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nozze,
un passo
che spaventa
troppi giovani

Il “lungo cammino”
dell’Italia in 150 anni

di ULDERICO BERNARDI

Davanti a noi sfide da raccogliere e vincere insieme

Le

sete di libertà
Claudio Bonvecchio
a pagina 3
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La crisi si fa sentire,
ma la voglia di consumi
la fa da padrona
Todeschini a pagina 4

tra pro e contro
Mettiamo l’atomo
sulla bilancia dopo
Chernobyl e Fukushima
frAM e Zois
alle pagine 12-13

Il Giro

promuve
il turismo

E i calciatori si danno nuovi
obiettivi di categoria
Consoli e Celli
alle pagine 14 e 15

Estate

tra noia
ed eccessi vari

Frecce Tricolori rendono gli onori al Presidente della Repubblica a conclusione
della parata del 2 giugno, Festa della Repubblica.

Un lungo sguardo al cammino fatto in 150 di Unità Nazionale, agli straordinari balzi in avanti, ma anche ai problemi di fondo irrisolti.“L’Italia farà
la sua parte – ha assicurato il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano – perché avanzi nel mondo la causa della pace, dei diritti umani, della
democrazia, di un equilibrato, equo, sostenibile sviluppo economico e sociale globale”. Con questo spirito è stato celebrato il natale della Repubblica.
Servizio a pagina 7

Se vogliamo vivere davvero,
evitiamo… fiumi di birra
Bassani e Carissoni
alle pagine 16 e 17

Le cifre documentano lo stato di crisi

P. Mauro Jöhri, il Cantico della Carità

L’Italia alla ricerca
del tempo perduto

P

L’onda lunga

La rivoluzione
dei gelsomini,

Come spende
l’America

Energia nucleare

I

n quarant’anni, giusto un
paio di generazioni, il numero
dei matrimoni in Italia si
è pressoché dimezzato. Le nozze
erano state per secoli occasione per
una grande festa. La fondazione
di una nuova comunità familiare
giustificava bene lo svuotamento
del pollaio e lo svenamento della
cantina. In campagna era così
che si celebrava il rito, dopo il
fatidico sì pronunciato davanti
al parroco. La gran mangiata e
bevuta accompagnavano in prosperità l’ingresso definitivo dei 2
giovani sposi nell’età responsabile.
Era l’addio alla spensieratezza,
l’assunzione dei doveri adulti, la
soglia della continuità assicurata
dalla nascita dei figli che presto
sarebbero venuti. Sperato, raggiunto dopo un periodo di cauta
conoscenza nel fidanzamento, il
matrimonio coronava le aspettative
amorose di una coppia cresciuta
nel segno della vita tradizionale.
Una vecchia canzone, che capita
ancora di ascoltare alla radio,
ci trasmette il senso di quelle
aspettative: Sposi, oggi si avvera il
sogno e siamo sposi! Tutto risplende intorno, e luminosi saranno
i fior… Sposi siamo alfin mio
dolce amor. Da allora è successo il disastro. I matrimoni sono
diventati occasionali, le nascite
scarse, e l’eccesso festivo delle
nozze se n’è andato con tanti
altri riti che arricchivano tutti
i momenti importanti del ciclo
vitale di ogni persona. Lasciando
un vuoto dove sono precipitati
il valore della famiglia, il senso
della continuità, la solidarietà
comunitaria. Un problema che
investe tutto l’Occidente.
➢ continua a pagina 2

All’interno

Credere oggi in una modernità frastornante, interpretare il messaggio
rivoluzionario di San Francesco, come testimoniare una presenza
in una società che, nonostante tutto, ha un insopprimibile bisogno di sacro.
Intervista con il Ministro generale dei Cappuccini, Padre Mauro Jöhri.
Giuseppe Zois alle pagine 9, 10 e 11

er i 150 dell’Unità d’Italia,
voci autorevoli auspicarono
che la ricorrenza servisse
da stimolo per un rilancio a tutto
campo dell’identità nazionale, della
vita del Paese e della sua presenza
nel mondo. Nello scorrere di questo
2011 del “centocinquantesimo” sono
via via affiorati dati e valutazioni
che hanno dimostrato l’assoluta
necessità di passare, sollecitamente,
alla concretizzazione degli auspici,
formulati in precisi impegni. Dal
“rapporto” con il quale, ogni 12 mesi,
l’Istat fa il punto della situazione
socio-cultural-economica, è saltato
fuori che in Italia urgono parecchi
no a brutte tendenze, a bubboni
in crescita, a cattive abitudini, a
individualismi ed egoismi, a illusioni
e chiacchiere inconcludenti. In 10
anni (tra il 2001 e il 2010) l’Italia
ha avuto uno sviluppo dello 0,2%,
a fronte dell’1,3% in media dei 27
Paesi dell’UE. Dalle nostre parti,

in 3 anni (tra il 2008 e il 2010)
il potere d’acquisto delle famiglie è
diminuito del 4%; la propensione al
risparmio che tra il 2000 e il 2005
era attorno al 13,3%, nel 2010 si
è fissata sul 9,1%; in un biennio
(2009-2010) sono andati in fumo
oltre mezzo milione di posti di lavoro;
più di 2 milioni sono risultati nel
2010 i giovani tra i 15 e i 29 anni
“nullafacenti”.
Gino Carrara
➢ continua a pagina 8

Cittadini&Fisco

Anatomia
di un rapporto
complicato
Gino Carrara
a pagina 5
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di Luca Saltini

Categoria in via di estinzione

Come

possono

avvenire
certe tragedie

Le nuove generazioni dimenticano la loro identità L

I

eri, ho sentito la notizia
gridata al telegiornale:
Attenzione! In Italia i
giovani sono in via di estinzione, stanno sparendo, sono
una specie da proteggere! Un
esercito di vecchi avanza, sommerge la sempre più scarsa linfa
della nazione, accerchia questo

Quasi da disperarsi!
Un rilevamento CENSIS
proietta ombre sinistre
sul futuro, in Italia,
della fascia giovanile
sparuto gruppo di virgulti!
La pietruzza all’origine della
valanga è stata la serie di dichiarazioni rilasciate dal direttore del
CENSIS, il quale, ha spiegato alla
Commissione Lavoro Pubblico
e Privato della Camera come,
tra il 2000 e il 2010, i giovani,
tra 15 e 34 anni, siano diminuiti
di 2 milioni di unità, mentre
le persone con più di 65 anni
siano aumentate di una cifra

equivalente. Dunque, i giovani
in Italia si stanno estinguendo,
questo almeno è il messaggio che
i maghi dei titoli hanno voluto
evidenziare. La notizia, di per
sé, se non per la quantificazione
precisa dell’entità del fenomeno,
non ha nulla di eclatante. Alzi
la mano chi non ha mai sentito
parlare di invecchiamento della popolazione, di
scarsa natalità, di coppie
che scelgono di non avere
figli. Probabilmente la situazione è peggiore oggi di
quanto non lo fosse dieci
anni fa, ma come ci si può
sorprendere o stracciarsi le
vesti davanti a un fenomeno
come questo? Viviamo in
una società in cui ampi
settori d’opinione fanno
dell’aborto un diritto
nell’ottica dell’emancipazione della donna; danno
della famiglia un’immagine
snaturata; promuovono
convivenze in stile «eterna
adolescenza», che da sole
si condannano alla sterilità.
Se i giovani sono una specie in
via di estinzione, occorrerebbe
pensare che le famiglie sono
parchi nazionali in cui la specie
è protetta e potrebbe tornare a
prosperare. Ma le famiglie non
sono l’oggetto della battaglia
per il progresso dei nostri maitres à penser, che preferiscono
occuparsi di diritto alla morte.
Non è questo però l’argomento
di cui volevo parlare. Mi sembra

più interessante un altro dato
giovani questa coscienza di sé
emerso dalle dichiarazioni del
stessi, anche se si invertissero
direttore del CENSIS, e cioè che
tutti i fattori sfavorevoli alla
tra i giovani «in via di estinzione»,
natalità, se ogni coppia fosse
ben l’11,2% sceglie «l’inattiartefice della nascita di tre
vità volontaria», ossia decide,
o quattro bambini, i giovani
continuerebbero ad essere una
semplicemente, di passare le
specie in via di estinzione. La
giornate senza fare nulla, né
studiare, né lavorare. In Euromancanza di percorsi formativi
pa, il tasso di coloro che
imboccano questa strada è
del 3,4%; una percentuale comunque elevata, ma
nettamente inferiore alla
nostra. Questo mi sembra
davvero un campo in cui
molto si potrebbe tentare,
per cercare di scendere
almeno di quegli 8 punti
che ci separano dal resto
del continente.
In termini di persone ed
esistenze, una scelta del
Ma a preoccupare la società
genere ha un peso enorme.
Quale coscienza ha di se
deve essere soprattutto
stesso un giovane che si
il 3,4% di quei soggetti
autoesclude dalla vita in
che si mettono nel girone
questo modo? Il restare con
degli “inattivi volontari”
le mani in mano costituirà,
certo, per alcuni una scelta
legata all’indolenza, ma nella
adeguati, la crisi economica, le
maggior parte dei casi, si tratdifficoltà finanziarie delle famita, in realtà, di disperazione,
glie non sono il vero nemico.
una disperazione nascosta,
Quest’ultimo sta più a monte
e si chiama inconsapevolezza,
inconsapevole, che si lega aldisamore per se stessi, vita non
la dimenticanza della propria
dignità profonda, del fatto che
conforme alla propria dignità.
ciascuno di noi ha qualcosa
Se non viviamo secondo questa
dignità, non è perché la società
da dare, qualità da mettere a
non lo consente, ma perché noi
disposizione, un cammino in
stessi - e i giovani ancora di
cui tracciare un sentiero. Se
non riusciamo a trasmettere ai
più - dimentichiamo chi siamo.

a prima reazione è l’incredulità.
E anche se il cervello ti dice che
le cose impossibili accadono, e la
memoria ti ripete che sono già accadute,
ti ostini a non crederci. Un rifiuto
totale, che cancella anche la voglia
di riflettere, di pensare, di capire.
E la cronaca non fa che accrescere
il rifiuto: il papà di Jacopo era soprannominato “l’orologio svizzero”,
non solo perché di origini elvetiche,
ma soprattutto, per la precisione e la
meticolosità dei suoi gesti e dei suoi
comportamenti. Com’è stato possibile
dimenticarsi di un figlioletto, come
se fosse un oggetto inanimato, un
indumento, una borsa, che so, una
di quelle cose che nella fretta e nella
concitazione dei nostri giorni, con
mille pensieri in testa, ci scordiamo
di portare con noi?
Don Gianni, il vice-parroco di Passignano, che aveva battezzato Jacopo
4 mesi fa, ha detto che starà vicino
ai genitori disperati, che cercherà di
convincerli a non addossarsi colpe.
Supponiamo che non sarà facile,
così come non è facile immaginare,
per loro, un recupero di motivazione
a vivere, anche se la moglie ha già
perdonato il marito e, se forse la
sua laurea in psicologia, le fornirà
qualche strumento culturale in più
per superare la tragedia.
“Ho ucciso mio figlio, ma vi rendete conto?” - pare abbia ripetuto,
distrutto, papà Sergio.
È difficile anche per noi rendercene
conto. Ed è, altrettanto, difficile, in
un caso come questo, coltivare la
solidarietà umana e la pietà cristiana.
Difficile, ma necessario, per non
arrendersi alla sensazione di gelo
assoluto e di oscurità totale che ci
invade l’anima e il cuore.
A.Car.

Nozze, un passo che spaventa troppi giovani
➢ dalla prima

N

egli Stati Uniti d’America, parrocchie e
circoli cattolici si sono inventati la “Settimana nazionale del Matrimonio”, per promuoverne
nuovamente la cultura. La storia è nota.
La “rivoluzione” del 1968 ha segnato l’avvio
di uno stravolgimento di costumi che non ha
conosciuto pause, nel degrado. Colpendo la
sacralità della vita, facendo insorgere forme di
smarrimento e di sradicamento in tanti padri e
madri, che le hanno, puntualmente, trasmesse
ai pochi figli sempre più fragili, incapaci di
trovare la soglia della maturità, buttati dentro
a una società che ha cancellato parole come
sacrificio e dovere, esaltato l’attimo e abbandonato la visione dell’eterno. I sociologi hanno
inventato il nome di “società liquida”, dove i
legami durevoli si sciolgono come nell’acido, e
l’instabilità diventa consueta nel lavoro, nelle
relazioni umane, nelle manifestazioni d’amore.
Si fugge dall’impegno “per tutta la vita”. Si dà
la preferenza alle unioni, in cui non c’è magari
scadenza ma nemmeno certezza. Gli stessi matrimoni, quando ancora si celebrano, hanno visto
una crescita vistosa del rito civile, lasciando la
porta aperta al divorzio, escluso dal sacramento
del voto pronunciato in chiesa. Si è giunti fino
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a presentare le unioni omosessuali come alternativa praticabile al matrimonio tra un uomo
e una donna. Sarebbe solo una questione di
scelte personali. E, intanto, le culle sono sempre
più vuote. Chi assicurerà la continuazione alla
specie umana? Qualche laboratorio, qualche
fattrice a pagamento, qualche estraneo “donatore”? E la famiglia? I parenti, la discendenza,
l’affetto, la gratuità, l’amore materno, la guida
e l’autorità dei genitori che insegna a vivere i
rapporti con il prossimo attraverso la madre,
il padre, i fratelli? Domande che creano solo
imbarazzo in un mondo dove tutto è destinato
alla dissoluzione. Nazione e Stato compresi,
che altro non sono se non un insieme di famiglie. Il destino resta affidato alla tecnica,
chiamata a sostituire l’umano sentire con le
macchine. In ogni azione. Anche - in un delirio
di onnipotenza - a generare la vita e dare la
morte, quando si vuole. Eppure, questo quadro
desolante vede reagire legioni di credenti, che
affollano le Giornate della Gioventù promosse
dal Pontefice, che accorrono ai Santuari, che
partecipano intensamente alla Proclamazione
della Parola. Sono gli ultimi testimoni di un
passato pre-moderno, o piuttosto, le avanguardie
consapevoli sulla Via della Verità e della Vita?
Ulderico Bernardi
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Un’onda lunga arriva dall’Africa

Cercatori
di LIBERTÀ

È

partita come “la rivoluzione
dei gelsomini”, un’onda lunga
che, dalle coste nordafricane,
si è estesa, come un incendio, in
molti Paesi, e non è ancora finita,
anzi la fiammata avanza, spinta
da un vento che non cessa. La
protesta non ha basi ideologiche
o dottrinarie, non ha avuto buoni
o cattivi maestri, non ha cercato
sponde politiche. Al contrario,
ha come controparte proprio
la politica. Così, dalle piazze
dell’Egitto, a quelle della Siria,
del Barhein, della Tunisia, della
Libia, si è levata - all’unisono - la
richiesta di qualcosa di nuovo. È

Il ristretto
In Cina, il potere
assoluto che ha il suo
tempio massimo
a Pechino, ha deciso
di mettere al bando naturalmente in nome
della libertà, come sempre
- la parola e l’immagine
dei gelsomini.
La rivoluzione
normalmente intesa
dev’essere solo quella
della Muraglia. Geniale.
Chi ha la febbre, per
eliminarla, ha scoperto
che il rimedio migliore
è buttar via il termometro.

Nell’Ottocento, in un famoso saggio - Il Manifesto
del Partito Comunista - Marx ed Engels
sostenevano che uno spettro s’aggirava per
l’Europa. Era lo spettro di coloro che - bisognosi
e sfruttati - attendevano qualcosa che spezzasse
le catene dalle quali erano oppressi: qualcosa
che li emancipasse dalla tirannia di un lavoro
che, ben lontano dall’essere soddisfacente,
era fonte di una continua alienazione. Per sé
chiedevano - in buona sostanza - di essere
considerati uomini da coloro che li utilizzavano,
non macchine da lavoro e semplicemente
produttori di profitto: a qualsiasi prezzo e a costo di
qualsiasi fatica. Le ribellioni, la rabbia,
le rivendicazioni di questi uomini umili
ed emarginati hanno fatto la storia che ben
conosciamo: in tutte le sue drammatiche
conseguenze. Per un curioso “ricorso” della storia,
sembra ripetersi - in altri tempi, contesti
e contingenze - la medesima situazione. Anche
oggi, uno spettro vaga, non più per la sola Europa,
ma per tutto il mondo. È lo spettro di masse per lo più di giovani, ma non solo di giovani che chiedono, ovunque, condizioni di vita
migliori, esigendo una società dove possano
avere giusta dimora parole come: libertà,
democrazia, uguaglianza, pari opportunità.
In uno straordinario crescendo - certo aiutate
dalla diffusione di Internet e dalla comunicazione
di massa - migliaia (per non dire milioni)
di persone stanno facendo sentire la loro voce.

La Siria non è la Libia

D

a giorni, bombe “intelligenti” (si fa
per dire) bersagliano obiettivi libici.
Le motivazioni sono note: liberare i
libici dal Colonnello Gheddafi, noto e crudele
dittatore. E su questo non ci piove: anche se
lo si sapeva da tempo, fingendo il contrario.
Stupisce, però, che nulla si dica su ciò che
avviene in Siria: per non parlare di altri paesi,
il cui elenco è lunghissimo. Viene, allora, un
sospetto. Non si parla della Siria in quanto,
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non essendo ricca di petrolio, poco interessano
le sue vicende: e quelle di chi protesta. E,
quindi, poco interessano i giovani, gli uomini
e le donne che vengono uccisi in nome della
libertà. Insomma, se non c’è il petrolio, che
si arrangino. Lo abbiamo capito da tempo!
Bisognerebbe, almeno, avere il coraggio di
dirlo apertamente, senza ricorrere alle solite
bugie. Bugie a cui, più nessuno crede.
(c.b.)

all’istruzione, alla legge. Una libertà che significa emancipazione
da una sostanziale schiavitù e da
rapporti politici che si fondano
sulla sopraffazione, la violenza e
la negazione di qualunque diritto
basilare. Una libertà che vuol mettere
la parola fine a qualsiasi tirannia
esercitata da despoti senza scrupoli
che, abilmente, sfruttano le risorse
del loro Paese per arricchire se
stessi e per procacciarsi, da Stati
conniventi, appoggi materiali e
riconoscimenti internazionali.
Questo movimento spontaneo
si sta lentamente estendendo.
Sta lambendo anche quegli Stati e quei Paesi che - pur
godendo di condizioni di
a rivoluzione
vita materiali e giuridiche
assolutamente migliori dei gelsomini è arrivata
iniziano a sentire il “morso”
di problemi diversi, ma
anche in uropa
non meno ineludibili.
Così, la protesta sta arrivando,
stato un moto spontaneo che ha
preso in contropiede tutti coloro
lentamente, verso quei Paesi - per
che sono abituati a pensare alle
ora Spagna, Grecia, Portogallo - in
società di questi Paesi solo in tercui le condizioni di vita stanno, via
mini religiosi: magari estremistici.
via, peggiorando: se non degradanQuasi per miracolo, la religione - le
do. In cui, la “forbice economica”
sta arricchendo smisuratamente
religioni, è più esatto dire - sono
pochi, sta distruggendo la classe
rimaste estranee. Si è fatta sentire,
media e sta proletarizzando le
piuttosto, la voce corale del popolo.
classi popolari: sempre più poHa parlato quella misteriosa entità
vere, emarginate e disoccupate.
che viene evocata, unicamente, per
legittimare regimi improponibili
Non a caso, nella Spagna - sino a
o classi politiche che vogliono
qualche anno fa, economicamente
mantenere il proprio potere: ad
ricca e socialmente traente - la
disoccupazione giovanile sfiora,
ogni costo. Questa volta, la voce
del popolo - vox populi, vox Dei - si è
oggi, il 40%, mentre in Italia, arriva
levata, alta e forte, non per invocare
al 30%. Non meraviglia, allora,
cambi di vertici, guerre, pogrom
che possa sorgere un movimento
o altre scelte telecomandate. Si
(per ora) di giovani come quello
è levata per chiedere quello che
degli “Indignados” che reclama la
il diritto naturale considera un
libertà di vivere, convinto che
attributo sacrosanto e intangibile
sia possibile coniugare lo sviluppo
dell’uomo: la libertà individuale
sociale con accettabili standard di
e sociale. Una libertà che non è
vita. E che si possa costruire un
solo quella formale - quella a cui
mondo che non sia segnato da
sono abituati i popoli che hanno
gigantesche sperequazioni: econo“la pancia piena”, come noi - ma
miche e sociali. Tuttavia, il motivo
quella sostanziale: che è fatta del
comune che, paradossalmente,
diritto alla vita, alla parola, alla
unisce tutti questi mondi diversi
integrità fisica, all’acqua, al cibo,
e queste diverse “indignazioni” è,
però, uno: ed uno solo. È l’accorata
(e rabbiosa) richiesta alle classi
politiche - ovunque, nella differenza,
autoreferenziali - di ricordarsi di
ciò che dovrebbero essere, mentre
invece si trincerano o dietro le
baionette e i cannoni o dietro la
forza delle parole e delle illusorie
promesse. È ora che - ovunque - i
politici prendano coscienza di ciò
che i popoli si aspettano da loro,
comportandosi di conseguenza.
Prima che sia troppo tardi. Prima
di avere brutte sorprese. Prima di
“piangere sul latte versato”.
*Docente di Filosofia delleScienze
Sociali all’Università di Varese
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Il paese dei balocchi

S

e Pinocchio e Lucignolo fossero personaggi
reali, invece di andare a divertirsi nel Paese dei
Balocchi verrebbero, sicuramente, a vivere in
America. In quale altro Paese i 2 potrebbero avere
tutto ciò che desiderano senza pagare un dollaro se
non nel magico mondo delle carte di credito, dei
mutui facili e dei Mall (centri commerciali) pieni
di merce inutile con pagamenti a rate? In America,
non solo lo zucchero filato e le giostre, ma anche
automobili nuove, ville e viaggi in prima classe sono
accessibili a tutti... almeno fino a quando non arriva
la fattura da pagare. Ma anche in questa “triste”
occasione esiste sempre la possibilità di accendere
un mutuo sulla propria casa e di finanziare così i
pagamenti dovuti con nuovi mutui o pagamenti a
rate, rinviando il problema a tempi migliori. Un
meccanismo simile ad una catena di Sant’Antonio

che in America è conosciuta come “schema di Ponzi”,
tecnica che prende il nome da tale Carlo Ponzi, un
immigrato italiano che divenne noto in America
per avere applicato una simile truffa su larga scala
nei confronti della comunità di immigrati prima, e
poi, in tutta la nazione fino ad arrivare a coinvolgere
circa 40 mila persone. Lo schema di Ponzi, vecchio
ormai di un centinaio di anni, è tornato alla ribalta
internazionale nel 2008, con l’arresto di Bernard
Madoff. L’accusa nei suoi confronti è di aver creato una truffa da 60 miliardi di dollari (una delle
maggiori della storia degli Stati Uniti) proprio sul
modello dello schema di Ponzi, attirando nella sua
rete molti fra i maggiori istituti finanziari mondiali.
Sappiamo tutti che fine ha fatto Bernard Madoff
(condannato a 150 anni di carcere)... prima o poi
i conti devono essere pagati!

Americani,
l’imperativo
è spendere

La crisi si fa sentire, ma…
propositi si sono poi materializzati in azioni concrete. Anche se
sono in molti ad aver problemi
e vecchie (e cattive) abitudini
nel pagare le rate del mutuo,
sono dure a morire. Sono
onorare i debiti contratti con
passati quasi due anni da
le carte di credito e cominciare
quando la “Grande Crisi” colpì
a risparmiare, poco importa: gli
gli Stati Uniti e le promesse di
americani hanno cominciato a
impegnarsi in una nuova
spendere di nuovo, sia
era di frugalità cominche abbiano i soldi
Le vendite
ciano già a vacillare. al consumo sono per pagare oppure no.
Colpiti duramente ritornate a prima Recenti statistiche, pubblicate da varie riviste
dalla peggiore crisi
del 2008
degli ultimi decenni, i
economiche, mostrano
cittadini statunitensi giurarono
che le vendite al consumo sono
che se la Provvidenza li avesse
tornate ai livelli appena precedenti la crisi dell’autunno 2008.
salvati, questa volta avrebbero
finalmente smesso di consumare
Un’analista di una nota società
in modo eccessivo ed avrebbedi ricerche di mercato, la NPD
Group, fa notare che la gente si è,
ro di nuovo intrapreso la vita
ormai, stufata della vita austera.
parsimoniosa dei propri nonni,
Per gli americani spendere è una
che vissero durante la Grande
Depressione. Ma non tutti i buoni
necessità, una cattiva abitudine
da NEW YORK,
CLAUDIO TODESCHINI

L

I

di cui è difficile liberarsi. Dopo
lo di disoccupazione continua a
tanto parlare di austerità è ormai
rimanere preoccupante intorno
certo che negli USA non si stia
al 10% e l’inflazione comincia ad
assistendo al ritorno della frugalità
erodere il potere d’acquisto di beni
tanto osannata l’anno passato.
e servizi di prima necessità, come
Anche se la maggior parte degli
le cure mediche ed i medicinali.
americani dice di fare attenzione
Per quanto riguarda il risparmio,
alle proprie spese, le vendite al
gli americani hanno cominciato
consumo sono tornate
a farlo: le statistiche
ai massimi storici. “La
dicono che in media
Ancora molto
storia che tutti vogliono elevata l’incertezza si risparmia il 5.7% del
raccontare è che abbiamo
reddito, in netto rialzo
sulla ripresa
imparato la lezione e e sull’occupazione rispetto allo 0.8% del
2005. Se guardiamo al
che d’ora in poi sta2009 il tasso di risparmio è già in
remo più attenti a spendere” dice
discesa rispetto al 7.6% registrato
Karen Dynan, un’economista
della Brooklings Institution, “ma
due anni fa e, comunque, sempre
non credo che lo faremo”. Ma, se
i consumi sono tornati ai livelli
Bernard Madoff
storici, non si può dire lo stesso dei
(foto a sinistra) artefice
principali indicatori economici
della grande bolla USA.
della nazione. Troppa è ancora
Qui a lato e sopra: due
l’incertezza sulla ripresa. Il livelcattedrali degli acquisti.

inferiore al 10% dei Paesi Europei
ed Asiatici. Rispetto al reddito,
il tasso di indebitamento delle
famiglie continua a rimanere ai
massimi storici. La verità è che il
consumo (o meglio il consumismo) è un fenomeno difficilmente
contenibile. Intere generazioni
di consumatori sono cresciute
con l’idea dell’instant gratification
(gratificazione instantanea) e la
relativa cultura dell’acquisto a
credito che l’accompagna. Le persone cambiano molto lentamente
e, spesso, ritornano alla vecchia
routine non appena ne hanno
l’opportunità.

