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Quale scuola domani?
La precocità dei bambini non può più essere ignorata

In questo Paese di vecchi 
che è ormai l’Italia,  

i giovani si dimostrano  
assai migliori di come  
vengono rappresentati. 
Anche se la grande stampa  
è sempre pronta a rovesciarci 
addosso immagini scabrose  
e sembra quasi scartare  
a priori ogni notizia che ci 
presenti i giovani nella loro 
veste migliore. Drogati,  
privi di valori, tutti spinelli  
e sradicamento. In realtà  
il fatto di essere minoranza  
li impaurisce riguardo  
al loro futuro. Temono di es-
sere sopraffatti dagli anziani 
nella disponibilità di risorse 
(lavoro, servizi, pensioni), 
così i più deboli rispondono 
fuggendo dalla realtà  
con gli stupefacenti  
e lo sballo, mentre i più  
forti (spiritualmente)  
si impegnano per costruire 
un mondo di solidarietà. 
Nelle metropoli come in 
provincia. Dove vivono, 
studiano, si impegnano tanti 
magnifici giovani, in famiglia 
e fuori, con normalità. Un 
esempio: l’anno scolastico 
s’era appena concluso  
e già si aprivano i Grest,  
i gruppi estivi, negli spazi 
delle opere parrocchiali  
e negli oratori. Migliaia  
e migliaia di ragazze e ragazzi 
riempivano di giochi,  
di canti, di preghiere le ore 
dei bambini delle scuole 
dell’obbligo in libertà. 
Un’iniziativa che si rinnova  
a ogni estate da anni. 

Ulderico Bernardi
➣ continua a pagina 19
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tutto si ripete puntualmente 
con un orribile copione. 

Ogni volta che in Italia c’è una 
tragedia, fino a quando si scopre 
l’autore, è una caccia spietata 
dei mass media, che si lanciano 
all’inseguimento del killer con 
le loro indagini, più veloci, 
sbrigative e senza alcun freno di 
quelle degli organi inquirenti. 
Un viaggio interminabile, cinico, 
massacrante nei “perché”. Si va 
avanti anche per settimane, ad-
dirittura mesi, come fu il caso di 
Cogne, di Garlasco o di Avetrana, 
in qualche caso anni, come per 
Yara Gambirasio, esattamente 
dal 26 novembre 2010. Spesso o 
quasi sempre, un delitto “tiene” 
le prime pagine e le aperture dei 
notiziari fino a quando ne accade 
un altro che lo soppianta. 
Allorché si alza il velo sul pre-
sunto o sui presunti autori e sui 
perché, parte la solita valanga 
che travolge tutto e tutti, senza 
scampo. I processi, prima che nei 
tribunali sono fatti alla TV, con 
scosse sismiche globali immediate, 
incontrollabili e devastanti, in 
internet, poi sulla stampa, che 
non si fa mancare nulla a sua 
volta, per non perdere colpi e 
sfigurare in questa titanica lotta 
alle scorribande più impensabili 
nelle vite altrui. Ogni e qualsiasi 
argine è travolto; sono spazzati via 
diritti e doveri, rispetto, la stessa 

Ma c’è 
anche 
una gioventù 
eseMplare

CIbo e salute

Tutto si è velocizzato. Anche la scuola deve cambiar passo e adeguarsi. Alle pagine 15-19

In pochi decenni la società è 
cambiata e con essa le compe-

tenze necessarie per saperci vivere. 
 È cambiata la comunicazione, 

sostenuta da una tecnologia in 
continua evoluzione, e sono 
cambiati gli stili di lavoro. 

 Allungata la speranza di vita e 
con essa le necessità di assistenza 
e la medicina. 

 Diversificata la popolazione, e 
con essa l’importanza di alcune 
lingue. 

 In trasformazione alcuni ca-
pisaldi della società, come la 
procreazione e i nuclei famigliari. 

 Annebbiato il rispetto delle 
autorità. 
Pochi hanno coscienza della 
sacralità dell’istruzione, oggi 
svilita da crediti debiti e au-
tonomi. La nostra scuola non 
dà una formazione adeguata ad 
affrontare i cambiamenti e a tra-
smettere importanti conquiste 
della civiltà, come il rispetto dei 
diritti umani. Deve trasformarsi. 
A cominciare dalla formazione 
degli insegnanti, che oggi partono 
da un’istruzione insufficiente 
ed imprecisa. Dall’intero ciclo 
scolastico, che licenzia giovani 
adulti troppo spesso incapaci di 
lavoro e di disciplina. La scuola 
dell’infanzia e la primaria vanno 
ristrutturate in modo da costi-
tuire una solida formazione di 
base della mente e delle abilità 
principali, e via via, dalla se-
condaria di primo grado fino 
all’università. Vanno anticipate le 
possibilità e le capacità dei giovani 
di lavorare ed essere autonomi. 
È necessaria una rivoluzione, 
costruita da esperti sganciati da 
ogni gioco politico.

Federica Mormando

Il massaCro 
deglI InnoCentI

Questo mese

I consigli della nutrizionista Roberta Carini. A pagina 14

umanità. Si ripete sistematica e 
devastante la corsa al “di più”, 
all’andare “oltre”, nell’affanno dei 
retroscena, dei sottofondi, degli 
intrighi, delle morbosità. Si scava 
con furia rabbiosa, non tenendo 
conto di niente, non considerando 
alcuna circostanza, per esempio 
la presenza di bambini, fragili 
e indifesi, già confrontati con 
drammi più grandi di loro e che 
li segneranno a vita. Nel caso del 
muratore arrestato per Yara, la 
moglie e i tre figli cacciati da casa, 
perché messa sotto sequestro.

Giuseppe Zois
➣ continua a pagina 4
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Fuggono da un inferno e finiscono spesso in un altro. A pagina 5



/ agosto 2014 2

Frate IndovIno - PerugIa
Periodico mensile di cultura popolare e religiosa della Provincia 
Umbra dei Frati Minori Cappuccini. Direttore responsabile: Ma-
rio Collarini. Direttore tecnico-amministrativo: Antonio Biagioli. 
Registrazione Tribunale di Perugia n. 257 - 58 N. 11 B. Prov. T.I. 
1-7-’58. Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale 
DL 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, Aut. 
GIPA/C1/PG/2012. Tassa pagata - filiale di Perugia.
Produzione letteraria riservata. Vietati il plagio e qualsiasi riproduzione in qualsiasi 
lingua. N. dep. 1185 Edizioni Frate Indovino. Direzione, Redazione, Amministrazione 
e uff. abbonamenti: via Marco Polo, 1 bis - 06125 Perugia. Ogni cambiamento di 
domicilio deve essere segnalato allegando contestualmente l’indirizzo apposto sull’eti-
chetta dell’ultimo numero ricevuto. L’abbonamento può essere disdetto in qualsiasi 
momento. I manoscritti e le fotografie, anche se non pubblicati, non vengono restituiti.

Un numero € 2,00 (IVA assolta dall’editore)

Abbonamento annuale: Socio Ordinario € 18,00; Socio Sostenitore € 30,00; 
Socio Benemerito € 60,00. Abbonamento per l’estero: € 50,00.
 
Conto corrente postale 4069 intestato a Frate Indovino - via Marco Polo, 
1 bis - Casella Postale - 06125 Perugia.
Esce ogni primo giorno lavorativo del mese.  
Abbonamenti - Poste - Taxe Perçue

«Con l’invio dell’offerta per il mensile di “Frate Indovino”, si autorizzano 
le successive spedizioni di materiale promozionale-pubblicitario. Se non si 
desidera ricevere altre comunicazioni pregasi inviarne notizia, accludendo 
il proprio nome, cognome e indirizzo a: “Frate Indovino” - via Marco 
Polo, 1 bis - 06125 Perugia, o tramite e-mail: info@frateindovino.eu, e 
i dati verranno cancellati dai nostri archivi».

UFFICIo ABBoNAMeNTI: TeL.  075.50.69.3.69 - FAx 075.505.15.33 
tutti i giorni lavorativi dalle ore 8,00 alle 17,30 escluso il venerdì pomeriggio ed il sabato.
Per qualsiasi contestazione legale si elegge il Foro di Perugia.
Stampa: Nuovo Istituto Italiano d’Arti Grafiche S.p.A. - Bergamo

Dentro i fatti

C’è un uomo in carcere. 
Ha ucciso e la società è 
inorridita quando è venuta 
a conoscenza della dinamica 
del delitto, ha pianto per  
la vittima e per la famiglia  
colpita, ha chiesto  
alla giustizia di non ricorrere  
ad alcuna indulgenza. 

In una cella diversa, c’è un 
altro uomo. Ha corrotto e 
ha concusso, ha fatto affari 

sporchi e la società ha gridato 
allo scandalo quando sono stati 
svelati i dettagli dei reati, s’è 
sentita tradita e impoverita, ha 
chiesto alla giustizia di andare 
fino in fondo.
In prigione o sotto inchiesta, ci 
sono tanti uomini e anche donne 
che hanno fatto del male, a volte 
un male terribile, un male che solo 
un demonio o un folle potrebbe 
compiere: ogni stagione porta storie 
sempre più tragiche, sempre più 
aberranti e ogni volta, i testimoni 

nel vortice delle tragedie finiscono anche i congiunti degli omicidi

le colpe degli incolpevoli
dicono dei responsabili: «Era una 
persona così normale, così a posto, 
nessuno avrebbe mai pensato». 
Le analisi scorrono a fiumi, 
vivisezionano personalità, rico-
struiscono ambienti, cercano un 
perché, propinano retroscena 
e imbandiscono ipotesi: anche 
questa estate, come l’inverno 
e la primavera 2014, non ha 
risparmiato nulla, fra crimini, 
delitti, conclusioni di indagini, 
arresti e processi. 
Ma dietro le sbarre finiscono 
anche i figli delle persone che 
fanno del male, il grande male 
e il male ordinario, finiscono 
anche le mogli, le madri, i padri, 
i fratelli e i cugini: sono le sbarre 
della vergogna, della riprovazione 
sociale, dell’emarginazione, come 
se anche le loro mani fossero 
macchiate di sangue o di soldi 
sporchi e si fossero intrecciate, 
complici, con il congiunto in-
dagato o condannato. 
Gli incolpevoli sono in gabbia 

sempre ogni persona, visto che è 
così facile passare dalla normalità 
del vivere alla banalità del male.
È così facile perdere ogni dimensio-
ne etica. Ma se è dovere umano 
e cristiano “visitare i carcerati”, 
forse è il caso di ricordare anche 
gli incolpevoli che se la passano 
come colpevoli. Ricordare che 
soffrono e nessuna sofferenza 
può lasciare l’animo indifferente. 
Nelle periferie indicate da Papa 
Francesco, ci sono anche loro: 
i parenti dei carcerati. Parenti 
innocenti, dal cuore puro e dalle 
mani pulite. Come ha scritto 
qualcuno: «Quando vedo un bar-
bone, mi chiedo sempre che cosa sua 
madre sognava per lui». E provava 
un’immensa solidarietà. 

Maria Castelli

le abbiamo viste su tutti i 
giornali e in tutte le trasmissioni 
televisive le casette graziose 

delle belle famigliole, descritte da 
tutti come felici e senza problemi, 
dentro le quali però, all’improvviso, 
è scoppiata la violenza più feroce: a 
Motta Visconti, per esempio, dove 
la confessione alle forze dell’ordine 
dell’autore del massacro famigliare 
ha avuto la freddezza di una pura 
e semplice cronaca, senza ripensa-
menti, senza lacrime, senza alcun 
moto di sofferenza e di dolore, senza 
rimpianto né sensi di colpa, né rimorsi 
né pentimenti.
Anche la cattura del presunto as-
sassino di Yara Gambirasio ci ha 
raccontato i lati oscuri e terribili di 
una provincia che abbiamo sempre 
ritenuto tranquilla, rispettabile, in-
sospettabile, tutta lavoro, famiglia, 
parrocchia e oratorio. E lo sgomento è 
grande, le domande che nascono 
nel cuore e nella mente - Ma 
chi siamo? Ma che cosa stiamo 
diventando? Che cosa siamo 
diventati? - faticano a trovare 
risposte plausibili e razionali.
Lo smarrimento profondo però non 

Il nostro qualcos’altro oscuro
Dopo decenni di sistematica demolizione di ogni valore…

ci esime dal continuare a cerca-
re, se non proprio risposte certe, 
almeno ipotesi di spiegazioni. La 
più accreditata sembra quella della 
psicanalisi: soggetti incapaci di 
frustrazione, che distruggono 
qualunque “ostacolo” si contrap-
ponga ai loro desideri, desideri i 
quali, insieme alle proprie pulsioni, 
diventano le uniche cose importanti 
della vita, per assecondare le quali 
tutto diventa possibile e lecito, anche 
il più efferato dei delitti.
Ma c’è, ci deve essere anche qual-
cos’altro, oltre la psicanalisi. Secondo 
noi, questo qualcos’altro è anche il 
risultato di decenni di sistematica 
demolizione dei valori di umanità, 
di coscienza, di responsabilità della 
persona operata soprattutto dalla 
tv: la stragrande maggioranza 
dei programmi, soprattutto dei 
talk show, non fa che irridere 
l’onestà, il pudore, la fedeltà 
alla parola data, il sacrificio dei 
propri interessi in nome di un 
interesse comunitario superiore, 
mentre esaltano l’individualismo, 
l’irresponsabilità, il piacere a tutti 
i costi, il divertimento e il consumi-

smo come soli scopi della vita. E 
in questo stesso senso, purtroppo, 
vanno moltissimi esempi di vita che 
vengono, come si usa dire, dall’alto.
Un altro dubbio che emerge è quello 
di trovarsi di fronte ad un vero e 
proprio mutamento antropologico, 
segnato dalla totale mancanza di 
rispetto per gli altri e dall’eli-
minazione di freni inibitori e 
di leggi morali, che provocano 
l’incapacità di governare con la 
ragione, con l’intelligenza e con la 
volontà, le emozioni e i sentimenti.
E infine, non ultima causa, abbiamo 
dimenticato l’esistenza del Male 
come dato ontologico del nostro essere 
persone umane. Forse contro questa 
forza oscura abbiamo abbassato 
la guardia, oppure l’abbiamo esor-
cizzata, ripetendo a noi stessi che 
ormai siamo gente molto civile ed 
evoluta, solo perché disponiamo di 
tecnologie sofisticate. È invece sempre 
attuale l’amara constatazione del 
Poeta: «Sei ancora quello della 
pietra e della fionda, uomo del 
mio tempo…».

Anna Carissoni

come e più dei colpevoli. La 
colpa di un famigliare, pros-
simo o remoto, è ricaduta su 
loro, a cerchi concentrici. e 
se la prigione chiude dentro 
il colpevole, la società chiude 
fuori i famigliari incolpevoli: 
all’asilo, a scuola, sul lavoro, 
nel quartiere, in paese e in città 
saranno segnati a dito, il loro 
cognome sarà la loro condanna, 
non ci sarà compassione, né 
credito. E dovranno chinare la 
testa, costringersi a rinnegare, 
mettersi una maschera sul volto 
e nel cuore: sono senza peccato, 
eppure non avranno perdono.
«Proprio non sapevano, proprio non 
capivano, proprio non hanno mai 
avuto un sospetto? Oppure, hanno 
fatto da copertura?»: sentiranno le 
domande della gente, pronun-

ciate senza voce, anche solo con 
un’occhiata, ne subiranno le 
beffe e le ritorsioni, vorrebbe-
ro rispondere e non possono; 
vorrebbero scomparire e non 
ne hanno la possibilità. Sono 
al bando. Il loro DNA, la loro 
genealogia, la loro casa sono gli 
stessi di un uomo in carcere per 
qualcosa di brutto o di orribile: 
ne hanno condiviso la vita, non 
il reato, però scontano la stessa 
pena della reclusione sociale.
Il colpevole avrà, se l’avrà, un 
rimorso in più: la propria famiglia 
distrutta, reclusa ed abbando-
nata. «Prima di fare una cosa 
brutta, pensa se i tuoi figli ti 
stessero guardando: la faresti 
ancora?»: è la voce della coscienza 
per chi sta perdendo il senno 
e che dovrebbe accompagnare 

Tre inquadrature, tre storie, tre dram-
mi. Nessuno riuscirà mai a misurare  

il dolore nell’animo di chi resta, con 
ferite che sanguineranno per una vita. 

Yara Gambirasio a Brembate di Sopra 
(BG); Maria Cristina con Giulia e Ga-

briele a Motta Visconti (MI) e Franco 
Mercadante a Cinisello Balsamo (MI). 
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Il matrimonio è la scelta più importante
della vita, un patto di solidarietà per sempre,
non una passeggiatina al chiar di luna. Invece
lo si confonde con il perdurar della passione,
che per definizione non perdura.

tutti i criminali hanno 
in comune l’assenza di 
empatia, e, distinguendoli 

da quelli che organizzano delitti 
con accurate strategie, quelli più 
rozzi hanno in comune l’incapacità 
di procrastinare la soddisfazione di 
un desiderio vissuto come bisogno 
assoluto, l’impotenza prepotente 
di chi sa solo togliere di mezzo 
l’ostacolo. L’individualismo del 
sé unico protagonista: quando 
le persone diventano ostacoli, 
vanno distrutte. 
Qualcosa si potrebbe fare, se le 
società non fossero complici, 
consapevoli o no. Le famiglie 
hanno moltissime responsabilità, 
anche quelle ben intenzionate, 
che però permettono ai loro figli 
di soddisfare immediatamente 
ogni desiderio, di formarsi alla 
violenza con video incontrol-
lati, con indulgenze colpevoli, 
con messaggi inneggianti alla 
presunta superiorità maschile, 
col disprezzo delle donne, con 
l’esempio di violenze. 

 Quando a un bambino si dà 
la priorità nelle decisioni che 
spettano ai grandi;

 quando ci si interrompe se 
lui parla;

 quando gli si permette di correre 
qua e là disattento alle cose che 
travolge;

 quando lo si manda ai corsi 
di sport ma non lo si forma alla 
sensibilità, all’empatia, alla gene-
rosità, al controllo delle emozioni;

 quando i compiti e la scuola 
sono subordinati alle vacanze e ai 
capricci, lo si avvia a considerarsi 
unico al mondo meritevole di 
tutto. Il dittatore della vita altrui. 