La cultura del consumo

l consumismo, in America, non è solo
un aspetto culturale ma è anche una
politica ampiamente promossa dallo
Stato. Il diritto tributario sarebbe addirittura
stato impostato per favorire i consumi in
modo massivo mentre “punirebbe”, in un
certo qual modo, risparmi ed investimenti.
Questo secondo Rosenberg, Chief Economist presso Gluskin Sheff. Per molti
governi stranieri, la più grossa fonte di
entrate è la tassa al consumo, più comunemente conosciuta come IVA, mentre
gli USA tassano in modo piú pesante il
reddito mantenendo un’IVA relativamente
bassa (6 - 7% in media). La deduzione
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dalle imposte degli interessi pagati sul mutuo
della casa, pratica che molti altri Paesi
hanno abbandonato senza penalizzare
particolarmente il tasso di proprietà delle
case, secondo alcuni economisti avrebbe,
letteralmente, premiato gli americani per
il fatto di accumulare debiti. Pratiche che
non esistono o sono considerate fuori legge
in altri Paesi come il rifinanziamento del
mutuo sulla casa, mutui con finanziamento
al 100% del valore dell’immobile o gli ormai
famosi subprime mortgage (mutui concessi
ai cosiddetti “poveri” o persone che con
il proprio reddito non sarebbero state in
grado di ripagare il debito), esaltate per

anni come innovazioni del sistema finanziario tradizionale e favorite dal sistema
di tassazione americano, hanno portato
letteralmente il Paese alla bancarotta.
E come l’America anche altri Paesi con
strutture innovative dal punto di vista del
credito, come la Gran Bretagna, si sono
trovati indebitati fino al collo. L’esempio
contrario lo troviamo nell’economia tedesca,
dove la gente risparmia prima di acquistare
e la frugalità non è considerata una cosa
di cui vergognarsi, bensì una virtù di cui
vantarsi. Per l’America, il percorso verso
il cambiamento vero è solo cominciato e
sarà un percorso lungo e tutto in salita.
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Tra tasse ed evasione…

LA FINESTRA
DI FREMURA

Il cittadino
e il fisco
di GINO CARRARA

L

a violenta polemica esplosa
tra il Ministero dell’Economia
e la Direzione Generale della
RAI, al momento della divulgazione dei primi dati sul gettito nel
2011 del canone radiotelevisivo
dell’emittente di Stato, ha riportato
in primissimo piano la questione
della evasione fiscale in Italia:
evasione che viene valutata attorno
al 38% a livello nazionale, con
punte che, al Sud, arrivano al 66%.
Proprio nei giorni della “tempesta
di dati” contrastanti fra Ministero
dell’Economia e Rai, sono venuti
alla luce anche i risultati di un
singolare sondaggio demoscopico
che, al di là di tutte le disquisizioni,
ha dimostrato quanto sia grande e
profondo il problema delle tasse
in Italia e come occorrono al più
presto azioni pertinenti, ma pure
convincenti per sbloccarlo.
Due docenti dell’Università
Cattolica di Milano, Emanuela
Rinaldi (del Dipartimento di
Sociologia) e Andrea Bonanomi
(del Dipartimento di Statistica)
hanno avuto l’idea di interpellare
duemila alunni di seconda e terza
media, di scuole prevalentemente
del Centro-Nord, ma altresì del
Sud Italia, sulla “sensibilità fiscale” delle generazioni che stanno
crescendo. L’esito - non certo
confortante - della consultazione
è sinteticamente e chiaramente
espresso nelle risposte dei preadolescenti coinvolti nell’iniziativa
a tre domande chiave. Sull’asserzione: “Non pagare le tasse
è un reato grave” solo il 70,5%
degli interpellati si sono detti
un po’ o parecchio o totalmente
d’accordo. Sull’enunciazione: “A
volte è ammissibile non pagare le tasse” ha detto più meno
perentoriamente sì ben il 25,9%
degli interrogati. Al quesito: “In
condizioni di estrema difficoltà
è giusto rubare?” hanno risposto
no l’88,6% degli ascoltati, sì (con
sfumature varie) il 9,2%, mentre
il 2,2% ha preferito restare in …
silenzio. Sull’atteggiamento dei
preadolescenti circa la “differenza”
tra “rubare” ed “evadere le tasse”
può essere, almeno in certa misura, “illuminante” la risposta di un
ragazzo di 13 anni: “Rubare ad una
persona? Nessuno dei miei amici lo
fa - ha dichiarato il giovinetto -;
se non paghi le tasse, invece, rubi
allo Stato; è una cosa che, più o
meno, fanno tutti”. Il senso del
dovere, della correttezza fiscale è
risultato più marcato nei figli di
genitori con un certo livello di
studio (diploma di scuola superiore
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o laurea); la propensione al …
nero, specialmente nei pagamenti
spiccioli quotidiani, è apparsa più
accentuata nei figli di genitori
con titolo di studio di livello
di scuola dell’obbligo o ancora
inferiore. “A proposito di questa
diversità di atteggiamenti in fatto
di “sensibilità fiscale” nelle cose
minute - hanno dichiarato i due
ricercatori - bisogna pensare anche
alle situazioni e alle abitudini famigliari
delle due categorie di preadolescenti
citate. Dalle rispettive case, quasi
sicuramente essi hanno tratto i loro
modi di pensare”.
Emanuela Rinaldi e Andrea Bonanomi
presenteranno, ufficialmente, il
quadro completo delle risultanze
della loro ricerca nel mese di settembre, a Ginevra, all’European
Sociological Association. Le anticipazioni dell’inchiesta (apparsa su
un settimanale femminile) hanno
subito spinto i commentatori a
chiedere impegni concreti per
convincere sempre di più e al più

presto i ragazzini e le ragazzine
dell’importanza di pagare le tasse,
fino in fondo. Dall’Agenzia delle
Entrate si è così saputo che già
dal 2004 sono in corso attività
in tale direzione. Per l’esattezza,
in poco più di sei anni sono stati
effettuati circa 9.300 interventi
nei vari gradi o tipi di scuole.
Nelle elementari o primarie ci
si è avvalsi di giochi, fiabe e del
cartoon “Pag & Tax”.

Sondaggi e fatti
che evidenziano
l’urgenza di una
revisione del sistema
delle tasse in Italia.
Una diffusa
propensione al nero.
Per tentare di
risolvere il problema
occorre un radicale
intervento
alla radice.

La diatriba tra Ministero dell’Economia e Rai sul canone RadioTV…

Educare i giovani all’onestà
ma ci vogliono esempi dall’alto

I

n Umbria, sono stati mobilitati
sulle cattedre delle scuole medie
i “nonni del fisco”, ossia ex
dipendenti (ora pensionati) degli Uffici locali della stessa Agenzia delle
Entrate. A Bologna, con l’operazione
“Entriamo nel merito”, per una
settimana, si sono portati studenti
liceali a “lavorare”, accanto agli
addetti, agli sportelli degli uffici,
per dimostrare loro che “il fisco ha
un volto umano”. Si sono sentite
parole di apprezzamento per siffatte
iniziative nel mondo giovanile. Ma,
nel contempo, si sono levati non pochi, e forti, auspici circa un rapido,
totale e radicale ripensamento del
sistema della tassazione in Italia.
In poche parole, è stato detto che

le tasse si pagano fino in fondo più
volentieri quando si ha la certezza
che lo Stato, evitando anzitutto di
fare la sanguisuga, non spreca poi i
fondi così raccolti, non li sperpera in
direzioni sbagliate o discutibili, e, per
quanto di sua pertinenza, fa tutto il
proprio dovere anche nel contenere la
spesa pubblica, offrendo inoltre alla
gente una puntuale e, inoppugnabile
e tempestiva documentazione.
La diatriba tra Ministero dell’Economia
e Rai, a proposito del gettito del canone
radiotelevisivo dell’emittente di Stato,
non ha sicuramente indotto i riluttanti
o i ritardatari nel versamento dello
stesso a …mettersi in regola. Troppo
stridenti sono risultate le posizioni
all’esplosione del “caso”. In pratica,
facendo eco a quanto asserito pochi giorni prima dalla
Corte dei Conti, il Ministero
dell’Economia ha parlato di un
crollo del 37,5% dei pagamenti
(del canone) tra il 2010 e il
2011 (nei mesi di gennaio e
febbraio) - introiti per 938
Lorenza Lei è il nuovo
direttore generale della
Rai. Una sfida molto
impegnativa: “Bene
però una donna in quel
ruolo” ha detto Zavoli

milioni di euro nei primi due mesi
del 2011 a fronte dei 1500 milioni di
euro incassati nei primi due mesi del
2010; dunque 562 milioni di euro
in meno, nel 2011 -; a stretto giro
di replica, la Rai ha, invece, fatto
sapere che, secondo i suoi conti,
c’era stato - sempre nel medesimo
periodo - non un forte calo ma un
incremento di 15 milioni di euro.
Nel tentativo di composizione della
controversia sono corse, da parte
della Rai, le abituali “spiegazioni”
a base di “apparenti diversità” e di
“problematiche di natura meramente
contabile”. Puntualizzazioni che,
non hanno convinto nessuno e che
non hanno sicuramente cancellato le
perplessità della gente. Tanto più che
è da anni che il canone radiotelevisivo
viene messo in discussione sotto tutti
gli aspetti. Nell’ambito dei partiti,
più volte, ci si è mossi con proposte
di legge di riforma: proposte però
rimaste sempre nei cassetti. Per
essere davvero efficace e incisiva
sino in fondo, la lotta all’evasione
fiscale, in Italia, dovrebbe partire
anche - ma anzitutto - dalla soluzione
di situazioni come quella evidenziata,
appunto, del canone radiotelevisivo:
che sempre meno persone sembrano
disposte a continuare a pagare (nelle
modalità ora vigenti).

DAL DRAMMA
ALLO SPETTACOLO

Lo show

del male

M

ichele Serra ha scritto
su “la Repubblica” di
sabato, 28 maggio, queste
righe sullo show del male:
Zia Cosima, zio Michele, Olindo
e Rosa, Erika e Omar, e la povera Sarah, la povera Chiara, la
povera Yara, la povera Melania,
il piccolo Tommy, il piccolo
Samuele, carnefici e vittime
trasformati in puffi da schierare
sul plastico indecente di un gioco
di società di massa. Altro che
banalità del male: il male ha un
indotto miliardario, palinsesti
interi, paginate di
giornale, esperti a
gettone, conduttori
che ci campano
da una vita e, a
ogni nuovo delitto,
si attizzano come
se ringiovanissero
di vent’anni. Un
conto è il diritto di
Sull’uccisione
cronaca, un conto
di
Sarah Scazzi:
i cadaveri usati
da mesi
come esca per
speculano
l’imbonimento
delle folle, gli troppi “speciali”
arresti trasformati
in show, le scene del delitto
visitate come Gardaland, la
criminologia tradotta in chiacchiera pelosa, e una promiscuità
ingorda con un dolore che ha il
pregio, fantastico, di riguardare
solo gli altri. A loro la morte e
il sangue, a noi lo spettacolo…
Per convincersi dell’assoluta
fondatezza di questa equilibrata
critica del giornalista-scrittore, basta
poco: chiunque può fare una prova
facile. Basta accendere il televisore
e seguire un qualsiasi telegiornale.
Ogni notiziario gronda dello show
del male.
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Luoghi del potere politico in Italia: il Palazzo della Consulta

Dove si esaminano le nostre leggi
di GIUSEPPE
MUSCARDINI

D

estinato ad ospitare sotto
il pontificato di Clemente XII (1730-1740), le
Segreterie della Congregazione
della Sacra Consulta e dei Brevi,
oltre agli alloggi dei Cavalleggeri e
delle Corazze del Papa, il Palazzo
della Consulta fu progettato nello
stesso anno di elezione del nuovo
Papa, che succedeva a Benedetto
XIII. Clemente XII, fiorentino,
incaricò, per l’occasione, il giovane
architetto Ferdinando Fuga, che
pure vantava natali fiorentini.
Nominato Architetto dei Sacri
Palazzi Apostolici, Fuga diede
inizio ai lavori di costruzione
nel 1731, nel rispetto di criteri
urbanistici funzionali e scenografici, nella piena consapevolezza
che, in epoca romana, l’area di
edificazione in questione era stata
occupata dalle Terme di Costantino.
All’interno dei signorili ambienti
del Palazzo negli ultimi due secoli
si insediarono, in ordine, la Prefettura del Tevere, di istituzione

napoleonica, il Governo della
Repubblica Romana nel 1849
e, con l’annessione dell’Urbe al
Regno d’Italia, il Ministero degli
Affari Esteri; nel periodo fascista
vi si installò il Ministero delle
Colonie, poi ribattezzato Ministero
dell’Africa Italiana. Dal 1955, il
bianco Palazzo della Consulta,
posto di fronte al Quirinale, è sede
permanente della Corte Costituzionale. In ottemperanza a quanto
previsto dall’articolo 134 della
Costituzione della Repubblica
Italiana, Titolo VI, Sezione I, la
Corte Costituzionale giudica sulle
controversie relative alla legittimità
costituzionale delle leggi e degli atti,
aventi forza di leggi, dello Stato e
delle Regioni, oltre che sulle accuse
promosse contro il Presidente della
Repubblica.
La sede è pertanto da ritenersi
prestigiosa sotto il profilo storico
ed istituzionale, e per la sua stessa ubicazione, e per i differenti
utilizzi degli ambienti nel corso
dei secoli. Se oggi è possibile per
i cittadini visitare i fastosi locali
della Consulta, lo si deve alla signi-

ficativa ricorrenza di quest’anno:
nell’ambito delle Celebrazioni per
il 150° Anniversario dell’Unità
d’Italia, il 17 marzo il Palazzo
è stato aperto al pubblico dalle
10,00 alle 18,00. L’apertura ha
permesso agli interessati, in gruppi
di venti persone e sotto la guida
esperta di storici dell’arte e di
studiosi, di accedere alla Camera di
Consiglio, all’anticamera Udienza,
alla Sala degli Avvocati, alla Sala
dell’Udienza e al sontuoso Salone
Belvedere, con l’ampia terrazza che
si affaccia sul vicinissimo Palazzo
del Quirinale. In queste stanze
con i pavimenti intarsiati di figure
geometriche, si percepiscono i
valori ed i significati democratici
a cui si ispirano i quindici giudici
della Corte Costituzionale, nominati per un terzo dal Presidente
della Repubblica, per un terzo
dal Parlamento e per un terzo
dalle Magistrature ordinarie ed
amministrative. In carica per nove
anni, sono chiamati a riunirsi e
ad esprimersi sulla legittimità o
illegittimità costituzionale delle
nostre leggi.

CON L’INTRODUZIONE DELL’EURO LA VALUTA È STAMPATA/CONIATA NEI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA

Banca d’Italia: la Zecca

U

no dei simboli più unificanti del Paese, anche
perché tocca una delle parti più sensibili
di ciascun abitante, cioè il portafoglio, è
sicuramente la Banca d’Italia. Ovunque, nel mondo,
la Zecca è il cuore dello Stato. Occorre riconoscere che
molto è cambiato in Europa, nei Paesi che formano
l’Unione (nemmeno in tutti) con l’introduzione della
moneta unica cioè l’euro. Adesso il denaro viene
stampato e coniato nei Paesi UE:
e ciascuno che batte Zecca è Ritratto di Cristina
obbligato a stampare banconote
Trivulzio
in tutto simili a quelle che escono
Belgiojoso, opera
dalle altre Zecche. Un’impredi Francesco Hayez.

sa di perfezione non indifferente con l’aggiunta di
massime precauzioni per scoraggiare, in ogni modo,
le sempre possibili e praticate falsificazioni. L’Italia
aveva sperimentato la prima unificazione monetaria
della modernità nel 1861, quando la lira piemontese
sostituì tutte le altre monete (zecchini, talleri, ducati,
fiorini, ecc.).

La pasionaria del Risorgimento

U

n’idea tutt’altro che vaga dell’intrepida pasionaria lombarda dai
natali aristocratici, ci viene dal bel
ritratto realizzato da Francesco Hayez, nel
1832. La donna ancor giovane, appena ventiquattrenne, è dipinta nell’eleganza di un
abito scuro, una mano riposta con pudore
sul decolleté e l’altra adagiata sul bracciolo
della poltrona su cui è comodamente seduta. Con lieve e naturale torsione del capo
guarda in direzione del pittore. Le bordate
diffamatorie di certi storici, o presunti tali, per
infangare la memoria di Cristina Trivulzio
Belgiojoso, non sono servite a sminuirne
l’opera e la figura. Spiata e inseguita dalla
polizia austriaca per l’incessante attività a
sostegno della causa patriottica italiana, intorno
al 1830, fu costretta all’esilio, ma i suoi
persecutori, sapendola lontana da Milano,
la ritennero ancor più pericolosa. Autrice di
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un gran numero di pubblicazioni fra saggi,
romanzi e traduzioni, oltre che di articoli
usciti nelle più prestigiose riviste dell’epoca,
pubblicò fra gli altri il romanzo Le due mogli
di Ismail-Bey, di cui fino a qualche anno
fa si conosceva la sola versione francese,
apparsa in due puntate sulla «Revue des
Deux Mondes» rispettivamente il 1 e il 15
luglio 1856. Gli anni della permanenza in
Turchia, a Costantinopoli prima e ad Ankara poi, le consentirono di maturare idee
innovative e moderne, favorite dalla presa di
coscienza della secolare sudditanza femminile.
Se in Oriente le donne erano costrette, da
leggi ancestrali, all’accettazione passiva della
poligamia, tutto questo non poteva essere
condiviso, pur nel rispetto dei costumi e dei
differenti fattori culturali, da chi, come lei,
vantava una posizione di indipendenza, e per
di più motivata sul piano politico. Concepì,

allora, una sorta di riscatto al femminile,
immaginando la reazione inusuale di due mogli
relegate in un harem dal marito-padrone. Un
finale divertente e risolutivo fa del romanzo il
più gustoso della trilogia delle Scenes de la vie
turque, comprendente i racconti Emina, Un
prince kurde e Le deux femmes d’IsmailBey, a cui la scrittrice lavorò destinandoli
alla «Revue des Deux Mondes». Anche se il
registro è squisitamente narrativo, abbiamo
l’impressione di trovarci di fronte ad uno
scritto preparatorio del più articolato saggio
Della presente condizione delle donne
e del loro avvenire, pubblicato nel 1866
sulla gloriosa «Nuova Antologia». Con
quell’articolo, uscito a pochi anni dall’Unità
Nazionale, Cristina di Belgiojoso, nata Trivulzio, si aggiudicò un posto nella storia della
rivendicazione dei diritti e dell’emancipazione
femminile.
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La prima a sinistra: Compagnia
Carabinieri ‘Folgore’.
La seconda a sinistra: Compagnia
interforze impiegata nelle
“Missioni Fuoriarea”.
A destra: Carabiniere di fine ‘800
del Regno di Sardegna.

Servizio fotografico
di Giulio Gambino

La festa dell’orgoglio d’Italia
Nella sfilata del 2 giugno la narrazione della nostra storia dal 1861 ad oggi

“I

mmagine viva dell’Italia”:
è la sintesi più felice di
un’indimenticabile, storica giornata. Chi ha vissuto la
Parata del 2 giugno 2011, Festa
della Repubblica, si porterà a
lungo nel cuore le immagini e
le parole di una data memorabile.
Quest’anno, c’era come plusvalore patriottico la ricorrenza dei
150 anni dell’Unità d’Italia e il
Presidente Giorgio Napolitano
ha voluto che si cogliesse questa
impronta, che si avvertisse il tono
straordinario dell’evento. E così è
stato. Questa Italia “merita fiducia”
è la descrizione più fedele che si
può fare di una manifestazione
spettacolare, pienamente riuscita.
Cuore del natale della Repubblica
è stata la sfilata militare: imponente, solenne, che ha portato
sicuro prestigio alla Nazione. Una

Il lungo viaggio

dall’arretratezza
alla modernità

A

l Quirinale sono giunte
ottanta delegazioni internazionali e a dar lustro alla Festa
Nazionale c’era una corona di
42 capi di Stato e di governo.
Napolitano ha fatto anche
da mediatore tra l’israeliano
Shimon Peres e il palestinese Abu
Mazen. Nel firmamento politico
della città eterna hanno brillato
anche il presidente del Consiglio
Europeo Herman Van Rompuy,
il vicepresidente cinese Xi Jinping
e il vice del presidente USA,
Joe Biden. Il cast comprendeva
anche il Presidente russo Medvedev, l’afghano Garzai, il re di
Spagna Juan Carlos, il segretario
generale della Lega araba, Amr
Moussa. Dalla fine dell’emorragia di 25 milioni di emigranti
alla sconfitta del fascismo, con
un lungo e travagliato cammino,
siamo arrivati tra le prime
potenze mondiali.
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cavalcata nella storia, nei momenti
che hanno segnato questo secolo
e mezzo che porta da Garibaldi
all’impegno che sta vivendo per
la soluzione dei conflitti e il raggiungimento della pace il nostro
Paese. Se il bersagliere Giuseppe
Bianchi fu il primo caduto della
Prima Guerra d’Indipendenza, il
6 aprile 1848 a Marcaria, oggi,
l’impegno e la solidarietà dell’Italia
ci portano alla missione umanitaria
in Afghanistan e recano il nome
dell’ultimo caduto, il tenente colonnello dei Carabinieri Cristiano
Congiu. Il ruolo di pace e aiuto
allo sviluppo dato dall’Italia nel
mondo è stato riconosciuto dal
Segretario Generale dell’ONU,
Ban Ki-moon. È stata la narrazione della nostra storia anche
attraverso le uniformi e i reparti
nella splendida cornice dei Fori

Compagnia Corpo Infermiere Volontarie Croce Rossa Italiana
in divisa storica del 1915.

Imperiali. Ci sono stati onori e
gloria per tutti: i leggendari Alpini, i Lancieri di Montebello,
che sono balzati dai cavalli ai
blindati, la Brigata Sassari e la
Guardia di finanza.
La grandiosa Parata è stata aperta
dai Granatieri di Sardegna, il più
antico reparto dell’esercito: risale
infatti al 1659. I Bersaglieri hanno
portato una ventata risorgimentale,
con il pensiero alla breccia di Porta
Pia a Roma. I Parà hanno fatto
compiere un salto alla Seconda
Guerra Mondiale e alle eroiche
gesta di El Alamein. Con i nostri
reparti sono sfilati drappelli delle
nazioni oggi amiche, gli austriaci
contro cui combattemmo per l’Indipendenza, i francesi e i tedeschi,
i gallesi e gli ungheresi, i russi e
i Marines USA.
(frAM)

Il Presidente della Repubblica, Napolitano: dalla parte del rispetto dei diritti

Con fiducia verso le nuove sfide
C’

Compagnia Sanitaria interforze
‘Policlinico Celio’.

è un moto universale di simpatia che circonda l’Italia:
ne ha parlato con legittimo
compiacimento il Presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano, il
2 giugno al Quirinale. Merito delle
“qualità umane migliori del popolo
italiano e dello slancio con cui esso
ha saputo
superare le
“Squilibri e tensioni prove più
nel tessuto sociale
difficili
ed economico,
della sua
ma li supereremo” storia”.
Dopo 150
anni dal raggiungimento dell’Unità
Nazionale, ora si può guardare al
futuro con motivi di “lucida consapevolezza, di orgoglio e di fiducia.
L’Italia è profondamente cambiata,
soprattutto da quando è risorta a
vita democratica, riacquistando
libertà, unità e indipendenza dopo

il ventennio della dittatura fascista
e la tragedia della Seconda Guerra
Mondiale… Grazie a uno straordinario
sforzo collettivo di ricostruzione,
ci siamo non solo sollevati dalle
rovine di una guerra sciagurata, ma
trasformati e rapidamente sviluppati
entrando a far parte dell’area dei
paesi più industrializzati e progrediti
del mondo”.
La Festa del 2 giugno è stata l’occasione per ripercorrere un secolo
e mezzo di storia, di difficoltà e di
conquiste: da Paese che ha mandato
nel mondo 25 milioni di cittadini con
la valigia alla nuova realtà odierna
di terra d’immigrazione. In questi
ultimi vent’anni abbiamo raggiunto
una presenza di stranieri pari al 7%
della popolazione. Ci siamo aperti al
futuro, ma dobbiamo avere sempre
presente il rispetto della legalità e
della dignità nell’accoglienza, con

il dovere di “reagire moralmente e
politicamente” al rischio dell’indifferenza che avvolge i “viaggi della
speranza”, spesso finiti in “viaggi
della morte”, come ha richiamato
ancora il Presidente il 5 giugno, dopo
una nuova tragica ecatombe. Nella
sua lucida e franca analisi, il Capo
dello Stato ha considerato anche
“il peso di
“Siamo entrati
problemi di
a
far
parte dei Paesi
fondo non
più
industrializzati
e
risolti, di
progrediti
del
mondo”
contraddizioni non
superate, di squilibri e tensioni persistenti nel tessuto economico e
sociale del Paese”. Ma sono sfide
comuni che l’Europa e la comunità
internazionale sapranno raccogliere
e vincere insieme: “L’Italia farà la
sua parte”.
(Giulio Gambino)
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La singolare
esperienza

dodici
astronauti
di

impegnati
su una stazione
orbitante
attorno
alla Terra

B

Un pensiero a Dio
dall’alto dei cieli

enché non organizzato
con tale intendimento,
il dialogo della scorsa
primavera tra Benedetto XVI
e i 12 astronauti - 2 dei quali
italiani - della Stazione spaziale
internazionale (mai un Papa aveva
avuto un analogo collegamento
via etere) ha celebrato, nella maniera più significativa, il mezzo
secolo dall’inizio dell’avventura
dell’uomo nel Cosmo. Avvenne,
infatti, nell’aprile del 1961 il
volo extraterrestre di Yuri Gaa far scendere sulla superficie del
garin; volo dal quale ebbe inizio
satellite della Terra Neil Armola corsa alla conquista della Luna
strong e Edwin Aldrin mentre
coronata nella notte tra il 20 e il
Michael Collins, statunitense
21 luglio 1969. Nelle sue prime
nato a Roma, restava ai comandi
fasi, l’impresa vide in gara serrata
della navicella orbitante. Succescosmonauti dell’Urss ed astronauti
sivamente, si verificarono altri
Usa. Gli americani ebapprodi sulla Luna.
bero abbastanza presto
Ma
l’avventura, fin là
A mezzo secolo
il sopravvento. Ma i
spinta, non si sviluppò
dall’arrivo del primo
sacrifici che dovettero
più nella modalità allora
uomo nello spazio:
affrontare per risultare
immaginata; e questo
Yuri Gagarin
trionfatori alla meta
accadde per ragioni
non furono pochi, in una serie
varie e complesse. Qualcuno però
di esplorazioni preparatorie, consostiene che, soprattutto, è venuto
notate da parecchi momenti di
anche meno, irreparabilmente, lo
suspence e, purtroppo, anche da
slancio pionieristico che aveva
qualche tragedia. Ci furono 3
caratterizzato l’era precedente.
missioni nel 1964, 5 nel 1965,
Il dialogo del 21 maggio scorso
4 nel 1966, 1 nel 1967, 2 nel
tra Benedetto XVI e i 12 uo1968. Con l’“Apollo 11” si arrivò
mini in orbita ha avuto alcuni