 Anche quando l’esempio in 
famiglia è di violenze e sopraffa-

I dittatori della vita altrui
Quando le persone diventano ostacoli, oggi sono eliminate

Dentro i fatti di federica mormando

zioni, invece di serenità e gioia 
di vivere;

 quando gli adulti si impongono 
ai figli umiliandoli, si crea uno 
scivolo verso la violenza. 
Quanto agli insegnanti, dovreb-
bero e potrebbero diminuire la 
frequenza delle violenze: 

 se invece di temere i bulli li 
punissero;

 se formassero i bambini a emu-
lare modelli di persone buone 
invece di glorificare vincitori che 
sono delinquenti;

 se formassero a quell’empatia 
che rende impossibile far male 
a un essere vivente;

 se invece di tante parole sprecate 
sull’integrazione, fornissero veri 
esempi di solidarietà;

 se premiassero seriamente i 
buoni gesti, invece di far fluire 
note perché gli allievi sono distratti, 

mentre la nota dovrebbe averla 
chi non sa catturare l’attenzione;

 se formassero alla disciplina 
e al rispetto. 
e la giustizia? Invece di puntare 
agli sconti di pena, che divul-
gano l’idea che qui si possa far 
qualunque cosa e restare più o 
meno impuniti, se proteggesse i 
cittadini innocenti togliendo per 
sempre dalla società gli esemplari 
pericolosi, allora adempirebbe 
meglio al suo compito. Si rinunci, 
una buona volta alla bugia di 
impossibili rieducazioni, alla fallace 
presunta potenza della psicologia, 
puntando all’educazione. 
e le mode? La distruzione del-

la famiglia non può che 
seminare il caos. E dai, 
col divorzio breve, coi vip 
che ballano da un partner 
all’altro, coi matrimoni 
farsa, che sempre più spesso 
chi al matrimonio ci crede 
non lo fa. I tanti crimini 
in famiglia nascono in 
non-famiglie, con padri 
che si sposano come se 
andassero alle Maldive 
con l’amante, da gettare 
quando stufa. Con donne 
messe incinte anche se 
depresse o sfinite.

la novità oggi è l’omicidio a caso: un tale esce di 
casa, e giù colpi di piccone, coltellate o pallottole; 

chi ammazza, ammazza. “Sono libero”, gridava Davide 
Frigatti dopo aver ucciso un inerme benzinaio, Franco 
Mercadante, e ferito gravemente altre due persone tra 
Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni.
Perché gli esaltati ricchi di vigliaccheria e di ormoni, 
incapaci di ritenersi all’altezza di essere accettati, espri-
mono una miserabile illusione di potenza nel violare e 

distruggere le esistenze degli altri. Come l’assassino di 
Yara, come gli autori di ormai quotidiani femminicidii 
dal Nord al Sud del Paese. Il culmine e il riassunto 
dell’idiozia e della perfidia, della presunzione e della 
vigliaccheria è l’assassino di giugno, di quel tipo da 
Motta Visconti che ha fatto una strage in famiglia, 
ammazzando moglie e due figli, uno di 20 mesi. Poi 
doccia, mondiali con gli amici, finta sorpresa e recitata 
scoperta dei cadaveri. “Non avevo il coraggio di dirle che 

volevo separarmi”. Per ucciderli evidentemente corag-
gio non ne serviva. Immediato dopo ogni crimine il 
coro di psicospiegazioni, mentre psicologi e avvocati 
si industriano a dimostrare infermità di mente,  così il 
colpevole esce prima dalla galera e può esibirsi in altri 
delitti. E per dimostrare che gli uomini sono buoni 
buoni finché non impazziscono, dopo di che non è 
mica colpa loro. Invece la razza umana contiene gli 
esemplari più cattivi del creato.

grande responsabilità nei 
comportamenti l’hanno i 

media che indugiano morbosi 
sui delitti come se fossero la 
più appetibile notizia, e spie-
gano bene come farli (sarà un 
caso se lo sgozzamento, che 
da noi non era consueto, è 
ora il modo più immediato e 
frequente usato per liberarsi da 
qualcuno?). E insegnano che 
chi li compie è un personaggio. 
Sono complici i media che in-
vece di bollare come imbecilli 
i criminali, li incoronano eroi 
negativi, incitando le menti 
più deboli e gli umani più fe-
roci ad emularli. Se i media 
dedicassero lo stesso spazio a 
eroi positivi, certamente molti 
li vorrebbero imitare, perché 
il cervello umano è ricco di 
neuroni a specchio, dove si 
programma ciò che si vede. 
Quanto ai servizi sociali, 
solerti nel prendersi l’affi-
do di bambini di famiglie 
povere o di genitori litiganti, 
potrebbero esserlo altrettanto 
nel tenere d’occhio probabili 
delinquenti. Non ci credo al 
bravo ragazzo casa-chiesa-pallone. 
Segnali di superimpulsività, 
di mancanza di controllo, di 
violenza, ce ne sono anche 
prima del delitto. E la ma-
gnifica legge per la quale chi 
ha la disgrazia di un parente 
malato di mente o di un figlio 
violento se lo deve tenere in 
casa, a distruggergli la vita? 
L’assassino di Motta ride alla 
partita dei Mondiali con gli 
amici e mangia pizze. 
Il presunto omicida di Yara 
torna per tre anni a cena con 
figlioletti e la moglie ignara di 
tutto, anche della sua stessa 
vita. Anche i complici brava 
gente, mangiano e bevono 
indifferenti. Almeno, che i 
criminali non tornino mai 
liberi! Che siano per sempre 
protetti da questi assassini gli 
esseri umani che il coltello 
lo usano solo e normalmente 
a tavola.

Quelle troppe 
morbosità 
gratuIte

prevenIre 
ma che cosa 
si può fare?
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Il prepotente bisogno del rumor di manette
dal clamoroso arresto di enzo tortora con tutto quel che seguì

l’Italia pare avere sempre 
il bisogno di sentire il 
rumore di manette che 

scattano ai polsi. La vicenda di 
enzo Tortora, con la gogna del 
suo arresto (17 giugno 1983) e con 
tutto ciò che seguì, pare non aver 
insegnato proprio niente. Deve 
esserci un polverone che si alza, 
con sirene che sibilano, carabinieri 
o poliziotti che si impegnano in 
azioni spettacolari, come in certi 
film. Più rumore c’è, la risonanza 
è assicurata. Che tristezza e che 
malinconia un Paese dove la Giu-
stizia continua ad agire con certi 
parametri. I fatti scivolano via, 
per la memoria non c’è posto. 
Si vive la frenesia del divenire. 
Avanti un altro. “Mani pulite” è 
già preistoria. Cosa avvenne in 
quell’epoca è sconvolgente ancor 
oggi, in chi se lo ricorda, per la 
raffica di “avvisi di garanzia”, che 
suonavano immediate condanne 
preventive. Uomini politici che 
finirono travolti da decine di avvisi, 
ogni giorno era un toto-avvisi. 
A chi toccherà oggi? Si invocava 
il silenzio, si pretendeva il segre-
to che deve avvolgere il lavoro 
della magistratura. A Milano i 
giornalisti sapevano in tempo 
reale cosa succedeva a Palazzo 
di Giustizia, avevano le loro fon-
ti, riuscivano a procurarsi copie 
di incarti che sarebbero dovuti 
restare top secret. Allora non c’era 
internet, le notizie correvano con 
le agenzie, i giornali radio e i TG, 
poi i quotidiani all’indomani. 
È cambiato il mondo dell’in-
formazione. Una rivoluzione 
copernicana. L’opinione pubblica 
sa i dettagli della macchina in 
movimento: più difficile cono-
scere ciò che accade nell’animo 
delle persone, i loro tormenti, le 
angosce, un senso di afflizione 
e di vergogna fino a morirne. 
In carcere avvennero suicidi. 
Molte ferite non si sono più 
rimarginate. La Giustizia deve 
fare il suo corso: lo può fare 
anche senza le luci della ribalta. 
Scandali, corruzione, crimini, 
delitti di ogni genere avvengo-
no sotto tutti i cieli: non esiste 
nell’Europa occidentale un Paese 
dove il diritto alla presunzione 
d’innocenza è oltraggiato e calpestato 
come in Italia. Le responsabilità 
al riguardo sono da spartire tra 
Palazzi di Giustizia e giornalisti 
con le loro testate. 
Gli esempi probatori possono riem-

sono circa le 17 di lunedì 16 giugno 
a Seriate quando un paio d’auto en-

trano in via Volta. Si aprono le portiere, 
scendono alcuni uomini in borghese e si 
dirigono al cantiere per la ristrutturazione 
della palazzina che si trova all’angolo con 
via Marie Curie. Dichiarano di essere lì 
per un controllo contro il lavoro nero, 
per verificare i documenti di eventuali 

extracomunitari. Gli uomini, però, vanno 
direttamente da un italiano. E non gli 
domandano nulla, nemmeno la carta 
d’identità. Ma lo immobilizzano e lo 
ammanettano. 
Lui si volta e chiede a un collega: «Che 
sta succedendo? Perché mi portano via?». 
Intanto la via viene blindata, ai residenti 
viene intimato di barricarsi in casa, di 

non uscire. Le auto dei carabinieri e 
della polizia si sono moltiplicate, fino 
a bloccare la stradina. 
I residenti vedono, poi, un muratore, 
carnagione chiara e capelli biondi, che 
viene portato via in manette. 
E il serpentone di auto sgomma via a 
sirene spiegate».
(dal quotidiano locale “L’Eco di Bergamo”).

Dopo una tale platealità spettacolare nell’ar-
resto del presunto autore dell’uccisione di Yara 
Gambirasio, inutile chiedersi il perché, fare i 
meravigliati e scaricare le responsabilità dell’eccesso 
di clamore mediatico sul ministro degli Interni. Ci 
voleva un intervento minimamente più discreto, 
meno appariscente e più rispettoso della dignità 
complessiva delle numerose persone coinvolte e 
chiamate in causa sulla scena di questo crimine.

un arresto spettacolare e poi l’inutile stupore sul polverone mediatico

pire un’enciclopedia. Prendiamone 
uno più vicino nel tempo rispetto 
a “Mani pulite”. A Garlasco ci fu 
un efferato delitto, per il quale 
l’iter giudiziario non è ancora 
concluso. Le indagini hanno 
brancolato abbondantemente 
nel buio, come usavano scrivere i 
vecchi cronisti di nera. Il giovane 
fidanzato della vittima è entrato 
nella centrifuga massmediatica: 
un giorno sì e l’altro pure, per 
settimane e mesi è diventato una 
“rubrica” dei notiziari: il nome, 
il cognome del giovane, la sua 
fotografia, e non solo, sono 
stati dati in pasto al pubblico 
in nome di chi e di che cosa? 
ogni italiano che ancor oggi 
incontrasse per strada quel bion-
dino con gli occhiali saprebbe 
riconoscerlo al volo. Quanti casi 
come questo? Che cosa non è 
stato detto o scritto sul delitto 
di Perugia, sulla ragazza inglese 
uccisa e quanti entrarono in quel 
femminicidio? Sono passati 7 anni 
e ancora vanno e vengono titoli, 
la protagonista americana, prima 
condannata, poi assolta, poi di 
nuovo condannata, ci ha fatto 
su pure un libro. 
A prescindere dalle colpe dei 
singoli, la Giustizia italiana esce 
male come immagine, sia in casa 
nostra, sia in Gran Bretagna, sia 
negli USA. Siamo affetti da una 
platealità che pare incurabile, 
come incurabili sembrano gli 
infiniti e pluridiagnosticati mali 
della Giustizia, con costi infini-
ti, lentezze estenuanti, migliaia 
di processi in prescrizione per 
decorrenza dei termini.

Il delitto di Yara Gambirasio 
a Brembate di Sopra, in pro-
vincia di Bergamo, fa parlare 
da anni, precisamente dal 26 
novembre del 2010. Tre anni 
e mezzo - in cui si è visto di 
tutto - per tentare di capire, 
con ferite insanabili inferte 
prima alla famiglia della 
ragazza rapita e uccisa e 
poi, dal 16 giugno 2014 a 
un’altra famiglia, dove si è 

fatta un’irruzione che definire a 

tutti sbattuti sulla scena Del crimine

Il massacro deglI InnocentI
➢ dalla prima

si dice che è il meccanismo del clamore mediati-
co; più corretto sarebbe parlare di barbarie, del 

peggio di cui può dar prova chi, nello svolgimento del 
suo mestiere - al servizio dell’informazione - quindi 
alla ricerca della verità, brandisce la parola come 
la clava di Caino. 
E si parla della cornice, perché più morbosa, invece 
che del quadro, come dovrebbe essere, avendo cura di 
non travalicare, di non farsi prendere dalla smania 
di sostituirsi ai giudici. 
L’arresto di un muratore, in relazione all’uccisione di 
Yara Gambirasio, a tre anni dal macabro ritrovamento 
dei resti della ragazza (26 febbraio 2011), ha fatto 
a pezzi ogni ritegno, sia da parte dei magistrati, con 
particolari e modalità e polemiche che francamente 

potevano risparmiarsi con un minimo di prudenza 
e di condotta più accorta, sia dalla categoria dei 
giornalisti, inadeguati già a partire da un linguaggio 
che si riteneva sepolto per sempre, come il marchio 
di “figlio illegittimo” stampato a fuoco addosso al 
presunto autore. Figuriamoci il resto. 
Siamo al punto che non ci si accontenta più del 
“mostro” (che già è un termine disumano), lo si 
ingigantisce pure: e con violenza si fa irruzione 
nella vita di innocenti, con ferocia si sconvolge la 
loro crescita. Chi potrà mai commisurare le ferite 
prodotte nei bambini - i tre figli dell’arrestato, per 
esempio - dalle schegge di ordigni esplosivi, coperti da 
una maschera di nome “notizia”, che notizia non 
è? Caino nel XXI secolo non usa più solo la clava.

(g.z.)

gamba tesa è puro eufemismo. A 
parte riportiamo uno scampolo di 
cronaca dell’arresto del presunto 
omicida di Yara. Il muratore si 
trovava sul cantiere. Quale che 
sia la sua parte in questa scon-
volgente fine di una ragazza di 
13 anni, l’uomo dal 2011 a oggi 
non ha mai cambiato abitudini, 
tutti lo descrivono come preciso, 
meticoloso, ordinato, marito che 
non ha mai lasciato trapelare 
nemmeno una smorfia dubbia 
con tutti i congiunti, a partire 
dalla moglie, buon padre di tre 
figli… Tutta questa linearità di 
comportamento e ancor più la 
situazione famigliare con tre 
figli piccoli dovevano indurre 
a qualche minima precauzione 
di compostezza. e invece no: 
un fulmine a ciel sereno, un 
paese sotto choc, poi la notizia 
che fa il giro d’Italia e oltre. 
Stupiscono quelle anime candide 
della Procura di Bergamo che 
si stracciano le vesti perché il 
ministro Alfano ha divulgato la 
notizia. Prima che il titolare degli 
Interni alzasse il velo su questo 
giallo, l’arresto del muratore era 
già di dominio pubblico. Chi ha 
dato il via alla notizia, facendola 
diventare subito valanga? Retorica 
e gratuita la domanda del PM 
Letizia Ruggeri che si chiede se 
ci sia stata qualche concessione 
all’autocelebrazione. 
C’era bisogno di tutto quello 
sfoggio di conferenze, dichia-
razioni, fotografie della stessa 
Ruggeri con la moto, ecc. ecc.? 
Simili cerimoniali innescano poi 
la replica delle altre parti in causa. 
La Giustizia ha bisogno di meno 
passerelle e di più riserbo. 
Riflettendo sulla famiglia di Yara 
e sulla dignità del dolore nasco-
sto, l’inviato di un quotidiano 
nazionale ha scritto che papà e 
mamma di Yara hanno dato prova 
di una “riservatezza desueta”, con 
“l’esercizio di un pudore da tempo 
fuori moda”: questo è stato l’argine 
che ha impedito alla tragedia “di 
scivolare nel melodramma nazionalpo-
polare”. Giustissima osservazione: 
se anche i giornalisti e i giornali 
si imponessero coerentemente 
questa responsabilità, evitando 
di strillare il dolore, la normali-
tà comincerebbe a diventare la 
regola e non la bella eccezione 
rappresentata da Maura e Fulvio, 
genitori di Yara, tornati sotto 
costante assedio mediatico. 

Dall’arresto del famoso  

presentatore a oggi, in più  

di 30 anni poco è cambiato  

nella macchina spesso  

mostruosa del clamore  

mediatico. Fughe di notizie, 

che sono una vergogna,  

continuano con puntualità:  

“a chi tocca, tocca”!

Dentro i fatti di Giuseppe Zois
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a.a.a. 
onesto 
CerCasI

«allora Abramo gli si avvi-
cinò e gli disse: “Davvero 

sterminerai il giusto con l’empio? 
Forse vi sono cinquanta giusti nella 
città. Davvero li vuoi sopprimere? 
E non perdonerai a quel luogo per 
riguardo ai cinquanta giusti che vi si 
trovano? Lungi da te il far morire il 
giusto con l’empio, così che il giusto 
sia trattato come l’empio; lungi da 
te! Forse il giudice di tutta la terra 
non praticherà la giustizia?”. Rispose 
il Signore: “Se a Sodoma troverò 
cinquanta giusti nell’ambito della 
città, per riguardo a loro perdonerò 
a tutta la città”.
Abramo riprese e disse: “vedi come 
ardisco parlare al mio Signore, io 
che sono polvere e cenere… Forse ai 
cinquanta giusti ne mancheranno 
cinque; per questi 5 distruggerai 
tutta la città?”. Rispose: “Non la 
distruggerò, se ve ne trovo 45”. 
Abramo riprese ancora a parlargli 
e disse: “Forse là se ne troveranno 
40”. Rispose: “Non lo farò, per 
riguardo a quei 40”. Riprese: “Non 
si adiri il mio Signore, se parlo 
ancora: forse là se ne troveranno 
30”. Rispose: “Non lo farò, se ve ne 
troverò 30”. Riprese: “vedi come 
ardisco parlare al mio Signore! 
Forse là se ne troveranno 20”. 
Rispose: “Non la distruggerò per 
riguardo a quei 20”. Riprese: “Non 
si adiri il mio Signore, se parlo 
ancora una volta sola; forse là 
se ne troveranno 10”. Rispose: 
“Non la distruggerò per riguardo 
a quei 10”» (Genesi 18,23-33).
Un quadretto delizioso, tratto 
dal libro della Genesi. Abramo 
intercede per la città corrotta 
di Sodoma che il Signore voleva 
distruggere. Abramo ardisce parlare 
a Dio, chiedendo di salvarla se in 
essa troverà almeno 50 giusti. Il 
Signore accetta la trattativa di 
Abramo e il dialogo continua sino 
al numero di 10 giusti. Abramo 
non osa più continuare, ma si 
potrebbe proseguire nel dialogo. 
E arrivare alla conclusione che 
non esistesse neppure una persona 
giusta. 
Ma veniamo ai giorni nostri. Non 
ne passa uno senza che vengano a 
galla ruberie e corruzione. A tutti 
i livelli. In ogni angolo del Paese. 
Il mulino della corruzione politica 
non ha mai smesso di macinare la 
farina del diavolo. Il fango della 
corruzione, delle mazzette, dei finti 
rimborsi, dell’evasione delle tasse, 
delle truffe, dei falsi in bilancio, 
dei fondi neri, dei paradisi fiscali. 
Non s’intravede la via d’uscita 
dal labirinto del letame. E allora 
ci si domanda: ma esiste ancora 
qualche onesto tra noi?

società

I nuovi sChIavI tra noi
Isola di Santo Domingo,  
notte tra il 22 e il 23 agosto 
1791. Scoppia una rivolta 
guidata da Toussaint  
Louvertoure, il primo  
generale maggiore di colore. 
Rivolta che giocò un ruolo 
essenziale nell’abolizione  
della tratta transatlantica 
degli schiavi. e che viene 
ricordata il 23 agosto di ogni 
anno per iniziativa dell’Une-
sco. Per “istituzionalizzare  
la memoria, impedire l’oblio, 
richiamare il ricordo  
di una tragedia lungamente 
occultata o sconosciuta e 
restituirle la collocazione che 
deve essere nella coscienza 
degli uomini”. 

lo scopo della Giornata è di 
imprimere, nella memoria 
di tutti i popoli, il ricordo 

della tragedia del commercio degli  
schiavi e valutare le cause storiche, 
le modalità e le conseguenze di 
questa tragedia in Africa, Europa, 
America e Caraibi.
La tratta degli esseri umani è un 
fenomeno antico. E trae origine 
da condizioni di sopraffazione 
dei soggetti “forti” a danno dei 
soggetti “deboli”. Nel corso della 
storia essa ha conosciuto diverse 
forme. Dalle deportazioni praticate 
dagli Assiri e Babilonesi all’uti-
lizzo dei prigionieri di guerra nei 
giochi degli anfiteatri dell’impero 
romano. Sino all’impiego della 
manodopera dei neri d’Africa 
in tempi non troppo lontani. 
Arrivando sino ai nostri giorni. 
Cambia solo il nome. Si parla, 
infatti, di “mercato degli organi”, 
di “mercato del sesso”, di “mer-
cato delle adozioni illecite”. Per 
indicare forme contemporanee di 
commercio di persone. La tratta si 
è comunque susseguita nei secoli 
con una connotazione universale. 
Quella di trarre un vergognoso 
profitto dalla debolezza altrui.
Oggi non ci sono più schiavi come 
quelli di due secoli e mezzo fa, 
con catene di ferro alle caviglie e 

ammassati nelle stive delle navi 
negriere. Ma non si creda che 
la schiavitù rappresenti il solo 
ricordo di un passato remoto. 
Un passato mai sconfitto dalla 
coscienza morale e civile che 
rifiuta l’idea che un essere 
umano possa essere ridotto 
in schiavitù al fine  di trarne 
sporchi guadagni.
La tratta umana di nuove schia-
vitù, in disprezzo a ogni diritto 
di umanità e giustizia, continua. 
La schiavitù esiste ancora oggi. 
Ha le sue aree di raccolta, le sue 
vie di transito, le sue connessioni 
malavitose e i suoi approdi sulle 
strade del mondo “civile”.
Essa risponde alle richieste di 
un ignobile mercato pedofilo, 
cresciuto sulle strade di internet. 
essa ha il nome di un illegale 
mercato clandestino del lavoro, 
anche minorile. Senza tutela e 
senza diritti. Ha il nome dello 

sfruttamento della donna, tratta 
dalla povertà dei Paesi d’origine, 
con la promessa di un lavoro e 
inviata invece sulla strada della 
prostituzione. Privata di ogni 
libertà personale, esposta a ogni 
arbitrio, merce di scambio fra 
i criminali che la manovrano. 
Si tratta di anelli diversi della 
medesima dolorosa catena. Spesso 
intrisa di sangue e, sempre e in 
ogni caso, di tanta sofferenza. 

Originata dalla povertà e dalle 
condizioni di miseria alle quali 
sono sottoposti milioni di esseri 
umani indifesi. I quali, per la loro 
posizione d’inferiorità, sono esposti 
a ogni ricatto o malversazione.
Una massa di persone deboli, 
indifese, violate, schiavizzate. Spo-
gliate di ogni soggettiva dignità 
per opera di bande criminali. 
Tra l’indifferenza della società 
e degli stati!

focus di nazzareno capodicasa

aumenta il numero Di minori miGranti non accompaGnati

Il turPe mercato dell’InFanzIa
«I conflitti e le situazioni di crisi 

vissute in tante parti del mondo 
spingono senza tregua verso l’Italia  
e gli altri Paesi europei migliaia  
di minori non accompagnati, esposti 
concretamente al rischio di tratta e sfrut-
tamento sessuale o lavorativo… Di fronte 
a questa situazione non è possibile vol-
tarsi dall’altra parte. Parliamo di piccoli 
schiavi che sono “invisibili” solo per chi 
non vuole vedere, mentre questa condi-
zione è visibilissima nelle nostre città e 
colpisce drammaticamente centinaia di 
bambini e adolescenti» (Save the Children, 
“I piccoli schiavi invisibili 2012”).
Se nel mondo sono stimati in milioni i 

minori vittime di tratta e sfruttamento, 
in Italia si parla di migliaia. E, secondo 
operatori del settore, il fenomeno è in 
crescita. Dovuto anche al costante e 
inarrestabile flusso di minori migranti 
non accompagnati. Un gruppo partico-
larmente a rischio.
Nel nostro Paese sono stati identificati, 
attraverso procedimenti penali,  
280 minori come vittime di tratta  
o riduzione in schiavitù tra il 2004  
e il 2011. Più di 100 i minori vittime  
di tratta che hanno beneficiato  
di programmi di assistenza specifici lo 
scorso anno. Provenienti principalmente 
dall’Europa orientale e balcanica.  

In misura minore quelli di origine stra-
niera nati in Italia e quelli provenienti 
da Africa e Asia. Ma non esistono dati 
aggiornati sul fenomeno. Si stima  
tra i 1.600 e i 2.000 il numero di minori 
che si prostituiscono in strada.
Numerosi anche i minori sfruttati in  
attività di accattonaggio oppure costretti 
a compiere furti. Sono soprattutto rom 
di origine rumena, tra i 10 e 15 anni se 
maschi e 15-17 se sono femmine. Spesso 
sposate con i figli piccoli al seguito.  
Accattonaggio che viene esercitato in 
strada e sui mezzi di trasporto pubblici 
e che li tiene lontani da scuola in media 
almeno due giorni a settimana.

Il vergognoso commercio delle persone private della libertà
La sopraffazione 
dei soggetti 
“forti” a danno 
dei soggetti 
“deboli”. 
In crescita 
il numero 
di minori vittime 
di sfruttamento 
sessuale 
e lavorativo. 
I migranti tra 
i più a rischio.

“penso a coloro che vivono della tratta
di persone e del lavoro schiavo: voi pensate
che questa gente ha nel suo cuore l’amore di Dio?
Uno che sfrutta le persone con il lavoro schiavo?
No!”. “Voi pensate che i corrotti, quanti fanno
la tratta delle persone umane o i fabbricanti
di armi siano davvero felici? Non lo sono”.

(Papa Francesco)
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ue A porte Aperte e occhI chIUsI
l’Europa sta subendo da due anni e 

mezzo l’emergenza immigrati, somma 
di tanti fattori precipitanti, dalla primavera 
dei gelsomini (eravamo a fine 2011), a 
oggi e chissà per quanto tempo ancora. 
Ogni giorno sono ondate di disperati, in 
fuga dagli orrori della guerra, dallo spettro 
della fame e dalla miseria, dall’incubo di 
violenze inenarrabili, con bambini arruolati 
da milizie brigantesche, donne stuprate e 
uccise, sequestri operati da bande islamiche 
in preda al fanatismo. Dalle centinaia in 
partenza, soprattutto dalle coste libiche, 
il flusso è salito, ora sono migliaia. Una 
moltitudine eterogenea, onnicomprensiva, 
uomini e donne che si privano di tutto 
per mettere insieme alcune centinaia di 
dollari, anche più di mille da dare agli 
scafisti per imbarcarsi. Vendono tutto e 
dopo aver lasciato proprio ogni cosa sulla 
loro terra madre, cedono anche i ricordi, al 
colmo della spoliazione di se stessi. Partono 
verso l’ignoto, verso qualche approdo di 
nuove speranze, di un diverso futuro. Primo 
obiettivo: vivere e salvare la pelle. Vengo-
no in mente le pagine di Osvaldo Soriano 
nella sua struggente epopea di “Ben presto 

un’ombra sarai”. Schiere di scafisti, gonfie 
di criminali senza scrupoli, nuovi pirati 
codardi che si muovono nell’impunità, 
traghettano vendendo promesse e buttando 
letteralmente a mare tutto ciò che diventa 
“ingombrante”. Non si contano le vittime 
di questi predoni tronfi, egiziani, tunisini, 
marocchini, che riescono a sgusciare tra 
le maglie dei soccorritori in mare aperto. 
Quasi tutti i barconi sovraffollati di uomini 
pigiati vergognosamente come sardine, fanno 
rotta sull’Italia. La fama corre, moltiplica i 
suoi canali, lo diceva già Virgilio. Da mesi 
Roma ha varato l’imponente operazione 

di soccorso “Mare Nostrum”, navi che pat-
tugliano il Mediterraneo per salvare folle 
di derelitti dall’immenso cimitero d’acqua. 
Sono salvataggi continui per esodi in mol-
tiplicazione selvaggia, incontrollabile. Una 
missione umanitaria in nome della dignità, 
della solidarietà, anche per conto di chi 
sta a guardare come le stelle nel famoso 
romanzo di Cronin. Una volta sbarcati 
su qualche costa italiana, gli immigrati 
proveranno a sciamare verso ogni dove, 
dalla Svizzera ai Paesi scandinavi, evitando 
ogni identificazione, così da avere i piedi 
liberi. Assente ingiustificata e inguarda-

bile è l’UE, con la sua cinica e beffarda 
indifferenza. Qualche elemosina concessa, 
poche gocce in un mare di bisogni, con 
centri di accoglienza che collassano da 
tempo. Ma l’Europa vorrà svegliarsi prima 
o poi? E dire che il voto di fine maggio è 
stato più che un campanello d’allarme.
La classe politica di Bruxelles non può 
continuare a fare la bella addormentata. 
Salvare vite umane è un dovere indiscusso, 
ma poi bisogna pronunciarsi sui modi 
dell’accoglienza, dove e a quanti? Tampo-
nare come fin qui non basta. Si parla di 
esodi per centinaia di migliaia, in partenza 
da Africa e Medio Oriente, con conse-
guenze a pioggia sui 28 Paesi UE. Non 
si può chiudere gli occhi e illudersi che 
il fenomeno rientri come un fiume torna 
nel suo letto dopo un’alluvione. Bisogna 
ragionevolmente chiedersi che cosa può 
accadere se ogni Stato legifera in proprio. 
La sociologia è un bell’esercizio per élites 
di intellettuali. La carità cristiana è un 
nobile esercizio di virtù, ma la politica è 
chiamata ad affrontare e gestire ordine, 
legalità e giustizia.

(gi.zo.)

ControLuCe. Di fronte agli sbarchi di terzomondiali…

Se, solo per un attimo,  
assumiamo i panni di  
un qualsiasi straniero che 
segue - dall’estero - le vicende 
italiane, possiamo facilmente 
immaginare quali possono 
essere le sue sensazioni:  
quelle - comprensibili anche 
se ingiuste - di trovarsi  
di fronte ad uno Stato  
profondamente corrotto.  
Le conclusioni che, invece, 
ne può trarre sono quelle 
che l’Italia - fatte le debite 
eccezioni - è governata da una 
banda di ladri e malfattori. 

d’altronde, non passa 
giorno senza che una 
nuova inchiesta giu-

diziaria non riveli agli italiani 
(sempre più sconcertati) nuove 
forme di corruzione, di furto di 
denaro pubblico, di malaffare:

 dal progetto Mose di Venezia, 
all’Expo di Milano, alla Carige 
di Genova;

 poi l’infezione che ha lambito i 
vertici della Guardia di Finanza; 

 poi ancora le meno eclatanti ma 
ininterrotte malversazioni locali.
È una continua, quotidiana, se-
quela di arresti e comunicazioni 
giudiziarie: da cui non sono im-
muni politici noti e meno noti, 
ma anche magistrati, funzionari 
pubblici e alti gradi della finanza. 
Sembra, in questa vera e propria 
catastrofe istituzionale, che nes-
suno si salvi e che l’apparente 
integerrimo personaggio di oggi 
si possa rivelare il corrotto di 
domani. Contro questo vero e 
proprio disastro nazionale viene 

richiede costosissimi aumenti 
in corso d’opera: troppo spesso 
agevolati con pratiche di corru-
zione. O, ancora: usa materiale 
scadente, come s’è visto spesso 
fare, per esempio con catrame 
depauperato. Inoltre, le offerte 
dovrebbero essere congrue, le 
ditte vincitrici non dovrebbero 
fare subappalti e i membri delle 
Commissioni d’appalto dovrebbero 
essere di comprovata competenza 
e di specchiata onestà. 
Naturalmente, per fare tutto 
questo è imprescindibile che 
ci siano leggi chiare, semplici e 
lineari. L’Italia è, invece, nota 
a tutto il mondo per produrre 
leggi confuse, farraginose, poco 
chiare, sorrette da un linguaggio 
burocratico e soggette a con-
tinue interpretazioni (fatte 
dalle burocrazie ministeriali). 

Interpretazioni che si prestano 
ad abusi di ogni sorta. Vale, 
in merito, il detto famoso 
secondo cui “le leggi per i 
nemici si applicano e per gli 
amici si interpretano”. Tutto 
ciò deve finire, perché la 
corruzione delle autorità, a 
qualsiasi livello, finisce per 
gettare palate di fango su 
tutto il Paese, che al con-
trario di questi malfattori 
è composto da persone 
oneste, che pagano le tasse 

e desiderano serietà e pulizia. 
A questi galantuomini bisogna 
dare delle risposte e restituire la 
speranza di vivere in un Paese 
che sia, finalmente, alla loro 
altezza. L’ora è, da troppo tempo, 
suonata.
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di giudizio vengano esclusi 
a vita dagli uffici e dai diritti 
pubblici, che qualora abbiano 
ricoperto cariche pubbliche 
non abbiano più alcuna rendita 
vitalizia, che il patrimonio 
proprio e dei famigliari (a 
cui spesso intestano dena-
ro e proprietà per sfuggire 
a eventuali sequestri) venga 
confiscato sino a coprire, con 
gli interessi, il maltolto: e così 
via. Ma, contemporaneamente, 
bisognerebbe stabilire leggi chiare, 
giuste e precise sugli appalti: in 
modo da non consentire furberie 
e imbrogli di sorta. 

corruzione inguaribile
personaggi al di sopra di ogni sospetto, poi scoperti tangentisti

opposto un “fiume” giornaliero di 
parole e di dichiarazioni roboanti: 
spesso solo retoriche e alle quali 
nessuno presta più fede. Perché, 
purtroppo, ci siamo abituati pure 
a questo: cioè alla chiacchiera 
inconcludente, alle generiche 
deprecazioni, alle condanne te-
levisive, senza seguito, ogni volta, 
di provvedimenti dimostrativi e 
efficaci. Traducendo, significa 
che occorrono norme semplici 
e incisive che scoraggino ogni 
malintenzionato. Ad esempio, 
si potrebbe ipotizzare che - cosa 
questa in passato mai avvenuta - i 
colpevoli già dopo il primo grado 

Un Paese di onesti che 

si confronta ogni giorno 

con una classe dirigente 

dove prosperano malfattori 

di ogni genere: dai politici 

ai magistrati, ai vertici 

della finanza, a traffichini di ogni 

risma. Ci vuole una svolta!

Un esempio per tutti sarebbe 
l’abolizione della pratica nefasta 
di assegnare l’appalto a chi offre 
ribassi impossibili (oltre il 40%), 
con la conseguenza che la ditta 
o fallisce a metà del lavoro o 
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da Bruxelles 
Roberto Porta

C’è sempre più un problema  
di frontiere in europa. 
Frontiere vere, come quelle 
che tentano di scavalcare  
i migranti che hanno come 
meta uno o l’altro dei Paesi 
membri dell’Unione. 

succede a Lampedusa ma 
anche in Grecia, altro 
Paese che si trova lungo 

i confini esterni dell’UE, e dove 
non si sa nemmeno quante siano 
le strutture che ospitano queste 
popolazioni in fuga da guerra e 
miserie. L’organizzazione non 
governativa “Global Detention 
Project” di Ginevra ritiene che 
la Grecia disponga sul proprio 
territorio di 11 centri di accoglienza 

50% dei giovani con meno di 25 
anni è alla ricerca di un impiego;

 in Italia dal 2007 ad oggi la 
disoccupazione giovanile è passata 
dal 20% al 40%, ed è quindi 
raddoppiata in soli sette anni; 

 in Francia siamo attorno alla 
media europea del 25%;

 in Germania, invece, tra i ragazzi 
solo il 7% è senza un lavoro. 
Una frontiera generazionale a 
cui si aggiunge quella dei red-

dall’emergenza dei profughi a quella della disoccupazione montante

diti, con il fossato tra i ricchi 
e i poveri che si fa sempre più 
profondo. Un fenomeno che 
contribuisce a rendere sempre 
più netta la spaccatura tra il Nord 
del continente e i Paesi del Me-
diterraneo. E così, è a doppia o 
a tripla velocità, questa Europa 
che tenta di ripartire dopo le 
elezioni parlamentari dello scor-
so 25 maggio. Certo a Bruxelles 
in queste settimane, nei primi 

vertici della nuova legislatura - 
da luglio la presidenza UE è in 
mano all’Italia - tutti all’unisono 
parlano di crescita e occupazione, 
come strumento su cui far leva per 
lasciarsi finalmente alle spalle la 
lunga, interminabile e perniciosa 
crisi. Dichiarazioni non nuove, 
già sentite parecchie volte, ma che 
troppo spesso sono rimaste lettera 
morta. E così questa Unione Eu-
ropea dalle tante frontiere è anche 
un’Unione dalle tante fratture. Nei 
prossimi 5 anni Bruxelles dovrà 
riuscire a dare risposte concrete 
a queste emergenze, altrimenti il 
cammino dell’integrazione euro-
pea rischia davvero di incepparsi 
sotto le picconate dei movimenti 
euroscettici. Formazioni spesso 
confuse e inconcludenti, ma che le 
urne hanno reso forti e presenti. 
L’UE è dunque a un bivio, i passi 
falsi non sono più permessi. E a 
poco sarà valso l’aver ottenuto il 
Premio Nobel per la pace - era il 
mese di ottobre del 2012, non 
è passato tanto tempo… - se poi 
nel concreto intere fasce della 
popolazione europea faticano a 
vedere nell’Unione lo strumento 
della propria speranza.

obblIgazIonI, attenti 
al rischio di insolvenza

i nostri solDi con matteo rocca ed enrico moretto

C’è il rischio di tasso, 
ovvero del mutamen-
to del prezzo a cui 

sono sottoposte le obbligazio-
ni, a seguito di variazioni nelle 
condizioni di mercato: tutte le 
obbligazioni, anche se in misura 
diversa tra loro, sono soggette 
a questo rischio. Lo abbiamo 
considerato nel numero di luglio 
di questo mensile.
Chi investe in titoli obbligazio-
nari deve però tenere presente 
anche un altro rischio, specifico 
per ogni emittente: quello di 
insolvenza. Un ente pubblico o 
società che si finanzia emetten-
do obbligazioni può trovarsi in 
difficoltà a rimborsare il proprio 

recenti ma che hanno avuto un 
vastissimo impatto mediatico, sono 
quelli dell’insolvenza dell’Argen-
tina e, per restare a casa nostra, 
della Parmalat.
Per evitare di ritrovarsi in por-
tafoglio un titolo insolvente o 
con prospettive per nulla rosee 
si può ricorrere al cosiddetto 
“rating” ovvero un punteggio 
redatto sulla solidità finanziaria 
degli emittenti, e periodicamente 
rivisto da società internazionali 
specializzate. Questo punteggio 
si rifà ai voti delle scuole anglo-
sassoni: il voto maggiore viene 
indicato con la lettera A, mentre 
i voti più bassi sono indicati 
con B e C. La lettera D (iniziale 
della parola inglese default) è 
tristemente riservata ai titoli già 
in insolvenza. 
Questa ripartizione si è manife-
stata, con il passare degli anni, 
troppo grossolana ed è stata 
affinata aggiungendo, oltre alla 
prima, altre lettere, i numeri 1, 
2 e 3 ed i segni + e -. I titoli che 

in assoluto hanno la maggiore 
solidità vengono indicati con la 
cosiddetta “tripla A”: AAA. A 
questi seguono i titoli “doppia A” 
(ovvero AA); poi la A singola per 
passare quindi ai titoli il cui rating 
inizia con la lettera B e, infine, 
a quelli con prima lettera la C. 
Per evitare di restare confusi dalla 
ridda dei punteggi (per esempio 
il rating attuale dell’Italia è Baa2, 
quello della Germania è AAA 
mentre per l’Argentina si ha Caa1) 
basta considerare la loro prima 
lettera: se è una A, l’obbligazio-
ne ha un emittente solido; se è 
una B l’obbligazione è buona 
ma può in futuro peggiorare la 
sua solvibilità, mentre se la pri-
ma lettera è una C, il titolo è di 
natura speculativa e, di norma, 
va evitato dai piccoli investitori.
Vale ovviamente la solita regola: 
si ha maggior rendimento solo se 
si corre un maggior rischio: titoli 
con rating A pagano cedole di 
importo minore (e quindi remu-
nerano meno gli obbligazionisti) 
di titoli con rating B e C.
In conclusione un suggerimento da 
non dimenticare: mai acquistare 
obbligazioni sprovviste di rating! 
A volte le banche, specialmen-
te le piccole, offrono ai propri 
clienti titoli di loro emissione. In 
mancanza di rating, non potendo 
sapere se l’emittente è solido o 
no, meglio evitare, malgrado quel 
che dice il solerte impiegato, le 
sue obbligazioni.
(14 - Continua. La serie di questi 

interventi è iniziata nel mensile 
di luglio del 2013).

debito alla scadenza pattuita. Se 
questo si verifica viene dichiara-
ta l’insolvenza del debitore che 
smette di rimborsare il proprio 
debito. Parte una complicata 
e lunga procedura che mira a 
recuperare la maggior quantità 
di denaro possibile da restituire 
ai creditori.
Un paio di esempi, non molto 

InvestIre In QuestI tItolI
può nascondere spiacevoli sorprese.
Un paio di regole per cercare di evitarle.

presidenze 
2014-2020
 greCIa: 

   gennaio-giugno 2014
 ItalIa: 

   luglio-dicembre 2014
 lettonIa: 

   gennaio-giugno 2015
 lussemburgo: 

   luglio-dicembre 2015
 paesI bassI: 

   gennaio-giugno 2016
 slovaCChIa: 

   luglio-dicembre 2016
 malta: 

   gennaio-giugno 2017
 regno unIto: 

   luglio-dicembre 2017
 estonIa: 

   gennaio-giugno 2018
 bulgarIa: 

   luglio-dicembre 2018
 austrIa: 

   gennaio-giugno 2019
 romanIa: 

   luglio-dicembre 2019
 fInlandIa: 

   gennaio-giugno 2020

un’europa, tante frontiere

L’UE è alle prese con  
i fossati sociali scavati 
dalla crisi. La disoccupazione  
giovanile lascia sconcertati:  
un ragazzo su 4 è senza la-
voro. In Grecia e in Spagna, 
il 50% dei giovani con meno 
di 25 anni  
è alla ricerca di un posto;  
in Italia, disoccupazione  
giovanile raddoppiata (dal 
20 al 40%) in 7 anni, mentre 
nella Germania è al 7%.

panorama

a lungo termine e di 16 altre sedi 
minori, situate in particolare sul 
confine con la Turchia. Malgrado 
i finanziamenti dell’Unione, il 
governo di Atene fatica sempre 
più a gestire questa pressione 
migratoria, anche perché in terra 
ellenica le emergenze sociali sono 
parecchie e anche di altra natura. 
Nell’Europa di oggi c’è comunque 
anche un problema di frontiere 
figurate, come quelle che dividono 
al loro interno società intere. 
I dati della disoccupazione di-
cono infatti che il destino dei 
giovani è sempre più in salita: 
nei 28 Paesi dell’Ue in media 
un ragazzo su 4 è oggi senza un 
posto di lavoro. E le differenze tra 
i Paesi sono a volte inquietanti: 

 in Grecia e in Spagna oltre il 
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da Singapore 
Loretta Dalpozzo*