- vi succede di fermarvi a fare
riflessioni o anche a rivolgere una
preghiera al Creatore?”. La risposta
in positivo è arrivata da uno dei
2 astronauti italiani, Roberto
Vittori, il quale ha confidato:
“Benché il lavoro a bordo (della
nostra navicella spaziale) sia molto
intenso, abbiamo l’opportunità di
guardare all’esterno (…). Sì, viene
spontaneo pregare: per noi, per le
nostre famiglie, per il mondo!”.
Una preghiera nello spazio
per il mondo venne innalzapassaggi profondamente toccan“una piccola sfera sospesa nel blu”,
ta già durante la spedizione
ti: il Papa si è interessato allo
“Guardandoci da così in alto - ha
dell’“Apollo 8”, svoltasi tra il
stato di salute della moglie del
chiesto in prima battuta Joseph
21 e il 27 dicembre del 1968, 7
comandante dell’equipaggio,
Ratzinger agli astronauti - quali
mesi prima della conquista della
rimasta gravemente ferita in
considerazioni fate sul modo in cui
Luna. Spinto dalla coincidenza
un attentato nell’Arizona; ed
le nazioni e i popoli vivono insiecon il Natale, Frank Borman,
ha espresso la propria vicinanme quaggiù?”. Avute le attese
astronauta ma anche
za, nella preghiera, ad uno dei
osservazioni, il Papa
predicatore laico nella
due astronauti italiani presenti
ha insistito: “Vedete
Un bel dialogo
sulla base orbitante, il quale era
segni e fenomeni ai quali
tra Benedetto XVI chiesa episcopaliana
di San Cristoforo, a
stato colpito dalla perdita della
dobbiamo essere attenti?”
e i protagonisti
League City nel Texas,
mamma, pochi giorni prima (e
Ai quesiti, il Pontefice,
del grande evento dalla navicella sulla
lui lassù, tra le stelle).
ad un certo momento,
quale stava con i colleghi MiIl collegamento spaziale si è soha aggiunto anche osservazioni.
chael Collins e William Anders,
stanziato in cinque domande sulle
Ha detto: “I credenti guardando
mandò ai suoi amici… in Terra,
tematiche del futuro dell’umanità
spesso verso gli spazi sconfinati e
per la Messa di mezzanotte, la
e del destino della Terra, rivolte
meditando sul loro Creatore, sono
seguente orazione (che poi fece
dal Papa ai 12 in orbita a 27
colpiti dal mistero della grandezza
…il giro del globo): “Dacci, o
mila chilometri all’ora, a 350 km
dell’Universo. Nel vostro intenDio, la vista capace di vedere il
di distanza dal nostro pianeta:
so impegno - ha voluto sapere
tuo cuore nel mondo nonostante il
pianeta da lassù osservato come
ancora il Papa dagli astronauti
fallimento degli uomini. Dacci la
Fede necessaria ad avere fiducia
nella bontà, nonostante la nostra
ignoranza e debolezza. Dacci la
conoscenza, così che possiamo
continuare a pregare con animo
consapevole. E mostraci quello
che ciascuno di noi può fare per
nobili tradizioni e sull’onda delle sue molteplici
del “summit” della Confindustria si è svolta
avvicinare la venuta del giorno
risorse, ha esortato i vescovi ad incoraggiare “le
la 63° assemblea annuale dei vescovi italiani,
della pace universale. Amen”.
iniziative di formazione ispirate alla dottrina
connotata in particolare, in questo 2011, dal
Nel congedarsi dai 12 astronauti,
sociale della Chiesa, affinché, chi è chiamato
riaffidamento dell’Italia alla Madonna. Il rito
Benedetto XVI li ha ringraziati
a responsabilità politiche ed amministrative,
ha avuto luogo il 26 maggio nella basilica di
per aver aderito al collegamento
non rimanga vittima della tentazione a sfruttare
Santa Maria Maggiore in Roma, presieduta dal
con la Biblioteca Vaticana, nella
la propria posizione per interessi personali
Papa, il quale, dopo aver formulato l’augurio
quale egli si trovava: “Ci avete
e per sete di potere”. I commentatori non
per una rifioritura dell’Italia nel segno delle sue
aiutato a riflettere - ha affermato
hanno faticato a collegare le parole del Pontefice
il Papa - su questioni basilari per
a quelle, nella medesima circostanza, pronunl’avvenire dell’umanità. Faccio gli
ciate dal presidente della Conferenza Episcopale
auguri per il successo della vostra
Italiana, cardinal Angelo Bagnasco: “Occorre
missione al servizio della scienza
un sussulto di responsabilità da parte di tutti,
e del progresso!”.
in primo luogo da parte di chi è chiamato
Accanto a Roberto Vittori,
ad esercitare una forma di rappresentanza
viterbese di 47 anni, l’altro
politica”. All’assemblea dell’episcopato italiano,
italiano sulla navicella orbitansempre Bagnasco ha affermato che “oggi ha
te era Paolo Angelo Nespoli,
visibilità una politica inguardabile, che è
litigio perenne, invettive, recita scontata
brianzolo di 54 anni (a lui è
e noiosa”; tutto questo in un’Italia “in crisi e
morta la mamma mentre stava in
stanca”, nella quale la gente non ne può più di
orbita). Sia Roberto Vittori sia
Avanti adagio quasi indietro
risse e si sta disamorando. Quale ascolto hanno
Paolo Angelo Nespoli sono degli
in questi 10 anni: sviluppo frenato
trovato o troveranno le esortazioni/auspici del
“anziani” dello spazio, avendo
cardinal Bagnasco?
e caduta di propensioni positive
partecipato a più imprese.
Gino Carrara
(frAM)

Linea diretta del Papa con i cosmonauti

Le cifre documentano lo stato di crisi. Le preoccupazioni dagli industriali ai vescovi, al Papa

L’Italia alla ricerca del tempo perduto
➢ dalla prima
empre nel 2010, si sono contate circa
800 mila donne finite fuori dagli uffici e
dalle fabbriche; 15 milioni di italiani sono
risultati “a rischio povertà”, ossia in emergenza
o in difficoltà innanzi ad esigenze quotidiane
oppure alla scadenza di una semplice bolletta
dell’elettricità o dell’acqua. Il 27% delle famiglie
(contro il 16,3% del 2003), nel 2010, ha avuto
bisogno di qualche aiuto (formale o informale)
da parte di enti pubblici o di semplici privati
(associazioni oppure singoli). Si è appreso che
nel 2010 il Pil (Prodotto interno lordo) ha avuto
una flessione di 140 miliardi di euro e che, ora,
servono 46 miliardi entro il 2011 per rimettere
l’Italia in linea con i vari parametri medi, imposti
dall’UE. All’Assemblea Generale degli industriali,
la presidente Emma Marcegaglia non ha esitato
a parlare di “decennio perso” - sul terreno del
progresso socio-economico - “per colpa della
politica”. Qualcuno ha rilevato una certa dose
di “senno di poi”, invitando gli imprenditori
a domandarsi se davvero essi avessero fatto,
fino in fondo, tutta la loro parte nel contesto
di sforzi “condivisi”. Proprio negli stessi giorni

S
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Intervista con p. Mauro Jöhri, Ministro Generale dei Cappuccini

Il cantico della carità
di GIUSEPPE ZOIS

M

auro Jöhri è nato nel
1947 a Bivio, nel Canton
Grigioni, da una famiglia
profondamente francescana nello
stile di vita. Allora erano in molti
a spartire una condizione di dure
fatiche quotidiane, in larga misura
dentro il mondo contadino, con
asprezze non indifferenti e con una
fiducia d’obbligo nelle stagioni e in
Chi, dall’alto, le guida. Il contadino, dopo aver preparato il terreno,
scrutando il cielo, decide se uscire
con il sacco delle sementi da affidare
alla Pachamama o “grande madre” (e
anche sorella), cioè la terra. Dovrà
esserci la schiena piegata, ma non
basterà: ci vorrà il conforto delle
stagioni, che non sono nelle mani
dell’uomo. Questo, Mauro Jöhri
lo ha imparato ben presto dalla
vita e dall’esempio di sua madre
e suo padre, persone di robusta
fede, abituate a guardare in alto
non solo per vedere che tempo
avrebbe fatto l’indomani, ma anche
perché quella era la Bussola decisiva
dell’esistenza. A 12 anni furono
proprio i genitori ad accompagnare
il loro figlio al Convento serafico
di Faido: lì cominciava il cammino
in saio di un ragazzo, chiamato a
guidare nel 2006 tutti i Cappuccini
nel mondo.
“Ministro generale” è la qualifica
esatta. La progressione è stata
costante, passo dopo passo com’è
abituata a fare la gente di montagna:
noviziato a 17 anni, ordinazione a
24, poi ha avuto la fortuna di poter

Come una vetta

Vite in saio

da scalare

Uomo di frontiera

“È

M

auro Jöhri è nato a Bivio
il 1 settembre 1947,
è entrato nel Convento serafico
di Faido a 12 anni ed è stato
ordinato a 24 anni.
Uomo di frontiera, al confine
tra Grigioni e Italia, parla
correttamente sei lingue.
Si è laureato in teologia
ed ha insegnato a Coira.

Primo mandato

P

. Mauro Jöhri è al suo
primo mandato: il Capitolo generale deciderà se
rieleggerlo o meno, nell’agosto
del 2012.
A pronunciarsi saranno
170 frati in rappresentanza
di 84 Province, più diverse
sotto-Province.

Il calo svizzero

S

ignificativa la curva
dell’ultimo mezzo secolo
in Svizzera. Quando p. Mauro
cominciò il noviziato nel 1964,
si contavano quasi 800 frati e
oggi non si arriva a 200, con
un’età media di 70 anni. Tra
non molto ci sarà il problema
della trasformazione e ri-destinazione di molti conventi.

P. Mauro Jöhri
nel convento
dei Cappuccini nel
cuore di Lugano.
Ora è Ministro
generale a Roma,
ma ama tornare
quando può
nella sua Svizzera.
Nella pagina
successiva, il frate
davanti alla chiesa
del convento
di Lugano.

fare il frate e continuare gli studi,
conseguendo il dottorato in teologia.
Per dialogare con il mondo, oltre
alle lingue nazionali, ha imparato
via via l’inglese, che è la chiave
di tutte le frontiere, lo spagnolo,
il portoghese…
La scelta francescana non è casuale:
lì c’è un percorso di vita che il
grigionese di confine si è imposto
di fare, con coerenza. Gli hanno
affidato un compito impegnativo
e di ininterrotta mediazione che
lui esegue con granitica volontà, con frequenti spostamenti in
ogni angolo del pianeta, perché

i Cappuccini sono dappertutto,
nei cinque continenti, prodigiosa irradiazione del messaggio di
Francesco di Assisi.
Il Ministro generale sta lavorando
molto bene, con assiduità, con l’essenzialità e l’applicazione che sono
nel suo DNA e con la democrazia
che è nel bagaglio nazionale svizzero.
Possiede una chiara visione del
campo da coltivare, una vigorosa
sollecitudine, senza fronzoli e senza
concessione alcuna all’apparenza.
Suo primo obiettivo di ogni giorno
è un’azione volta a convincere,
nell’interesse assoluto dell’Ordine.

Sono oltre diecimila i Cappuccini presenti e attivi, oggi, nei cinque continenti

Le vocazioni fioriscono in Oriente e al Sud

I

Cappuccini del timoniere p. Mauro Jöhri
si rifanno, come gli altri francescani, al Poverello d’Assisi: sono sorti dentro questo
grande alveo nel 1525, con un’approvazione
papale molto importante nel 1528, grazie anche
ai buoni uffici di Caterina Cibo (1501-1577),
duchessa di Camerino, che aveva visto all’opera
i frati fra gli appestati del tempo. La generazione
iniziale dei Cappuccini era costituita dai frati della
prima osservanza, che volevano ritornare alla
Regola di san Francesco nella
Le rotte rovesciate radicalità primitiva, portati a
dei nuovi missionari conventi fuori dalle città, in
una sorta di romitori, per una
che arrivano
nel ricco Occidente vita più austera. L’Ordine si
sviluppò moltissimo; all’inizio
del Settecento erano 32 mila i Cappuccini, che
oggi sono pur sempre una robusta e alacre presenza di 10.400, distribuiti nel mondo, con una
incoraggiante fioritura di vocazioni in Africa, in
Asia e specialmente nell’India, con una buona
tenuta nel Brasile e con una forte flessione in
Europa, dove non c’è rinnovo vocazionale, con
segni di calo anche nella fin qui feconda Polonia.
“Abbiamo iniziato cautamente a far giungere
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dall’India o dall’Africa qualche fratello, con
un disegno rovesciato rispetto alla missione
dal Nord al Sud e ai tradizionali contenuti di
questo impegno. I nostri missionari portavano
tecnologia, scuole, dispensari… oggi siamo in
presenza di chi viene tra noi portando solo se
stesso. Ho conosciuto un fratello vietnamita
che mi diceva di essere stato chiamato a Bruxelles per fare il parroco e qui s’era ritrovato
in una sconsolante posizione. Non c’erano
chiese da costruire, non c’erano ospedali,

niente scuole e niente centri sociali, secondo
la visione quasi classica del missionario. Si
chiedeva che cosa stesse lì a fare… Pensò di
privilegiare la predicazione e si avvide che
metà della chiesa aveva familiarità con la
teologia. Alla fine si buttò con slancio sulla
frontiera decisiva del creare e fare comunione
in una realtà di individualisti. Uno che non
disarma in un simile contesto e non tira i
remi in barca, anzi si impegna a scoprire di
che cosa ha veramente bisogno la comunità,
rivela la grandezza che sta dentro la persona,
umile e solida”.
Altra condizione imprescindibile, oggi, per chi
vuole diventare cappuccino, è l’apprendimento
della lingua del posto per poter proporre messaggi credibili, che toccano le persone. “Ci viene
richiesto di essere capaci di entrare in una
mentalità, in un modo di essere Chiesa che è
diverso da quello delle terre di provenienza.
Chiunque deve farsi capace di vivere altre
prospettive, con altre strutture. Si tratta di
passaggi non semplici, che vanno accompagnati, per evitare ogni rischiosa forma di
improvvisazione”.

una sfida enorme. In
termini alpinistici, mi
sono trovato, improvvisamente,
di fronte ad una parete che non
sapevo da dove affrontare. In un
primo tempo, l’atteggiamento
interiore fu quello della fuga.
La responsabilità mi sembrava
enorme, pensavo proprio di non
farcela e mi chiedevo che cosa
fosse saltato in mente ai confratelli che mi avevano chiamato
a quel vertice, che era anche un
vortice da far tremare i polsi. Poi,
una mattina presto, pregando,
ci ho riflettuto e mi sono detto:
comincia a ringraziare il Signore
per questa sfida, rimboccati le
maniche e mettiti all’opera,
proprio come avevo visto fare
a casa dai miei genitori. Cioè,
con fiducia. E ho recuperato la
sufficiente dose di serenità, indispensabile per questo cammino,
con il sostegno e la
vicinanza di preziosi collaboratori. I
doveri sono tanti,
variegati, bisogna
sempre avere una
meta precisa per
poter accompagnare fratelli di
culture, sensibilità
e ritmi molto di- Nella preghiera
versi, suscitando
ho trovato
interesse, motila necessaria
vando, animando.
serenità interiore
Qualche volta
occorre anche
dirimere situazioni, richiamare
all’ordine quando è il caso. Oggi
vedo tutta questa mole di compiti
come un servizio all’Ordine, a
una realtà bella, in continua
ricerca di crescita interiore, di
identità, di apostolato. Siamo in
un passaggio cruciale e nessuno
sa dove e quale sarà l’uscita. Ma
nessuno può chiamarsi fuori. La
Chiesa deve orientare i passi”.
La responsabilità implica anche
l’esercizio, spesso scomodo e ingrato dell’autorità. P. Mauro,
argomentando piano, ribalta
la piramide. “L’autorità deve
sapersi mettere prima di tutto
in ascolto: della realtà, delle
persone che accompagna; deve
sapersi interrogare. A volte si
rende necessario l’intervento
energico o fermo. Forse c’è più
sofferenza quando cerchiamo
soluzioni e apparentemente non
ne troviamo e ci interroghiamo
su come andare avanti in questa
temperie, dove non si conosce
quale sarà lo sbocco per una o
più persone, per questa o quella
difficoltà. Su certe cose è richiesta
la pazienza dei tempi lunghi”.
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P

adre Mauro Jöhri , qual
è la sfida più esigente per
l’Ordine dei Cappuccini e
per lei in questo tempo?
Vista la crescita rilevante che
abbiamo nel sud del mondo - ed
è chiaro che l’avvenire si gioca
qui - è la trasmissione del carisma
di Francesco ai Cappuccini nella
piena integralità. Nel sud del mondo
sta avvenendo ciò che anche noi
abbiamo visto e vissuto. Io vengo
da una famiglia in cui mio padre
faceva lo stradino e mia mamma
la sarta e mai mi sarei sognato di
poter andare all’università. Non
era nel nostro orizzonte. Facendomi cappuccino, mi si sono
spalancate anche queste porte.
Io e molti dei miei confratelli,
con famiglie povere alle spalle,
abbiamo raggiunto ottimi livelli
di conoscenza, poi investiti per
gli altri. Il miglioramento di una
condizione, del proprio stato è una
cosa buona, ma da sola non basta
per fare un frate felice. No, un
frate felice è colui che dona la sua
vita, che va dove nessuno vuole
recarsi, che non si risparmia per
gli altri. Questa è l’essenza della
vita religiosa, un’esistenza spesa
per Dio, nella preghiera e nella
donazione ai
fratelli più
rate felice disagiati.
Capisco la
chi si spende
tentazione
per gli altri
enorme, per
chi viene da
società prive di tutto, di mettere
non solo gli occhi, ma le mani
su oggetti del desiderio, su beni
celebrati dal consumismo, tra mille
sirene tecnologiche. Non sta qui la
“perfetta letizia” di san Francesco.
Per il nord del mondo, invece,
specialmente l’Europa, la grande
sfida è il ridimensionamento. Case
plurisecolari e conventi anche
belli, ma ridotti a piccole comunità
sempre più vecchie, rischiano di
diventare insignificanti.

F

Anche in un deserto, come quello
che a volte pare circondare il
vivere delle moderne città, si
scoprono oasi inaspettate e che
infondono speranza. L’orizzonte non è poi così buio come i
notiziari lasciano intendere…
Io sono abituato da sempre a
guardare i fatti, alcuni dei quali
sono illuminanti. In un convento
di un Paese asiatico ho incontrato
una signora molto distinta. Non
finiva di ringraziarmi per quanto
fanno i frati a favore dei bambini e delle donne. I primi sono
spesso destinati al commercio
di organi, le donne avviate alla
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Questa è
“perfetta letizia”
prostituzione. Quel convento
ospitò e tenne nascoste per un
mese una trentina di persone,
fino al recupero per ognuno dei
documenti d’identità, salvandole
così da un destino spietato. Di
fronte a storie così, e sono tante,
dovunque operiamo, io, la sera,
benedico il Signore.

A FRANCOFORTE FRA BANCHE
PIÙ ALTE DEI CAMPANILI
Cronache di speranza ne arrivano
da lontano e da vicino al Ministro
generale, anche se non fanno
titolo nei TG e sui giornali…
In Italia, c’è una montagna di bene
di cui non si parla. I Cappucci-

ni, insieme a molti altri Ordini
religiosi e operatori, si muovono
in aree dimenticate o ignorate,
tra fratelli che hanno bisogno di
tutto e, il più delle volte, non
hanno niente. “Avevo fame, avevo
sete, ero nudo, ero in carcere…”,
le parole di Cristo ci riguardano.
Noi non potremmo arrivare su

molte frontiere di povertà, se non
ci fossero folle di volontari che ci
danno una mano, che ci aiutano a
servire ed a tenere un certo ordine.
Anche il povero deve abituarsi ad
avere una dignità e a rispettare
certe regole. Grazie a donatori,
quasi tutti anonimi, riusciamo
a sfamare migliaia di persone.
Tutto è dato gratuitamente. Si
mobilitano giovani e pensionati
e grazie a loro ci sforziamo di creare un mondo un po’ più umano,
più accogliente. L’anno scorso ho
vissuto la Pasqua a Francoforte,
dove noi abbiamo la chiesa nel
cuore della città e dove le torri
delle banche sono più alte del
nostro campanile. All’adorazione
della Croce, il Venerdì Santo, ho
ammirato qualcosa di straordinario, con file interminabili di
cristiani che si alternavano, per
tre quarti d’ora, tedeschi, ucraini,
rumeni, brasiliani, ciascuno con i
suoi modi di esprimere la fede, la
religiosità. Dobbiamo essere capaci
di creare luoghi e momenti nei
quali le persone trovano il pane,
altre l’identità. Anche in una città
secolarizzata come Francoforte, se tu
offri qualcosa di valido, adattando
i tuoi tempi a quelli della gente,
con disponibilità all’ascolto, la
rispondenza e le risposte non si
fanno attendere.
Qualcuno parla di eclisse di Dio,
tra questi il Papa stesso; secondo
altri si assiste invece al ritorno
di Dio. Secondo lei?
Noi vorremmo un Dio ben definito,
manipolabile a nostro piacimento.
Ma Dio è altro e anche adesso si
rivela come presenza vicina, che
vuole essere scoperta. A me pare
che Dio non sia meno presente di
quanto era una volta. Siamo noi
che, vivendo in questo tumulto
di fatti e impegni, dobbiamo imparare a drizzare antenne diverse
per intercettarne la presenza.

Attualizzare Francesco è immergersi con il Vangelo nel tempo presente

S

La volontà di andare verso tutti

usanna Tamaro ha scritto che s.
Francesco d’Assisi da più di 8 secoli
continua a parlare e a commuovere con
le sue parole e la sua vita. Non conosceva
doppiezze e fraintendimenti. Il neuropsichiatra e criminologo Vittorino Andreoli,
da altro versante, ripete gli stessi concetti.
San Francesco è l’icona dell’umiltà, della
povertà, della rinuncia e, oggi, viviamo in
un mondo che celebra gli esatti opposti:
ricchezza, visibilità, prepotenza tradotta in
mille modi.
Padre Mauro, è diventato più difficile
proporre e far assumere i valori veri?
San Francesco è stato capace di mettere in
atto lui stesso la sua rivoluzione interiore, il
suo cambiamento. Da ricco che era, figlio
di ricchi, si fa povero per stare con i poveri
e per vivere il Vangelo in una forma molto
schietta. Francesco è riuscito a interpretare
un’esigenza che percorreva la società medievale: lo ha fatto senza risentimenti, non ha
denunciato nessuno. S’è spogliato di tutto
ed è andato per la sua strada. Francesco non

polemizza mai, però abbraccia con radicalità la
sua scelta. Nel racconto della “perfetta letizia”
ci insegna come superare il rifiuto e viverlo
senza essere interiormente turbati. Mi piace
in Francesco la capacità di abbinare sempre
le virtù: amore e sapienza, povertà e letizia,
umiltà e pazienza. C’è in lui una grandissima
umanità, ma anche tutta la freschezza del
Vangelo, poi c’è la volontà di andare verso
tutti, nessuno escluso. Avendo vissuto un po’
di tempo fra i musulmani, quando Francesco
torna a casa, chiede ai reggitori dei popoli

che facciano annunziare le lodi di Dio come
facevano i muezzin. Illuminante è l’atteggiamento assunto verso l’altro: disarmato, senza
pretese, proponendo la propria semplicità.
Attualizzare Francesco vuol dire, prima di
tutto, immergersi nel nostro tempo con il
Vangelo in mano.
Dove si incontrano le difficoltà maggiori
nell’accostare l’uomo oggi, in un tempo
sempre più segnato dall’indifferenza e
dalla solitudine?
Il problema, secondo me, è
Il più grande
come raggiungere il cuore
Comandamento
dell’uomo, nel quale troviadella Bibbia sta in
mo sofferenza, ma anche un
un verbo: ascolta
grande anelito di pace e di
serenità, un desiderio di senso. Se invece
parliamo di “società liquida”, di nichilismo
sorridente, di relativismo a piene mani, che
cosa si otterrà? Il più grande comandamento
della Bibbia sta in un verbo: “Ascolta”. Penso
che dovremmo metterci di più in ascolto
della persona, dell’altro, anche di fronte a
comportamenti sconcertanti.
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Stiamo vivendo una perdita di contenuti

Libertà e uguaglianza sì,
ma è carente la fraternità

T

uroldo ha scritto che “la
Terra è un arsenale di
morte… Insieme dunque
componiamo nuovi cantici affinché la terra torni a sperare”.
Quali sono gli ingredienti della
speranza nel 2011?
Non c’è speranza senza visione.
Dovremo imparare di nuovo a
coltivare i sogni, visioni che coinvolgano un mondo più grande del
nostro. Mi spaventa la tendenza
dei nostri Paesi europei a chiudersi in se stessi, sul benessere
raggiunto, sui propri calcoli, senza
spiragli per il coinvolgimento.
Dovremmo reimparare quanto
è bello condividere una torta,
dovremmo tendere ad includere,
non ad escludere. Purtroppo vedo
che quasi tutti i progetti politici
sono escludenti.
La festa è gioia e noi forse stiamo
perdendo questa capacità.
Alle nostre feste, quando eravamo povera gente, tutti quelli
che passavano, erano fermati e
invitati, perché la festa diventava
più bella se attorno alla tavola si
riunivano più persone. Avevamo
un più spiccato senso dell’ospitalità,
dell’accoglienza, della condivisione. Oggi ci illudiamo che la
felicità siano le nostre festicciole
di famiglia, ricche di regali ma
povere di ciò che può far contento
l’uomo. In un suo recente libro,
“Le moment fraternité” il sociologo
francese Régis Debray propone
un’alleanza fraterna tra umani. Lo
studioso, che parteggiò per Che
Guevara e vanta frequentazioni
con Mitterrand e Chirac, sostiene
che della Rivoluzione francese
si sono realizzate la “liberté” e
la “égalité”, ma la “fraternité” è
ancora incompiuta. Debray illustra
le basi di questo traguardo, perché
- spiega - un gruppo ha bisogno
di qualcosa di sacro al proprio
interno, di un’appartenenza solida,
di un rafforzamento del senso del
“noi”. La festa è segno di qualcosa
che si sta vivendo, di un tratto di
strada che abbiamo fatto insieme.
Quando arriviamo in cima a una

L’

uomo contemporaneo dove incontra le
maggiori difficoltà
nel suo rapporto con il cielo?
L’uomo d’oggi è così bombardato
da sollecitazioni e spinte alla
materialità, che la ricerca di
eternità trova a stento spazio
per incunearvisi. È come il
bambino che non sa più quale
giocattolo scegliere, immerso
in un mare di richiami, tutti
affascinanti. Siamo travolti da
uno tsunami di cose. Si parla
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montagna facciamo festa per la
vetta raggiunta e quell’esperienza
rafforza i legami tra noi. Se c’è
un rammarico all’interno della
Chiesa, oggi, è che la strada percorsa insieme è troppo corta e la
festa non esprime la vita. La festa
rafforza la vita ma esprime anche
il cammino. Stiamo vivendo una
perdita di contenuti. La festa è
ancora segno del Cristo, ma non
è segno del Cristo in noi.

Accanto alla povertà materiale,
ci sono altri impoverimenti che
avanzano e preoccupano…
Al primo posto c’è la mancanza
di interiorità. Non riusciamo più
a fermarci, neppure per qualche
attimo, a tirare il fiato, a prendere
coscienza di ciò che sta capitando
dentro noi. Per cui, io non sono
più il padrone di me stesso, ma
sono in balia di tutto ciò che
accade fuori, attorno a me.

Senza imporre il Credo
Com’è che possiamo accompagnare la gente?
Vedo un rischio nel muoversi solo sul binario della moralità, delle cose
che si possono e non si possono fare. A volte si avverte poi la pesantezza
di talune strutture, la macchinosità, la tentazione del carrierismo, denunciata dal Papa stesso. Personalmente ho sperimentato e sperimento
che le porte si aprono abbastanza in fretta e trovo interlocutori molto
umani e disponibili. Per me è stato fondamentale nascere e crescere
in una comunità più protestante che cattolica. Penso che dobbiamo
indicare all’uomo disorientato del nostro tempo cammini di spiritualità,
di approfondimento, senza pretendere che uno da subito sia capace di
professare tutto il contenuto del “Credo”.

Il

senso della comunità
e le nostre incoerenze

A

nche in una crisi lunga
come quella che stiamo
attraversando, non si intravedono epocali ripensamenti.
Il senso della comunità resta morente. Il benessere, l’efficienza
e la tecnologia non bastano a
trovare la serenità.
La tecnologia ci mette di fronte a
scoperte inimmaginabili in tutti i
campi, dalla genetica alla comunicazione, dal micro al macro cosmo.
Accanto a questo campo dei miracoli, c’è quello della relazionalità,
del rapportarsi all’altro. Sul piano
dell’incontro, del costruire la pace,
del perseguire condizioni eque, qui
non siamo progrediti per niente.
La stessa mobilità ha una doppia

“INTOLLERABILE VEDERE CREATURE RIDOTTE A OGGETTO”

Chiamati ad accettare la sfida della diversità

P

erché è così difficile riconoscere uguale dignità
alle persone, perché tanta ingiustizia sociale?
Ritengo che la difficoltà nasca o si nutra
nella poca stima di se stessi. Se io fossi veramente
cosciente dell’assoluta unicità, che Dio mi ha voluto
così come sono, il passo per cogliere che l’altro
non è da meno, mi sembra breve. Ma se non ho la
consapevolezza di me stesso, difficilmente l’avrò per
l’altro oppure sarà un fatto solo intellettuale. Poi,
quando mi incontro con l’altro, che è diverso da
me, che non mangia le stesse cose, che si comporta
diversamente, cade tutto. Oggi siamo chiamati ad
accettare la diversità.
Qual è lo sfregio più umiliante per un povero?
Il fare dell’altro un oggetto di guadagno, ridurlo a
merce. Mi destò un’impressione terribile, arrivando
su un’isola sperduta dell’Indonesia, la fuga precipitosa
dei bambini a nascondersi. Chiesi il motivo di tale
paura e mi spiegarono che individui senza scrupoli
organizzano retate per i traffici più vergognosi e
ignobili. C’è la povertà del non avere il pane, ma è
intollerabile vedere creature ridotte a oggetto.

Guardiamo
molto di crisi, ma le nostre
pur effettive rinunce sono
nel contesto di un benessere
esteso, mai raggiunto prima.
Già San Paolo, scrivendo
della decadenza della Roma
imperiale annota che “è un
mondo senza senno, senza
lealtà, senza amore, senza
compassione”.
Sembra
un’analisi scritta da un

Più della metà delle immagini in tv sono immagini di
sofferenza e di morte. Diventa sempre più doloroso
anche rialzare la testa…
Il buon Dio dovrebbe moltiplicare le Madri Terese.
E ce ne sono per nostra fortuna. Persone che si
moltiplicano per irradiare umanità. Ho visto nostri
frati rimanere con la gente martoriata dalla guerra,
a rischio della propria vita; trattare con i ribelli
perché risparmiassero le vite di donne e bambini,
offrirsi ostaggi. Ci sono moltissime storie, che nessuno
conosce, e ci testimoniano il Vangelo vissuto con
coraggio estremo.
E diventa problematica la staffetta dei valori con le
nuove generazioni che sembrano vagolare disorientate
e con troppi venditori di illusioni…
L’impegno più complesso è con il mondo degli
adolescenti, che dobbiamo aiutare a crearsi il loro
codice etico di comportamento, in virtù del quale
arrivino a decidere di vivere con onestà, comunque,
indipendentemente dalle mode e dai comportamenti
degli altri. La coscienza, lo voglio sottolineare, si
costruisce nella relazione con l’altro.

facciata: quando ci conviene andiamo nei Paesi del sud a fare il
pieno di sole e di vacanza, però
guai se quelli del sud vogliono
venire a stabilirsi definitivamente
da noi. Continuiamo nonostante tutto ad essere molto egoisti,
prevenuti: manca una coscienza
della solidarietà. Non vogliamo
pensare che se l’Africa va male - e
va male - questo avrà un’incidenza
su noi. Chiaramente dobbiamo
tener conto di storia, geografia,
cultura, circostanze diverse, ma
siamo chiamati a sentirci più
responsabili di tutto l’insieme.
La modernità contiene in sé
più motivi di avvicinamento o
di allontanamento dall’annuncio
e dalla verità?
Sicuramente più motivi di avvicinamento, perché la modernità
mette al centro la libertà del singolo,
la ricerca, l’attenzione per l’altro.
Non dimentichiamo che c’erano e
ci sono state società monolitiche
nelle quali l’altro non era tollerato. Oggi non è più così. Forse
stiamo vivendo l’esasperazione
opposta, ma il pendolo tornerà
di nuovo ad un certo equilibrio.
Vedo anche all’interno della Chiesa
alcune frange che la vorrebbero
riportare a prima del Concilio
Vaticano II, questa tentazione
di integralismo, di chiuderci al
dialogo nella convinzione che solo
nel radicalismo di certe forme si
salva la Chiesa. Per salvare la
Chiesa, bisogna salvare l’uomo
e il messaggio cristiano. Capisco
che in questo cambiamento c’è
bisogno di identità: ma dev’essere profonda e non di facciata.
Togliamoci di testa che con la
Messa in latino o con la talare
sia possibile rafforzare l’identità.

ai segni di rinascita e speranza
sociologo contemporaneo…
I segni della decadenza sono
evidenti, ma accanto ci sono
quelli della rinascita, e noi
siamo chiamati a essere portatori di nuovo, di speranza.
Quanti cristiani ci sono che
non sanno d’esserlo?
L’altro ieri ho incontrato un
vescovo che veniva dall’Algeria e che mi chiedeva dei

frati da inviare nel Paese
nordafricano. “Guarda - mi
disse - che non sarebbero chiamati per far pastorale quanto
per essere testimoni”, poi mi
illustrava come c’è un grande
rispetto per la nostra presenza.
L’uccisione dei sette monaci
trappisti, a Tibhirine, ha costituito la fine del movimento
islamista. Trucidando quelle
figure inermi, benvolute e

stimate dalla popolazione,
i fondamentalisti hanno
tagliato ogni pur esile filo
di legittimazione.
Nel vostro saluto, insieme
con la pace c’è un augurio di
bene: quale significato ama
attribuire a questa parola?
Intendo “bene” come pace
dell’anima, serenità, una
bella rete di relazioni ar-

ricchenti, di amicizie che
ti confermano e ti sfidano,
perché al fondo di tutto c’è
sempre di mezzo un disegno
di crescita personale.
Che cosa si aspetta dai suoi
frati?
Che vivano la loro vita con
molta coerenza, non per sé,
ma per Dio e per l’umanità;
e che sappiano scoprire in
questo dono l’esistenza della
gioia vera.
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Dalla prima catastrofe nucleare al cataclisma giapponese

Da Chernobyl a Fukushima
Il sarcofago

Cimitero

colossale

L’

Chernobyl

“L

a conoscenza sarà
un giorno nemica
dell’uomo?”: a
porsi questo interrogativo
di permanente attualità,
fu Jean Rostand, biologo e
genetista francese. Correva il
1972: un’epoca lontanissima,
se rivista dopo 40 anni, con
l’accelerazione forsennata che
la modernità ha impresso al
tempo. Non era ancora accaduto: Chernobyl e Fukushima
erano inimmaginabili.
La domanda cruciale di Rostand
era al riparo dall’influenza o
incidenza dell’emotività, non
era orientata da una catastrofe,
come le due che l’Europa
e l’Asia hanno conosciuto.
Chernobyl raggela l’Europa
nel 1986. Telegiornale del 27
marzo 1986: “Grave incidente
nella centrale nucleare di Chernobyl: uno dei reattori e l’area
circostante hanno subito gravi
danni. Si sta facendo tutto il
possibile per tenere sotto controllo
la situazione; i tecnici colpiti
dalle radiazioni hanno ricevuto i primi soccorsi. Il governo
ha formato una commissione
d’inchiesta”.
L’ingegnere capo della centrale
di Chernobyl aveva detto

testualmente: “Anche se dovesse accadere un incidente, i
sistemi automatici di controllo
e di sicurezza arresterebbero il
funzionamento del reattore nel
giro di pochi secondi”.
Per mesi andammo avanti fra
paure, precauzioni alimentari, soprattutto per latte,
latticini e prodotti dell’orto.
Imparavamo a familiarizzare
con parole mai udite come
cesio e i “nanocurie”.
Noi siamo distanti migliaia
di km. E quelli che vivevano con la centrale in casa?
Quelli che abitavano nei “30
chilometri quadrati” maledetti?
Quelli che erano nel raggio
di centinaia di km e furono colpiti dalla pioggia di
radiazioni?

Fukushima

A Chernobyl, tanto per dare
qualche cifra, c’è un sarcofago
che avvolge il quarto blocco.
Questo è sepolto sotto 6000
tonnellate di cemento, sabbia e piombo, monumento
e incubo, uno spettro che
agiterà la vita per decenni,
forse per sempre. Niente sarà più come prima. Sergio
Zavoli, precursore e maestro
inarrivabile del giornalismo
d’inchiesta (dalle monache
in clausura alla notte della
Repubblica all’eclisse di Dio)
andò coraggiosamente a Chernobyl e spiegò agli italiani
che cosa vi era accaduto. In
quell’occasione l’automezzo su
cui viaggiava fu investito da
un camion militare russo e il
giornalista riportò la frattura

Boschi vetrificati

U

na moltitudine di soldati-operai trasferiva 50 cm di
suolo, per km e km, in un luogo dal quale prelevava
altrettanta terra, con cui ricolmare la superficie
contaminata. “Ricordo un bosco con gli alberi tutti inclinati per un verso. Investiti dall’onda dell’esplosione,
si erano di colpo vetrificati e adesso avevano una specie
di trasparenza arancione, lucida come il cristallo” (sono
parole che risalgono a 7 anni dopo l’esplosione: il 1993).

di una gamba. Un reportage
straordinario su quella tragedia, “prima nascosta, più
tardi annunciata timidamente,
poi irretita in una ragnatela di
menzogne e reticenze e infine
sepolta di nuovo nel silenzio”.
Solo nel 1996 si seppe che
432 mila persone dovevano
ancora rimanere sotto stretto
controllo medico. “Subito ci
rendemmo conto - annotò Zavoli
- che il mondo industrializzato,
quindi con le tecnologie più
avanzate, attraverso le grandi
diplomazie aveva tacitamente
convenuto di adottare misure
di massima cautela. Quasi il
silenzio, insomma, per non
turbare interessi di proporzioni
enormi. Si parlò del pericolo
di un’ondata di panico, che
non avrebbe certo giovato alla
politica e alla strategia nucleare”.
Conclusione: Chernobyl fu e
rimane una tragica ed inutile
lezione. La centrale ripigliò a
funzionare: le paure, il terrore
di quanti vivono temendo
per la propria salute, tutto
poteva ben essere immolato sull’altare della fame di
energia. Gli uomini possono
morire, la luce elettrica assolutamente no.

informazione
di regime parlò
di 13 pompieri morti
e di una quindicina
fra operai e soldati.
Oggi, sappiamo che
i morti furono migliaia. Chi potrà mai
assicurare o negare al
riguardo? Centinaia
di bambini fecero
registrare scompensi
ematici, persero i
capelli… Zavoli
seppe che 30 mila
soldati erano di continuo sfilati davanti al
contenitore del nucleo ancora rovente con
il compito di sollevare
e lanciare, ciascuno,
una badilata di
cemento, di sabbia e
di piombo, un gesto
da compiere in un
tempo minimo, perfettamente calcolato,
infinite volte. Gli
elicotteri non erano
riusciti a sorvolare
il “blocco” per il
calore che ancora ne
usciva. E i robot, dei
quali si era tentato
l’impiego, avevano
dato cattiva prova: la
radioattività, infatti,
li sviava dalla loro
funzione, inducendoli a movimenti
incongrui, del tutto
inutili.

P

oi, mentre il ricordo di
Chernobyl andava dissolvendosi, ecco a riaccendere
i riflettori, la catastrofe multipla
di Fukushima, in Giappone, con
terremoto, tsunami e sciagura
nucleare. Siamo all’11 marzo di
quest’anno. Un’ondata di morte:
migliaia le vittime, si è parlato di
un immenso cimitero con oltre
20 mila tombe, forse 26 mila,
forse 30 mila. Paesi cancellati, il
mare che inghiotte vite umane e
animali, infrastrutture colossali,
treni e navi, auto portate via come
le foglie sugli alberi in autunno.
E in tutta questa devastazione
mortale, ecco anche la coda drammatica del disastro alla centrale
di Fukushima. Siamo nel Giappone, cioè nel tempio mondiale
dell’architettura antisismica. Il
terrore torna ad espandersi, prima
di tutto, nel Paese del Sol Levante - che reagisce per
altro con un’esemplare
A imporre
compostezza e con una
le sue leggi
dignità senza pari: ha troppo spesso
saputo vivere la morte è la necessità
in piedi - e poi in un
di energia
raggio di km sempre
più lungo, con i venti
padroni delle rotte, portatori di
angosce. Si scoprirà che anche
qui, in un Paese dove la tecnologia, la scienza, la modernità,
la precisione, ecc. sono un mito,
qualcosa non era andato come
doveva. C’erano state trascuratezze
e inefficienze - quindi colpe. La
natura, ancora una volta, aveva
sovvertito il sistema di prevenzione più avanzato. C’è sempre
qualcosa che sfugge al controllo, all’intelligenza e alla mano
dell’uomo. E l’energia nucleare
e l’atomo erano e sono ancora
una volta sotto processo.

Processo all’atomo. Ma nessuna opzione è comunque al riparo da rischi

Nucleare sì, nucleare no

P

are sia la forza del
destino a riportare,
ogni volta, all’anno
zero il pronunciamento
sull’opzione nucleare sì o
nucleare no. Dopo Fukushima, una volta ancora, sotto
una fortissima spinta emotiva,
l’opinione pubblica si è massicciamente orientata verso
la bocciatura del nucleare,
in Europa. La Germania ha
congelato l’atomo, la Svizzera
altrettanto. A Berna è stata
lanciata un’iniziativa popolare
per spegnere tutte le centrali
quarant’anni dopo l’entrata
in servizio della centrale nucleare più recente. La città
di Zurigo, molto sensibile in
campo ecologico, vuole un
futuro senza atomo. Gli Stati
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Uniti e la Cina, le due prime
potenze mondiali, vanno avanti
imperterrite sulla loro strada,
che prevede un costante e
continuo potenziamento delle
loro centrali, per colmare una
fame di energia che cresce a
vista d’occhio. Si poteva pensare
che, dopo quanto successo in
Giappone, ci potesse essere un
abbassamento nei consumi di
energia elettrica: è avvenuto
il contrario, a dimostrazione
che molta gente si impressiona
un po’, magari anche molto,
ma non corregge le proprie
abitudini, non rinuncia al
proprio benessere. La stessa
India, secondo Paese al mondo
per numero di abitanti, si
trova confrontata con bisogni
di energia in vorticosa ascesa

verticale. Durante un recente viaggio per un reportage
giornalistico, ho incontrato
politici, esponenti del mondo
dell’industria e dell’economia, sociologi, uomini di
Chiesa. Confesso di essere
rimasto stupito di fronte alla
netta adesione al nucleare
dell’arcivescovo di Tellicherry,
nel Kerala, George Valiamattam: l’imperativo della
sopravvivenza è più forte di
ogni paura.
Prima del nucleare, si dovrebbero
percorrere altre strade, meno
rischiose: come lo sfruttamento dell’energia solare (la
Germania è molto più avanti
dell’Italia, pur disponendo di
meno sole), della forza del
vento e delle acque, oppure

il ricorso alle centrali a gas,
com’è intenzionata a fare la
Germania: e qui ci si condanna però alla dipendenza
dalle forniture della Russia e
dell’Africa del Nord, paesi ad
altimetria variabile di umori.
Occorre per altro essere realisti
e uscire dalla comoda area

ideologica, molto estesa, di
ipotizzare e sostenere soluzioni,
con la premessa egoistica del
“va bene, purché non nel mio
giardino”. Se vogliamo essere
obiettivi, anche lo sfruttamento
delle centrali elettriche ha i
suoi… carichi di rischio. Se
una catastrofe come quella

giapponese avesse avuto il
suo epicentro in Svizzera,
oltre ai rischi connessi alle
centrali nucleari (ce ne sono due in funzione, due a
termine - una quest’anno e
una nel 2012 - e una chiusa),
avrebbero ceduto le numerose
dighe dei laghi artificiali che
producono energia. La questione
fondamentale e prioritaria è
quella della sicurezza. Anche
con l’impianto più blindato,
sofisticato, a prova di terremoti
e tsunami, c’è pur sempre da
considerare - come il Giappone
ha purtroppo dimostrato - l’irresponsabilità delle aziende
delegate al funzionamento.
Per Fukushima erano stati
lanciati allarmi, rimasti, come
spesso accade, inascoltati:
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UN INCIDENTE NUCLEARE…

PAURE INGIUSTIFICATE…

Oltre alle vite umane
quanto costerebbe?

Soluzioni per mettere

ul fronte degli oppositori del
nucleare, Jeremy Rifkin, economista della Wharton School,
auspica che Fukushima rappresenti
“un campanello d’allarme per l’intera
umanità” e spiega: “A livello europeo
è il momento di avviare un sano ripensamento o perlomeno un robusto
dibattito sul nucleare. Gli Stati che
vi hanno fatto ricorso, in primis i
francesi, hanno sempre evitato un
confronto franco e leale con i loro
partner confinanti sui pericoli dell’atomo. Tutto questo deve diventare
una cosa del passato. Non è possibile
che una materia come il nucleare,
che è sovranazionale per definizione,
rimanga dominio di un singolo Paese.

le scorie in sicurezza

Lo sapete a che velocità si muovono
l’aria e l’acqua contaminate in caso di
incidente? Bisogna che tutti si prendano
la loro responsabilità, altrimenti in
caso di emergenza ci sarebbe una fuga
dalle colpe, anche finanziarie. Oltre
al tributo in vite e salute umana, che
non ha prezzo, quanto costerebbe un
incidente nucleare in Francia o in un
altro Paese vicino all’Italia in termini
di indennizzi, di cure, di ricostruzioni,
di decontaminazione? E chi pagherebbe
il conto? Siete sicuri che i francesi o
chi per essi se ne farebbero carico?
Potrebbe essere per voi l’equivalente
di una recessione, roba da far saltare
i conti pubblici”.
(Eugenio Occorsio, “la Repubblica”)

P

Jeremy Rifkin
Nucleare NO

Umberto
Veronesi
Nucleare SÌ

er il prof. Umberto Veronesi,
oncologo e presidente dell’Agenzia
per la sicurezza nucleare “senza
l’atomo, l’Italia è un Paese morto”. Parla
delle scorie: “Solo una piccola parte
richiede millenni per depotenziarsi
completamente. Vanno messe in
sicurezza, e ci sono le soluzioni per
farlo, dentro una montagna o a grandi
profondità. Al tempo stesso, si stanno
affinando tecniche per renderle innocue
più in fretta. Si tende a individuare un
unico sito per continente. In Europa,
ci sono tre soluzioni allo studio, tutte
fuori dai nostri confini. Ma il punto
vero è che le scorie sono sì un problema serio e costoso, ma non devono
spaventare. C’è più radioattività in

un ospedale… Guardiamo che cosa
succede nel mondo. Tutti i Paesi puntano sul nucleare. La Cina ha previsto
120 centrali, l’India 60, la Francia
ne ha 62, il programma svizzero ne
contempla 8 per 8 milioni di abitanti. E
scommettono sul nucleare Paesi come
la Lituania, la Slovacchia, l’Armenia.
Anche in Medio Oriente, nella culla
del petrolio, hanno imboccato questa
strada. Possibile che siamo noi i più
intelligenti ad opporci? Soltanto 40
anni fa, in Italia c’era ancora il timore
di usare il forno a microonde, per non
dire di quando cominciò a girare la
storia che il pane congelato in freezer
fosse cancerogeno. Assurdità”.
(Luca Ubaldeschi, “La Stampa”)

Ci vorrebbe un miliardo
È il costo dell’intervento previsto per risolvere il problema-Chernobyl

I

l disastro di Chernobyl avvenne
il 26 aprile 1986 con l’esplosione del reattore numero 4
della centrale nucleare. In seguito
alle esplosioni, dalla centrale si
sollevarono delle nubi di materiali
radioattivi che raggiunsero l’Europa
orientale e la Scandinavia oltre
alla parte occidentale dell’URSS.
Vaste aree vicine alla centrale furono pesantemente contaminate
rendendo necessaria l’evacuazione
e il reinsediamento in altre zone di circa 336.000 persone. Le
repubbliche, adesso separate, di
Ucraina, Bielorussia e Russia sono,
ancora oggi, gravate degli ingenti
costi di decontaminazione ed è
alta l’incidenza dei tumori e delle

malformazioni sugli abitanti della
zona colpita.
La centrale di Chernobyl è situata
vicino all’insediamento di Pripjat’,
in Ucraina, 18 km a nord-ovest
della città di Chernobyl e 110 km a
nord della capitale Kiev, e dista 16
km dal confine con la Bielorussia.
L’impianto era composto da 4 reattori, ognuno in grado di produrre
1 gigawatt di energia elettrica (3.2
gigawatt di energia termica); i 4
reattori, insieme, producevano circa
il 10% dell’elettricità ucraina. La
costruzione dell’impianto iniziò
negli anni ‘70, il reattore n° 1 fu
commissionato nel 1977, e fu seguito
dai reattori 2 (1978), 3 (1981), e
4 (1983). Altri due reattori (i n°

Anche con tutte le massime garanzie…

Conquiste e loro uso
e siamo in un Paese leader per
civismo e senso del dovere (non
a caso terra dei samurai).
Quand’anche ci fossero le massime
garanzie dal punto di vista della
sicurezza tecno-scientifica e umana,
c’è da tener presente una realtà di
fatto, rappresentata da una fungaia di centrali nucleari in Europa.
Solo in Francia se ne contano 18:
15 in funzione, una in revisione,
due chiuse. Poi la Germania, la
Slovenia, quelle dell’Est ad alto
tasso di insicurezza, anche perché
vecchie se non obsolete. L’Europa
ha predisposto test rigorosi per i suoi
143 reattori. Secondo un calcolo
recente, le centrali attive ai confini
dell’Italia hanno accumulato 869
anni di funzionamento. Quanto
possono durare ancora prima di
essere sostituite da impianti della
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terza generazione, ognuno dei quali
costa dai 5 ai 7 miliardi di euro,
ai quali vanno aggiunti i costi
di smantellamento delle vecchie
centrali, a loro volta rilevanti?
Chernobyl risale a venticinque anni
fa: un’eternità e un soffio al tempo
stesso, vista la velocizzazione dei
tempi. Siamo alla terza generazione
delle centrali, ma resta un nodo
che ancora non si sa come tagliare
ed è il cuore del problema nucleare
e collaterale: quanto e quale peso
possiamo dare alle notizie scientifiche
e tecnologiche? La dichiarazione di
vulnerabilità sollevata da Zavoli
è ancora lì, tale e quale: e ruota
attorno all’impossibilità di valutare,
da profani, l’intrinseco significato
delle varie conquiste, di conoscere
gli interessi che le governano e di
stabilire l’uso che se ne fa.