Quando incontriamo Zaihan 
Mohamed Yusof alla presen-
tazione del libro a Singapore, 
l’adrenalina è palpabile. 
Può finalmente condivi-
dere i retroscena di alcune 
organizzazioni criminali di 
Singapore, implicate nelle 
scommesse illegali, nella 
manipolazione di partite di 
calcio in europa, in Africa e 
in Sud America. Per anni Yu-
sof ha indagato, contattato e 
intervistato le persone chiave 
di un business che, secondo 
alcune stime, vale più di 500 
miliardi di euro all’anno.

giornalisti e curiosi presenti 
all’evento non potevano 
che sollecitarlo sui mon-

diali in Brasile: le partite sono 
state truccate? Lui sorride; più 
fonti gli hanno confermato che 
un’organizzazione di Singapore, 
pianificava di truccare la Coppa 
del mondo.
“Gli investigatori che l’anno scorso 
hanno arrestato Dan Tan, mi hanno 
confermato che la sua organizzazione 
si stava preparando per truccare le 
partite dei mondiali. Non è cosa 
impossibile, è successo prima, nelle 
amichevoli pre-mondiali del 2010”.
Dan Tan, ora in carcere a Singa-
pore, sarebbe stato il finanziatore 
della rete asiatica responsabile per 
la manipolazione di centinaia di 
partite di calcio, di Leghe e Paesi 
diversi. Nel libro si legge che Dan 
Tan aveva anche una casa a Como. 
Si crede che l’uomo, conosciuto 
anche come tan Seet Eng, fu un 
socio di Wilson Raj, considerato 
il Re del calcioscommesse. Anche 
lui di Singapore, Wilson è stato 
arrestato due volte in Finlandia, 
dove si trova tuttora e da dove 
ha rivelato nomi e cifre. 
Buona parte delle rivelazioni che 
negli ultimi due anni hanno scosso 
il mondo del calcio internazionale, 
sono partite proprio da lui. In 
numerose lettere e messaggi di 
posta elettronica inviati a Zaihan 
Yusof, Wilson Raj spiega perché 
ha deciso di rivelare i nomi di 
altri presunti personaggi del cal-
cioscommesse, come Dan Tan 

est/ovest

rivelazioni da singapore che creano nuovo scompiglio nel calcio

“puntavano” sui mondiali

Zaihan  
Mohamed 
Yusof
l’autore 
del libro 
inchiesta che 
fa tremare 
nuovamente 
il mondo 
del calcio.

appunto o un altro imprenditore 
di Singapore, residente in Male-
sia, che per ragioni legali, Yusof 
chiama “Goalie”. 
Goalie è sospettato di mani-
polazioni nel calcio svizzero 
e si crede che i suoi contatti 
in Svizzera avrebbero aiutato 
a mettere le fondamenta delle 
incursioni dei manipolatori di 
Singapore in Italia e nel resto 
d’europa. Tutte accuse negate 
da Dan Tan e anche da Goalie. 
Ma sono nomi che appaiono nei 
documenti dell’inchiesta della 
Procura di Cremona, che da 
anni indaga sulle connessioni 
della rete asiatica con le squadre 
e i giocatori in Italia. Del resto 
proprio su ordine del tribunale 
di Cremona, Dan Tan fu colpi-
to, l’anno scorso, da un atto di 
custodia cautelare internazionale 
nell’ambito dell’inchiesta sulle 
partite combinate in Italia.
Squalifiche, multe, arresti sono 
avvenuti in numerose squadre 
italiane negli ultimi due anni 
e sono noti a tutti. C’è chi si è 
indignato e chi ha invece mini-
mizzato le conseguenze di tanti 
e ripetuti sospetti e irregolarità 

nel mondo del calcio. La vicenda 
è complicata, i legami tra i vari 
personaggi, sono altrettanto in-
tricati. Ma il libro di Zaihan 
Yusof cerca di mettere assieme 
i pezzi del puzzle e di spiegare 
perché Singapore è stato per 
anni, il motore di un fenomeno 
senza confini.
“Prima di tutto va detto che noi 
abbiamo queste informazioni, per-
ché Wilson Raj è stato arrestato 
e ha deciso di parlare per evitare di 
venir deportato a Singapore, ma non 
credo che sia la punta dell’iceberg” 
ci dice Zaihan Yusof. “E non 
credo che bisogna chiedersi perché 
Singapore… Credo semplicemente che 
un gruppo di persone a Singapore 
abbia capito molto presto, già negli 
anni ’80-’90, che si potevano fare 
molti soldi corrompendo giocatori e 
ufficiali. Questi personaggi ebbero il 
vantaggio di muoversi prima di altri 

e le loro connessioni in Africa e in 
Europa hanno permesso di portare 
questo business in tutto il mondo”.
Singapore, la città stato conosciuta 
per essere uno dei Paesi meno 
corrotti del mondo, si è vista 
quindi intaccare la sua reputa-
zione. Qualche anno fa Chris 
easton, capo della sicurezza della 
FIFA, annunciò che Singapore 
“sembrava avere un’accademia di 
match fixers”, mentre l’Interpol 
rivelò che 680 partite di calcio 
furono truccate da organizzazioni 
con profonde radici a Singapore. 
Per mesi le autorità del Paese 
furono accusate di non fare 
abbastanza per fermare il feno-
meno, almeno fino a settembre 
dell’anno scorso. L’arresto di 
14 persone, tra cui Dan Tan, è 
considerata una delle più grandi 
operazioni mai avvenute contro 
la corruzione del calcio.
“Per decenni questi match fixers 
hanno pensato di poter sfuggire alla 
giustizia. Del resto si tratta di un 
sistema fatto di molti strati, in cui 
è difficile raccogliere prove schiac-
cianti. Ma non c’è dubbio che ora 
ci sia molta più consapevolezza e i 
recenti arresti dimostrano che non 
è un buon momento per essere un 
match-fixer”.
Il libro spiega anche gli stratagem-
mi finanziari che non lasciano 
traccia, spiega l’anatomia delle 
truffe e le minacce, le armi, i 

pericoli che si celano dietro alle 
scommesse illegali. Ma se mol-
tissime delle persone implicate e 
citate da autorità e investigatori 
continuano a negare il proprio 
coinvolgimento, Wilson Raj non 
può più farlo. 
Tra gli elementi salienti del libro ci 
sono le trascrizioni, mai pubblicate 
prima, delle conversazioni avvenute 
tra Wilson Raj e un investigatore 
sotto copertura, che si finge un 
potenziale investitore. Wilson Raj 
spiega come intendeva truccare 
i giochi del Sudest asiatico del 
2013, nel Myanmar oltre che il 
suo rapporto con Dan Tan.
“Le registrazioni sono state fatte 
quando Wilson Raj era in custodia 
in Ungheria - continua Zaihan 
Yusof - fanno luce su come dirigeva 
le operazioni, su come contattava 
gli investitori ed è incredibile che 
abbia potuto farlo pur essendo in 
custodia”. 
Wilson Raj è convinto che la 
corruzione sia una malattia senza 
cura e Zaihan Mohamed Yusof 
teme che si tratti di un ciclo 
senza fine. Troppe persone, 
troppi soldi sono coinvolti. 
Non sarà quindi un libro a fer-
mare il fenomeno che intacca il 
gioco più bello del mondo, ma 
la speranza è che rivelazioni e 
arresti, possano scoraggiare alcuni 
di coloro che non sanno resistere 
alla tentazione…

Questa è una 
delle rivelazioni 
di “foul!”, il libro 
pubblicato a  
singapore da Zaihan 
Mohamed Yusof, 
un giornalista 
che per 4 anni 
ha lavorato con  
gli investigatori 
di tutto il mondo, 
sullo scandalo 
delle partite truccate,  
con ramificazioni 
anche in Italia.

Pallone ancora una volta 
gonfio di scandali. 

E Singapore (cartina a lato) 
è il cuore di questi intrecci 

e rivelazioni.
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“room mates”, compagni di stanza spesso obbligati dai 60 anni in su

la condanna della terza età
da New York 

Rossella Minardi

Quando la vec-
chiaia aggiunge 
una condanna 

ulteriore all’anagrafe e 
alla propria condizione… 
Succede in America, che 
socialmente non è pro-
prio da portare come 
modello. Si sa della lunga 
battaglia di Obama per 
assicurare un’assistenza 
malattia ai più disagiati 
socialmente. 
Ora, con i costi della 
vita che continuano a 
salire anche negli States, 
molte persone anziane si trovano 
nella costrizione di condividere 
un piccolo appartamento, nell’im-
possibilità di concedersi una Casa 
per anziani o non volendo sentirsi 
proprio all’ultimo stadio di vita, 
dentro una di queste strutture 
di accoglienza. E così, molti uo-
mini cercano un amico, molte 
donne un’amica oppure ci si 
mette insieme tra parenti, pure 
anziani e soli, e si condivide uno 
spazio per… sopravvivere, cercan-
do di salvaguardare la dignità. 
Compagni di stanza, dunque, 
room mates, dai 60 anni in su. Si 
moltiplicano le associazioni che 
aiutano le persone nate a metà 
Novecento nel trovare soluzioni.
Il motivo è esclusivamente eco-
nomico: da soli non si riesce a 
far fronte alle spese dell’affitto, 
specie se si vive soltanto facendo 
affidamento sulla Social Security 
(una sorta di pensione), che in 
molti casi non arriva nemmeno a 
mille dollari al mese. Mentre la 

popolazione statunitense invecchia, 
cresce la domanda per una rete 
di programmi di condivisione; 
nel 2030, quando tutti i baby 
boomers avranno raggiunto l’età 
della pensione, l’Amministra-
zione federale calcola che un 
quinto della popolazione avrà 
almeno 65 anni.
La California con il più alto numero 
di persone di 65 anni e oltre e 
gli alti costi delle città - in media 
un affitto costa 1.400 dollari al 
mese - ha dovuto già da tempo 
fare i conti con questo fenome-
no. Non a caso il National Shared 
Housing Resource Center, che ha 
una lista di tutti i programmi di 
condivisione attualmente in corso, 
ne conta ben 9, praticamente il 
doppio di qualsiasi altro Stato.
Il “cliente” medio è una persona 
sola che deve vivere con un reddito 
di 900 dollari al mese. Cindy 
White, 69 anni, che ha lavorato 
come segretaria per anni, perce-
pisce ancora meno, 850 dollari 

un anziano 
su dieci 
non ce la fa
con l’affitto

anno 2030. Nella Contea 
di Los Angeles 3 milioni di 

residenti avranno superato i 60 anni, 
quasi il doppio rispetto al milione 
e quattrocentomila di oggi. Una 
persona su 4 sarà più vecchia. Le 
domande della gente riguardano 
la qualità della vita, i servizi e 
il supporto di cui avrà bisogno 
per conservare l’indipendenza e 
mitigare i problemi inevitabilmente 
legati all’età.
Per non arrivare completamente 
impreparati, una serie di istituzioni 
e organismi, tra cui la Contea 
e la Città di Los Angeles, han-
no condotto un sondaggio che 
ha considerato salute, attività 
produttive, alloggio, trasporti, 
assistenza. Sono state sentite 
17 mila persone.
L’alloggio è uno dei problemi destinati 
ad acutizzarsi, soprattutto perché 
in questi ultimi anni i prezzi sono 
saliti in maniera notevole, insieme 
al generale rincaro del costo della 
vita. Già ora 1 anziano su 10 ha 
difficoltà nel pagare l’affitto, il 
25% avrebbe bisogno di qualche 
aiuto, il 10% ha problemi nel 
trovare un appartamento. Per i 
senior della Contea sono di sicuro 
prevalenti i problemi riguardanti 
la possibilità di una casa e la 
necessità di servizi per mantenere 
l’abitazione in buone condizioni.
Il sondaggio ha messo in evidenza 
altri bisogni, soprattutto nel campo 
dell’informazione: sui servizi per la 
salute, su eventuali benefici, come 
la pensione, sicurezza personale, 
protezione contro le frodi, su abusi 
e crimini contro le persone e le 
cose. Altre preoccupazioni degli 
anziani riguardano il bisogno di 
assistenza nelle attività giorna-
liere, dal cucinare alle faccende 
domestiche e alla spesa. 

Pensione in pericolo per 
milioni di americani.  
Nel 2033 (addirittura nel 
2031 secondo altri studi) le 
riserve della Social Security 
saranno completamente 
prosciugate, dopodiché il si-
stema continuerà a ricevere 
denaro proveniente dalle 
tasse dei lavoratori, ma sarà 
in grado di pagare solo tre 
quarti dei benefici previsti, 
a meno che il Congresso 
non cambi la formula attua-
le. Negli USA la pensione 
è ed è sempre stata un 
trasferimento di ricchezza 
da una generazione all’altra. 
Le tasse pagate oggi dai 
lavoratori e dai loro datori 
di lavoro non finiscono in un 
conto individuale. I bene-
fici provengono dalle tasse 
pagate dalla forza lavoro di 
oggi; quando i lavoratori di 
oggi andranno in pensione, 
i benefici saranno pagati 
dalla prossima generazione. 
L’ammontare della pensio-
ne è in base ai guadagni 
percepiti negli anni lavora-
tivi e l’età in cui si decide di 
smettere di lavorare dipen-
de da quanto si è pagato in 
tasse destinate alla Social 
Security. Dal 2010 le spese 
hanno cominciato a supe-
rare i ricavi, l’anno scorso il 
negativo era di 55 miliardi 
di dollari e anche conside-
rando gli interessi si riuscirà 
a coprire il deficit soltanto 
fino al 2020.

est/ovest

mensili. E il mestiere di vivere 
è davvero una complicazione 
crescente per lei. “Ogni mese era 
diventata una vera lotta - racconta -. 
Non volevo nessuno con cui dividere 
il mio appartamento, ma alla fine ho 
dovuto cedere, non ce la facevo proprio 
più”. L’associazione ha trovato 
per lei una persona di 74 anni, 
che contribuisce alle spese con 
625 dollari al mese, e i due ora 
condividono l’appartamento di 
Cindy, in un tranquillo sobborgo 
di Los Angeles.
Ovviamente questa soluzione non 
funziona per tutti, ma è un’alter-
nativa importante all’altra, che 
sarebbe quella di tornare a vivere 
con i propri figli adulti.
Molti ormai cominciano a pren-
dere in considerazione questa 
possibilità, è tutto un fiorire di 
siti Web, incontri, servizi online. 
Quattro milioni di donne dai 
cinquant’anni in su vivono 
già in un contesto famigliare 
con almeno due altre donne 
ultracinquantenni e i numeri 
sono destinati a salire. Secondo 
il Centro Nazionale di ricerca 
sulla famiglia e i matrimoni, un 
anziano su tre dovrà affrontare 
la vecchiaia in solitudine. Le 
donne vivono in media 5 anni 
più degli uomini, i figli adulti 
sono spesso lontani e il tasso di 
divorzi per gli ultracinquantenni 
è raddoppiato dal 1990 a oggi. 

recessione e rincaro obbligano un numero
crescente di persone a trovare un appartamento
per abbattere le spese. situazioni di notevole
disagio, dopo vite vissute nella libertà
della propria casa, con le proprie abitudini.

los angeles e tutti gli usa confrontati 
con l’invecchiamento della popolazione.
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Siamo finiti come quel tale 
che a chi gli chiese come era 
andato il confronto con il 
suo confinante, dopo un lieve 
incidente occorso tra i due, 
candidamente ne espone il 
bilancio: “Lui me ne ha date 
tante, ma io gliene ho dette 
molto di più”.

Incassare botte, e sopportarle 
con disinvoltura; cantare 
vittoria per un cumulo di 

invettive mitragliate a velocità. Se 
non fosse irriverente, saremmo 
qui nel caso in cui meglio si cele-
bra il primato della parola. Che, 
invece, è mala parola, aggressiva 
e volgare che pretenderebbe - 
e ci riesce - ad avere la meglio 
sull’incontro tra persone, sulla 
comunicazione e il dialogo che 
sono e restano espressioni somme 
della più squisita umanità.
Ci siamo proprio cascati quasi tutti 
in questa logica perversa. Quella 
di chi vuole che non esista più 
l’incontro ma lo scontro, il parlare 
senza ascoltare, l’aggressione verbale 
come preludio o simulazione dello 
scontro fisico. All’incontro con 

facciamo tornare i volti
Cercando di dare una tregua alle corde vocali

l’altro si va come ad una guerra, 
sfoderando la lingua come una 
spada, così, per uccidere.
Chiaro che ci sono finanche 
rinunce preventive: l’altro non 
può arricchirmi con il suo dire 
e neanche io mi reputo in grado 
di farlo, la verità delle cose può 
essere taciuta o offesa purché 
prevalga una vittoria parolaia, 
che è esibizione e niente più. 
Il tutto come in un radicale 
divorzio tra soggetti e volti, 
semplicemente tra persone, 
come naturalmente dovrebbe 
avvenire. Ed è per questo che 
vediamo in giro facce rabbuiate, 
gente che schizza in reazioni 
immediate e sproporzionate 
al minimo errore dell’altro, 
bruciando sul tempo chi si 
appresterebbe a chiedere scusa.
Pleonastica la domanda: è usci-
to di casa apposta per litigare? 
È evidente che sì. Apparso in 
televisione per lo stesso motivo? 
Sì. Finanche convocato apposta? 
A guardare certe postazioni te-
levisive, il dubbio lascia il posto 
alla certezza, perché non c’è altra 
ragione se di fronte all’anziano 

professore costituzionalista sie-
de un riconosciuto urlatore di 
professione: che altro dovrà fare 
se non offendere e disturbare, 
mettere tra parentesi la logica e 
la buona educazione e inoltrarsi 
nel territorio assai frequentato 
dell’offesa personale?
Troppo di tutto questo portiamo 
con noi, quando ci rechiamo a 
scuola dei nostri figli o nel cortile 
condominiale, al ristorante, in 
spiaggia, nell’ufficio pubblico al 
di qua o al di là dello sportello, 
per non dire del traffico dove tra 
signori e signore ogni giorno e 
un’olimpiade. 
Dovremmo far scattare - ciascu-
no per primo - una tregua delle 
corde vocali. Il tempo giusto per 
praticare un po’ di igiene mentale. 
Sperando che tornino a brillare 
dinanzi ai nostri occhi i volti di 
chi ci sta intorno. Che non sono 
nemici e neanche a tutti i costi 
avversari. Potrebbero essi stessi 
cercarci per discutere e dialogare, 
comunicare e sorridere. Prima 
ancora della nostra devastazione.

Pietro De Luca

piccolo monDo 

estreMisti e Moderati
Si usavano questi aggettivi per definire le convin-
zioni dei pensatori, dei filosofi e, soprattutto dei 
politici. Si usano ancora. Ma con un senso assai diverso. È un 
“estremista” chi rapina uno sportello postale o bancario, armi alla 
mano e sparacchiando qua e là all’impazzata verso chi si oppone 
all’azione violenta. Il “moderato”, al contrario, agisce diversamente. 
Lui, la medesima funzione e la medesima attività di rapina la 
effettua gentilmente. Senza atteggiamenti appariscenti. Spesso 
dall’interno delle istituzioni. Amorevolmente assistito da scorte 
di forze dell’ordine. Tutt’altra cosa rispetto a malavitosi brutali 
e rumorosi! È una questione di stile insomma! 