5 e 6, da 1 GW ciascuno) erano
in fase di costruzione quando si
verificò l’incidente.
Nel rapporto promosso da gruppi
e personalità contrari al nucleare,
vengono citati dati relativi alle
forme tumorali pari a 270 mila
casi fra Ucraina, Bielorussia e
Russia collegabili a Chernobyl.
93 mila riguardano casi molto
gravi. Secondo il rapporto del
Chernobyl Forum, molti individui
hanno sviluppato il tumore alla
tiroide dovuto all’accumulo di iodio
radioattivo all’interno dell’organo.
Fortunatamente, le probabilità di
guarigione da questo tipo di tumore
sono molto alte (fino al 99% per i
casi legati a Chernobyl, il 90% nei
Paesi occidentali) e di conseguenza,
le vittime sono state relativamente
poche, secondo il rapporto ufficiale
dell’OMS (agenzia specializzata
dell’ONU per la Salute). Inoltre,
l’assorbimento di iodio radioattivo
sembra abbia un effetto considerevole solo sugli individui che erano
ancora bambini nel 1986. Anche
studi epidemiologici sulle 600 mila persone, per la maggior parte
militari, che parteciparono alla
costruzione del rivestimento di
cemento, hanno evidenziato un
aumento dell’incidenza di vari tipi
di tumori, per lo più leucemie.
CHERNOBYL
DOPO L’INCIDENTE
I problemi alla Centrale di Chernobyl
non finirono con il disastro avvenuto
nel reattore nr. 4. Il Governo ucraino
continuò a mantenere operativi i
3 reattori rimanenti, a causa del
fabbisogno di energia elettrica
nel paese. Nel 1991, divampò
un incendio nel reattore n° 2; in
seguito, le autorità lo dichiararono

danneggiato irreparabilmente e
fu dismesso. Il reattore n° 1 fu
decommissionato nel novembre
1996, nell’ambito di accordi stipulati tra il Governo ucraino e
le Organizzazioni Internazionali
come l’AIEA. Il 15 dicembre del
2000, fu spento il reattore n° 3,
cessando definitivamente ogni
attività nell’intero impianto.
NECESSITÀ DI FUTURE
RIPARAZIONI
Il sarcofago del reattore distrutto
non è un contenitore permanente e duraturo a causa della
sua affrettata costruzione, spesso
eseguita a distanza con l’impiego
di robot industriali. Inoltre, il
progetto originiario aveva considerato una durata massima del
sarcofago di 30 anni, in quanto
esso era stato previsto solo come
misura di emergenza temporanea,
per dare il tempo di realizzare
una struttura permanente. Ormai
ci stiamo avvicinando pericolosamente a quel limite. L’edificio
sta invecchiando male e c’è il

rischio concreto che un piccolo
terremoto o il peso di una forte
nevicata possa distruggerlo. Se
il sarcofago collassasse potrebbe
esserci il rilascio di un’altra nube
di polvere radioattiva.
L’invecchiamento precoce del
sarcofago è da imputare al forte
livello di radioattività che indebolisce i materiali usati per
la sua costruzione. «La struttura
in cemento armato, il cosiddetto
sarcofago, costruito a tappe forzate
nel 1986 per sigillare quel che resta
del combustibile nucleare fuso a
oltre mille gradi, è sottoposta a un
incessante processo di deformazione e indebolimento», informa
l’ingegnere Julia Marusic. Sono
stati discussi molti piani per la
costruzione di un contenitore
più duraturo ma, finora, si sono
rivelati tutti troppo costosi e
pericolosi da mettere in atto.
Il costo previsto per la nuova
copertura si aggira attorno al
miliardo di euro.
Testi a cura di FrAM e Giuseppe Zois
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La più popolare corsa a tappe è un veicolo turistico

Il Giro promuove l’Italia
C

on il Giro ciclistico
d’Italia, dominato da
Contador e con la
Coppa Italia di calcio, vinta
dall’Inter sul Palermo, anche
lo sport ha avuto un suo
spazio nel cartellone degli
eventi celebrativi dei 150 anni
dell’Unità d’Italia. Specie per
la massima manifestazione
nazionale dell’agonismo in
bicicletta (giunta in questo
2011 alla sua 94ª edizione) si sono fatte le cose in
maniera straordinaria: il
tracciato (3.460 km) disegnato tocca 17 regioni e
un’ottantina di province;
si sono posti gli arrivi e
gli avvii delle 21 tappe in
parecchie località legate alle
vicende del Risorgimento; in
aggiunta a quelle consuete
(rosa per il leader assoluto,
rossa per il migliore nella
graduatoria a punti, bianca
per il giovane più in vista,
verde per lo scalatore più
lesto) è stata istituita una
maglia tricolore (verde/
bianca/rossa) per il team in
auge nel fairplay; in deroga
alle norme internazionali
si sono schierate al via 23
squadre con un totale di 207
corridori (invece delle solite
22 con un massimo di 198
atleti), ampliando così, in
particolare, la partecipazione
degli italiani; si sono varate
iniziative culturali di vario
tipo. Tutto questo è stato
pensato ed attuato in relazione

all’impatto internazionale
ormai da tempo caratterizzante il Giro d’Italia, gara e
business di non indifferente
spessore: con la sua carovana comprendente circa
2500 persone e oltre 700
motomezzi ed automezzi,
esso attira, annualmente,
l’attenzione di oltre 130
emittenti televisive di
tutti i continenti; muove
investimenti e “ritorni”
pubblicitari per circa 500
milioni di euro; richiama
sulle strade del suo passaggio
o davanti ai teleschermi decine o centinaia di milioni
di spettatori. Nonostante
le bufere (a causa dei casi
di doping) che lo hanno
investito a più riprese
nell’era recente, il ciclismo
continua ad attirare folle
enormi. Lungo le sue strade
è spunto per un’ininterrotta
festa popolare.
In occasione dei 150 anni
dell’Unità Nazionale, la Rai da sempre massicciamente al
seguito della corsa - ha voluto
approfittare del Giro per far
conoscere da vicino le zone
dell’Italia toccate dalla corsa.
Nel passato - quando ne era
il telecronista titolare - già
Auro Bulbarelli, pur negli
scarsi tempi consentitigli,
si era posto su questa linea.
Stavolta, mentre la TV ha
badato, prevalentemente, agli
aspetti agonistici, la radio
(Radiouno) ha offerto un

Un tocco
di estero

D

Contador dominatore
assoluto dall’Etna
fino al Duomo
di Milano. Ha vinto
con 6’ 10” su
Michele Scarponi
e con 6’ 56” su Nibali.
Il campionissimo
Merckx lo ha
incoronato suo erede.
Ma ci sono misteri
attorno alla leggenda.
servizio davvero notevole
sotto il profilo socioculturale.
Nell’ambito delle rubriche
“Baobab” del pomeriggio
e “Zona Cesarini” della
sera ha presentato storia,
monumenti, tradizioni,
peculiarità, gastronomia,
personaggi, scrittori, vip
in genere di città e paesi.
Per interviste e resoconti
socioculturali (in aggiunta
ai rendiconti strettamente
sportivi) si è attivata una
nutrita “troupe” coordinata
da Emanuele Dotto (di nome
e di fatto, giornalista geno-

vese che, per riconoscimento
di tutti i suoi colleghi, è
una sorta di enciclopedia
ambulante, capace anche
di imprese “impossibili”: in
Portogallo, in coincidenza
con gli “europei” di football
là disputatisi, riuscì a far
recitare poesie di Fernando
Pessoa - il più insigne vate
lusitano: 1888-1935 - agli
altri radiocronisti italiani
accanto a lui impegnati,
praticamente in tutti gli
“speciali di approfondimento”
mandati in onda).
Arturo Consoli

ifficile dire
quale seguito
di pubblico il Giro
d’Italia abbia
alla radio. In TV
di sicuro è un
eccezionale divulgatore delle bellezze
naturali e monumentali d’Italia.
Non per nulla gli
organizzatori della
“corsa rosa” da
tempo stanno
cercando (in piena
concorrenza con il
Tour) di elevarne
la portata internazionale, non di rado
mettendola in marcia da oltre i confini
nazionali. Dal 2000
in qua praticamente
un anno sì e un
anno no si è avuta
la partenza del Giro
d’Italia dall’estero:
nel 2012 si muoverà
da Herning, a 300
chilometri da
Copenaghen, in Danimarca, all’altezza
del 56° parallelo;
per il 2014 si sta
pensando a Londra
o a Bratislava o
addirittura a Washington.

Fantastica la carovana rosa, troppi i disagi collaterali

Ma non si può evitare la paralisi?

P

remessa: niente di personale contro il Giro e
contro il ciclismo, anche
se la questione doping - sia
pure esasperata dai media,
che sembrano considerare
solo questa disciplina - ha
contribuito non poco ad abbassare interesse e passione
verso la bici. Il ciclismo vero,
pulito, fatto di intelligenza
e di muscoli, con mille altre
qualità e virtù, è uno sport
che non fa sconti a nessuno:
o sei bravo e hai i numeri per
reggere, o cambi mestiere.
Il ciclismo è esigente.
Dato al ciclismo quello che gli
spetta, faccio il processo alla
lunga coda di conseguenze
che il passaggio del Giro
d’Italia, come di qualsiasi
altra manifestazione analoga,
comporta per una collettività
(ogni settimana, per tutto
l’anno, ormai, c’è qualche
gara, qualche classica o qualche
Giro minore).
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Domanda: qualcuno ha mai
visto e provato sulla sua pelle
che cosa succede quando in
una località arriva la carovana
del Giro?
Cominciamo dall’informazione
ai cittadini, che è incredibilmente
scarsa e carente. Non ci si
può limitare a indirizzare sul
sito internet del Comune per
avere notizie su cosa succederà
in occasione della partenza
di tappa o del passaggio o
dell’arrivo dei corridori e del
loro seguito, che comprende
decine di figure: le squadre sono
popolate di uomini per diversi
ruoli, direttori, preparatori,
massaggiatori, ecc.; poi, c’è
tutto il corteo delle varie Case
impegnate nella promozione
della loro immagine, ciascuna
con i propri prodotti; poi,
ci sono gli addetti ai lavori
(giuria, assistenti, ecc.),
l’innumerevole schiera dei
giornalisti di ogni ordine e
grado; le forze dell’ordine di

ogni provenienza, dai carabinieri ai poliziotti, ai volontari
ingaggiati dalla base locale
della più ampia piattaforma
della corsa a tappe.
Conclusione: difficile fare un
conto di quanto lungo sia
il corteo e da quante unità
persone, moto, auto, pullman
sia composto. Una certezza
c’è: non finisce mai. Ho visto e
vissuto questo rituale di arrivo
e partenza (all’indomani) di
una tappa: città paralizzata,
traffico bloccato dalle 8,30
fino alle 11,30.
È bellissimo il passaggio di una
tappa (strade sempre bloccate,
in media, per 3 ore), sono
entusiasmanti sia il via che
l’arrivo, creano festa, sono
evocativi di stagioni lontane,
di ricordi, di volti, suscitatori
di nostalgie, anche dell’età.
Ma una città non può fermarsi
per ore, nevrotizzata dall’insofferenza, dalla rabbia, che
può diventare ira di cittadini

che hanno i loro impegni e
non possono esser messi in
una prigione di lamiere, con
gente che si muove come un
alveare in prossimità di uno
sciame.
Le autorità, quando concordano con gli organizzatori
il passaggio di una tappa,
si impongano come primo
passo la messa a punto di
percorsi ben studiati e collaudati, perché convivano
sia il ciclismo, sia la normale
concezione di efficienza per
la città che produce e deve
muoversi. Arrivi pure il Giro,
con tutto il falò di emozioni
che può accendere in chi ama
il ciclismo, ma nel tempo
presente non è più possibile

né pensabile che si metta una
camicia di forza collettiva a
migliaia e migliaia di persone per lo spettacolo di un
certo numero, foss’anche la
maggioranza degli abitanti
(c’è una minoranza che va
rispettata nei suoi sacrosanti
diritti).
Osservazione conclusiva: già
settimane prima del passaggio di tappa, lungo le strade
vengono collocati striscioni
lunghi metri e metri, in una
rosea rincorsa di benvenuto:
“Qui passa il Giro”, è scritto
a maxi-caratteri. Forse, sarebbe più interessante e utile
per la cittadinanza indicare
anche le disposizioni per il
traffico, per i pedoni, per tutti
e per ciascuno, con i percorsi
alternativi che consentano di
sfuggire all’ingorgo, anzi, al
tormento di una mattinata o di
un pomeriggio in colonna per
Sua Maestà il Giro d’Italia.
(frAM)

CHIAROSCURO

Contador
su un trono
traballante

I

l Giro d’Italia 2011 non
è risultato al livello delle
attese sul terreno prettamente
sportivo, per una serie di ragioni.
È partito all’indomani di nuovi
sospetti casi di doping (con una
decina di Procure impegnate a
cercar di sradicare questo bubbone); aveva ancora addosso
una sfuriata del presidente del
Coni, Gianni Petrucci, determinatissimo nel suo “Basta!”;
alla terza tappa è stato colpito
dalla tragica morte del 26enne
corridore belga Wouter Weylandt (nel prossimo settembre
nascerà il suo figlio primogenito)
caduto in discesa, a 25 chilometri dall’arrivo della Reggio
Emilia - Rapallo; il giorno dopo,
da Quarto dei Mille a Livorno, non c’è stata gara, perché
il gruppo ha marciato in silenzio,
a ranghi compatti, in segno di
lutto; poi, tutti i compagni di
squadra del corridore morto si
sono ritirati insieme al suo più
caro amico, l’americano Tyler
Farrar, appartenente ad altra
équipe. Assenti (perché orientatisi
sul Tour) diversi “assi”, il Giro
d’Italia 2011 ha visto abbastanza
presto, in assoluta evidenza, il
favorito della vigilia, lo spagnolo
Alberto Contador, però in campo
sub-judice, perché in attesa del
definitivo pronunciamento del
Tas (Tribunale arbitrale sportivo)
di Losanna sulla “positività” al
clenbuterolo, contestatagli al
termine del Giro di Francia del
2010: un verdetto di assoluzione e di chiusura della vicenda
emesso dalla Federciclo iberica
è stato impugnato dall’Unione Ciclistica Internazionale e
dalla Wada (Agenzia mondiale
anti-doping). A parte alcune
eccezioni, non si sono visti
accaniti confronti. Le molte
montagne della seconda parte
del Giro hanno indotto gran
parte dei velocisti a tornarsene
a casa anzitempo. Gli italiani
che avrebbero dovuto emergere (Vincenzo Nibali, Michele
Scarponi) hanno fatto quello
che hanno potuto. I tifosi di una
certa età hanno, perciò, pensato
con nostalgia a Fausto Coppi
e a Gino Bartali; quelli un po’
più giovani hanno rivisto, ma
soltanto in veste di commentatori,
Eddy Merckx, Felice Gimondi,
Francesco Moser.
Tutti, comunque, fans del ciclismo oppure no, da quelli con i
calzoni corti a quelli con i capelli
bianchi, e anche un’infinità di
ragazze e di signore attempate,
non hanno tralasciato di far
ala al Giro e di applaudire i
“girini”. Perché lo sport della
bicicletta resta tra i più belli
e i più “umani”.
(a.cons.)
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L’obiettivo di Tommasi, neo-capo Aic

Non solo calcio
“C

alciatore non è uguale
a privilegiato (…). La
forza contrattuale del
campione deve andare a beneficio anche
di chi guadagna 2000 euro al mese,
al pari di un impiegato (…). I buoni
stipendi non possono comportare che
si giochi in orari assurdi e su campi
pericolosi; e non giustificano ritiri
punitivi o ‘capricci’ di tipo similare
da parte di presidenti ambiziosi”:
bastano queste frasi, pescate qui
e là nelle sue prime interviste, a
dimostrare come davvero si sia
prodotta “una svolta” con l’avvento
di Damiano Tommasi alla guida
dell’Associazione italiana calciatori
(Aic), varata il 3 luglio 1968 per
tutelare i militanti del gioco del
pallone impegnati in squadre di
serie A e di serie B e, adesso, forte
di circa 15 mila tesserati dei quali
tremila professionisti (del football)
e 12mila dilettanti.
Sino ad ora l’organismo era stato
sempre presieduto da Sergio Campana, il quale lo aveva fondato
insieme a due big del calibro di
Gianni Rivera e Sandro Mazzola.
All’età di 77 anni, dopo un “regno”
di 43 anni - in questa nostra epoca
soltanto Elisabetta d’Inghilterra,
sul trono dal 1952, ne ha avuto
uno più duraturo - l’ormai ex leader
ha deciso di farsi da parte.
“Quando siamo partiti nel ’68 - ha
osservato Sergio Campana - i giocatori di football erano considerati
miliardari viziati. C’è voluto quasi
mezzo secolo per creare una coscienza professionale. Adesso pure per i
calciatori c’è la previdenza sociale”.
Gli hanno domandato, dopo la
nomina: “Che cosa la metterebbe a

Sergio Campana

O

riginario del Vicentino,
Sergio Campana ha
calcato i “rettangoli verdi” dal
1953, in serie B; nella massima
divisione (con la maglia anche
del Bologna) ha partecipato a
245 incontri, segnando 68 gol
(era un ottimo centravanti). È
stato uno dei primi calciatori con
il “dottor” davanti al proprio
nome e cognome; nel 1962 si è
laureato con una tesi sulla figura
giuridica dell’arbitro.

Bagaglio culturale

D

amiano Tommasi vanta
una trentina di partite con
la maglia azzurra della Nazionale. Impegnato nel sociale e nel
volontariato, cattolico praticante, è capace di spaziare, nelle
conversazioni, da Hermann
Hesse a Gandhi, a Luther King.

Pallone e valigia

N

ato a Negrar (Verona)
nel 1974, Tommasi ha
compiuto 37 anni il 17 maggio.
Dopo essere stato nell’“Hellas”
della sua città, dal 1996 al 2006
ha giocato nella Roma (261
presenze, 14 gol, conquista
dello scudetto nel 2001 e della
Supercoppa). Successivamente
ha avuto esperienze calcistiche in
Spagna, in Inghilterra, in Cina.

disagio come rappresentante dei calciatori?”. Risposta: “Il dover prendere,
perché i calciatori le esigono, decisioni
non coerenti con gli ideali nei quali io
credo. E, poi, l’assuefazione all’idea
che si debba giocare con l’obbligo
di vincere. Non mi va che ci siano
giocatori minacciati, persino sotto
casa, per una sconfitta o per una
retrocessione!”.
Vorrebbe che i suoi connazionali
andassero in Spagna per constatare
come si seguono le partite e in
Inghilterra per prendere nota del
clima che occorre entro gli stadi.
“Fondo di garanzia” per i calciatori
delle squadre piccole (“Affinché
non si trovino da un giorno all’altro
senza stipendio per il fallimento dei
loro club”) e stesura definitiva del
contratto collettivo della categoria
sono i due problemi che il neopresidente dell’Aic ha preso subito a
cuore. Ma Damiano Tommasi si è
immediatamente preoccupato pure
della formazione culturale delle
nuove leve del gioco del pallone.
Ha dichiarato: “L’istruzione dei
giovani deve essere una cosa seria.
Pretendiamo il calciatore colto, che
sappia ben destreggiarsi nelle conferenze
stampa, e poi, quando c’è di mezzo
qualche partita importante, riduciamo
la scuola a … un optional, a una
burla!”. Damiano Tommasi ne
ha anche per altre categorie. Gli
hanno domandato: “Che effetto le
fanno i politici che usano un gergo da
curva?”. “Non capisco perché - ha
ribattuto - il calciatore, se sgarra
nel linguaggio, subisce squalifiche, e
i politici, invece, vanno avanti come
prima!”.
Adolfo Celli

SI SCRIVE BARÇA, SI LEGGE MESSI

I

l Barcellona si è messo la corona
di regina più bella d’Europa. La
conquista della “Champions”,
il trofeo più ambito, è una notizia di
rilievo fra gli eventi sportivi. Grande,
ma c’è stato qualcosa di ancora più
grande nella notte del magico sabato
28 maggio a Londra, nel tempio di
Wembley. Guardiola è l’indiscusso
regista di questa affermazione e Messi
è l’eroe che ha sublimato tutto, con
una prestazione per la quale tutti gli
aggettivi sono al superlativo. Nessuno
però è eroe da solo e quando si vede
una partita come la finalissima vinta
contro il Manchester United occorre
interrogarsi sulle mosse vincenti di una
stagione, di più stagioni, di un ciclo
che continua, sempre ai vertici, sia in
Spagna che fuori. I mass media non
si sono risparmiati nel celebrare la
quarta “Champions” dei catalani. Ed
hanno fatto bene, anche perché sono
andati a fondo nella radiografia delle
radici, dei motivi che possono portare
sull’Everest del pallone. Inevitabile
parlare di serietà, di scientificità quasi
di una formula, la cui ricetta non è

Troppi giornalisti si lasciano coinvolgere emotivamente perdendo in credibilità e autorevolezza

Quando una radiocronaca straripa nei toni
PRINCIPE
Lodi infinite,
ad Alfredo
Provenzali, il
quale, nelle
vesti di conduttore di “Tutto il
calcio minuto
per minuto”, ha
sin qui costantemente esemplificato, con
autorevolezza,
lo stile della …
vecchia, eppur
tuttora validissima, scuola dei
radiocronisti
Rai, magari anche arginando,
all’occorrenza,
certi fiumi
(in piena) di
parole.

_000Frate_Luglio2011ok.indd 15

N

mente progettano e preparano, dopo
un’adeguata vacanza, la nuova stagione;
e, con un’approfondita analisi delle
proprie scelte e dei propri orientamenti,
cercano altresì di eliminare gli
errori, di superare le carenze e gli
sbandamenti di quella precedente.
Una riflessione su questo secondo
versante, nel periodo presente,
sarebbe forse opportuna anche da
entendo certi superagitati e continuamente urlanti
parte della “squadra” (per tanti
radiocronisti dei tempi attuali, si fa assai impellente
aspetti ammirevole) soprattutto
la nostalgia degli Enrico Ameri, dei Sandro Ciotti
degli abituali radiocronisti per la
e compagnia, che, tra uno “scusa” e l’altra, con
Rai degli “incontri/scontri” delle
garbata vigoria e vivace signorilità, senza esasperare
specialità agonistiche citate.
i toni, sapevano, comunque, rendere gli ascoltatori
radiofonici compartecipi di quanto essi osservavano Si sta, infatti, diffondendo tra
come diretti spettatori; e lo facevano evitando di … costoro la propensione ad un
rompere loro i timpani, né facendoli sobbalzare, né racconto via etere sempre più
costringendoli a prendere un giornale tra le mani “gridato” ed enfatizzato di quello
per capire esattamente le formazioni in campo, che avviene sui diversi campi di
lasciate indecifrate dal “moderno” radiocronista gioco. Qualcuno (tra i radiocrotroppo lesto nell’enunciarle: per questioni di … nisti in parola), tanto per stare
in linea con la tendenza al …
ritmo, si capisce.
superlativo, ha cominciato ad
el cuore dell’estate i sodalizi impegnati in alcuni degli
sport più popolari (come il
calcio, il basket, il volley) normal-

“Scusa, Enrico...”
S

abbandonarsi ad eccessi abbastanza
discutibili; e altri non hanno esitato ad imitare. L’intento è quello, si
comprende, di “far più intensamente
vivere l’evento” in svolgimento a coloro
che lo ascoltano, appunto attraverso la
radio, e non hanno modo di vederlo di
persona. Intento in sé lodevole, solo
se viene perseguito con accortezza.
Quando però, sia pure per acquisire
attenzione e per …esigenze di ritmo
nella trasmissione, la radiocronaca si
trasforma in una sorta di logorroico
scioglilingua ed ogni azione (di gioco) viene descritta come risolutiva, e
quando un gol - o un canestro o una
schiacciata - fa da esca ad un lungo e
sguaiato urlo (nello stile inventato dai
sudamericani), c’è …poco da ascoltare:
la radiocronaca stessa, anziché coinvolgere, il più delle volte finisce per …
distogliere dalla radio, per disturbare:
si rende inascoltabile.
(a.celli)

quella segreta e misteriosa della Coca
Cola, ma è ben nota. Per vincere,
occorre lavorare con sacrificio, applicazione, costanza, facendo parlare il
campo più che le chiacchiere. Occorre
la lungimiranza condita dall’equilibrio,
dalla misura. Servono i soldi, certo,
ma non sono il fattore più importante.
Quante squadre spendono e investono
patrimoni, restando puntualmente a
mani vuote?
Non è ancora tutto del molto che si
dovrebbe scrivere dopo una meraviglia
come quella vissuta a Wembley 2011.
Il Barcellona e il Manchester hanno
dato vita ad una finale che resterà a
lungo negli annali del calcio mondiale: una partita che dovrebbe essere
mostrata a tutti i giocatori di tutte
le squadre, anche quelle dell’ultimo
sperduto paese di valle. Bellissima la
coreografia, dentro uno stadio che
sembrava un immenso teatro, davvero
la Scala del calcio, cioè il luogo dove
si andava e si va per sognare. Per una
sera il sogno è diventato realtà. Due
squadre si sono affrontate in maniera
maschia oltre che elegante, l’estro,
l’intelligenza, la componente atletica,
la tattica: ma non s’è vista una sola
reazione scomposta o non controllata.
È stata anche la “Champions” del fair
play. Tutti vogliono vincere e fanno
di tutto per riuscirci: Ferguson si è
rivelato un “lord” del campo e della
panchina. Faceva tenerezza con quella
rosa rossa all’occhiello, lui, timoniere
di tante epiche e fortunate battaglie, al
tramonto di una carriera da leggenda,
inchinarsi con stile inarrivabile alla
superiorità degli avversari. La signorilità,
è noto, non si improvvisa. E quando,
primo fra tutti i suoi, ha salito quella
lunga scala a ricevere la medaglia dei
vice-campioni, ha rivelato tutta la sua
autorità, tutto il perché del suo fascino:
sereno anche in un momento amaro,
com’è ogni sconfitta. I campioni del
Barça hanno festeggiato, ma non si
sono lasciati andare a scene plateali
e sgangherate. Guardiola ha voluto
celebrare, nella notte più grande, un
campione che ha conseguito la sua
vittoria sulla malattia, su un cancro
al fegato: Abidal, tornato in campo
proprio per l’epocale sfida. Ecco, il
trofeo da lui alzato al cielo nella notte
londinese è stata la stella più luminosa
di tutte!
(frAM)
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Che simpatica sorpresa,
Feste dell’estate una rondine ingegnere
e fiumi di birra
Storia di una felice esperienza ammirata
Editori@le dei lettori

C

aro Frate Indovino,
credo che se provassimo a
contarle, le feste che enti
turistici, assessorati, pro loco ed
associazioni varie organizzano in
questi mesi estivi, ci troveremmo
di fronte ad un numero imponente. Ogni pretesto diventa infatti
buono per imbastirci sopra una
festa: dalle ricorrenze dei Santi
Patroni alle rievocazioni storiche,
dalle tradizioni popolari alla
rivalutazione di prodotti più o
meno tipici.
Tutte occasioni belle e buone, in
teoria, perché proprio la serenità e
la convivialità dovrebbero caratterizzare il tempo delle vacanze.
Il guaio però è che, in nome della
festa, tante persone si sentono
autorizzate ad ogni tipo di eccesso
e di trasgressione, superando i
limiti dell’educazione e del rispetto del prossimo, soprattutto
quando il “successo” della festa
stessa viene misurato sulla base
della quantità di cibi e bevande
consumate e del rumore che si
riesce a produrre.
E così, persino nei centri più defilati del nostro Bel Paese, dove di
solito la tranquillità è di casa, in
nome del turismo, le serate e le
nottate si riempiono di fracasso e
di comportamenti di sbracamento

individuale e collettivo: per esempio, dalle mie parti, sui manifesti
è scritto spesso “birra a fiumi”,
come se fosse un invito allettante
e non, invece, un’istigazione ad
ubriacarsi! Per non parlare della
musica - “musica”, si fa per dire - sparata ad altissimo volume
dagli impianti di amplificazione,
che non consente un minimo di
conversazione tra le persone e
rovina il sonno di quanti hanno la
disgrazia di abitare o soggiornare
nei paraggi… Finita la festa, poi,
i luoghi in cui si è svolta hanno
l’aspetto desolante di un bivacco
di barbari e non di gente civile.
Caro Frate Indovino, non sembra
anche a lei che di frastuono e
di consumismo esasperato ne
abbiamo abbastanza, e che almeno in vacanza dovrebbe esserci
permesso di “disintossicarci” un
po’? Non crede anche lei che,
anziché arricchirci “dentro”, tante
cosiddette feste non fanno altro
che rendere la nostra umanità
sempre più dissipata e sempre
più povera?
Grazie se vorrà dare spazio a queste osservazioni, sperando in un
cambiamento di molte, diffuse
brutte abitudini.
Silvia Bassani

U

n tempo la natura viveva
i suoi ritmi con l’uomo
e l’uomo con la natura.
La primavera era sempre accompagnata dal ritorno delle rondini
che volavano ad ampio raggio sul
paese e sulla campagna, prima
di scegliere il tetto sotto il quale
nidificare. La casa dei miei genitori
era immersa nei prati… umile,
semplice e povera.
Forse per questo due rondini
l’avevano scelta per costruirvi il
loro nido. Per alcune sere si erano
posate sopra il filo della luce, che
passava proprio davanti all’abitazione, quasi ad osservare quel
tetto e a studiarlo con minuzia…
Poi, il mattino seguente si erano
messe all’opera.
Tutto il giorno era stato un andirivieni dal campo al torrente,
al tetto della casa. Portavano
nel becco busche secche, fango
e ramoscelli…
Si aggrappavano alla grondaia con
le zampette e lavoravano con il
becco, spingevano il fango contro
il muro della casa, ci mettevano
qua e là dei fili di erba, cementavano con il fango…
La sera il nido era quasi ultimato.
Le due rondini a guardarlo dal
filo della luce.
Mio padre a gioire in cuor suo,

per il lavoro svolto. Ma quale
dispiacere, il mattino seguente,
trovare il nido crollato, davanti
all’aia di casa.
Anche le rondini erano state
ad osservarlo, verosimilmente
contrariate in cuor loro, ma ben
presto si erano rimesse al lavoro.
Di nuovo dal campo al torrente.
Dal torrente alla grondaia.
Ma di nuovo il nido a venir
giù… E le rondini a non darsi
per vinte…