Ma dove vai, se la scorta non ce l’hai?
Stiamo diventando la Repubblica delle “palette”. Una volta la 
fatidica frase era “Lei non sa chi sono io”. Frase ormai in disuso 
in certi ambienti, obsoleta tra coloro che si sentono un gradino 
più in alto degli altri umani. Adesso la frase per distinguersi 
dalla plebe è un’altra: “Ma non l’hai vista la paletta”? In altri Paesi 
politicamente civilizzati i primi ministri se ne vanno in giro in 
bicicletta. Fanno le file, pagano i biglietti d’ingresso allo stadio 
e al museo. Da noi anche gli assistenti sostituti degli assessori di 
“qualcuno” hanno l’auto blu, l’autista, la scorta. E, soprattutto, la 
“paletta”! E con il “sano” valore de “La legge è uguale per tutti - voi 
pecoroni - mentre io faccio quello che voglio”. È l’Italietta che non 
morirà mai e continuerà nei secoli.

i nuovi “Monarchici”
Abbiamo abbandonato la monarchia 68 anni fa. Con un refe-
rendum popolare nel lontano 1946. Il posto della dinastia dei 
Savoia è stato occupato da un’oligarchia egoista, arrogante e 
disinteressata al bene comune. Con la classica puzza sotto il 
naso. Oligarchia che piazza fratelli, figli, nipoti, amanti, cognati 
e parenti tutti. Come se fossero geneticamente predisposti alla 
carriera politica o alla guida di aziende pubbliche. E se qual-
cuno si azzarda ad applicare la legge o è comunista o è colluso 
o è scorretto o è incapace. Loro sono sempre innocenti. Sono 
solo capaci di farci promesse. Abbasseremo le tasse, vi daremo 
questo e quello. Vi daremo mari e monti. Ma sinora ci hanno 
dato solo… Monti e Tremonti!

vita virtuale
Stiamo perdendo il senso di ogni cosa. I nuovi mezzi per comunicare, 
da Facebook alle tante chat, da una parte ci aiutano ad accorciare 
le distanze, a ritrovare vecchi amici che non sentivamo più (e 
forse ci sarà un motivo), così come a condividere e diffondere 
idee. Ma dall’altra parte ci trasportano in un’altra vita. Una vita 
fittizia però, una vita che è l’essenza stessa dell’apparenza. Avere 
centinaia di amici su Facebook significa non averne nessuno. 
Picchiare sulla tastiera e scrivere corbellerie può dare l’illusione di 
aver ottenuto qualche minuto di celebrità. Che senso può avere, 
poi, condividere ogni attimo della propria esistenza, presumendo 
che possa interessare a qualcuno? Una rivoluzione che ci ha reso 
schiavi costantemente controllati. E senza che noi lo sappiamo!

(Nazz.Cap.)

Giorni & fatti

Quando l’estate sfocia in agosto, la fatica dei giorni 
si fa più greve. S’accendono più vivi i sogni di 

vacanza, sempre a rischio di sciuparsi dentro progetti 
strampalati. Alla fermata del bus, in attesa dal medico, 
da un terrazzo all’altro, un po’ ovunque, s’incrociano 
discorsi che dicono il desiderio di sollievo dal gravoso 
affanno dei giorni. Elencare stanchezze, lamentarsene e 
sognare quiete, è tutto un gridare la voglia di liberazione, 
specie quando si è sfiancati dalle temperie del vivere.
Certo, parlare del pane non è come mangiarlo e, per 
quanto stiamo dicendo, spesso la leva usata per tirarsi 
su, finisce d’esser più pesante dei fastidi da cui ci si 
vuol sollevare.
Marina, per esempio. Sposata, 36 anni, due bambini, 
impiegata part-time; marito operaio; la suocera, vedova, 
abita di sopra, discreta, tiene i bimbi quando lei è fuori.
Per giorni, avanti, indietro; telefona, ritelefona all’Agen-
zia: mi racconta, con patetico fervore; Piero s’affaccia 
e sorride: si sente già in ferie. “vede? Io qui a correre, 
che non ne posso più; lui lì, bel pacifico”. Sorride anche 

lei. Son partiti ieri, 10 giorni. Faranno serene vacanze, 
anche perché la nonna, in salute, innaffierà i gerani e 
darà le crocchette al micio. Tutte le sere la sentiranno 
al telefono e si racconteranno.
Cristian l’anno scorso m’ha fatto una testa! “Si va in 
macchina, tre amici; giù troviamo compagne di Università; 
un anno di studi, esami su esami; ho proprio voglia di 
mare e la sera a ballare”. Pochi giorni, lo incrocio: 
“Già qui?”. Stralunato: “Non è stato il massimo; non 
ci si trovava quasi su niente; mi sa che oggi comincio le 
ferie”. Quest’anno va in campeggio, animatore in un 
gruppo di adolescenti. Lo spirito con cui si mette in 
gioco non è quello dell’anno passato.
Agosto. Raccontare una storia per ricordarne mille; 
tradimenti, abbandoni di malati, di vecchi espunti da 
casa come la zecca dal cagnolino, che è un amore, ma 
adesso a chi lo lascio? Una pensione per cani, bah!: 
espulso, fuori dal finestrino, dopo 200 Km. Peggio d’un 
cane, è il caso di dirlo.
Agosto. Tanti sono a casa: vecchi, soli, malati non ri-

ceveranno visite; San Vincenzo e Caritas parrocchiali 
sospendono. Sul cancello dell’oratorio: “Avviso. Agosto. 
Chiuso per Ferie”. Un pugno in faccia. “Neanche un prete 
per chiacchierar!”. Neanche un animatore? Nessun addetto 
ad aprir l’oratorio ai ragazzi che non vanno via, che ne 
hanno più bisogno? Celentano, canterò il tuo “Azzurro”!
Agosto. Solo aridità? Angeli discreti tra letti d’ospedale, 
su e giù per le scale, in centro e periferia, alleviano 
pesantezze di corpo e anima: sono tanti, spesso non 
targati parrocchia. 
Agosto. Il calendario delle feste e dei santi è fitto di 
memorie bellissime. Trasfigurazione e Assunta (6 e 
15): carne, malattia e morte sollevate nell’Eternità. Si 
espandono i polmoni dell’anima. Mi perdonino i giganti 
agostani della santità se dedico un cenno solo a Chiara. 
La vedo uscire da Assisi, affrettarsi leggiadra tra i campi, 
novella sposa del Cantico. Si mescola a un branco di 
appestati: li ascolta, li consola, li nutre; ne lava, ne fascia, 
ne bacia le piaghe, come il Santissimo. Alla scuola di 
Francesco! E scuola per me.

la scuola silenziosa di un mese
oasi Dello spirito 	 con Giuseppe mignani
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Il mondo dell’agricoltura 
non è molto bravo a comu-
nicare. In milioni di italiani 
vive ancora lo stereotipo  
dell’agricoltore col cappello 
di paglia, la margherita  
in bocca, la zappa sulla spalla, 
così come veicolato  
da tanti spot pubblicitari. 
Siamo fermi all’immagine  
del coltivatore della terra  
che vive alla giornata,  
seguendo i ritmi antichi del 
sole e della luna, e che magari 
“tira a campare” grazie  
ai prodotti della terra.

la storia è tutt’altro. Per 
abbattere i costi, migliorare 
la qualità degli impianti 

e dei prodotti finali, in campo 
agricolo, la tecnologia ha rag-
giunto livelli impensabili fino 
a 10 anni fa. Basti pensare che 
ci sono trattori che hanno un 
serbatoio supplementare con 
additivi all’azoto, che contribu-
isce ad abbattere le particelle 
inquinanti dai gas di scarico. 
Ma una delle novità più curiose 
degli ultimi tempi riguarda l’uso 
del segnale GPS, quindi il dialo-
go con un satellite, per eseguire 
operazioni in campo. 
All’inizio dell’estate vi è stata una 
dimostrazione durante la mani-
festazione tecnica “Romagna in 
campo”, organizzata a Predappio 
(Forlì-Cesena). 
I tecnici di Romagna Impianti hanno 
portato tutta l’attrezzatura che 
utilizzano per la realizzazione di 
impianti chiavi in mano. Molta 
curiosità ha destato il rilevatore 
satellitare che progetta il vigneto. 
“La prima operazione - ha spiegato 
il tecnico Paolo Vallicelli - è 
quella di fare la rilevazione del 
terreno. Il software memorizza 
gli angoli dell’appezzamento. Poi 
il viticoltore ci comunica il sesto 
d’impianto prescelto, cioè la distan-
za che vuole mettere fra le piante 
e fra le diverse file. Date queste 
informazioni, si percorrono le file 
e lo strumento segnala il punto 
esatto in cui mettere il picchet-
to. Poi avviene il trapianto delle 
barbatelle, cioè le piccole piante 
di uva, attraverso una macchina 
agevolatrice automatica che sfrutta 
lo stesso programma informatico. 
Due macchine successive permettono 

agrIColtura con gps
un rilevatore aiuta i contadini a realizzare vigneti e frutteti

la posa dei pali e dei fili, previo 
posizionamento dei pali di testata. 
A questo punto il vigneto è prati-
camente terminato. tutte queste 
operazioni meccanizzate hanno 
un limite: devono essere eseguite 
con terreno asciutto. In caso di 
terreno bagnato, le attrezzature non 
rispondono come dovrebbero, specie 
la trapiantatrice di barbatelle”. 
Romagna in Campo ha dato la 
possibilità di toccare con mano 

la realizzazione dello “squadro” 
del vigneto agli studenti dell’Isti-
tuto tecnico agrario statale di 
Cesena. Accompagnati dagli 
insegnanti Alessandro Ricci ed 
Emilio Brandolini, erano pre-
senti venti studenti che hanno 
vivacizzato la manifestazione. È 
stato loro insegnato l’uso dello 
strumento rilevatore satellitare 
e hanno “squadrato” un piccolo 
appezzamento. 

mento delle iscrizioni alle 
Facoltà di scienze agrarie, 
forestali ed alimentari 
che hanno fatto registrare 
la crescita più alta nel 
periodo considerato, con 
un aumento del 45%, sulla 
base dell’ultima ricerca 
Datagiovani rilanciata da 
Coldiretti. Nell’agricoltura 
italiana solo il 7,2% dei 

titolari di impresa ha meno di 
35 anni ed è alla guida di 58.663 
aziende, il 70% delle quali opera in 
attività multifunzionali: dall’agri-
turismo alle fattorie didattiche, 
dalla vendita diretta dei prodotti 
tipici e del vino alla trasformazione 
aziendale del latte in formaggio, 
dell’uva in vino, delle olive in olio, 
ma anche pane, birra, salumi, 
gelati e addirittura cosmetici. 
“È proprio la grande capacità di 
innovazione che caratterizza le imprese 
agricole guidate da giovani a livello 
internazionale - ha affermato di 
recente il segretario dei giovani 
della Coldiretti, Carmelo Troc-
coli - proprio in queste imprese si 
registrano i più elevati livelli di 
occupazione e redditività”. 

Cristiano Riciputi

Dimostrazioni pratiche si sono 

svolte a inizio estate in Romagna. 

Erano presenti, oltre a tecnici  

e agricoltori, anche studenti  

in agraria. I campi sono tornati  

ad attirare i giovani, complice  

anche la crisi. Boom di richieste 

negli istituti tecnici e ad Agraria

Il globale di Amazon
Il problema delle condizioni la-

vorative negli immensi centri 
di smistamento Amazon fa 

notizia da più di un anno, soprattutto 
a causa di scioperi dei lavoratori 
che hanno avuto un’eco mediatica 
in tutta Europa. 
Di recente, il quotidiano “l’Unità” ha 
pubblicato un’interessante inchiesta 
svolta dal giornalista e scrittore Jean-
Baptiste Malet, dove sono emersi 
documentati casi di sfruttamento della 
manodopera. Si tratta una testimo-
nianza ricostruita dopo che l’autore 
si era fatto assumere personalmente, 
tramite agenzia interinale, durante le 
festività natalizie dello scorso anno.
Secondo Malet e altri ex-dipendenti, 
si tratterebbe di una sorta di colosso 
con proprie regole e normative. Non 
è la prima azienda criticata per la 
gestione del personale, e non sarà 
l’ultima, ma solo scavando dentro 
queste realtà si capisce che continua 

lo sfruttamento degli operai.
Quello che impressiona, oltre 
al trattamento personale ai 
limiti del legale, è un uso 
così spinto della tecnologia 
ai fini di ridurre le libertà 
dei dipendenti. A quanto è 
trapelato, anche se mancano 
conferme ufficiali, i lavoratori 
sarebbero monitorati con 
un sistema del tutto simile 
a quello di un GPS per 
auto, in modo da sapere 
in ogni momento dove si 

trova ogni addetto, se si sta muovendo 
tra le corsie del magazzino o, se è 
fermo da qualche parte, dove, quando 
e perché. Secondo quando comunicato 
da Jean-Baptiste Malet, che assicura 
di aver provato sulla propria pelle 
queste pesanti condizioni di lavoro, il 
rendimento dei dipendenti che lavorano 
all’interno di questi giganteschi ma-
gazzini, che sembrano hangar militari, 
viene monitorato quotidianamente 
in modo da creare singole statistiche 
con precisione millimetrica. 
È una tendenza generale, purtroppo, 
accentuata dalla frenesia della globa-
lizzazione. Per mantenere il posto di 
lavoro, ogni singolo lavoratore deve 
progressivamente aumentare la pro-
duzione. In Amazon, gli addetti al 
magazzino percorrerebbero oltre 20 km 
nei turni di notte, passando da uno 
scaffale all’altro, tra la stanchezza e 
l’ossessione di dover mantenere i livelli 

di produttività richiesti. La logica 
è questa: chi non ha un continuo 
miglioramento del proprio rendimento 
è fuori, e questo meccanismo si applica 
a tutti i livelli, manager compresi.
Inoltre, Amazon per i suoi stabili-
menti si orienta su zone considerate 
strategiche, dove c’è un alto tasso di 
disoccupazione. 
C’è da dire che tutte queste polemiche 
sono emerse all’estero, in particolar 
modo in Francia, dove la situazione ha 
più volte raggiunto un elevato livello 
di criticità, a quanto ne sappiamo, 
non presso filiali italiane. 
Ironia del destino, il libro-denuncia 
scritto da Malet, “En Amazonie. Un 
infiltrato nel migliore dei mondi” 
(Kogoi Edizioni), è in vendita anche 
su Amazon, a dimostrazione che 
nel mondo del commercio tutto si 
può vendere, tutto quello che può 
portare un profitto.

Altra critica spesso mossa ad Amazon 
è per la politica fiscale a dir poco furba. 
Il sito ha negli anni passati aperto 
una sede in Lussemburgo per evitare 
di pagare “lecitamente” centinaia 
di milioni di euro di tasse. vogliamo 
parlare di numeri? Amazon, nel 2012, 
a fronte di ricavi per oltre 5 miliardi 
di euro ha pagato solo 2,8 milioni 
di imposte, che corrispondono allo 
0,056% dei ricavi, un’inezia.
Amazon comunque è in buona 
compagnia su questo fronte, gli 
stessi percorsi fiscali sono adottati 
da Microsoft, Facebook, Apple 
e Google, le quattro firme più potenti 
nel mondo dell’informatica. Si stima 
che attraverso movimenti ai limiti 
della legalità, queste società abbiano 
sottratto alla fiscalità europea decine 
di miliardi di euro di tasse.

Roberto Guidi

multimeDia di roberto Guidi

I gIovanI e I CampI
Gli studenti della Scuola Agraria 
lo hanno fatto capire chiaramente: 
quasi tutti vorrebbero, dopo il 
diploma o la laurea, lavorare 
nell’ambiente agroalimentare e 
qualcuno vuole portare avanti 
l’azienda di famiglia. Non si 
tratta di casi isolati: anche re-
centi indagini a livello nazionale 
testimoniano questo trend.
All’Italia spetta il primato nell’au-
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g iorgio Fornoni sta 
in quella schiera 
di uomini che, 

in nome della verità e del 
raccontare ciò che si vede 
con i propri occhi, tante 
volte ha rischiato la pelle. 
Come quella volta a Sara-
jevo, 15 agosto 1995, su 
un’autoblindo: le pallottole 
di un cecchino mancaro-
no di un centimetro lui e 
l’inviata del Corriere, Maria 
Grazia Cutuli; lei che in 
seguito cadrà assassinata 
in Afghanistan. 
Basti dire che Fornoni è 
stato su 40 prime linee di 
fuoco, dove non si fa pas-
serella o salotto televisivo, 
come avviene spesso per 
l’odierno giornalismo. 
L’inquieto narratore a pie-
de libero, comincia le sue 
odissee andando a trovare 
missionari sugli innumerevoli 
avamposti dell’Evangelo; lì 
scopre che la sua “vocazione” 
sarebbe stata quella d’esser 
testimone con i testimoni, 
dalla parte dei deboli, degli 
oppressi, dei costruttori di 
speranza; insomma, un mis-
sionario in visione allargata. 
Infatti a 11 anni pensa sul 
serio di andare in Africa, 
con i Comboniani. Sogna 
il Sudan, il Kenya, l’Equa-
tore… Suo padre non lo 
lascia: ha troppa nostalgia 
del figlio per immaginarlo 
perduto in qualche remota 
savana. Tuttavia il richiamo 
gli rimane dentro e segna 
il suo impegno: una tur-
bolenza interiore che lo 
spinge sempre più avanti, 
inarrestabile.
Si può ben pensare che la 
vita per lui non s’è mossa 
sopra tappeti di velluto: s’è 
dovuto fare tutto da solo, 
conquistando il futuro 
palmo a palmo: dai 14 ai 
18 anni, garzone di bottega 
nella cooperativa del paese, 
12 ore al giorno. 
Non può e non vuole ras-
segnarsi all’idea di passar 
l’esistenza a servire michette 
e affettar salame. Dopo 
aver divorato tutto Salgari, 
conclude che occorre un 
po’ di cultura e di soldi. 
Si iscrive a corsi serali di 
ragioneria, quindi Economia 
e Commercio alla Cattolica 
di Milano: lavoro, università 
e, in qualche ritaglio, anche 
la batteria in un complesso 
rock. Siccome bisogna pur 
vivere e non si campa solo 

di aria e sogni nel casset-
to, mette su uno studio da 
commercialista, che cresce 
sempre più, consentendo al 
sogno di diventare realtà. 
Prima due viaggi all’anno, 
poi quattro: a 32 anni già 
si concede 6 mesi all’anno, 
errabondo sulle rotte dei 
missionari, dei quali racconta 
poi sulle loro riviste. 
Spiega: “A forza di star vicino 
a questi uomini di Dio, che 
vivono alle periferie del mondo, 
dove imperversano malattie, 
guerre, disastri ambientali, 
ho preso sempre più coscienza 
che i diritti umani sono un 
imperativo imprescindibile e mi 
sono imposto di proclamarli. 
Non potevo, non posso tacere”.
È il novembre del 1999 
quando le traiettorie di 
Giorgio Fornoni e di Mi-
lena Gabanelli si incrociano. 
Si apre una nuova, lunga 
strada di comunicazione: 
“Ero appena tornato dalla 
prima linea dell’Eritrea, in 
guerra con l’Etiopia per una 
fascia di deserto, nel silenzio 
totale dei media, con migliaia di 
giovani morti senza un perché”. 
Il suo video “Fratelli di san-
gue” piace alla coraggiosa 
conduttrice di “Report”, tra 

Fornoni è uno degli ultimi 
ad avere intervistato Anna 
Stepanovna Politkovskaja, 
giornalista che faceva paura 
anche a uno come Putin. 
Giorgio ha raccolto l’urlo 
di Anna su violenze, tortu-
re, stragi, 
orrori che 
aveva vi-
sto. Svelò 
al mondo 
le tecni-
che del 
terrore 
inflitto 
alla popolazione cecena; 
diede voce agli oppressi, a 
mamme, sorelle, mogli di 
uomini inermi trucidati; 
raccontò la disperazione 
delle donne kamikaze che, 
stanche di subire, non 
vedono altro senso nella 
propria vita se non la 
vendetta anche estrema.
Ultima confidenza della 
giornalista a Fornoni, 
quasi un testamento: 
“Certo, anch’io ho paura 
come tutti. Ma questo è il 
mio mestiere; avere paura 
è una cosa tua personale. 
La tua professione esige che 
si lavori e si parli del fatto 
principale che avviene e la 
guerra è il fatto principale, 
perché lì muore la tua gente”. 
La paura è stata la sua 
più grande forza e, alla 
fine, anche la sua più 
bella vittoria. 
Adesso il reporter senza 
frontiere, tra una par-
tenza e un ritorno nelle 
pieghe dell’attualità, sta 
lavorando a un progetto 
che lo intriga da mezza 
vita: un lavoro sui monaci 
e sugli eremiti. “In questo 
mondo c’è poca libertà. tutti 
credono di essere liberi ma 
pochi lo sono veramente. 
Io ho poca fede e tanta 
speranza; mi piace avvi-
cinarmi a queste persone 
che emanano calore, per 
riscaldarmi un po’. Ho 68 
anni: amerei poter vivere 
l’ultimo tratto della vita 
cercando qualcosa, più 
in là. Ho incontrato una 
moltitudine di gente con 
intelligenza, conoscenza 
e cuore, ma continuo a 
stupirmi di fronte alla 
persona semplice, buona, 
onesta, coerente, serena, con 
alta considerazione della 
dignità. Bisognerebbe poter 
vivere la vita sempre in modo 
tale che guardandoci allo 
specchio, non dobbiamo mai 
vergognarci di noi stessi”. 
Anton Cechov, non a 
caso, diceva che una brava 
persona si vergogna anche 
davanti al suo cane! 

IntollerabIlItà 
dell’IngIustIzIa

mila anni, perciò va blindato 
o utilizzato come energia, con 
somma precauzione. Abbiamo 
preparato un futuro disastroso 
ai nostri figli. Nel mare di 
Barents c’è un potenziale 
equivalente a 12mila bom-
be tipo quella sganciata su 
Hiroshima. Sappiamo dov’è 
questo pericolo terrificante, ma 
non ce ne preoccupiamo. Ne 
vengono eliminati 2-3 all’an-
no. Figuriamoci quanto tempo 
occorre prima di recuperare 
un minimo di tranquillità”.
E poi, temi esplosivi come la 
pena di morte nel mondo; 
lo sfruttamento di popoli - 
sinonimo di schiavitù - in 
molte parti dell’Africa, a 
opera di mafie e potentati 
locali; il mercato nero di oro 
e diamanti nel Congo, dove 
viene denunciato solo il 10% 
di ciò che viene estratto; gli 
affari delle multinazionali 
con il petrolio ai confini 
dell’Angola o sul delta del 
Niger; il diffuso terrorismo 
di Stato. 
C’è un aspetto del suo 
lavoro che Fornoni vuole 
sottolineare: “Il lavoro di 
documentazione e denuncia, 
prima che per gli altri, l’ho 
sempre voluto fare per me. Con 
me stesso non posso barare. 

Non potevo e non posso met-
tere la testa sotto il cuscino di 
fronte ai mali e alle ingiustizie 
che sono alla vista di tutti. 
Da sempre sono convinto 
che solo nella sofferenza si 
riesce a trovare la verità: è la 
dimensione umana che a me 
preme di cogliere. La società 
d’oggi è avvolta nell’indiffe-
renza globale, uno scandalo 
intollerabile. Fa bene il Papa a 
denunciarne il crescente conta-
gio. Non possiamo rassegnarci 
all’idea di una cronaca dove 
i morti diventano solo numeri 
e statistiche: sono morte dieci, 
venti, cinquanta, cinquecento 
persone, che differenza fa? Dove 
abbiamo messo la pietà? Solo 
nei gulag russi si contano 12 
milioni di vittime. La seconda 
guerra mondiale ha fatto 40 
milioni di morti. Ora abbiamo 
migliaia di morti tra i dispera-
ti che cercano sorte migliore, 
affidandosi a scafisti avidi 
e disumani, su carrette del 
mare. Mi sono sempre chiesto: 
chi sono io, un vagabondo o 
un pellegrino? Dobbiamo far 
crescere un uomo più umile 
e più buono, rovesciando la 
cultura dello sfruttamento. 
La diffusione del mio scavo 
in tv serve a mettermi in 
pace con la coscienza”.

le poche rimaste a far gior-
nalismo d’inchiesta: volle 
conoscere le “esplorazioni” 
di Fornoni in Afghanistan, 
in Liberia… 
Il reporter aveva indagato 
sul traffico clandestino 
di oro e diamanti; sulla 
lavorazione della coca da 
parte dei narcotrafficanti; 
sullo smaltimento dei som-
mergibili nucleari russi… 
Aveva intervistato santi e 
miserabili: dall’unico monaco 
sopravvissuto al massacro 
dei sette, a Tibhirine in 
Algeria, all’Abbé Pierre, 
al Dalai Lama, fino a un 
condannato a morte negli 
USA; una costellazione di 
nomi, luoghi, destini, deso-
lazioni e lacrime. C’era più 
del necessario per dedicare 
una serata al camminatore 
di monti e navigatore di 
mari con il chiodo fisso 
della dignità. 
Tre mesi dopo, a Pasqua 2000, 
Fornoni è nella squadra della 
Gabanelli, alla quale non 
ha mai smesso di portare 
materiale di prima mano: 
inchieste da inferni dove in 
pochi osano avventurarsi. 
“Noi - argomenta Fornoni 
- abbiamo paura delle centrali 
nucleari; però nessuno parla 
dei reattori nucleari, all’interno 
dei sommergibili nucleari, co-
struiti durante il periodo della 
guerra fredda: su 240, ben 
190 sono alla rada nei mari 
di Murmansk e vladivostok, 
in attesa di chissà quando e 
come saranno smantellati. 
Lì dentro c’è plutonio vivo, 
che annulla la sua potenza 
di contaminazione dopo 240 

politkovskaja 
e la battaglia 
della libertà

stile libero di Giuseppe Zois

Il giornalismo del reporter giorgio fornoni

viaggiatore che non conosce frontiere,
attraversa i 5 continenti per raccontare
umiliazione, sfruttamento, oppressione,
schiavitù, fame, miseria, guerra, terrore
e morte. ha cominciato visitando
missionari nelle periferie del mondo.

una vita tra pericoli e rischi, come
quella volta a sarajevo: sotto il fuoco
dei cecchini, è sfiorato dalla morte, insieme
con Maria Grazia cutuli, qualche anno
dopo assassinata in Afghanistan.
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fedele alla storia 
e all’eterno

A due anni dalla morte,
la densa rappresentazione 
della vita del prelato 
scomparso, da parte 
di mons. Bruno Forte 
vescovo di chieti

«parlerò di lui con cuore 
pulsante, con il “cuore 
pulsante” di Etty Hil-

lesum che Carlo Maria Martini mi 
aveva fatto conoscere». Con queste 
parole, vibranti di commozione, 
mons. Bruno Forte, arcivescovo 
di Chieti, ha aperto il suo inter-
vento nel convegno “Carlo Maria 
Martini - Fedele alla storia, fedele 
all’eterno”. La manifestazione, 
organizzata dalla Fondazione 
intitolata al cardinale scomparso, 
si è svolta nell’affollato Teatro 
Gobetti di Torino.
Un evento profuso d’intimità fa-
miliare (è stato voluto fortemente 
dalla sorella Maris Martini e l’ha 
coordinato la nipote del Cardi-
nale, Giulia Facchini) e ricco di 
pensieri profondi, di rara bellezza, 
che ha avuto nell’arcivescovo di 
Chieti, fraterno amico di Martini, 
un interprete particolare. Non è 
facile aggiungere ancora qualcosa 
al “tutto” che è stato detto e scritto 
sul cardinale scomparso. Mons. 
Bruno Forte è riuscito a farlo, 
ricordando momenti inediti di 
una vita e di un percorso interiore 
che continuano a vivere più che 
mai fra noi. A cominciare da 
quel momento misterioso che 
un giorno vide un bambino di 
5 anni entrare in una chiesetta 
di montagna, sostare stupito e 
affascinato dal lume dell’altare 
ed avvertire «come sarebbe bello 
stare sempre davanti a Dio».
Quel giorno nacque la vocazione 
al sacerdozio di colui che sareb-
be diventato, e che continua ad 
essere, uno dei personaggi più 
luminosi e profetici della Chiesa 
italiana degli ultimi sessant’anni. 
Iniziò quell’intimità con il mistero 
dell’Assoluto che Carlo Maria 
Martini ha vissuto tutta la vita 
con un atteggiamento reverenziale, 
ma nello stesso tempo segnato da 
una ricerca inquieta e dialogante 

nei confronti di una Presenza viva 
nella sua carne e nella sua anima.
Un uomo di Dio che non ha 
mai cessato di essere uomo fra 
gli uomini «nel rispetto verso ogni 
persona, nel desiderio di stare sempre 
in mezzo alla gente e con la gente, 
sempre pronto ad ascoltare le ragioni 
dell’altro. A fermarsi per aspettare 
il parlare dell’altro con il gusto del 
discernimento. Un biblista che ha 
bussato alla porta della parola per 
cercarvi le ragioni di una speranza 
da offrire agli uomini. Che sognava 
una Chiesa più collegiale dove tutti 
possano far sentire la propria voce come 
cristiani adulti pensanti, memori che 
il credente non è che un povero ateo 
che ogni giorno si sforza di credere», 
ha detto mons. Bruno Forte.
Anche come pastore Carlo Maria 
Martini ha inaugurato uno stile 
familiare, privo di ogni solennità, 
solo frenato dalla sua timidezza ed 
elegante discrezione, dal farsi da 
parte per lasciare la scena agli altri. 
«Ha cercato di tirare giù la figura 
del vescovo dalla nicchia in cui è 
stata sigillata per secoli. Per lui 
il vescovo era il fratello e l’amico 
di tutti, il servitore della parola di 
Dio, il sottoposto al vangelo, ma 
anche colui che, per consolidare la 
sua fedeltà alla “buona novella”, 
dedica molto tempo alla preghiera. 
È colui che aiuta la Chiesa a espri-
mere la tenerezza e la misericordia 
con cui Dio guarda ogni creatura, 
come ci ricorda Papa Francesco», ha 
proseguito mons. Bruno Forte, 
illustrando la fedeltà di Martini 

Il 31 agosto 2014 saran-
no due anni dalla morte 
del cardinale di Milano, 
Carlo Maria Martini. 
Questo uomo ci ha 
insegnato che bisogna 
impegnarsi per diminuire 
l’ingiustizia e aumentare 
l’onestà, motivando  
i giovani e facendo loro 
capire che è più bello 
dare che ricevere. Non 
solo, ma ha tracciato  
un cammino di fiduciosa 
apertura nel domani, 
esortando la chiesa a 
essere lievito e sale, come 
insegna il Vangelo, e a 
recuperare il dialogo con 
troppe generazioni che 
in questi anni sono state 
perdute. Lo ricordiamo 
con questo intervento  
di Mariapia Bonanate.

aprIrsI  
aglI altrI

Carlo Maria Martini

all’Eterno e alla storia. «Uomo di 
contemplazione, di preghiera, inna-
morato del silenzio, Carlo - come 
affettuosamente lo ha chiamato in 
tutto il suo intervento - sapeva che 
non si amerà mai Dio evadendo da 
quella storia dove l’Eterno si com-
promette ogni giorno. Questa fedeltà 
non è mai stata astratta, ma fatta 
di volti, della carne e del sangue di 
ogni uomo, d’incontri. Delle parole 
scritte per far giungere alle persone 
la luce di una frase».
La fedeltà all’eterno e la fedeltà 
alla storia sono stati i fili con-
duttori di una vita divisa fra gli 
studi e l’amore per la compagnia 
degli uomini, con la quale Carlo 
Maria Martini ha sempre cam-
minato nelle strade del mondo. 
Due fedeltà che, saldandosi fra 
loro, gli hanno permesso di leg-
gere nel cuore della gente e di 
vivere il mistero della fede non 
attraverso una teologia teorica, 
ma con un contatto fisico con il 
fuoco divorante dell’Altissimo. 
Gli hanno permesso di liberarsi 
di ogni ideologia che non fosse 
quella del primato di Dio. Un 
primato anche sulla stessa Chiesa 

che tanto ha amato, ma per la 
quale anche ha tanto sofferto, 
quando la vedeva allontanarsi 
da questo primato.
Il suo sogno era morire a Gerusa-
lemme, anche per quel profondo 
amore che ha sempre nutrito e 
praticato verso il popolo ebraico 
“custode di Dio”, verso la fede d’Isra-
ele. La malattia lo ha obbligato 
a ritornare in Italia, nella casa 
dei gesuiti di Gallarate, dove 
ha potuto essere curato e dove 
ha vissuto l’esperienza di una 
sofferenza che ha annientato il 
suo corpo, ma non il suo spirito, 
rimasto indomito fino all’ultimo. 
A conclusione del suo intervento, 
Bruno Forte ha ricordato con 
voce commossa l’ultimo incontro 
con il suo grande amico, poco 
prima che morisse: «Mi avver-
tirono che non gli rimaneva più 
molto tempo, corsi subito e giunsi 
mentre si concludeva la Messa che 
avevano celebrato nella sua stanza. 
Era come assopito, gli lessi la lettera 
che gli avevo scritto nella luce della 
speranza. Poi gli presi la mano e 
recitai il “Padre Nostro”. Le sue 
labbra si mossero sommessamente 
in sintonia con le mie. Nell’ultimo 
“Padre Nostro” della sua vita c’era 
la sintesi di tutta la sua esistenza e 
della sua esperienza contemplativa: 
pregare e stare sulla soglia dell’in-
finito, prigioniero della speranza, 
testimone luminoso di due fedeltà: 
alla storia e all’Eterno».

Mariapia Bonanate

un uomo di dio che non ha mai smesso
di essere uomo fra gli uomini, «nel desiderio
di stare in mezzo alla gente, pronto ad ascoltare
le ragioni dell’altro con rispetto».

«un biblista che ha bussato alla porta
della parola per cercare la speranza e che sognava
una chiesa più collegiale, dove tutti potessero
far sentire la propria voce di cristiani adulti».
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buona tavola
per star bene

Mangiar sano è la prima 
regola per la nostra salute, 
ancor più oggi, con la vita 
sedentaria che facciamo. 
ecco i consigli della dietologa 
per vivere in forma

gentilissimi lettori,
lasciatemi poche righe per 
esprimere il mio piacere 

nell’essere entrata a far  parte 
della famiglia di Frate Indovino. 
Insieme a voi mi piacerebbe iniziare 
un lungo viaggio, nei meandri 
delle diete e dell’alimentazione, 
nella speranza di poter esservi 
d’aiuto sotto il diluvio di infor-
mazioni - tutto e il contrario di 
tutto - che ci arriva da internet, 
carta stampata, televisione. 
L’argomento “sana alimentazione” è 
sempre più al centro dell’interesse 
collettivo: tutti oggi si interessano 
a diete, buona tavola, calorie, 
grassi, mantenimento di una 
bella linea, ecc… 
L’uomo è ciò che mangia: questa 
affermazione sicuramente non 
vi è nuova.
La logica conseguenza è che il 
nostro stato di salute attuale 
dipende in gran parte dal tipo 
di alimentazione attuata fino ad 
oggi e dovremo fare sempre più 
attenzione per la nostra salute 
e per prevenire l’insorgenza di 
malattie. La società moderna ha 
profondamente cambiato le nostre 
abitudini, sia dal punto di vista 
dell’alimentazione che dello stile 
di vita. L’aumento del livello dello 
stress, l’inquinamento, la 
vita sedentaria, il consu-
mo eccessivo di grassi e 
prodotti calorici hanno 
indebolito e impoveri-
to il nostro organismo, 
esponendolo al rischio di 
malattie e problemi che 
prima non erano diffusi.
L’alimentazione esercita un ruolo 
primario nel contesto di una vita 
sana ed equilibrata e deve con-
tenere tutti gli elementi preziosi 
per il nostro corpo, aiutandolo a 
svolgere al meglio le varie funzioni.
Ogni essere vivente è naturalmente 
portato a cercare il proprio cibo.
È un bisogno imprescindibile, 
genialmente intuito nella sua essen-
zialità già in epoca prescientifica, 
come dal poeta latino Lucrezio, 
che nel suo capolavoro, De rerum 
natura, duemila anni fa, scrive-
va “...l’animale prende il cibo per 
sostenere i suoi organi indeboliti e 

per rianimare le sue forze, di modo 
che l’alimento, distribuito nelle sue 
membra e nelle sue vene, vada a 
placare il desiderio di mangiare...”. 
In modo semplice e chiaro Lu-
crezio spiegava così alcuni ruoli 
e meccanismi dell’alimentazione.
Da allora il tema dell’alimen-
tazione è stato trattato da ogni 
angolazione, storica, politica, 
sociale, economica, culturale, 
scientifica.
Oggi, tuttavia, nelle moderne 
società industrializzate, ma non 
solo in queste, il senso dell’ali-
mentazione è avvertito sotto 
forme diverse e più complesse. Il 
rapporto con il cibo, infatti, non 
è vissuto come un semplice atto 
dettato dall’istinto, e nemmeno 
come un semplice adattamen-

Da questo numero  
inizia una puntuale  
collaborazione al nostro  
mensile la nutrizionista  
roberta Carini, biologa, 
che opera al policlinico 
san Matteo di pavia,  
Fondazione Irccs. 
Questi i tratti salienti del suo 
già molto qualificato e prestigioso 
percorso professionale: visite  
nutrizionali con anamnesi  
alimentare, valutazione  
antropometrica, dinamometria, 
elaborazione diete, gestione delle 
pazienti, incontri di counseling 
nutrizionale singoli o di gruppo.
È nutrizionista nell’iter  
diagnostico-terapeutico delle donne 
affette da cancro al seno. 
Autrice di numerose pubblicazioni 
di carattere scientifico nel suo 
campo professionale, roberta 
Carini ha partecipato e partecipa 
a numerosi convegni, anche  
internazionali, dove porta  
il contributo della sua notevole 
esperienza professionale, che ora 
mette al servizio anche dei nostri 
lettori. Oltre ad una carica  
umana e di comunicazione che  
le permette di stabilire un contatto 
immediato con l’interlocutore, 
roberta Carini possiede 
anche la dote non comune  
di una chiara capacità divulgativa.  
Le diamo da subito il più cordiale  
benvenuto: sarà a casa sua.

to alle risorse alimentari del 
proprio ambiente o semplice 
osservanza di antiche abitudi-
ni e tradizioni. Questi aspetti, 
che determinavano il modo di 
alimentarsi nelle società rurali 
e preindustriali, hanno tuttora 
un loro valore, ma risultano 
condizionati e modificati da 
tanti altri fattori.
Lo sviluppo delle tecnologie 
di produzione, trasformazione 
e distribuzione degli alimenti, 
unitamente alle nuove e sempre 
più importanti conoscenze scien-
tifiche sulla nutrizione, hanno 
fatto nascere e continuano a far 
maturare nella gente la cono-
scenza dei legami esistenti fra 
un’alimentazione adeguata e 
la salute, fra scelte alimentari 

razionali ed economia della 
famiglia.
Tale coscienza è talora confusa e 
distorta, ma vi è un’aspirazione 
diffusa a migliorarla. I concetti di 
base di una qualsiasi informazione, 
o educazione, alimentare sono 
sempre gli stessi: conoscenza 
delle necessità nutrizionali 
individuali in riferimento al 
sesso, all’età, al tipo di attività 
svolta, allo stato fisico, ecc., e 
conoscenza della capacità degli 
alimenti di soddisfare tale ne-
cessità. Anche in questo caso 
si tratta dell’enunciazione di 
concetti apparentemente molto 
semplici, ma che divengono per 
altri aspetti complicati, quando 
si vuol passare a indicazioni e 
suggerimenti pratici. 

la correlazione tra obesità e malattie croniche 
(come malattie cardiovascolari, diabete e can-

cro) è infatti ormai accertata. Le maggiori cause di 
sovrappeso e obesità sono le scorrette abitudini alimen-
tari e la sedentarietà. Mantenersi nell’intervallo del 
normopeso può essere uno dei migliori comportamenti 
da tenere. È importante mantenersi normopeso per 
l’intera durata della vita: essere sovrappeso durante 
l’infanzia e l’adolescenza aumenta le probabilità 
di essere un futuro adulto obeso.

 La valutazione del peso 
è fatta in funzione dell’In-
dice di Massa Corporea 
(IMC), rapporto tra peso 
in kg e statura in metri 
elevata al quadrato. Si è 
normopeso quando l’IMC 
si trova nell’intervallo 18.5-
24.9, sovrappeso quando 

si trova tra 25-29.9, mentre l’obesità è rappresentata 
da un IMC superiore a 30. La circonferenza della 
vita rappresenta un valido indice della distribuzione 
del tessuto adiposo in sede viscerale, a livello dell’om-
belico. valori della circonferenza della vita pari o 
superiori a 80 cm nella donna e a 94 cm nell’uomo 
sono fortemente associati a un aumento del rischio di 
numerose malattie considerate complicanze metabo-
liche dell’obesità, tra le quali il diabete, le patologie 
cardiovascolari e i tumori.

mantenIamoCI fIsICamente 
attIvI ognI gIorno
Qualsiasi tipo di comportamento che dia la preferenza, 
nelle attività quotidiane, all’uso dei propri muscoli 

può contribuire al dispendio energetico, aiutando a 
prevenire l’aumento del peso o a favorire la perdi-
ta di peso: diminuisce di conseguenza il rischio di 
ammalarsi. Il potere protettivo dell’attività fisica 
è chiaro ed esistono effetti biologici che sembrano 
giustificare questa correlazione.