Le domande della gente
Quando il Fisco non ha nessuna pietà

C

aro “Frate Indovino”,
vi scrivo pregandovi di farvi interpreti
della sofferenza di persone come me, colpite
da un fisco ingiusto e cieco. Sono un piccolo
imprenditore edìle che, in seguito alla crisi
economica del settore, ha dovuto chiudere i
battenti e licenziare 5 dipendenti. Per pagare
i loro stipendi arretrati e dar loro un minimo
di buonuscita sono rimasto letteralmente al
verde e non ho più soldi per pagare le tasse,

E

Raffica mattutina

gregio Direttore,
sono un rappresentante di
commercio che per il suo lavoro
si alza molto presto ogni mattina
per mettersi in viaggio con la sua
auto. In viaggio ascolto spesso la
radio che mi fa compagnia e mi
tiene informato, ma è proprio su
questo che vorrei esprimermi,
perché alle 5, su RadioUno, trovo
sempre dei conduttori che parlano
talmente veloci da essere quasi incomprensibili, mentre, per quanto
riguarda il contenuto delle notizie,
non fanno che parlare delle solite
beghe politiche e di cronaca nera.
Ora le chiedo: possibile che non si
possa parlare d’altro, con un po’ più
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per cui adesso Equitalia minaccia di pignorarmi la casa, l’ultimo e unico bene che mi è
rimasto. È giusto che ai grandi evasori furbi
che portano i soldi all’estero lo Stato faccia
ponti d’oro e si accanisca invece contro chi,
come me, le tasse vorrebbe pagarle (prima
della crisi le ho sempre pagate!), ma proprio
non ce la fa? Ed è giusto che per un debito
fiscale di circa 8.000 euro mi pignorino la
casa che vale una somma infinitamente più

di rispetto per chi sta iniziando un
nuovo giorno e si appresta ad una
giornata di lavoro?
Con distinti ossequi.
R.G., Roma

G

S

grande? Io e la mia famiglia siamo ormai
alla disperazione, ma ai cittadini come noi
nessuno ci aiuta, mentre alle immobiliari di
Napoli che hanno costruito abusivamente
si condona tutto! È un Paese civile quello
in cui succedono queste cose?
Scusatemi, ma sono proprio esasperato e non
so più cosa fare.
Con tanti ossequi e saluti.
Lettera firmata, Milano

Libri e autori di Fazio

pett.le Redazione,
sono una madre di famiglia
sempre preoccupata di scegliere i
programmi TV da lasciar guardare
ai miei figli, una ragazza di 15 anni

Lingua maltrattata

entile Direttore,
mi piacerebbe sapere con quali criteri vengono scelti i presentatori
e i conduttori delle trasmissioni radiofoniche e televisive della RAI.
Esiste una selezione anche in base alla loro competenza linguistica?
Lo chiedo perché mi capita sempre più spesso di sentire, sia alla radio
che alla TV, strafalcioni grammaticali e sintattici e, da insegnante di
lettere in pensione, mi si stringe il cuore nel vedere la nostra bella
lingua italiana così bistrattata da chi, invece, proprio perché lavora alle
dipendenze dello Stato, dovrebbe dare il buon esempio, usando una
pronuncia ed un linguaggio corretti ed impeccabili. P.D.L, Firenze

e un maschio di 17. Di solito,
mi fido della programmazione di
RaiTre, e fino a qualche mese fa,
seguivamo tutti la trasmissione
“Che tempo che fa” condotta da
Fazio, perché ci sembrava intelligente. Da un po’ di tempo, però,
nutro tanti dubbi. Mi da fastidio la
promozione dei libri: a me sembra
che Fazio lo faccia per vantarsi. Mi
pare un’operazione pubblicitaria
e commerciale, con ospiti che
spesso tornano, personaggi già
affermati e famosi: perché invece
non fare spazio a nuovi autori, a
giovani di valore che fanno fatica
a farsi conoscere?
C.A., Bergamo

Al tramonto del quarto giorno,
persa ogni speranza, dopo aver
guardato per l’ultima volta il tetto
che avevano scelto, si erano alzate in volo ed erano scomparse,
lasciando una scia di malinconia
per quel quasi certo abbandono.
Fra la sorpresa di tutta la nostra
famiglia, ritornarono. Il giorno
dopo. E non erano più in due,
ma in tre.
Si erano messe di nuovo sul filo
della luce… avevano scambiato
garriti e sguardi e via subito di
lena al lavoro.
La famiglia delle due rondini irriducibili nel proposito del nido,
sotto la gronda della nostra casa,
volavano dalla campagna al tetto
e portavano materiale.
La rondine ingegnere (così l’aveva
soprannominata mio padre che
non aveva perso un solo volo)
stava aggrappata alla grondaia,
sistemava il fango e le busche…
Un po’ di busca, un po’ di fango.
Ancora busca, ancora fango… Al
tramonto, il nido appariva solido
e più grande dei precedenti…
Le tre rondini sul filo… poi, il
volo intorno al tetto, lanciando
acuti stridii… fino a volare via.
La coppia accompagnava in un
volo di ringraziamento la rondine ingegnere. Fecero ritorno
il mattino dopo. Solo loro due.
Fu il primo nido sotto il tetto
della nostra casa e mio padre e
mia madre assistettero con gioia
al primo volo dei rondinini.
Domenica Salvi,
Sant’Omobono Terme

SPAZIO APERTO
✍ 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
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di Anna Carissoni

Se volessimo
vivere davvero

“C

i manca il tempo di
vivere, è questo che
ci fa invecchiare. Le
rughe e le pieghe del volto sono la
firma della profonda sofferenza,
dei fardelli, delle gioie e della
conoscenza che sono venuti a
farci visita ma noi, i signori, non
eravamo in casa”.
Così il filosofo, Walter Benjamin, descriveva quella specie
di continua “distrazione” cui ci
costringe la frenesia della vita
moderna, anche se già Seneca,
nel I secolo d. C., parlava di
uomini talmente “occupati” dai
mille impegni del lavoro e della
vita sociale da non accorgersi
nemmeno più di vivere.
Eppure il tempo delle vacanze
può essere una buona occasione
per fare i conti con la dimensione temporale del nostro vivere,
perché il nostro rapporto con il
tempo si fa sempre più alienato
ed alienante, un ingranaggio
che riduce le persone a pezzi di
questo meccanismo. Lontani,
ormai, dalla cultura della terra
e della natura coi loro ritmi
immutabili, non facciamo più
distinzione tra il tempo del
giorno e quello della notte, tra
il tempo feriale e quello della
festa, dimentichiamo anche gli
ammonimenti del saggio Qohelet, vecchio di secoli, eppure,
straordinariamente attuale, un
rasoio su tutte le illusioni: “C’è
un tempo per seminare e un tempo
per raccogliere,... un tempo per
piangere e un tempo per ridere...”
(Qo 3,2...4).
Il nostro tempo diventa così
una sorta di tunnel senza fine: bisogna correre senza sosta,
bisogna lavorare senza sosta,
bisogna essere efficienti senza
sosta, bisogna essere produttivi
senza sosta…
Vivere davvero dovrebbe, perciò,
significare staccarci dall’ingranaggio: fermarci per parlare con
le persone che amiamo; per giocare, per raccontare una favola ai
nostri bambini sommersi di cose
e di solitudine, per ascoltare la
musica, il respiro dell’erba che
cresce, il fruscio delle foglie…
Trovare il tempo per tutto e non
trovarne per noi stessi ci rende
permeabili all’insoddisfazione,
all’affanno, all’irrequietezza: tutte
cose negative che potremmo
controllare, recuperando il piacere
della solitudine, riducendo gli
impegni, liberandoci dalla schiavitù dell’orologio, rallentando
il ritmo per gustare la bellezza
dell’esistenza.
Naturalmente non si tratta di
abbandonare di colpo tecnologie, affetti e abitudini, ma di
cominciare a fare piccoli gesti
in controtendenza e alla portata
di tutti: recuperare il piacere
della lentezza rifiutando di fare
tutto di corsa, rivalutare persino
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DONNE CONTRO
LA CRISI

Un’indagine della Camera
di Commercio di Monza e
Brianza dice che in Italia
si contano 2300 fabbre,
1.800 camioniste, 1.000
tappezziere, 700 meccaniche, 400 elettriciste, 300
falegname e 300 calzolaie.

quella “noia” - otium, come lo
chiamavano i latini - che ci
spaventa, perché la consideriamo uno stato d’animo negativo,
quando, invece, può diventare
fonte di relax e di creatività.
Più “lentezza”, insomma, almeno
in estate, almeno in vacanza:
nelle nostre attività di divertimento e di svago, nelle relazioni
interpersonali, nei viaggi e nelle
occasioni culturali che nutrono
la mente, nel gioco, nelle ore
di serena convivialità. Come
scriveva Goethe: “Ciò che nasce
dalla fretta sarà presto dimenticato.
Dalla calma nascono il poema, il
libro e il fiore”.

Con la crisi, le donne sembrano aver
riscoperto quei mestieri che abbiamo
sempre associato agli uomini, Un
boom che vede al primo posto,
in proporzione, le calzolaie: sono
donne l’8% del totale. Come dire
che, se i nostri giovani tanti lavori
artigianali non li vogliono più fare,
li fanno le donne, sostenute, per
quanto riguarda la Brianza, da un
programma di sostegno per questi
mestieri tradizionali.

I bambini guardano agli adulti e ne imitano linguaggio e comportamenti

Maleducazione, l’esempio e le regole

U

na gentile lettrice mi ha
pregato di non limitarmi
alle critiche e di essere più
propositiva. Consiglio che accetto con
piacere e, siccome avevo criticato la
maleducazione di tanti bambini - dovuta
ovviamente allo scarso impegno dei
loro genitori - eccomi a scrivere per le
mamme e i papà alcuni semplicissimi,
ma efficaci suggerimenti in base alla
mia lunga esperienza di maestra, di
mamma e ora, anche, di nonna.
1. I bimbi di oggi, in genere più

liberi di esprimersi rispetto a quelli
del passato, rischiano di “sforare”
spesso nella prepotenza …verbale,
interrompendo i discorsi altrui e imponendo le proprie richieste. Che
fare? I genitori devono spiegare che
non si interrompe chi parla, e che
questa regola va rispettata da tutti,
adulti in primis, ovviamente: regola
da ribadire spesso, con pazienza e
con fermezza.
2. Anche contro le parolacce e i gesti
maleducati si deve, innanzitutto, dare

il buon esempio: se in casa questi
comportamenti sono permessi, è
logico che un bambino li riproduca
ovunque e con chiunque! Anche a
questo proposito la regola va ribadita con pazienza e con fermezza:
quando al mio nipotino scappa una
parolaccia - magari raccolta tra i
compagni all’asilo - i suoi genitori
lo mandano un momento in camera
sua a riflettere sulla “sciocchezza”
che ha detto… Funziona, perché così
capisce che certe parole rischiano di

“escluderlo” dalla cerchia affettiva
che gli sta tanto a cuore.
3. Ricordiamoci sempre che i bambini
ci guardano e ci imitano in tutto,
perciò essi acquisiranno l’abitudine
alla gentilezza se vedranno intorno
a loro adulti che si comportano con
gentilezza.
“Scoperte dell’acqua calda” - commenterà forse la mia attenta lettrice.
D’accordo, ma è sicura che proprio
tutti i genitori siano attenti a queste
cose?

Un processo
di 2150 anni fa

I

L’ultima veste
di PapaWojtyla

C

asnigo è un piccolo paese di una Valle
bergamasca che, nel suo santuario d’Erbia, dove 4 secoli fa la Madonna salvò un
pastorello da morte sicura con un miracolo,
custodisce l’ultima veste talare indossata da
Papa Woityla. La beatificazione di Giovanni
Paolo II ha reso la reliquia ancor più preziosa,
e i casnighesi ne sono orgogliosi e commossi.
Uno di essi, un giovane parrucchiere, ha
detto in proposito: “Avere qui questa veste
significa avere un po’ dell’energia spirituale del
Papa in un luogo che già trasuda spiritualità.
Ci vengo spesso per “ricaricarmi” e ogni volta
risento quelle sue parole: “Spalancate il cuore,
non abbiate paura!” Un messaggio più che
mai attuale, un messaggio che può diventare
una guida per tutti”.

mmaginiamo di essere a Roma, un giorno
di 2150 anni fa. Lucio Cornelio Scipione, detto “l’Africano” per via delle sue
vittorie in Africa, eroe nazionale e politico
di grande peso, imputato di reati comuni,
viene convocato in tribunale. Una parte dell’opinione pubblica esprime la sua
opinione, giunta fino a noi, perché così la
trascrisse lo storico Tito Livio (oggi diremmo
il giornalista e opinionista della situazione):
“Un cittadino non deve essere sopra gli altri al
punto da sottrarsi ad un’inchiesta legale. Nulla
è utile all’uguaglianza della libertà quanto il
fatto che anche il cittadino più potente possa
essere chiamato a giustificarsi. Quali garanzie si
possono avere nell’affidare un incarico ad uno
(…) se poi costui non deve renderne conto?”.

Cafoni griffati...
quanta malinconia

L

a famigliola in cui mi imbatto mentre
passeggio nel parco mi sembra l’icona
di tante famiglie giovani: occhiali da sole
esagerati, scarpe, jeans e magliette griffati
sia per i grandi che per i piccoli, cellulare del
papà - da cui non si stacca un minuto - rigorosamente touch screen. La mamma, poi, non
si limita a riprendere i figlioletti che corrono
scatenati: urla contro di loro come un’arpia,
gratificando il maschietto di “cretino” e la
femminuccia di “rincoglionita” ogni volta che
apre bocca. La scena penosa mi costringe a
cambiare percorso, ma la tristezza rimane.
Insieme all’impressione di avere di fronte
il modello-tipo di una generazione viziata
ed egoista. Dei veri e propri cafoni, ricchi
soltanto di soldi e attenti solo all’apparire.
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caffè abbassa il rischio di cancro al seno

Le donne che bevono caffè hanno una minore possibilità di ammalarsi di tumore al seno.
In particolare, questa bevanda ha un effetto protettivo per il cancro negativo al recettore
per gli estrogeni, cioè un sottotipo di tumore che non risponde al trattamento per ridurre la
produzione di estrogeni. Circa il 25-30% di tutti i tumori della mammella sono di questo
tipo. Un gruppo di ricercatori svedesi ha confrontato gli stili di vita e il consumo di caffè
in due gruppi di donne della stessa età, con diagnosi di tumore e sane. Stando ai risultati
della ricerca, le bevitrici di caffè avevano una minore prevalenza di tumore del seno.

BON TON

Con l’età
le gaffes
sfuggono

C

on l’avanzare dell’età,
le persone incontrano
maggiori difficoltà a riconoscere le «gaffes» sociali
commesse da altri, per effetto
del declino nella percezione
delle emozioni.
Lo dimostra uno studio
dell’Università neozelandese
di Otago, che ha comparato
l’abilità di adulti giovani
e anziani a distinguere fra
comportamenti appropriati
e no, mostrando loro estratti
della serie comica della Tv
britannica «The Office»,
dove uno dei protagonisti
eccelle nella mancanza di
tatto.
Lo studio è il primo ad
esaminare le differenze di
età nel distinguere le gaffes
sociali dal comportamento
appropriato, collegandole
alla capacità di riconoscere
le emozioni.
Secondo gli autori, i risultati
serviranno a comprendere
meglio i processi di invecchiamento e le maniere
per affrontarli.
«Il riconoscimento delle
espressioni facciali e vocali,
e del linguaggio del corpo, si
deteriora con l’invecchiamento», scrive il professor Ted
Ruffman del dipartimento
di psicologia dell’Ateneo,
che ha guidato lo studio.
«Ci siamo domandati quale
ne sia la causa, quanto esteso
sia il declino, e se questo si
verifica anche in altri aspetti
della comprensione sociale».
Nello studio sono stati
mostrati brani della serie
Tv a 121 partecipanti, di
cui metà ultrasessantenni e il resto fra 18 e 35
anni di età, ed è stato
chiesto loro di valutare
se il comportamento del
personaggio David Brent,
interpretato dal comico
Ricky Gervais, era socialmente appropriato.
I partecipanti sono stati
anche sottoposti a test per
valutare la loro capacità
di riconoscere emozioni
espresse con il volto, con la
voce o con il linguaggio del
corpo. Gli ultrasessantenni
si sono dimostrati meno
capaci dei più giovani nel
giudicare quando Brent
commetteva una gaffe.
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E

il latte protegge l’intestino

Bere un bicchiere di latte al giorno durante l’infanzia abbassa del quaranta per cento
il rischio di ammalarsi di tumore all’intestino nell’età adulta. È la conclusione di
uno studio neozelandese che ha confrontato 562 malati di cancro intestinale, in età
compresa tra i trenta e i sessantanove anni con altrettanti volontari sani. Ricercatori dell’università hanno dedotto che grazie al consumo di latte a lungo termine si
accumulano nell’organismo alti livelli di calcio che potrebbero proteggere l’intestino
o uccidere le cellule tumorali.

Rete elettrodinamica
catturerà resti spaziali
S

arebbero più di 16 mila i
frammenti di spazzatura
che circolano nello spazio con
misure che vanno oltre i 10
centimetri e rappresentano
perciò un pericolo concreto
per i numerosi satelliti attivi
intorno alla Terra.
L’Agenzia spaziale nipponica (JAXA) si prepara a
un’inedita missione ecologica
nello spazio: il recupero di
questa spazzatura cosmica,
originata da satelliti in avaria
e pezzi di razzi esplosi. Lo
farà con l’utilizzo di una
speciale rete elettrodinamica
sviluppata sul modello di
quelle da pesca.
Il particolare progetto ha
visto la JAXA collaborare
con la compagnia giapponese
Nitto Seimo, con base nella

prefettura di Hiroshima, da
oltre un secolo specializzata
nella realizzazione di reti
per la pesca.
L’idea è di spedire in orbita,
tramite satellite, una rete
lunga diversi chilometri,
estremamente
sottile,
realizzata con materiale
metallico capace di caricarsi di elettricità. Una
volta nello spazio, la rete
andrà a intercettare tutti
i frammenti di spazzatura
cosmica che incontra, seguendo, lentamente, una
traiettoria verso il basso,
grazie all’attrazione del
campo magnetico terrestre.
Il funzionamento, inoltre,
è del tutto ecologico: il
movimento è garantito
dall’elettromagnetismo,

senza la necessità di una
propulsione a carburante,
e per i rifiuti raccolti è prevista l’autodistruzione in
concomitanza con l’entrata
in atmosfera.
La divisione tecnica della
Nitto Seimo ha iniziato a
sviluppare l’idea della rete spaziale sei anni fa, ma
solo la scorsa estate, dopo
numerosi test su materiali
differenti, è riuscita a realizzare
la trama giusta, fatta con
filo di alluminio e fibra di
acciaio inossidabile.
Non sono stati ancora definiti i tempi per il lancio
in orbita della rete, ma i
responsabili della Nitto Seimo
contano di mettere a punto
l’innovativo sistema entro
due anni.

PERCHÉ PARTONO LE VALANGHE

Mai gridare, quando ci si trova su un pendio innevato, perché si rischia di provocare il distacco di una valanga: quella
che per molti escursionisti rappresenta una sorta di regola
dettata da un sano buon senso e tramandata dalla tradizione, non è altro che un mito, secondo uno studio dell’Istituto
Federale per lo studio della neve e delle valanghe, in Svizzera. La credenza che le slavine possano essere scatenate
dai rumori è ben radicata ed è presente già nei libri specializzati. L’Istituto ha deciso di vederci chiaro una volta per
tutte. Conclusione: il pericolo maggiore è rappresentato dal
peso degli escursionisti, con o senza gli sci.

FRUTTA MEGLIO DEI FRITTI

EMOZIONI E DECISIONI

RUGHE DA SMARTPHONE

I bambini che mangiano
patatine su patatine fritte,
dolci e pizza prima dei tre
anni, a otto anni si ritrovano con un quoziente intellettivo inferiore ai coetanei che nella prima infanzia sono stati nutriti
con verdure, frutta e pasti preparati in casa. I
risultati hanno rivelato un divario di ben cinque punti nei quozienti intellettivi dei bambini che hanno sempre mangiato sano e quelli
che, invece, erano abituati ad alimenti da fast
food. Un aspetto che deve preoccupare, perché pur migliorando l’alimentazione, potrebbe
essere troppo tardi e gli effetti nocivi possono
essere cronici.

Le emozioni di rimpianto e sollievo che
provano gli altri e le loro scelte influenzano anche le nostre decisioni successive. Lo
hanno scoperto i ricercatori dell’Università
Vita-Salute San Raffaele di Milano, che per
la prima volta hanno descritto i meccanismi
cerebrali che permettono a specifiche aree
«sociali» del nostro cervello di attivarsi. In
particolare, gli scienziati hanno visto che a
essere influenzata è la nostra propensione a
rischiare, che diminuisce dopo aver osservato l’altro provare rimpianto per avere perso
denaro a causa di una scelta azzardata, e aumenta dopo aver osservato l’altro provare la
medesima emozione per una scelta conservativa.

Le giovani donne avrebbero più rughe premature sul viso per colpa dell’uso eccessivo degli
smartphone. È quanto ha affermato il dermatologo Jean-Louis Sebagh, ritenuto un guru
della cosmetica e delle strategie antinvecchiamento. Sebagh ha spiegato che le donne
passano troppo tempo a guardare lo schermo
del cellulare e che, per mettere a fuoco email
e SMS, finiscono per aggrottare costantemente le sopracciglia. Le rughe dovute agli smartphone sono solo l’ultimo effetto collaterale di
quello che i medici definiscono «un uso eccessivo della tecnologia». Sebagh ha detto di avere
«una clientela sempre più vasta di giovanissime che
devono ricorrere al botox per appianare le rughe».

NON È MAI TROPPO TARDI PER DARE UN NODO ALLA SIGARETTA

S

igaretta, ancora una
volta, accusata di gravi danni alla salute. Una
ricerca australiana sostiene
che fumare rende dementi,
ma smettendo si inverte il
declino. È questa, in sintesi,
la conclusione cui giunge
un nuovo studio australiano
sugli effetti del tabacco, e
della nicotina in particolare,
sull’organismo umano. In altre
parole, è scientificamente
dimostrato che il fumo accelera il declino mentale e
danneggia parti del cervello
legate alla demenza.
La buona notizia, però, è che
non è mai tardi per smette-

re. Soprattutto i fumatori
inveterati, che spesso sono
indotti a pensare che per
loro sia tardi dare un nodo
alla sigaretta, devono sapere
che «smettendo di fumare si
invertono gli effetti dannosi
sul cervello».
Lo studio dell’Università
dell’Australia occidentale, il
primo al mondo a seguire, nel
lungo periodo, i mutamenti
nel rendimento cerebrale
dei fumatori, ha misurato
le funzioni cerebrali di 229
fumatori di età da 68 anni in
su che cercavano di smettere e

di 98 non fumatori, usando
normali test di performance
e associando i risultati alle
scintigrafie cerebrali. La ricerca,
ripetuta a intervalli di sei
mesi per due anni, rivela, in
particolare, che gli anziani
fumatori avevano perduto
un numero sproporzionato di
cellule cerebrali, in regioni
importanti per la memoria
e per il pensiero attivo.
«Per la prima volta quello che
vediamo nei test di memoria
è confermato da mutamenti
nel cervello», scrive l’autore
della ricerca, il docente

di psichiatria geriatrica
Osvaldo Almeida, sulla
rivista «NeuroImage». I
fumatori che non erano
riusciti a smettere scivolavano nel declino mentale
due volte più rapidamente
dei non fumatori, mentre
in chi aveva terminato, il
declino non era più rapido
di chi non aveva mai fumato. Chi aveva smesso,
inoltre, mostrava qualche
perdita di materia grigia
18 mesi dopo l’ultima sigaretta, ma il danno non
era significativo e non in
regioni del cervello legate
a menomazioni cognitive.
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Ragazzi assistiti in Romania dall’AMURT

I SEGNI DEI TEMPI

di Nazzareno Capodicasa

Bambini di strada

Emergenza infanzia
nei Paesi ex-comunisti

Le prime vittime del crollo
sono stati i minori

L’AMURT (Asociatia
de Ajutor Caritabil) è
un’associazione ONG
no-profit nata in Romania
nel 1990.
Dal 1993, partendo dal
villaggio di Domnesti vicino
a Bucarest, l’associazione ha
iniziato a fondare
case-famiglia per bambini
poveri, costituendo una valida
alternativa alle Istituzioni
dello Stato che sono
sovraffollate.
I bambini che arrivarono allora
a Domnesti, oggi, sono dei
ragazzi istruiti, responsabili e,
perfettamente, integrati nella
società. Dal 2008, vivono in
due appartamenti a Bucarest,
di proprietà dell’AMURT.
La maggior parte di loro,
hanno trovato un’occupazione
stabile che gli permette
di essere economicamente
autonomi.