 Si raccomanda 
di svolgere attività 
fisica d’intensità 
moderata almeno 
30 minuti ogni 
giorno. Non appena 
la condizione fisica 
migliora (quando si 
è allenati), cercare 
di raggiungere 60 
minuti di attività di intensità moderata. È altrettanto 
importante evitare abitudini sedentarie come stare 
davanti alla tv per ore o davanti al computer: questo 
atteggiamento è associato a un maggiore consumo di 
alimenti altamente energetici e bevande zuccherate.

restiamo maGri con movimento e Dieta attenta

cibo e salute
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Il ministro della Pubblica 
Istruzione, Stefania Giannini, 
vuole accorciare il percorso 
scolastico dando vita a  
dibattiti e polemiche. Dopo  
i licei sperimentali di quattro 
anni varati dalla precedente 
ministra, ecco ora  
la riduzione della scuola 
dell’infanzia a due invece  
che a tre anni. Anticipando  
di un anno tutto l’iter  
scolastico, si andrebbe  
in prima elementare a 5 anni 
e si otterrebbe il diploma  
a 18 anni, invece che a 19.

 Contro
Chi è contrario a questa ipotesi 
ritiene fondamentalmente che 
i bambini debbano giocare per 
godersi l’infanzia, che leggere 
e scrivere siano studi difficili e 
quindi da lasciare a un’età in cui 
il peso del dovere inizia ad essere 
sopportabile. E sopportabile lo 
stare fermi seduti in un banco, 
cosa che alcuni pensano richieda 
una buona maturità emotiva. 
Inoltre, secondo chi è contrario 
all’anticipo, i bambini di 5 anni 
non hanno ancora una buona 
capacità di concentrazione.

 pro
Chi invece è a favore, ritiene che 
i bambini a cinque anni siano 
pronti per l’apprendimento del-
le nozioni di prima elementare. 
Che non ci sia problema di so-
cializzazione, visto che gli scolari 
avrebbero tutti la stessa età. Che 
la maturità per scegliere gli studi 
superiori ci sia a 13 come a 14 
anni, e che un anno di anticipo 
sull’attuale fine delle superiori sia 
un utile risparmio per la società, 
per l’individuo e per le famiglie. 

 Come dovrebbe 
essere
Evidentemente si insiste sul voler 
adattare i bambini alla scuola e 
non viceversa. Non si conside-
ra il fatto che i bambini piccoli 
hanno un altissimo potere di 
concentrazione, frammentato 
dalle interruzioni degli adulti e 
dalla noia che li prende in molte 
scuole dell’infanzia. Troppi restano 
prigionieri dell’idea che scuola 
significhi banco, carta e penna, 
immobilità e pesante lavoro, compiti 
a casa dopo ore ed ore in una 
stanza. E dimenticano che per i 
bambini apprendimento e gioco 
coincidono per molto tempo, e 
che la gioia di imparare, se non 
gliela si toglie, resta per sempre. 
L’itinerario scuola dell’infanzia-

a scuola a 5 anni?

scuola primaria dovrebbe essere 
un continuum che tenga in con-
siderazione le caratteristiche 
mentali, emotive e fisiche dei 
bambini. I rigidi programmi stilati 
su ipotetici bambini tutti uguali 
prevedono lettura e scrittura a 
partire dai sei anni. In realtà, la 
prima delle elementari e l’ultima 
dell’asilo strabordano di bambini 
che sanno - chi più chi meno - 
leggere e anche scrivere. E far 
di conto: sottrazione, addizione, 
moltiplicazione. Spesso hanno 
imparato male, a favore della fab-
brica di dislessie, perché nessuno 
gli ha insegnato queste cose con 
un metodo razionale: i genitori 
infatti sono solo genitori, non 
insegnanti specializzati. Ma leggere, 
scrivere e far di conto sono oggi 
banditi dalla scuola d’infanzia, 
solo illuminate e audaci maestre 
li permettono e insegnano, con 
materiale concreto, sensoriale, 
non limitato ai pessimi pennarelli, 
utile ripiego di quando non si 
sa che fare. 
In generale si proibisce l’entrata 
nel regno della comunicazione 

scritta fino alla porta della prima 
elementare. Così i bimbi più 
sapienti devono nascondere e 
certo non migliorare la cono-
scenza di numeri e letterine, 
fino all’agognata prima. Dove 
si ritrovano ad annoiarsi, delusi 
dalla ripetizione infinita di A 
e B, fino a stufarsene. Quando 
la lettura arriverà, condita da 
schede antiestetiche che azzerano 
la bellezza, l’ordine, l’armonia 
che dovrebbero caratterizzare il 
tempio del sapere, ecco il piat-
to seguente: la comprensione 
del testo. Che si fa così: qual 
è il personaggio principale? 
Cosa dice Rosa a Maria? E via 
con mazzate talora definitive 
sull’amore per i libri. 
La scuola è uno scivolo verso 
Google: almeno per ora su in-
ternet nessuno fa domandine. 
Ma non lo insegna nessuno, a 
fare davvero una ricerca. Alcuni 
arrivano alla tesi (breve breve, 
dopo tre anni di università) senza 
aver mai fatto un tema.

Quindi: la scuola fatta per i 
bambini non dovrebbe avere 
classi determinate, ma gruppi 
di livello, con un programma 
minimo (corrispondente a un 
minimo voto finale) da assimilare 
entro un numero di anni variabile 
secondo i bambini. ogni bam-
bino dovrebbe poter imparare 
quanto e come lo desidera e le 
sue capacità lo permettono, e 
ricevere una valutazione corri-
spondente. La valutazione deve 
essere un’importante indicazio-
ne delle competenze e tendenze 
dei bambini; deve servire anche 
per l’orientamento, e non essere 
mai considerata e avvertita co-
me un’umiliazione se bassa. Il 
giudizio alla fine del ciclo deve 
rispecchiare le reali competenze 
e capacità, e non deve succedere 
che allievi meno bravi, anche se 
per qualche disabilità, si ritrovino 
voti uguali a quelli più bravi, come 
a ricevere un’elemosina. A nove 
o dieci anni si dovrebbe uscire 
dalla primaria di primo grado, 
avendo in testa i fondamenti 
della logica, della comprensione, 

della disciplina, del rispetto, della 
gerarchia. Della solidarietà. Della 
conoscenza di sé e degli altri. 
Con una buona educazione del 
corpo, globale, e non di settore 
come nei corsi specifici. 
L’educazione fisica, dove è andata? 
Affidata come la musica a persone 
spesso non competenti, relegata 
sovente a quattro piegamenti sulle 
ginocchia nei corridoi, ingabbia-
ta in poco tempo, minacciata 
dalla paura degli insegnanti che 
succedano incidenti. Delegata, 
in conclusione, al fuori scuola. 
La scuola giusta non dovrebbe 
piazzare bambini pieni di energia 
in un banco, solo perché sono 
in prima elementare; dovrebbe 
permettere il movimento, come 
nelle buone scuole montessoriane 
in cui il lavoro si svolge anche sul 
tappeto, in aule diverse a seconda 
della materia. Dall’apprendimento 
sensoriale si passa a quello anche 
teorico, senza scordare il primo 
e dimenticando fino agli 8 anni 
quello virtuale. Che poi deve es-
sere insegnato consapevolmente. 
Lo sanno fare, gli insegnanti di 
oggi? La scuola giusta? Ne siamo 
ben lontani, a tutti i livelli. E 
allora pigliamoci gli umori dei 
ministri, che si alternano come le 
stagioni, e frammentano le riforme 
senza considerare la scuola come 
un tutto unico. Viene in mente la 
lotta di Malala, la piccola eroina 
pachistana che dovrebbe essere 
più nota di Napoleone, la quale 
ci ricorda che l’istruzione è la 
via della civiltà, che lo studio 
è un’educazione della mente e 
dell’anima, del carattere e del 
controllo, e non una serie di 
bollini e voti anche immeritati. 
Un’istruzione che andrebbe col-
tivata da insegnanti selezionati 
per la loro etica, preparazione, 
sensibilità, e non su altri criteri di 
concorsi. Da insegnanti cacciati, 
se indegni della loro missione, e 
premiati se concorrono a preparare 
un’Italia migliore. 

sono contrari alla riforma coloro che
ritengono che i bambini a cinque anni debbano
giocare e non siano ancora pronti per la scuola.

ma se la scuola si 
adeguasse, i bambini  
di 5 anni potrebbero 
frequentare la prima 
con profitto.

I favorevoli pensano che il livello cognitivo
dei bambini di cinque anni sia adeguato
alle nozioni che si insegnano in prima elementare.

Come guadagnare un anno nel corso 

scolastico delle nuove generazioni? 

L’interrogativo non è nuovo  

ma ora è tornato prepotentemente  

di attualità, con la svolta  

che la titolare dell’Istruzione,  

Giannini vuole portare tra i banchi. 

E come sempre, ci sono pro e contro. 

15
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attraverso le quali riconoscere le loro 
curiosità. Non facciamoci ingannare 
dai falsi messaggi (non sono capace 
di…): a volte una difficoltà può essere 
ridotta o addirittura diventare un 
punto di forza. Durante gli incontri 
con i ragazzi nelle scuole, racconto 
spesso come da studente avessi dei 
problemi di comunicazione, e questa 
poi è diventata il mio strumento 
di lavoro. C’è un bene prezioso da 
salvaguardare: l’imponderabilità 
del processo di crescita dei ragazzi».
È importante fidarsi dell’istinto 
dei ragazzi: «Portiamoli agli open 
day. I ragazzi sanno cogliere il 
livello di accoglienza dell’istituto, 
la sensibilità psicologica che vi si 
respira ed è un elemento fonda-
mentale per una scuola».
Fosse solo per il bar dove si man-
giano i più buoni panini della 
città: se ci andrà volentieri, avremo 
vinto la scommessa.

la signora vuole 
essere solo gentile, 
ma Filippo non 
apprezza: è da quando 
ha messo piede 
in prima che glielo 
chiedono e non  
sa mai bene cosa 
rispondere. “hai già 
qualche idea?”.  
No, per ora pensa  
che frequenterà  
la stessa scuola 
del fratello, il liceo 
scientifico, dove 
andranno quasi  
tutti i suoi amici.

dopo le medie, quale strada prendere? decisioni, sempre decisioni...

Questione di sCelte
All’inizio di quella lunga 
stagione di scelte che è la 
nostra vita, ci pensano i 
genitori: il nido, la materna, 
quindi la scuola elementare 
(pardon, primaria di primo 
grado): meglio quella stata-
le, di quartiere, vicina ma 
sovraffollata, oppure, reddito 
permettendo, la privata? 
Meglio l’istituto religioso, 
garanzia di trasmissione di 
valori certi, o un approccio 
educativo alternativo, la Mon-
tessori o la scuola steineriana? 
Meglio la scuola svizzera con 
metodo Pestalozzi e tedesco 
come madrelingua, oppure, 
perché no, la scuola parenta-
le, che crede nella possibilità 
di formare i bambini anche 
tra le mura di casa? 

situazione economica, con-
venienza, convinzioni e un 
fitto passaparola danno 

una mano a dirigere l’iscrizione 
verso una o l’altra alternativa, 
spesso comunque obbligata da 
quanto offre il territorio. 
Ma con la terza media, la scelta 
esce dall’ambito strettamente 
famigliare: in gioco c’è non so-
lo l’educazione del ragazzo, ma 
la sua professione, il suo ruolo 
nella società e la sua capacità di 
essere parte attiva della comunità. 
Oppure no: in Italia sono circa 
2.110.000 i giovani tra 15 e 29 
anni che non studiano, non 
lavorano, non seguono corsi di 
formazione. Sono i “neet”, una 
fetta di ragazzi pari al 22,1% del 
totale, che costano alla comunità 
26,631 miliardi di euro, l’1,7% 
del Pil (dati Eurofound 2012). 
Molti di loro non hanno trovato 
impiego, molti hanno abbando-
nato gli studi: secondo l’Anief, 
l’Associazione degli insegnanti 
italiani, nel 2013 hanno lasciato 
il 17,6% degli studenti. Lasciano 
intorno ai 15 anni, senza un di-
ploma, nel bel mezzo della fase 
adolescenziale, per finire spesso 
a ingrossare le file dei giovani 
disoccupati, che nel primo tri-
mestre del 2014 sono arrivati alla 
percentuale record (negativa) del 
46%. Nel Mezzogiorno la situazione 
più drammatica: un ragazzo su 
4 non finisce gli studi. Troppi, 
anche rispetto alla media europea, 
che è intorno al 12,7%.
La scelta del giusto corso di studio, 
quello che non ti viene voglia 
di lasciare a metà, diventa una 
necessità. Lo sentono i ragazzi, lo 
sentono le famiglie e le istituzio-
ni: l’orientamento è la migliore 
arma “nella lotta alla dispersione 
e all’insuccesso formativo”, per ri-
entrare nel tetto - oggi davvero 
lontano - del 10% di dispersione 
scolastica stabilito nelle strategie 
di Lisbona per il 2020.

“per studiare volentieri nelle 
vostre scuole bisognerebbe 

essere arrivisti già a 12 anni. A 
12 anni gli arrivisti sono pochi. 
tant’è vero che la maggioranza 
dei vostri ragazzi odia la scuola” 
(Scuola di Barbiana, “Lettera a 
una professoressa”).
Un corpo che sta cambiando, 
il desiderio di sentirsi grande, 
la paura di non farcela. Dodi-
ci, tredici anni sono pochi per 
prendere una decisione che può 
segnare tutta una vita. 
Ne parliamo con il prof. Francesco 
Dell’oro, una vita dedicata ad 
aiutare i ragazzi a imboccare la 
strada giusta presso il servizio 
Orientamento Scolastico del Co-
mune di Milano, autore dell’utile 
guida “Cercasi scuola disperatamen-
te” (ediz. Apogeo, 2012, € 11,00). 
Per scoprire che, se è vero che la 
scelta è del ragazzo, il ruolo degli 

non dobbiamo sostituirci ai ragazzi
adulti - genitori e insegnanti - è 
fondamentale. Basta sapere par-
lare la stessa lingua: «Noi adulti 
- afferma il professore - usiamo il 
linguaggio della parola: spieghiamo 
tutto, troppo in fretta, ci poniamo 
in una situazione giudicante, con 
una soluzione sempre a portata di 
mano. Ai ragazzi invece serve tempo. 
Noi abbiamo il dovere di dare loro 
una direzione, competenze, valori, 
ma dobbiamo dare pazienza, tempo 
e strumenti perché la soluzione sia 
“loro”, altrimenti non si sentiranno 
protagonisti della loro scelta. Ma 
la comunicazione arriva solo se il 
ragazzo si sente accolto. Dovremmo 
ricordarci come eravamo noi alla 
loro età, e soprattutto non dobbiamo 
sostituirci ad essi!».
Per aiutare i ragazzi in questo 
tempo di scelte, spiega Dell’oro 
«bisogna lavorare sulla loro autostima: 
dobbiamo rassicurarli che questa, che 

è una delle prime scelte della loro 
vita, è fatta in un periodo difficile, 
ed è naturale che si sentano confusi». 
Per molti genitori, un figlio che 
non si iscrive al liceo classico, è 
una sconfitta: «Ai genitori consiglio 
di uscire dalle gerarchie del sapere, 
per cui se il ragazzo è bravo può fare 
il liceo, se ha difficoltà può fare solo 
un istituto tecnico o professionale. 
Erratissimo pensare che solo il liceo 
classico apre la mente: se faccio con 
passione e interesse un corso di studi, 
sarà quello ad aprirmi la mente, sia 
che io studi una materia scientifica 
o che impari a diventare cuoco. Ai 
genitori raccomando di aiutare i figli 
a trovare il corso di studi che susciti 
in loro interesse, passione, curiosità, 
soprattutto curiosità: guai affrontare 
una scuola con una sofferenza, la 
matematica, piuttosto che il latino. 
Noi adulti abbiamo la responsabili-
tà di suggerire episodi e situazioni 

aGli ultimi posti in europa come numero Di laureati

dove Porta Il mercato del lavoro
solo il 30% dei diplomati si immatricola, 

non tutti finiscono con una laurea in mano: 
nell’UE occupiamo gli ultimi posti per numero di 
laureati. Un triste primato per il Paese di Dante 
e di Leonardo. Senza dimenticare quell’inquie-
tante numero di ragazzi inattivi che cresce di 
ora in ora. Eppure, secondo l’Istat, il mercato 
del lavoro premia proprio il titolo di studio: 
l’80% dei laureati e dei diplomati (maschi) tra 
i 30 e 34 anni ha un’occupazione, contro il 
67,4% di chi si è fermato alla licenza media. E 
vale anche per le ragazze: 73% contro il il 37%. 
Certo, ci vuole più tempo rispetto ai colleghi 
europei, ma, secondo le rilevazioni di Miur, Anvur 
e AlmaLaurea, “il pezzo di carta” riduce il rischio 
di disoccupazione. In particolare Medicina, In-
gegneria e Chimica lasciano intravedere buone 
prospettive d’impiego. 
Ma può bastare la prospettiva di un posto 

di lavoro per decidere la facoltà? O non si 
dovrebbe piuttosto puntare a uno studio che 
interessi davvero?
“In realtà dobbiamo ribaltare il problema”, ci rispon-
dono all’Informagiovani, una delle strutture che si 
occupa di orientamento nel circuito di Regione 
Lombardia. “L’università è un mezzo per approdare 
a un lavoro e svolgere una professione. Si parte dai 
desideri per cercare un punto di incontro con la realtà. 
È utile partire dai sogni, però poi occorre approfondire 
le informazioni. Attraverso colloqui personalizzati, 
noi cerchiamo di aiutare i ragazzi a mettere in luce i 
criteri da prendere in esame, offriamo gli strumenti per 
operare una scelta: esaminiamo le risorse economiche 
a disposizione, la famiglia di provenienza, il vissuto 
del ragazzo…, poi la scelta è personale”. 
Personale, importante. Ma anche stimolante e 
entusiasmante: i ragazzi hanno il mondo davanti, 
devono solo crederci.
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Chi sarei se non avessi avuto i 
maestri che ho avuto? In che 
maniera mi hanno resa ciò 
che sono? Cosa sarei potuta 
diventare incontrandone 
altri, sulla mia strada? Che 
cosa sono diventata grazie a 
loro? Domande oggi oziose: 
legate ai famosi “se” e “ma”, 
con cui non si fa la storia. 
Neppure la propria. 

I maestri sono figure che ci 
accompagnano per tutta la 
vita. Nel bene e nel male. E 

difficilmente li dimentichiamo. 
Perché sono loro le porte attraverso 
cui, per la prima volta, abbiamo 
abbracciato il mondo al di fuori 
della nostra famiglia. Sono loro 
che ci hanno mostrato altro 
da quello che già sapevamo e 
conoscevamo. Sono loro che ci 
rivelano a noi stessi, vedendoci 
per la prima volta con occhi 
diversi da quelli amorevoli, e 
forzatamente parziali, di mamma 
e papà. Io ho avuto la fortuna 
di averne di grandi. 
Il mio percorso scolastico è 
iniziato proprio nel ‘68 ed è 
stato profondamente segnato 
da professori, che in questa 
rivoluzione, hanno creduto. 
Provenienti da un’educazione 
che vedeva saldamente al centro 
la figura paterna, ci siamo trovati 
accolti in una scuola - soprattutto 
alle medie - dove i professori 
ci incontravano con curiosità 
e rispetto, cercando innanzitut-
to di capire chi eravamo e che 
cosa avevamo, l’un l’altro, da 
insegnarci. 
Le novità ci investivano da ogni 
parte: ogni materia era una mon-
tagna da conquistare attraverso il 
ragionamento, la discussione, la 
messa in comune. La nozionistica 
era stata bandita e lo sforzo di 
tutto il corpo docenti era quel-
lo di insegnarci a riflettere e a 
ragionare con le nostre teste! La 
parola d’ordine di quegli anni 
era “senso critico”. Tutto il resto, 
ci dicevano, l’avremmo imparato 
poi: dai libri. Ma la capacità di 
ragionare, quella no. Quella, era 
una nostra personale conquista 
per la vita, che avremmo dovuto 
allenare ad esercitare sempre. 
Ora, quarant’anni dopo, ho alcuni 
dubbi su quel tempo e su quel 
sistema. C’è voluta non poca 
fatica a recuperare le nozioni 
che allora non apprendemmo 
e senza le quali - abbiamo fatto 
presto ad accorgercene - non 
si andava da alcuna parte. Ma 
di quegli anni mi è rimasto il 
ricordo dell’enorme impegno 
dei nostri insegnanti: verso di 
noi e verso quanto volevano farci 
apprendere. Avevamo la loro piena 
disponibilità a scuola, a volte 
anche oltre l’orario scolastico e 

un laboratorio aperto dove le conoscenze sono veicolate dall’amore

il tema di corinne Zaugg

la sCuola che vorrei
Tutti i sogni  

si possono realizzare,  
se abbiamo il coraggio  

di inseguirli .  
(Walt Disney)

pure, in diverse occasioni, ci sono 
state vacanze comuni. E questa 
vicinanza, questa attenzione a 
quello che eravamo, ci ha fatto 
crescere “positivi dentro”. Consci 
che ciascuno di noi valeva, in-
dipendentemente da quelli che 
erano i propri risultati scolastici. 
Ci sentivamo visti e voluti bene. 
E ancora oggi questi sentimenti 

sono vivi dentro ciascuno di 
noi e quando ci ritroviamo è 
subito festa.
Da allora sono passati quarant’anni 
e quattro figli che mi hanno 
regalato l’opportunità di seguire, 
per oltre un quarto di secolo, 
l’evoluzione che ha conosciuto il 
mondo della scuola e incontrare 
oltre un centinaio di docenti, 

dalla scuola dell’infanzia su su, 
fino al liceo. 
Un percorso intenso, non 
sempre liscio - anzi - ma che 
mi ha permesso di imparare 
molte cose sul significato di 
essere genitore, in rapporto 
all’istituzione scuola. Ho im-
parato, quasi subito, che non è 
assolutamente una cosa facile. 