S

ono
passati
oltre
vent’anni dal crollo
inaspettato e improvviso dell’impero sovietico e
dei regimi comunisti dell’Est
europeo. Fino all’ormai lontano 1989, la stampa celebrativa del socialismo reale
propagandava, in lungo e in
largo, l’immagine di bambini
cresciuti in società attente ai
loro bisogni e alle loro attese. Non era esattamente così.
Ma con la disgregazione
dell’impero comunista, per
i minori le cose sono peggiorate di molto e sono stati
loro le prime vittime di una
transizione economica per
molti aspetti selvaggia.
La situazione varia da Paese
a Paese, ma con caratteristiche comuni. In Albania,
una delle nazioni più povere,
l’emergenza ha riguardato,

soprattutto, i bambini rapiti
e venduti per traffici di adozioni illegali. Non si hanno
dei dati ufficiali in merito,
ma la magistratura italiana
fu tempestivamente allertata
e molte illegalità emersero.
In diversi Paesi è presente
il fenomeno dei bambini di
strada, già tristemente noto
in alcuni paesi sudamericani. Abbiamo potuto vedere
immagini e servizi televisivi
assai illuminanti e tali da
suscitare enorme amarezza

Tra bande
giovanili, suicidi,
e sparizioni
per chi abbia un minimo di
umana pietà. In una situazione di grande disfacimento
e degrado sociale, le famiglie
non riescono a mantenere i bambini e preferiscono
“parcheggiarli” in istituti di
assistenza. Ma gli orfanotrofi
sono così fatiscenti e affollati che, spesso, i bambini
fuggono. Per molti di loro

comincia così la vita in strada. In Paesi con inverni freddissimi, questa condizione è
davvero disperata.
A Bucarest migliaia di bambini vivono nelle fogne, l’unico luogo che dà loro un
minimo di protezione. Molti
si prostituiscono, quasi tutti
sniffano la “adela”, una colla
a basso prezzo che li intontisce. Un’altra emergenza è
quella dell’Aids. Sono oltre
tremila i bambini rumeni affetti dal morbo Hiv, il 60 per
cento della popolazione europea sieropositiva. L’epidemia ha origine negli ultimi
anni del regime comunista.
Nel 1988, per combattere
i moltissimi casi di anemia
dovuti a sottoalimentazione, il governo di Nicolae
Ceausescu avviò una politica sanitaria di trasfusioni
sistematiche. Gli ospedali
rumeni erano però in condizioni pessime: furono usate
sempre le stesse siringhe e
il contagio si estese rapidamente.
Ancora peggio si presenta
la situazione in Russia, dove
lo sfruttamento sessuale dei

bambini è una delle piaghe
più virulente. I minori sono
le principali vittime del business miliardario fatto di
night club, bar e film porno
messo in piedi dal crimine
organizzato. In Estonia, quasi il trenta per cento delle
prostitute è costituito da minorenni.
Situazioni analoghe si presentano in tutti i paesi excomunisti, anche in quelli
in cui la situazione economica è meno grave. In crescita, ovunque, le percentuali
della criminalità giovanile e
del numero di minori che si
tolgono la vita. In Lituania,
i ragazzi tra i quattordici e i
ventinove anni commettono
la metà dei crimini totali (in
particolare omicidi e rapine). Si tratta, soprattutto, di
crimini commessi da bande.
In Polonia e Bulgaria, i due
terzi dei crimini commessi
da minorenni sono frutto
di gang delle grandi città.
In Ucraina e Ungheria, l’ottanta per cento dei ragazzi
in carcere sono membri di
bande.
(continua nel prossimo numero)

Quando la vita perde la dignità e il rispetto

La giungla delle case di riposo

U

na disabilità progressiva o improvvisa,
accompagnata dalla
mancanza di assistenza familiare o da mezzi economici per pagarsi una badante a
tempo pieno: ecco che allora
si aprono le porte di una casa
di riposo per anziani. La vita
può perdere, di colpo, dignità e rispetto, a causa soprattutto degli scarsi controlli
da parte delle autorità sulle
strutture pubbliche o private
convenzionate. Strutture non
raramente al di sotto di ogni
standard di decenza.
L’associazione di volontariato
AUSER ha portato a com-
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pimento la prima indagine
nazionale sulle case di riposo
nel nostro Paese. Ne è emersa
una giungla di servizi e residenze, dove accanto a un’imprenditoria seria e preparata,
si profilano squadre di profittatori, favoriti spesso dalla
mancanza di trasparenza, di
regolamentazione e di controlli da parte delle autorità
pubbliche preposte.
Il primo dato che sconcerta
è che, mentre dagli elenchi
regionali ne risulterebbero
3.374, nelle Pagine Gialle ne
compare invece un numero
quasi doppio. E ci sono circa 700 residenze private che

vivono nell’oscurità, di cui si
conosce poco o nulla, senza
contatti con gli enti pubblici,
non presenti in nessun elenco,
prive di autorizzazione all’attività e di accreditamento.
In base alle indagini svolte dai
Nuclei antisofisticazioni e sanità dei Carabinieri, il 27,5%
degli 863 controlli, effettuati
nel 2010 presso le strutture
residenziali per anziani, ha rilevato irregolarità. Erano 283
i casi di strutture non in regola con 371 infrazioni rilevate.
Fra le infrazioni maggiormente riscontrate: autorizzazioni mancanti, strutture non
adeguate, numero di anziani

ospitati superiore rispetto a
quanto possibile, mancanza di
adeguate condizioni igienicosanitarie e di sicurezza, attività infermieristiche esercitate
in modo abusivo, somministrazione di farmaci scaduti,
condizioni di malnutrizione.
La conclusione è piuttosto
amara. In una società dove
conta solo l’apparenza e solo
ciò che è esteriore e frivolo, ci
si dimentica, ingiustamente,
di coloro che ci hanno lasciato in eredità una patria rinata
sulle macerie della guerra. E
che noi stiamo tentando nuovamente di distruggere.
N.Cap.

14/06/11 09.44

20

/ luglio 2011

Andrea Rossi
mostra il
funzionamento
dell’E-Cat ai
fisici Hanno
Essén e Sven
Kullander durante
il test effettuato
all’Università di
Bologna.

Un reattore rivoluzionario
Si chiama Energy Catalyzer ed è stato inventato da un italiano
Sfrutta la fusione fredda e produce energia a basso costo

L’

Energy Catalyzer (ECat in forma abbreviata), realizzato dall’ingegnere chimico Andrea
Rossi, sta facendo parlare, pro
o contro, il mondo intero. Potrebbe trattarsi di una vera e
propria rivoluzione del comparto energetico, soprattutto
nel settore della produzione
di energia elettrica e di acqua
calda. Si tratta di un catalizzatore a fusione fredda che,
durante la reazione nucleare
a bassa energia, emette calore. Il dispositivo, a forma di
tubo, è lungo circa un metro
e mezzo e genera 10 chilowatt
di potenza termica. L’efficienza, per quanto riguarda la

a cura di FrAM
ari escluse.
possibile trasformazione in
Tutto nasce dalla pervicacia
elettricità, è, sostiene l’invendi un uomo, Andrea Rossi
tore, del 30/35 per cento, se si
appunto, che, dopo una lunimpiega il ciclo di Carnot. Un
ga serie di esperimenti imrendimento che può sembraproduttivi, durati anni, trova
re basso, ma, in realtà, non
nel fisico Sergio Focardi, prolo è, dato che nel processo
fessore emerito
vengono utilizzate
dell’Università
quantità minime di materiali
i alimenta di Bologna, un
valente collamolto economiboratore. L’indici come il nichel a
ichel
scutibile compee l’idrogeno. Il
tenza di costui,
costo della tra- e idrogeno
permette a Rossi
sformazione, stidi migliorare il dispositivo.
mato da Andrea Rossi, è di
Perché, a meno di qualche
un centesimo di euro al chilotrucco nascosto internamenwattora, quindi da un quinto
te, ora il catalizzatore funzioa un sesto degli attuali costi
na ottimamente ed è stabile.
di produzione, centrali nucle-
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A riconoscerlo, non è stato
soltanto il professor Focardi,
della cui onestà nessuno dubita, ma anche due eminenti
scienziati svedesi, oltre ad altri ricercatori italiani. Infatti, Hanno Essén, professore
associato di Fisica Teorica
e docente presso il Swedish
Royal Institute of Technology e Sven Kullander, già
insegnante
nell’Università di Uppsala e presidente
della Commissione Energia
dell’Accademia Reale Svedese, lo scorso 29 marzo, si sono
recati, come osservatori, a
Bologna, dove Rossi e Focardi hanno eseguito un accurato test dimostrativo. Dopo

aver assistito all’esperimento, il professor
Essen ha dichiarato: “Sembrerebbe che
siamo di fronte a un nuovo tipo di fisica.
È un enigma, ma, probabilmente, non si
tratta di ricercare nuove leggi naturali. Io
e il mio collega Kullander, crediamo che
sia possibile spiegare, in qualche modo,
ciò che accade nell’E-Cat con le leggi della natura che già si conoscono. Va detto
che noi due abbiamo assistito all’esperimento e controllato, liberamente, ciò che
poteva essere controllato, ma non abbiamo smontato e verificato il catalizzatore
pezzo per pezzo. Però, finora, non abbiamo trovato niente che non sia corretto. I
ricercatori ci sono sembrati onesti e competenti”. “Il test mi ha convinto — ha osservato il professor Kullander —, quando
ho constatato che lo sviluppo di energia
era nettamente superiore a quella che mi
aspettavo. Ho seguito l’esperimento con
la massima attenzione ed effettuato, personalmente, ogni misura.”
L’impiego del nichel e dell’idrogeno in una
reazione a fusione fredda, non costituisce
di per sé una novità. Già il biofisico Francesco Piantelli dell’Università degli Studi
di Siena, nel 1989, aveva creato un gruppo di lavoro con Sergio Focardi e Roberto Handel, membro dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare presso l’Università
di Cagliari, con il fine di sperimentare un
reattore a innesco elettrico nichel-idrogeno. Dopo tre anni, il team riuscì a mettere
a punto un processo discretamente efficiente. Una barretta di nichel, dopo essere stata riscaldata elettricamente, reagiva in presenza di idrogeno emettendo
una quantità di energia termica superiore
a quella necessaria al riscaldamento della
stessa. Dal punto di vista scientifico, nulla da eccepire, ma sotto il profilo pratico
non era conveniente. Il nuovo catalizzatore di Rossi e Focardi, pur basandosi
sulla stessa ricerca, introduce un terzo
elemento, che, rispetto ai risultati ottenuti, fa la differenza. L’elemento nuovo non
è stato ancora reso noto, per il semplice
motivo, sostiene Rossi, che l’invenzione
non ha ancora ottenuto il brevetto.

Anche per la NASA
l’E-Cat funziona

Consumo record
dell’acqua minerale

Spostarsi in bici
Il Giretto d’Italia

A
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nche la NASA ha riconosciuto la validità
del catalizzatore a fusione fredda messo a
punto da Rossi e Focardi. “Credo che siamo sul
punto di capire cosa stia succedendo dentro il rea
ttore E-Cat. Penso che le cose, adesso, accadranno
molto rapidamente: è una tecnologia che cambierà
le carte in tavola, risolvendo i problemi geo-economici, geo-politici e di riscaldamento globale”, ha
dichiarato alla stampa, evidentemente emozionato, il prof. Dennis Bushnell, scienziato capo
della NASA. Lo stesso Bushnell, riconoscendo
che l’invenzione dei due studiosi italiani funziona ottimamente, ha voluto chiarire che non si
tratterebbe di fusione fredda ma di una reazione
nucleare a bassa energia (LERN), le cui basi teoriche furono gettate più di 20 anni fa da due
scienziati americani Widom e Larsen. Sta di fatto che l’E-Cat, sul piano dell’efficienza, è decisamente superiore agli esperimenti finora condotti
da vari ricercatori, tanto da essere economicamente vantaggioso, obiettivo fondamentale che
non era stato ancora raggiunto. L’unica nota
negativa, per noi italiani, è che Andrea Rossi,
giudicato un ‘imbroglione’ in alcuni ambienti
del nostro Paese, ha firmato accordi finanziari
con imprenditori greci e statunitensi, quindi l’ECat verrà prodotto e commercializzato da aziende residenti in Grecia e negli Stati Uniti. Per la
Grecia, costituirà, senz’altro, un’occasione per
rilanciare l’economia nazionale che, in questo
momento, è particolarmente depressa.
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l nostro Paese, nonostante la crisi
economica, detiene il record europeo del consumo delle acque minerali imbottigliate. A livello mondiale, siamo al secondo posto, ci supera
solo il Messico. In media, ogni anno,
ne beviamo 192 litri a testa, mentre i
messicani 234. A dirlo è il rapporto
della Beverage Marketing Corporation, un istituto statunitense di
marketing che, dal 1972, si è specializzato nell’acquisire dati nel settore
delle bevande di qualsiasi tipo. Nel
1980 ne consumavamo soltanto 47
litri. Molto probabilmente, il cambio di tendenza si deve, oltreché alle
strategie di vendita particolarmente
aggressive, al prezzo che, in Italia,
con l’introduzione delle bottiglie
di plastica (PET), è, letteralmente,
crollato. Il costo medio di una bottiglia di acqua minerale da un litro e
mezzo al dettaglio è di 30 centesimi
di euro. E pensare che nelle nostre
case, ci viene fornita un’acqua potabile perfettamente controllata. Tra
l’altro, va detto che, a causa della
produzione delle bottiglie di plastica
e del loro trasporto, viene immessa
nell’atmosfera una quantità enorme
di CO2.

Uccelli a rischio
di estinzione

C

ontinua la lenta ma costante
tendenza all’estinzione di alcune specie di uccelli di campagna.
Rondini, allodole, passeri, averle e
cardellini, ogni anno, subiscono una
diminuzione del numero di esemplari
che varia dal due al quattro per cento. I motivi sono diversi, ma quasi
tutti riguardano l’incapacità di questi volatili di adattarsi alle modifiche
dell’habitat procurate dall’uomo. Le
rondini, ad esempio, erano solite nidificare all’interno delle stalle, oggi
non lo possono più fare per le reti di
protezione obbligatorie alle finestre.
A rischio di estinzione sono anche
usignoli, capinere, pettirossi e cincie.
Invece cornacchie, colombi e storni,
in grado di adattarsi all’antropizzazione dei territori, stanno crescendo di
numero con percentuali che variano
dall’uno al tre per cento.

uanti italiani preferiscono utilizzare
la bicicletta per recarsi a scuola o al
lavoro? Per rispondere a questa domanda,
Legambiente, Fiab e Cittainbici, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, lo
scorso maggio, hanno organizzato il “Giretto d’Italia”. Una simpatica manifestazione che ha visto gareggiare 27 città italiane,
tra grandi, medie e piccole. Non si è trattato di una competizione basata sulla velocità, bensì sulla quantità dei ciclisti che
sono passati attraverso gli appositi check
point, dislocati in vari punti di ognuna delle città partecipanti. C’erano in palio tre
“magliette rosa”, vinte da Torino, Ferrara
e Udine. Bolzano, Padova e Trento invece si aggiudicano la classifica a punti. Un
premio speciale è stato assegnato a Venezia
(terraferma), per le sue piste ciclabili molto
frequentate. Il primo posto della classifica
a squadre (maglia a pois) è andato all’Emilia Romagna, rappresentata dai Comuni di
Carpi, Ferrara, Modena, Parma, Ravenna
e Reggio Emilia, che, complessivamente,
hanno superato il 30 per cento di mobilità
in bici. Un sentito ringraziamento degli organizzatori è andato ai 45.000 ciclisti che,
durante i giorni della competizione, hanno sostenuto la validità di spostarsi, il più
possibile, in bicicletta.
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Agrodolce

L’angolo di Mitì

di Erasmo

Curiositalia
L’antenna del Burlando
I

Istat:
15 milioni
a rischio
povertà

A

rranca con fatica il nostro
Paese, stenta a uscire dalla
crisi. Crisi tante volte nascosta
e negata da chi avrebbe dovuto
occuparsene come primo e inderogabile dovere di ogni buon
governante. In più, non ci ha
aiutato l’informazione “ufficiale”, quella dei TG manovrati,
delle televisioni “asservite”. Che
hanno preferito inondarci l’encefalo con programmi demenziali: Grande Fratello, Isola dei
Famosi (?), Uomini e Donne,
cronaca nera dispensata a ore
diurne e notturne. E via rimbambendo gli spettatori, mentre, nel frattempo, altri popoli si
davano da fare per cose più serie. Questi avvilenti programmi
televisivi mi ricordano l’orchestrina del Titanic, che suonava
allegramente mentre la nave
affondava.
Ma i dati forniti dall’Istituto di
Statistica, ci descrivono una situazione ben diversa da quella
propagandistica delle autorità
governative. “In Italia la crisi
ha portato indietro le lancette
della crescita di ben trentacinque trimestri, quasi dieci anni”
e l’attuale ‘moderata ripresa’
ne ha fatti recuperare tredici,
dice l’Istat, sottolineando che
nel decennio 2001-2010 l’Italia
“ha realizzato la performance di
crescita peggiore tra tutti i Paesi dell’Unione Europea, con un
tasso medio annuo di appena lo
0,2% contro l’1,3% registrato
dall’UE”.
Non si è dichiarato molto d’accordo il Ministro Tremonti. “So
che ci sono i poveri, ma francamente credo che quella rappresentazione sia discutibile. Tutte
le statistiche dicono che in questo decennio la ricchezza non è
scesa ma è salita”, ha dichiarato
il titolare dell’Economia. E rivolgendosi alla platea, durante
la presentazione del Rapporto
della Corte dei Conti, ha aggiunto: “Alzino la mano quanti
di voi sono poveri”. Non c’erano
evidentemente, in sala, disoccupati, cassintegrati, giovani precari, pensionati a meno di 500
euro mensili, lavoratori a reddito fisso…
Mi torna in mente una caustica
battuta di Giancarlo Pajetta, dirigente del PCI di Togliatti, alla
presentazione del libro di Susanna Agnelli “Vestivamo alla
marinara”. “Mentre noi – commentò Pajetta – andavamo con
le toppe sul didietro”.
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l 23 gennaio del 1934 si
svolse, nella Pretura di
Genova, un processo civile che appassionò e coinvolse
tutti gli abitanti del quartiere
di Portoria, soprattutto quelli
residenti in via Fieschi.
In questa strada, infatti, al
numero civico 23, abitava un
noto farmacista, Luigi Burlando; personaggio estroso,
aveva modificato la sua alta
palazzina – già “audace” nella forma
liberty – facendo aggiungere sulla facciata numerosi poggioli,
terrazzini, verandine,
poggiolini decorati
con enormi statue di
pietra: putti, damine,
angioletti, ninfe, sirene, arabe fenici, uccelli, animali d’ogni
sorta che brulicavano
ovunque.
Ma il vero capolavoro kitsch
era il tetto, citato persino dalle guide turistiche dell’epoca
come “Belvedere di via Fieschi”.
Pur non essendo enorme, aveva da un lato una torre simile
a quella d’un castello di fate;
ai piedi di questa un giardino pensile con al centro una
grande fontana illuminata; nel
giardino un “viale della saggezza” fiancheggiato dai busti
di Platone, Cristo, Leonardo,
Mazzini, Dante, Omero eccetera e, infine, un tempietto
romano dedicato al “risorto

Piccolo mondo

genio di Roma”.
Un bel giorno il Burlando
decise di fare innalzare sulla
torre un’antenna alta 33 metri; gli abitanti di via Fieschi,
già da tempo preoccupati per
le continue “bellurie” poste al
palazzotto, denunciarono la
cosa ai Lavori Pubblici.
Arrivò un ispettore, e chiese
al Burlando a cosa diavolo servisse l’antenna. “E’ l’asta per

la bandiera”, disse serafico il
farmacista. “Ma così lunga?”
domandò l’ispettore. “Certo:
ho intenzione di far vedere il
tricolore sino in Corsica”.
E in risposta all’ispettore che
gli sottomise le preoccupazioni sue e dei genovesi sulla pericolosità dell’antenna troppo
alta e quindi instabile e che
avrebbe potuto crollare e causar danni, il Burlando pose alla
base di questa la statua di un
bambino che la tratteneva con
ambo le mani, mostrando nel
contempo la lingua.
Da qui la convocazione in
tribunale, dove il 30 gennaio

il farmacista fu condannato a
pagare 450 lire di ammenda e
obbligato a rimuovere, entro
sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, sia l’antenna, sia le statue sfottenti,
sia tutte quelle della facciata
che furono giudicate pericolose per dimensione e poca
stabilità.
Burlando fece ricorso e, contemporaneamente, aggiunse
sul tetto la statua di
un “battuso” (monello) che con le mani
faceva “marameo” rivolto ai passanti perplessi.
Ripartirono le denunce, ma a por fine
ai litigi pensò la tramontana genovese la
quale, nella notte del
3 marzo 1935, soffiando a 80 km all’ora
divelse l’antenna che cadendo
dal tetto sulla strada (fortunatamente a quell’ora deserta) lungo il tragitto decapitò,
tranciò e mutilò la miriade di
ninfe, putti, damine, sirene e
animali della facciata. Il Secolo XIX il giorno dopo scrisse:
“È mera fortuna che qualche
statua non sia andata a turbare le idee di qualche passante,
cadendogli sulla testa. Fra i curiosi che subito dopo la caduta
dell’antenna avevano affollato
via Fieschi, abbiamo notato il
signor Burlando. Sembrava un
po’ arrabbiato”.
Mitì Vigliero

Fondo Monetario
e pensioni

Uno spunto di riflessione suscita la vicenda di Strauss-Kahn,
direttore del Fondo Mondiale
Internazionale, arrestato con
l’accusa di stupro. E ciò a prescindere dall’esito delle vicende
processuali. L’imputato, al momento del presunto misfatto, alloggiava in una prestigiosa suite
di un albergo a qualche migliaio
di euro a notte e ha trascorso gli
arresti domiciliari in una casa
di 600 metri quadri a Manhattan. Oltre a stanze e soggiorni,
anche una Jacuzzi, una palestra,
una sala-teatro.
Comprensibili le polemiche
della stampa statunitense, che
riporta nei dettagli ogni singolo particolare della residenza,
valutata sul mercato 14 milioni
di dollari, per la quale StraussKahn pagherà 50mila dollari al
mese d’affitto.
Nessuno si sognerebbe di imporre a personaggi con enormi responsabilità sulle spalle
di vivere francescanamente o
di condurre una vita da asceta
alla stregua di quel sant’uomo di
Giorgio La Pira.
Il Rapporto annuale dell’Inps,
però, ci fa sapere che oltre la
metà delle pensioni erogate non
arriva a 500 euro il mese e che il
79 per cento non supera i mille
euro lordi mensili. Si rimane un
poco sconcertati che questi signori del Fondo Monetario non
cessino mai di predicarci di…
ridurre le pensioni!

Gli spilli di Erasmo

Promesse e parolacce
Archiviate elezioni amministrative e referendum. Ognuno a modo suo
ha tirato le somme e preso atto della suprema volontà popolare. Quello
che non vorremmo ricordare è la mancanza di misura, di correttezza e di
buona educazione, che ha caratterizzato le contese. Connotate quest’ultime da colpi bassi, insulti, volgarità, pernacchie, becerume e inciviltà.
Politici che non riescono mai a mantenere le promesse e la parola data.
Ahimè, l’unica cosa che è rimasta loro da mantenere è…la parolaccia!

I “buffoni di corte”
Tra le tante esportazioni, che il nostro paese ha offerto all’Europa dei
secoli passati, possiamo ricordare anche il cosiddetto “buffone di corte”,
un giullare che divertiva cortigiani e monarchi con le sue stravaganze,
lazzi e barzellette. Spesso geniale e ricercato dai sovrani più illustri. La
storia si ripete ai nostri giorni. Con una non “trascurabile” differenza:
a fare i buffoni non sono attori e personaggi geniali. A farlo oggi sono
uomini che dovrebbero esportare dignità, stile, senso della misura e
dello Stato che rappresentano. Facendo ridere mezzo mondo alle nostre
spalle!

Anglosassoni e cinesi
Il permissivismo occidentale ha trasformato i ragazzi di oggi in una generazione perduta, destinata a essere superata a scuola e poi anche nella
vita dagli ambiziosissimi studenti cinesi, indiani, coreani. È quanto so-

stiene la professoressa cinese Amy Chua. Arriva ora la risposta anglosassone da parte del pedagogista inglese Bryan Caplan. “Lasciate che i
vostri figli stiano davanti al computer o alla tivù e per cena ordinategli
la pizza”. Insomma, da un estremismo all’altro. Dimenticando “l’ottimale moderazione” (aurea mediocritas) dei saggi romani.

Pochi, poco istruiti e senza futuro
Giovani in via d’estinzione. Negli ultimi dieci anni abbiamo perso oltre due milioni di cittadini fra i quindici e i trentaquattro anni. Nello
stesso periodo sono invece aumentati di un milione 896 mila unità gli
italiani sopra i sessantacinque anni. I nostri pochi giovani, oltre che
essere anche scarsamente istruiti, brillano pure per “inattività volontaria”: l’undici per cento non studia né lavora: un’anomalia nel panorama
europeo. Un Paese nel quale un’intera nuova generazione sembra destinata a diventare adulta senza un’identità sociale.

Saggezza italica
Adulti di successo che ammettono tranquillamente di essere stati “bambini terribili”. Nomi come Mariangela Melato, Alex Zanardi, Ennio
Morricone, Mogol, Bruno Bozzetto, Lina Wertmuller hanno lanciato il
movimento “Pensare oltre”. Lo scopo è quello di scoraggiare l’uso degli
psicofarmaci nella cura dei bambini “disattenti o iperattivi”. Più che di
attenzione medica, la gran parte di loro avrebbe solo bisogno di ritmi di
vita più rilassati, famiglie più presenti e affettuose e genitori più autorevoli. Saggezza italica!
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uella di santa Maria
Goretti è una storia
di povertà e di umana sofferenza, sullo sfondo di
un’Italia contadina sfruttata
da un padronato, il più delle
volte, dispotico e arrogante. È una storia semplice e
toccante, di una bambina
innocente che preferisce
essere piuttosto uccisa che
arrendersi alla violenza. Preferisce piuttosto morire che
peccare. Ed è una storia, pur
nella sua cruenta tragicità,
di una bellezza piena e luminosa.
Siamo nell’Agro Pontino,
un territorio a sud della capitale, allora un’immensa
palude dove la malaria falcidiava la popolazione, e, più
precisamente, a Ferriere di
Conca, oggi frazione di Latina, all’interno di un casolare di fine ‘600, nel podere
del conte Attilio Mazzoleni, dove vive la dodicenne
Maria Goretti. È il 5 luglio
del 1902. Fa caldo, un caldo
afoso che l’umidità della palude rende insopportabile.
Maria è intenta a sbrigare
le faccende domestiche, sua
madre Assunta è giù nell’aia a trebbiare il favino. Suo
marito, Luigi, è morto di
malaria due anni prima. Maria ha un fratello più grande
e due più
piccoli e
tre sorelle,
uando
la mamma stenta
l talia
a portare
avanti la
era contadina
famiglia. Il
marchigiano Giovanni Serenelli, vicino di casa e amico di famiglia, l’aiuta come
può, nonostante è vittima,
anche lui, del morbo della
malaria ed è spossato da anni
di lavori massacranti. È stato proprio lui a convincere
Luigi Goretti, quando erano
a Paliano, nei pressi di Frosinone, a trasferirsi, con la
sua famiglia, in quei luoghi,
nella speranza di migliorare
la loro posizione economica.
Giovanni Serenelli è vedovo, ha due figli, Vincenzo
e Alessandro, il primo si è
arruolato nei carabinieri,
l’altro lavora nei campi. I
Serenelli e i Goretti vivono
nello stesso casolare, sotto
le stalle e al piano superiore,
al centro una grande cucina
e una stanza per gli attrezzi,
sui lati contrapposti le stanze da letto di ciascuna famiglia. Non c’è promiscuità,
ma nella casa entra e esce
chiunque degli appartenenti
alle due famiglie. Giovanni
ormai lavora poco o niente,
Alessandro ha solo diciannove anni, ma, di fatto, su
lui ricade la responsabilità
delle due famiglie. È riconosciuto capofamiglia anche
dai Goretti. Sfamare nove

Q
’I

_000Frate_Luglio2011ok.indd 22

Cronaca di una santa
Il 6 luglio si ricorda santa Maria Goretti
Tragica e luminosa storia
bocche non è un’impresa
da poco. Ha già adocchiato Maria che comincia ad
assumere l’aspetto di una
donna. Dato il suo ruolo, la
considera ‘roba’ sua. Prima
di quel giorno, ha già tentato di insidiarla, ma lei è riuscita sempre a sottrarsi alle
sue smanie. Quel maledetto
giorno, complice il caldo infernale, si è scatenato in lui
il diavolo in corpo. Sono le
tre del pomeriggio, suo padre sta dormendo. Ordina
a Maria, che si è di nuovo
sottratta alle sue avance,
di rammendargli la camicia che è nella sua stanza
da letto. Lei, a testa bassa,
ubbidisce. Lui, grondante di
sudore, va nella stanza degli
attrezzi e prende un punteruolo. “Se questa volta non

DALLE CELLE

si concederà, la uccido”,
pensa, sentendo montare in
lui una furia bestiale. Subito dopo, raggiunge Maria e,
minacciandola con l’arnese
che ha in mano, tenta di
violentarla. Lei lo implora
di non farlo. Gli dice: “Dio
non vuole queste cose, tu
brucerai all’inferno”. A
quel punto, Alessandro
perde la testa e la colpisce
con il punteruolo, ripetutamente. Alla fine, saranno
quattordici le ferite inflitte
sul corpo della ragazza. Richiamati dalle grida di Maria, accorre tutta la gente
che sta trebbiando sull’aia.
Qualcuno va a chiamare il
chirurgo Domenico Bortoli, che opera nell’ospedale
di Nettuno; qualcun altro
si reca a Carano, che non

è lontano, per avvisare il
medico condotto dell’accaduto. Questi, una volta
sul posto, le presta le prime
cure cercando di tamponare le ferite. Dopo circa tre
ore arriva anche il dottor
Bortoli che decide di trasportare Maria all’ospedale
di Nettuno. È in fin di vita,
si fa di tutto per tentare di
salvarla. Il giorno dopo, nel
primo pomeriggio, dopo
aver ricevuto il conforto
dei Sacramenti e perdonato
Alessandro, muore di setticemia.
Il 24 giugno del 1950, Pio
XII, davanti a mezzo milione di fedeli, convenuti in
Piazza San Pietro, la proclama santa e martire.
Ma la storia non finisce qui,
c’è un’appendice, interessante da raccontare, che
riguarda l’assassino. Avevamo lasciato Alessandro
nel momento del suo furore omicida. Mentre Maria
viene assistita, vengono
chiamati i carabinieri che
lo arrestano. La giustizia fa
il suo corso e viene condannato a trent’anni di reclusione. Nel carcere di Noto
ha tutto il tempo di riflettere sul grave crimine che ha
commesso. Maria gli appare
in sogno: è serena e gli offre
dei gigli che subito si trasformano in fiammelle. Con
l’aiuto del vescovo di Noto,
mons. Giovanni Blandini,
inizia un percorso di sincero pentimento. Si converte, ora Alessandro è un
altro uomo: chiede a mamma Assunta il perdono, lei,
in virtù del suo profondo
cambiamento, glielo concede. Per buona condotta, gli
vengono scontati tre anni di
pena detentiva e, dopo ventisette anni, viene scarcerato. Passerà il resto della vita,
da buon cristiano, presso il
Convento dei Cappuccini di
Ascoli Piceno, con l’incarico di giardiniere e portinaio.

di Teobaldo Ricci

San Francesco a Cortona
L

a fama di una persona o di un
evento è, in molti casi, una fiammata che si spenge con la celerità
con cui ha fatto comparsa . Non è
così della santità di alcuni uomini
che sembra rafforzarsi col passare del
tempo, per cui essi e alcuni dei loro
atti rimangono nella memoria popolare, senza fine.
Padre Pio da Pietrelcina, un santo illustre della nostra epoca, essendo egli
ancora vivo, a chi gli faceva notare
l’affluenza delle persone a S. Giovanni Rotondo, diceva tra l’ umorismo
e il profetico: “Vedrete dopo!” E nel
dopo si è vista tanta gente interessata
a lui quanto mai vista quando era ancora in vita. Così Francesco di Assisi,

ad un confratello che gli diceva:
“Queste tue misere vesti alla tua
morte saranno sostituite con drappi
di seta.” Senza nascondersi dietro
schermi di falsa umiltà, rispondeva:
“Sarà proprio così!”
Questi gli strani accadimenti quando Dio si rivela attraverso i suoi
santi. Per cui, anche per la città di
Cortona, è impossibile non ricordare la prima visita di Francesco
a questa antica terra e celebrare,
quest’anno, l’Ottavo Centenario
dell’evento. In quel 1211 accadde
che, avendo da poco Francesco ricevuto dal Papa l’autorizzazione a
predicare al popolo, dall’Umbria
egli entra, forse per la prima vol-

SottoVoce
La parabola
“del dire
e del fare”

I

n quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti
e agli anziani del popolo: “Che ve ne pare?
Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e
disse: ‘Figlio, oggi va’ a lavorare nella vigna’.
Ed egli rispose: ‘Non ne ho voglia’. Ma poi si
pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo
stesso. Ed egli rispose: ‘Sì, signore’. Ma non
vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà
del padre?”. Risposero: “Il primo”.
E Gesù disse loro: “In verità io vi dico: i
pubblicani e le prostitute vi passano avanti
nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a
voi sulla via della giustizia, e non gli avete
creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli
hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto
queste cose, ma poi non vi siete nemmeno
pentiti così da credergli”. (Mt 21,28-32)

L

a potremmo chiamare la parabola del
dire e del fare. Gesù racconta di due figli
che cambiano idea, uno dice “sì” ma non fa,
l’altro dice “no”, ma ci ripensa e fa. Gesù è
contrario a una religiosità che si ferma al rito
e alla devozione senza che questa trasformi
la vita. Giunge a preferire il figlio anarchico
e svogliato, che dice quel che pensa e si fa
mettere in discussione, all’altro che, salvando
l’apparenza del bravo ragazzo, in realtà non
muove un dito per aiutare il padre.
In un altro passo evangelico si parla degli
ultimi che diventano primi e viceversa. In
questo vediamo i lontani diventare vicini. I
pubblicani e i peccatori sorpassare i principi
e i dottori, infrangendo i divieti di sorpasso
stabiliti dai sommi capi, ma aboliti dal Maestro
in persona: “In verità vi dico: i pubblicani
e le prostitute vi passano avanti nel regno
di Dio”.
Come per i due fratelli, la situazione si ribalta.
Chi si ritiene vicino a Dio perché osserva
certe norme legali si ritiene un giusto. Ma il
suo cuore è lontano, chiuso, freddo e duro.
“E’ venuto a voi Giovanni nella via della
giustizia e non gli avete creduto; i pubblicani
e le prostitute invece gli hanno creduto: voi
al contrario, pur avendo visto queste cose,
non vi siete nemmeno pentiti per credergli”.
Al contrario, chi vede le proprie miserie, i
propri limiti e le sue debolezze e se ne pente,
ha compiuto il primo decisivo passo verso il
Dio della Misericordia. E precederà i “giusti”
nel Regno dei Cieli.

ta in Toscana, e il più prossimo e
popoloso borgo che incontra è,
appunto, Cortona. Sembra, come
si legge in un racconto dei Fioretti, che le città poste su un colle ,
come del resto erano molti luoghi
del tempo, esercitassero una specie
di attrazione magnetica sull’animo
di Francesco, perché era lì che trovava la gente alla quale si sentiva
mandato. In realtà, i poli di attrazione per lui erano due, come si
legge nella Leggenda Maggiore di
san Bonaventura al cap. XII. Il primo, la solitudine delle caverne e
dei boschi dove appassionatamente
incontrava indisturbato il suo Signore, ma proprio in questi luoghi,
ad un certo momento, era come se
Dio gli dicesse: “Francesco è bello
stare qui con me, ma quanta gente
là fuori non mi conosce ancora!”
E tanto bastava perché in France-

Nazzareno Capodicasa

sco nascesse il richiamo dell’altro
polo e quasi correndo (come dice il
testo citato), andava nelle frazioni
e nei borghi ad annunziare in modo
travolgente il Vangelo che, dice il
suo primo biografo: de toto corpore
suo fecerat linguam (di tutto il suo
corpo aveva fatto una lingua).
Cortona ha tra l’altro l’invidiabile
privilegio di conservare, si può dire
intatta, l’immagine dei due poli
verso i quali Francesco era attratto,
e cioè la solitudine dell’Eremo delle Celle, da lui fondato, e la piazza
della Cattedrale dove, secondo la
leggenda del Beato Guido divenuto
poi suo discepolo, nella sua prima
venuta a Cortona, Francesco ha
predicato al popolo.
Per informazioni sul programma
dell’VIII Centenario: www.lecelle.
it; www.cortonacristiana.it; www.
cortonaweb.net
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Chi scoprì… cosa: l’invenzione di Richard Drew

Il nastro adesivo, cioè lo scotch
O
ggetto di uso comune e pressocché
quotidiano, il nastro adesivo, conosciuto
ovunque come scotch, fu inventato
dall’americano Richard Drew, un suonatore
di banjo che trovò occupazione nei laboratori
della fabbrica 3M, nel Minnesota. Durante
le fasi del lavoro, un giorno decise di aiutare un collega alle prese con un problema
di verniciatura. In quell’occasione pensò ad
un nastro da far aderire alla superficie per
proteggere la parte che non necessitava di
verniciatura. La superficie da trattare era la
carrozzeria di un’automobile, e all’epoca, furoreggiavano i modelli a 2 colori. Il ritrovato,
una volta lanciato sul mercato, ottenne un
grande successo e fu prodotto su larga scala
a partire dal 1930. Inizialmente, il nastro
inventato da Richard Drew era dotato di un
tipo di colla in gomma naturale, e solo i bordi
esterni ne erano impregnati. La denominazione
Scotch Brand Cellulose Tape, data nel 1930
al nastro di Drew, con le sole 2 bande esterne
rifinite con la colla, sottendeva alla risaputa
spilorceria degli scozzesi, capaci perfino di
risparmiare sui liquidi adesivi da applicare su
una bandella di pochi centimetri. Si giunse,
presto, a riconoscere e ad individuare il prodotto come scotch. Forte del buon riscontro
commerciale, Drew si dedicò a perfezionare
la sua invenzione, progettando un cellophane
adesivo con cui proteggere ed isolare superfici
più ampie come frigoriferi, elettrodomestici
e vagoni ferroviari. L’estensione del prodotto
all’industria alimentare permise a Drew di

migliorare quanto aveva realizzato in precedenza, pensando
anche di dotare il cellophane a
nastro di una chiusura ermetica
che impedisse l’entrata di aria
nelle confezioni per i cibi. Il
primo ritrovato, il cosiddetto
scotch, fu immesso sul mercato
nel 1930, ma solo nel 1937 entrò
in commercio in Europa, trovando
diffusione nel campo dei trasporti
di materiali di ogni genere.

Monete d’Europa: Italia

Dante Alighieri

S

ulla faccia nazionale della moneta
italiana da 2 euro compare il profilo di Dante Alighieri, padre
della nostra lingua e universalmente
celebre per la Commedia, titolo a
cui Giovanni Boccaccio addizionò
l’aggettivo Divina. Il profilo, con il
naso aquilino, il mento pronunciato e il
copricapo rinascimentale coronato di foglie di
alloro è ricavato in effigie dall’affresco di Raffaello
Sanzio conservato nella Stanza della Segnatura
nei Palazzi Vaticani. Nato a Firenze nel 1265 e
morto a Ravenna nel 1321, Dante è autore di
altre opere mirabili in rima e in prosa, come la
Vita Nuova, Convivio, le Rime; in lingua latina

Ricorrenze&Ritratti

Maria Pia di Savoia

N

ell’anno in corso, denso
di festeggiamenti per il
Centocinquantesimo dello
Stato Nazionale, sarebbe una grave
mancanza non rivolgere un pensiero
alle donne di Casa Savoia, che
hanno condiviso, con i protagonisti
del nostro Risorgimento, gli eventi
storici dell’Unità. Fra queste, Maria
Pia di Savoia incarna il coraggio
delle donne di Casa Savoia, a cui
la storiografia postrisorgimentale
ha riconosciuto un ruolo, diretto
o indiretto, nelle vicende politiche
del nostro Paese. Figlia di Vittorio
Emanuele II e di Maria Adelaide
d’Asburgo Lorena, Maria Pia nacque
a Torino nel 1847, pochi mesi prima
dei fatti tumultuosi in cui ebbe parte
determinante il nonno paterno, Re
Carlo Alberto. Non ancora quindicenne sposò Luigi del Portogallo,
senza perdere, con il matrimonio e
con l’agiata vita di corte, la carica
umana che faceva di lei una donna
temeraria e pronta a sacrificarsi
per il prossimo. Non è leggenda,
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e neppure aneddotica, l’episodio
rievocato all’epoca di frequente
nei salotti della nobiltà portoghese,
secondo cui la principessa avrebbe
soccorso 2 bambini che senza il suo
intervento sarebbero annegati nel
Tago. Un’intraprendenza, quella di
Maria Pia, gradualmente scemata
con il subentrare della malattia
nervosa, provocata in lei da un
lacerante lutto dopo l’assassinio del
figlio, il Re Carlo I, e del nipote
Luigi Filippo per mano di 2 attivisti
repubblicani. Quando, nel 1910,
il Portogallo scelse la Repubblica,
ormai sessantatreenne e provata
da una precoce demenza senile,
la donna ritornò con la famiglia in
Piemonte, e a Stupinigi si spense
il 5 luglio dell’anno successivo.
Fu amata sia in Italia che in Portogallo. Il suo nome è legato ai
luoghi dei due Paesi europei dove
visse, come il Ponte Maria Pia ad
Oporto o Rocca Pia in Abruzzo.
Quando, nell’ottobre 1860, Vittorio Emanuele II si diresse con
il suo seguito da Sulmona verso
Teano per incontrare Giuseppe
Garibaldi, la popolazione di Rocca
Valleoscura richiese al Re d’Italia
l’autorizzazione per rinominare il
paese abruzzese col nome di Rocca
Pia, testimoniando così l’affetto
della gente.

scrisse il De Vulgari eloquentia, il De
Monarchia e le Epistole. Il suo nome
è legato, inoltre, all’orgogliosa scelta di
vivere lontano dalla città natale, quando
la fazione politica dei Guelfi di parte
bianca, alla quale apparteneva, fu
bandita da Firenze in seguito alla vittoria
dei Guelfi di parte nera. Nonostante gli
fosse stata offerta l’opportunità di ritornare,
ma a condizioni per lui umilianti, scelse l’esilio
accettando quell’autentica sofferenza poi espressa
da Cacciaguida nelle famose e stracitate terzine
del canto XVII del Paradiso: Tu proverai sì
come sa di sale/lo pane altrui, e come è duro
calle/lo scendere e ‘l salir per l’altrui scale.

Modi di dire

Con le pive nel sacco

L

a piva, come la tromba,
il piffero e lo zufolo, è
uno strumento a fiato che
accostiamo alla cornamusa, di cui,
peraltro, è componente. Proprio
la cornamusa fu adottata, fin
dall’antichità, dai reggimenti
militari di diversi Stati per accompagnare le marce di parata
o le marce trionfali in caso di
vittoria. Riposte in custodie di
stoffa, le pive venivano, pertanto, usate durante le sfilate
composte degli eserciti vitto-

Derivazione
dal linguaggio
e dalle usanze
degli eserciti
riosi. Al contrario, quando si
registrava una sconfitta, l’usanza
militare imponeva a reggimenti
e battaglioni una silenziosa e
mesta ritirata, senza l’impiego
di alcun strumento musicale.
In questo caso, le pive non
venivano estratte dalla loro
custodia, o sacco. Lasciare le
pive nel sacco e non usarle,
equivaleva dunque a dichiarare una sconfitta, a tornare a

mani vuote, senza alcun bottino
e senza la conquista di lembi di
territorio per cui si combatteva
o si ingaggiavano battaglie. Una
citazione appropriata si ritrova
nel poema cavalleresco Morgante
di Luigi Pulci, al canto XXIV,
13: e perché egli era in Francia
ambasciatore/re Bianciardino, e
trattata la pace/tra re Marsilio e
Carlo imperatore,/poi che questo
altro parer fu capace,/fu rimandato
per esso a furore,/e che tornassi
battendo le penne;/e colle trombe nel
sacco ne venne./ Ma, fra i cultori
della lingua, c’è anche chi ricerca
l’origine di questo modo di dire
nei rituali natalizi di un tempo,
quando, nell’Italia centrale e al
Sud, i suonatori di zampogna
intonavano in dicembre le loro
nenie, e raccoglievano, in cambio,
oboli in denaro o in natura. Se
la questua era scarna, i musicisti
avevano nella loro sacca tutto
lo spazio necessario per riporvi
la zampogna e le pive. Come
ha ben evidenziato lo studioso Giuseppe Jacopo Ferrazzi,
autore di diversi saggi di storia
ecclesiastica e di una rinomata
Enciclopedia dantesca, si registra,
infine, una connotazione meno
ortodossa, da ricercare nel lessico
scurrile dei secoli precedenti.

Feste&Sagre

La Giostra
dell’Orso
a Pistoia

Q

uando, nel 1947, alla
gara pistoiese fu conferito il nome di Giostra
dell’Orso, i giovani organizzatori erano ben consapevoli delle
origini duecentesche dello
storico torneo. Così come sapevano degli illustri personaggi
che, nei secoli, vi avevano
partecipato, da Lodovico degli
Obizzi di Padova ad Antonio Bentivoglio di Bologna.
Origini che affondavano nella
tradizione toscana dei palii,
nel caso di Pistoia legate ai
festeggiamenti di San Jacopo,
patrono della città. Grazie al
gruppo di studenti entusiasti,
il ripristino della festa recuperava nel 1947 quel senso di
appartenenza che nella Pistoia
dell’immediato dopoguerra
acquisiva i significati di una
condivisione dei valori tradizionali, del raccogliersi attorno
ad una gara in cui le contrade
della città si contendevano la
palma della vittoria. Nella mattinata del 25 luglio, saranno
sorteggiate le tornate all’interno delle quali si misureranno i
concorrenti, che a cavallo dovranno colpire con una lancia
un bersaglio sagomato a forma
di orso. I cavalieri in competizione sono 12, che a gruppi
di 3 rappresentano i 4 rioni di
Pistoia, anticamente contrassegnati dalle porte di accesso
alla città: Porta Sant’Andrea,
Porta Caldatica, Porta Lucense,
Porta Guidonis. Nella stessa
corrispondenza e successione
ecco dunque i bianco-rossi
del Grifone, i rosso-verdi del
Drago, i bianco-verdi del Cervo
Bianco e i giallo-rossi del Leon
d’Oro. I cavalieri sfileranno in
costume lungo le vie cittadine
dopo la Messa in Cattedrale,
per dare poi inizio alla gara che
si concluderà con la Cena della
Vittoria.
Per informazioni: Pistoia si
raggiunge da Bologna, A1
direzione Firenze, poi A11
direzione Pisa; da Roma, A1
direzione Bologna, poi A11
direzione Pisa. Alberghi:
Hotel Milano, tel. 0573.975700;
Residenza d’epoca Puccini tel.
0573.26707; Hotel Villa Cappugi, tel. 0573.450297; Agriturismo
Il Vivaio, tel. 0573.380254.
Ufficio Stampa Giostra dell’Orso, Dott. Saverio Melegari, tel.
0573.24330 - www.giostradellorso.it
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Nei campi
Mettere da parte il grano destinato alla
semina. Dare fuoco alle stoppie: le ceneri
sono un ottimo fertilizzante. Seconda mondatura del riso. Continuano le irrigazioni di
mais e barbabietole da zucchero. Seminare erbai, dopo aver dissodato e concimato.
Eseguire la semina delle seconde colture da
granella.
Negli orti
Trapiantare indivie, lattughe e cavoli. Seminare carote, bietole, ravanelli, fagioli,

Tra i fornelli

lattughe, scarola, fagiolini, cicoria, rucola,
radicchio invernale, rape, cavolfiori, ravanelli estivi, sedano bianco, spinaci e bieta.
Si rincalzano i finocchi. Raccogliere l’aglio.
Cimatura di pomodori, meloni, cocomeri,
cetrioli e zucche, che vanno annaffiati abbondantemente.
Nei terrazzi e nei giardini
Tagliare le femminelle delle dalie e dei
crisantemi. Margottare gerani, margherite
e fucsie. Ombreggiare le piante più esposte
ai raggi del sole. Togliere i fiori appassiti.

I

Flan di carote
Ingredienti per 4 persone:

4 etti di carote, 1/4 di
litro di latte, 1/2 etto di
farina 00, 4 uova, grana grattugiato, noce
moscata, pangrattato,
olio extra vergine d’oliva.
Far bollire le carote
dopo averne raschiato
la superficie. In un pentolino versare il latte e
la farina miscelandoli
con una frusta, salare e
aggiungere un pizzico di
noce moscata. Mettere
a bollire, quando si sarà
formato un composto
cremoso aggiungere le
carote, il grana e i rossi
d’uova, infine, frullare il
tutto. Montare gli albumi a neve e unirli, delicatamente, al resto. Procurarsi degli stampini da
forno, imburrali e foderarli con il pangratatto.
Riempirli,
uniformemente, con il composto
di carote e metterli in
forno a 200 gradi per
mezz’ora circa.

Dedicarsi alla cura delle piante trapiantate
in primavera.
In cantina
Il tappo di sughero è il fondamento di un
buon imbottigliamento. La muffa si previene controllando i tappi e mediante la pulizia accurata delle bottiglie che vanno lavate con acqua calda contenente il 10% di
bicarbonato di soda, strofinando bene con
lo scovolino adatto. Se la muffa ha attaccato il vino, provare con una nuova fermentazione. Areare la cantina in ore notturne.

Ipertensione arteriosa
l nostro cuore, pulsando, genera
una spinta che serve a far circolare il sangue nelle vene. Questa
spinta, i medici, la definiscono pressione sanguigna. Si parla di ipertensione arteriosa quando la pressione
è superiore ai valori considerati
normali, determinati dalla pressione
diastolica o minima e dalla pressione
sistolica o massima. Seppure i valori
normali cambiano di poco rispetto
al sesso e all’età, abbiamo l’ipertensione quando la pressione minima
supera, costantemente, 90 mmHg e
la massima supera, costantemente,
140 mmHg. Per capire se realmente
un soggetto è affetto da ipertensione, la pressione andrebbe misurata
almeno due volte nell’arco di una
giornata. La mattina e la sera, la
pressione tende ad essere più alta.
Fattori, come l’attività fisica, le
emozioni, lo stress, l’ansia, il consumo di liquirizia possono aumentare
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la pressione. Le cause più frequenti
che comportano un aumento stabile
della pressione sono l’età, il fumo di
sigaretta, l’eccesso di peso corporeo,
la sedentarietà, l’eccesso di colesterolo, il diabete e la familiarità.
I danni che procura l’ipertensione
sono a carico delle arterie, con la
possibilità, nei casi più gravi, di causare un ictus cerebrale, un infarto
cardiaco, un insufficienza renale e
seri problemi alla vista. L’ipertensione è, nella maggior parte dei casi,
asintomatica, quindi, specialmente,
a una certa età, è bene tenere sotto controllo la pressione facendola
misurare, periodicamente, dal medico di base o dal farmacista, oppure misurarla da sé con gli appositi
strumenti elettronici che si trovano
in commercio a un costo che varia
dai 40 ai 100 euro. Un’operazione
molto facile da eseguire.
Fratemarco

Proverbi del mese

“Io porto il caldo a profusione,
la zucca al porco, al ghiotto il melone
e il grande fuoco che Cirillo mena
spengon sant’Anna e la Maddalena.”
888
“Per santa Maddalena si taglia
l’avena”.
“Luglio dal gran caldo,
bevi bene e batti saldo”.
“Il mattino scuro di Luglio,
non vuol dire cattiva giornata.”
“Per san Pantaleone il tempo è
brontolone”.
“La donna bella, a luglio è ancor
più bella”.
“Per santa Cristina la sementa
della saggina.”.
“Se piove tra luglio e agosto, piove
miele, olio e mosto”.
“Luglio poltrone
porta la zucca col melone”.

Prezzo:

Euro 25,00

Richiedere a:
E.F.I. - via Marco Polo, 1bis
06125 - Perugia
Tel. 075.506.93.42 - Fax 075.505.15.33
E-mail: info@frateindovino.eu

Pensiero del mese

“L’amore non guarda
con gli occhi ma con
l’anima.”
William Shakespeare
IL SOLE
Il primo luglio, sorge, mediamente, alle
ore 5,37 e tramonta alle 20,48.
Il 15 luglio, sorge, mediamente, alle ore
5,47 e tramonta alle 20,43.
Il 31 luglio, sorge, mediamente, alle ore
6,00 e tramonta alle 20,25.

L’anello delle tradizioni

Quando natura cura

Un santo al mese

La Sagra delle R egne
A Minturno (LT), la seconda domenica di
luglio, sulla terrazza di Portanova, davanti
alla chiesa di San Francesco, si ripete il
rito in onore della Vergine delle Grazie.
Le ‘regne’ sono i covoni di grano che
vengono portati sulla terrazza e battuti dai
‘mitituri’ con il correggiato, alla maniera
antica. I chicchi di grano che si otterranno,
verranno offerti alla Madonna in segno
di ringraziamento per aver favorito il raccolto. La sagra termina, a notte inoltrata,
con l’‘incendio’ (fuochi di artificio) del
Castello baronale. Subito dopo, la folla si
reca, lentamente, cantando stornelli, sulla
riva del mare.

A lloro (Laurus nobilis)
Le foglie di alloro, oltre al loro impiego
molto diffuso in cucina per insaporire le
carni, hanno anche proprietà curative.
L’infuso, che si ottiene sminuzzando tre
o quattro foglie essiccate, bevuto caldo
prima di andare a dormire, attenua gli
effetti del raffreddore. Sorseggiato dopo
i pasti, migliora la digestione ed evita,
in larga parte, la formazione di gas intestinali. Ha anche una buona azione
anticatarrale. Le bacche, simili a piccole ciliegie nere, hanno un’azione più
intensa delle foglie. Si somministrano
riducendole in polvere, perfettamente,
essiccata.

San Giacomo A postolo e M artire
Si ricorda il 25 luglio
Per distinguerlo dall’altro apostolo Giacomo, gli fu
dato l’attributo di Maggiore. Figlio di Zebedeo e di
Salome, era fratello di san Giovanni Evangelista
e uno degli apostoli prediletti da Gesù. I due fratelli, per loro temperamento, furono chiamati dal
Signore Figli del Tuono. Fu presente nell’Ultima
Cena e testimone, assieme a Pietro e Giovanni,
della Trasfigurazione del Signore. Predicò in Galilea, ma fu arrestato e decapitato per ordine di
Erode Agrippa. Viene venerato in Galizia. Ogni
anno, una moltitudine di fedeli percorre a piedi i
due cammini di Santiago, che terminano entrambi a Compostella, nella grande Basilica eretta in
suo nome.

Caro Abbonato,
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segnalarci se la copia del giornale NON ti giunge regolarmente entro i primi giorni di ogni mese. Ti garantiamo
una scrupolosa riservatezza sui dati che ci fornirai. Ringraziandoti, anticipatamente, per la tua preziosa collaborazione, ti auguriamo “Pace e Bene”!
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