Il dialogo tra scuola
e famiglia oggi spesso 
è solo formale o di scontro, 
invece di essere uno spazio 
di scambio, dove 
i protagonisti coinvolti 
possono crescere 
e soprattutto creare 
le condizioni migliori per 
far crescere il figlio-allievo.

I figli ci rendono vulnerabili: una 
osservazione a loro diventa un’accusa 

a noi. Subito ci sentiamo inadeguati, 
attaccati e reagiamo come se dovessimo 
difenderci da chissà che infamia. E 
il dialogo tra scuola e famiglia si 
trasforma in una bagarre. 
Da un lato vi è una scuola che è 
stata lasciata sola. Che non è stata 
aiutata a mantenersi al passo con i 
tempi, che ha smesso di aggiornarsi, 
di rinnovarsi, di ringiovanirsi e in cui 
non crediamo più o che facciamo fatica 
a sentire come autorevole. Lontani 
sembrano i tempi, dove l’avventura 
educativa era vissuta con entusiasmo 
e passione! Dall’altra una famiglia, 
o meglio famiglie infragilite dalla 
vita, sostanzialmente incapaci di 
assumersi l’educazione dei propri figli 
in maniera adulta e responsabile e 
che finiscono per caricare la scuola 
anche di quell’educazione primaria 
che spetterebbe a loro effettuare. tra 
questi 2 attori, c’è una società che 
rende difficile il lavoro per entrambi. 
Una società che invita al disimpegno, 
al consumismo a tutti i livelli, alla 
soddisfazione di ogni desiderio, a una 
vita che tutto regala a chi se lo sa 
prendere e dove a vincere, in ultima 
analisi - la politica ce lo ha insegnato 
lungo l’arco di decenni - non è colui 
che più lavora e più si spende per gli 
altri, ma semplicemente il più furbo. 
Da genitore, la scuola che sogno 
o avrei sognato per i miei figli, è 
molto vicina al modello che ho 
avuto la fortuna di vivere io. Un 
laboratorio dove crescere, con e in-
sieme, ad altri. Nel rispetto delle 
diversità di ciascuno. Anzi, dove 
la diversità di ciascuno non solo è 
vista, ma ritenuta ricchezza per 
tutti. tanto più oggi dove a scuola 
i nostri ragazzi hanno la fortuna 
di incontrare il mondo! Di avere a 
portata di banco una ricchezza che 
noi abbiamo dovuto rincorrere con 
l’aereo, per tutta la vita!
Sogno una scuola che sia all’altezza 
delle nuove tecnologie. Una scuola 
che ne sveli ricchezze e pericoli. 
Che sappia non solo usarle ma 
anche capire come tecnicamente 
funzionino e che cosa rechino con 
sé. Sogno una scuola che integra 
l’ambiente, la natura (fosse anche 
solo il cortile della ricreazione) come 
spazio da godere insieme. Sogno una 
scuola dove bambini di 6 anni non 
siano imprigionati per ore dentro a 
un banco. E sogno dei docenti (ma 
anche dei genitori) che abbiamo il 
desiderio di mettersi in gioco, senza 
(pre)giudizi e siano capaci di svelare, 
anche agli ispidi adolescenti, che la 
bellezza esiste e supera il cinismo e 
il disincanto di questi nostri anni.
Sogni, sì. Ma non impossibili da 
realizzare. 

per noi genitori, i nostri bambini, sono la 
“cosa più bella” che abbiamo. Li abbiamo 

visti nascere, pronunciare la prima parola, ne 
abbiamo ammirato i talenti, i progressi, abbiamo 
respirato i loro respiri, vegliato le loro malattie, 
pianto le loro lacrime. 
Già con la scuola dell’infanzia, si è invitati ad un 
primo confronto. Non tanto (anzi: assolutamente 
non) per vedere chi è il più bravo e il più bello, 
ma piuttosto per vedere come il nostro “cucciolo” 
si muove fuori dal nido. 
È una prova dura. Paragonabile a quella della 
mamma-passero che assiste alla prima prova di volo 
dei suoi figliuoli: ce la faranno? Non sarà troppo 
alto l’albero scelto? È sufficientemente lontano dal 
gatto dei vicini? Ma mentre per mamma passero si 
tratta davvero di vita e di morte, per noi genitori 
questo confronto è un primo, interessante e fon-
damentale laboratorio di crescita. Un’esperienza 
che ha per obiettivo l’allargamento degli orizzonti 
di figli e genitori, e rappresenta una importante 
prima verifica del percorso educativo, sin qui fatto. 
Si tratta di una verifica non esente da sorprese! Il 

nostro caro “angioletto” può non voler condividere 
i giochi, sputare la pappa, o non socializzare con 
gli altri bimbi. E per noi genitori inizierà quel 
difficilissimo percorso che, per i successivi tre lustri, 
ci condurrà alla scoperta di chi è nostro figlio e di 
cosa possiamo fare, perché possa diventare non già 
il migliore della classe, ma sviluppare al meglio le 
sue potenzialità di studente e, al tempo stesso, di 
essere sociale, in relazione agli altri. 
Benché si tratti di un cammino naturale, negli 
ultimi decenni ce lo siamo oltremodo complicato. 
Proprio a partire da noi, dalle famiglie, che vedono 
spesso nella scuola l’antagonista, invece dell’alleato. 
Anziché procedere insieme allo svelamento di que-
sto nostro figlio-allievo, ci mettiamo acriticamente 
dalla sua parte, affrontando il cammino scolastico 
come un combattimento, dal quale nostro figlio 
deve comunque uscire vincitore. 
Molte volte non ce ne accorgiamo neppure. Non 
partiamo con questa idea, ma piano piano essa 
guadagna spazio dentro di noi e ci rende inca-
paci di accettare qualsiasi critica esterna che 
coinvolga nostro figlio. 

Il primo laboratorio dei genitori

mettersi 
in gioco
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Qualche tempo fa un 
amico chirurgo mi disse 
che, secondo lui, la 

professione più delicata e impor-
tante era quella dell’insegnante 
e non, come invece sostenevo 
io, quella del medico. Si trattava 
di un tentativo di schermirsi o 
aveva ragione?
I compiti della scuola sono 
principalmente due. Il primo 
è quello di trasmettere il sapere 
alle giovani generazioni, mentre 
il secondo è quello di prepara-
re i giovani alla vita in società. 
È quindi inevitabile che se la 
società cambia, anche la scuola 
deve cambiare. O adattandosi 
oppure, se non condivide questi 
cambiamenti, opponendo inerzia.
Negli ultimi trent’anni le trasfor-
mazioni della società sono state 

se Carlo “litiga” con pitagora
troppo facile scaricare tutte le responsabilità sul corpo docente

a cascata, continue, rapide. Il 
rapporto con l’autorità è mutato, 
le famiglie sono confrontate con 
difficoltà inimmaginabili fino 
a qualche decennio fa, alcune 
conoscenze, come l’inglese, sono 
diventate via via più importanti, 
abbiamo visto apparire nuove 
tecnologie e cerchiamo sempre 
più spesso di trovare soluzioni 
individuali ai problemi di ciascuno. 
Riguardo la necessità d’intro-
durre nuove materie e metodi 
d’insegnamento, la scuola è stata 
in grado di adattarsi in maniera 
(più o meno) adeguata, ma per 
quanto riguarda gli aspetti più 

astratti e che mal si prestano a 
una soluzione quantificabile in 
numero di ore o di nuovi libri 
di testo da acquistare, sta ancora 
cercando risposte adeguate. 
Cosa significa educare? Quali 
regole esigere? A quali principi 
ispirarsi? 
La società sembra non essere 
(più) in grado di dare risposte a 
queste domande - basti pensare 
ai genitori che non riescono più 
a farsi rispettare dai ragazzi, a 
imporre divieti - ed è proprio 
a questo proposito che entra 
in gioco l’inerzia. 
Il mondo scolastico, specchio 

della società, prova, se non a 
dare delle risposte, a dire che 
così è sbagliato. 
Gli insegnanti denunciano e 
provano a opporsi al problema 
delle classi ingestibili, degli al-
lievi che rispondono in malo 
modo e dei genitori che non 
danno più credito agli inse-
gnanti (“Se Carlo non impara 
il teorema di Pitagora, la colpa 
è dell’insegnante!”). Tuttavia, 
per il momento, sembra che 
si tratti di una battaglia persa. 
Anche perché ci confrontiamo 
con un circolo vizioso: se c’è 
sempre meno rispetto e se di 

conseguenza si dà sempre meno 
credito all’autorità, il peso della 
scuola diminuisce sempre più 
e così anche la sua capacità di 
opporsi all’inerzia. 
Alla luce di tutto ciò, credo 
proprio che il mio amico avesse 
visto giusto: il ruolo del docente 
è fondamentale. Però non può 
farcela da solo, ha bisogno, se non 
del nostro aiuto, almeno della 
nostra comprensione. Cosa ne 
dite di cominciare con l’ammettere 
che Carlo, forse, in matematica 
è un po’ ottuso? 

Nina Buffi

le “assenze” del cervello
bambini e pC nell’esperienza di un’insegnante delle elementari

Da un’insegnante di scuola 
elementare, che per  
comprensibili ragioni  
di riserbo, ci chiede di non 
pubblicare il nome, abbiamo 
ricevuto la testimonianza  
che pubblichiamo. È una 
riflessione intelligente,  
autorevole, frutto  
di sensibilità e una lunga 
esperienza tra i banchi. 

Caro Frate Indovino,
sono un’insegnante 
elementare prossima 

alla pensione. Ho letto il libro 
“Demenza digitale” di Manfred 
Spitzer, neuropsichiatra tedesco 
che dirige la Clinica psichiatrica 
dell’Università di Ulm, docente di 
Neuroscienze e Apprendimento 
nel medesimo ateneo. Così ho 
capito che anch’io devo parlare, 
raccontare la mia esperienza. 
Dall’inizio degli anni Novanta 
ho assistito a un enorme cambia-
mento negli alunni delle classi 
in cui ho insegnato. Mi sono 
successe tante e tali cose, per 
cui posso dire che c’è stato un 
grave peggioramento generale 
nella capacità degli alunni di 
concentrarsi, di prestare atten-
zione e di ritenere in memoria 
i contenuti appresi.
Inoltre i bambini sono più 
“elettrici”, si muovono continua-
mente e, alcuni, compiono atti 
di violenza gratuita nei confronti 
dei compagni. 
Oltre a ciò, abbastanza fre-

quentemente c’è qualcuno che 
lamenta bruciori e dolori agli 
occhi, senza che all’esterno si 
vedano arrossamenti.
Ma la cosa più grave, secondo 
me, sono le “assenze” del cervello. 
Infatti troppi alunni, in questi 
ultimi anni, durante le lezioni 
si “perdono”.
Un mio alunno si è “perso” per 
più di mezz’ora, il tempo in cui 
con la matita ha riempito il suo 
banco di omini minuziosamente 
disegnati, che si sparavano a vi-
cenda, ed erano disegnate anche 
le traiettorie di tutti i proiettili.
Alla mia domanda “Che cosa hai 
fatto?” lui, guardando stupito i 

disegni, ha risposto: “Non me 
ne sono accorto, mi scusi”. Era 
un bambino che a scuola non 
rendeva quello che - si diceva - 
avrebbe potuto, mentre era un 
genio al computer. 
Ho avuto un alunno di 9 anni 
che, tornato a scuola dopo le 
vacanze natalizie, scoppiava a 
piangere senza un motivo. Lo 
stesso faceva a casa e non dormiva 
neppure la notte. A Natale gli 
avevano regalato un videogioco 
e lui aveva passato molto tempo 
a giocarci. A scuola il bambino 
mi ha spiegato che, nella testa, 
vedeva gli oggetti del gioco spostarsi 
velocemente e sentiva di continuo 
il loro ticchettio e ciò lo disturbava 
così tanto da provocare le crisi di 
pianto. Ha gettato il videogioco 
e in un mese è guarito. Il medico 
gli aveva diagnosticato un inizio 
di esaurimento nervoso.
Ma la cosa più scioccante per 
me è stata vedere un alunno 
di sette anni alzarsi di scatto, 
durante la lezione, e mimare 
con viso, braccia e gambe un 

personaggio dei videogiochi e 
gridare le stesse parole di lotta, 
imitandone la voce (l’ho saputo 
dagli altri bambini).
Inoltre, quando gli altri ridevano, 
lui piangeva, mentre di fronte 
a una brutta notizia lui rideva.
Era seguito dall’insegnante di 
sostegno e dal neuropsichiatra, 
ma era bravissimo al computer.
Un altro degli episodi inquietanti 
a cui ho assistito: un alunno in 
fila per uscire dà un pugno a 
un suo compagno. Gli chiedo: 
“Che cosa ti aveva fatto lui?”. 
Mi risponde: “Non lo so”.
Conosco i miei alunni. Era vero, 
non lo sapeva. Erano appena 

usciti dall’aula di informatica, 
dove avevano trascorso un’ora. 
In questi ultimi anni, si stanno 
introducendo un po’ dappertutto 
nelle scuole le lavagne luminose e 
non mi risulta che gli insegnanti 
le abbiano richieste. Così aumen-
teranno le patologie degli occhi 
negli alunni e nei docenti. Potrei 
continuare citando le frequenti 
dimenticanze di libri, quader-
ni o altro materiale scolastico, 
tanto che non c’è giornata in 
cui tutti gli alunni abbiano il 
necessario. Potrei raccontare di 
alunni il cui cervello va in tilt e 
loro proseguono l’attività iniziata 
scrivendo da automi.
Io credo che sia importante e 
necessario fermare questo scem-
pio. Sono i nostri figli, i nostri 
nipoti, e li stiamo rovinando in 
questo modo?
Nel libro che ho citato, uno dei 
più rinomati studiosi tedeschi di 
neuroscienze spiega scientifica-
mente quello che sta accadendo 
nei bambini e nei ragazzi per il 
massiccio uso dei media digitali.
Le osservazioni che ho riportato 
in questa lettera, frutto della mia 
quarantennale esperienza di in-
segnante, penso che ci debbano 
far riflettere.
Qualcuno potrebbe obiettare 
che sono casi limite.
Ma i casi limite sono capitati 
tutti a me?
Desidererei che non si prendesse 
alla leggera il fatto che i bambini 
in età scolare e prescolare non 
sanno regolarsi e troppo spesso 
“si lasciano usare” dai media di-
gitali, che ricevono in dono da 
genitori e parenti, convinti di 
fare il loro bene.
Vorrei che di queste cose si 
parlasse, invece vedo molto 
entusiasmo intorno all’uso dei 
media in tenera età, sia a casa che 
a scuola, come se non ci fossero 
controindicazioni.

bambini più “elettrici”. Molti alunni durante
le lezioni si “perdono”, senza neppure rendersene
conto. piccoli geni al computer, insufficienti nel
rendimento scolastico. Alcune volte il cervello va
in tilt e gli scolari continuano a scrivere da automi.

bisogna fermare
questo scempio. stiamo
rovinando una genera-
zione. c’è troppo
entusiasmo intorno
all’uso dei nuovi media.
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amore precario

Quando le scuole sono 
chiuse e i bambini sono 
in vacanza, il fenomeno 

diventa più evidente: te li ritrovi 
frignanti al lido o in piscina, sulla 
spiaggia e sotto gli ombrelloni, 
in perpetuo sgranocchiamento di 
patatine, di merendine, di snack e di 
gelati, intenti a spargere giocattoli 
e figurine lungo il bagnasciuga. 
In montagna li vedi incollati fin dal 
mattino al televisore dell’albergo 
o ai loro videogiochi, indifferenti 
e inconsapevoli della realtà e della 
bellezza del mondo “vero”, che sta 
fuori, fatto di verde, di fiori, di 
azzurro, squarci di meraviglia che 
aspettano solo di essere esplorati 
e goduti. E te li ritrovi petulanti a 
tavola, sempre scontenti di quello 
che c’è sul piatto, intenti a far 
disperare genitori, accompagnatori 
e camerieri…
Si tratta della folta schiera dei 
“bambini polli d’allevamento”, come 
li ha definiti Paolo Landi nel 
suo libretto “Manuale per l’alle-
vamento del piccolo consumatore”, 
che fotografa impietosamente la 
prassi diffusa secondo la quale, 
nell’epoca del mega ipermercato 
globale, i bambini non vengono 
più educati, ma soltanto allevati. 
Nel mondo del consumo, infat-
ti, non c’è bisogno di educare 
persone, ma solo di allevare e 
addestrare dei perfetti consu-
matori. E allora via con i cibi 
sfiziosi e bisunti; via con i giochi 
e i giochini stupidi; via con la 
scuola-quantità, cioè tanta in-
formazione e niente formazione. 
Una realtà che tuttavia non deve 
indurci alla disperazione, perché, 
conclude Landi, la sovrabbondan-
za delle merci sta uccidendo il 
desiderio di comprare e la gente 
comincia a chiedere, invece che 
merci, più tempo libero, più verde, 
più aria pulita. 

Anna Carissoni

educati o allevati

In 100 mila al pellegrinaggio Macerata-Loreto

Quanti di voi, amici lettori, 
sanno che a giugno, ogni 

anno dal lontano 1978, si svolge 
da Macerata a Loreto un pellegri-
naggio di centomila persone? Cioè, 
di solito partono in trentamila, 
ma lungo il cammino notturno, 
che dura dalle otto alle dieci ore, 
altri pellegrini si aggiungono fino a 
diventare centomila. Quest’anno, 
guidati come sempre dai vescovi 
delle Marche, hanno pregato per la 
pace nel Medio Oriente, secondo il 
desiderio del Papa. Oltre al popolo 
dei camminatori però, come sem-
pre, al pellegrinaggio “partecipa” 
un altro popolo numeroso, quello 
degli abitanti dei paesi lungo il 
percorso: migliaia di persone che 
stanno sveglie tutta la notte non 
solo per veder sfilare i marciatori 
e osservarli con rispetto, ma anche 
per aiutarli, soprattutto offrendo 
acqua e aprendo le porte del bagno 
delle loro case, un dettaglio che può 

un’altra Italia? esiste
ma non per i mass media

e così l’iter verso il divor-
zio è diventato più breve: 
solo 6 mesi, se i coniugi sono 
consenzienti. Una legge moderna 
e progressista o una norma che 
favorirà ulteriormente la super-
ficialità con cui tante persone 
affrontano le nozze? 
Chissà. Di sicuro però si tratta di 
un effetto del nostro vivere nell’era 
della rapidità, in cui bisogna accu-
mulare sempre nuove esperienze, e 
quelle che non ci piacciono - amori 
compresi - dobbiamo cancellarle 
subito per rincorrerne altre. Ma 
la rapidità significa, purtroppo, 
anche instabilità e precarietà, 
non solo del lavoro ma anche 
delle emozioni, dei sentimenti 
e dei rapporti interpersonali. E 
può significare anche sbrigatività 
pluriomicida quando la famiglia 
diventa un ostacolo a una nuova 
“fiamma”, come s’è visto tragica-
mente a Motta Visconti.

?piccoli consumatori indirizzati presto a comprare…

➢ dalla prima

li chiamano animato-
ri, e davvero hanno 

dato l’anima per divertire, 
istruire, educare cristiana-
mente i loro quasi coetanei. 
Al di fuori dei settimanali 
diocesani, nessuno dà segno 
d’essersi accorto di questo 
evento collettivo dai grandi 
numeri. Eppure hanno rega-
lato gioia, stimoli positivi e 
tempo di vita vera, con gene-
rosità ed entusiasmo. Sono 
anche loro una componente 
importante di quella galassia 
del volontariato giovanile 
dove matura il nostro futuro 
possibile. Se la società potrà 
conoscere un destino mi-
gliore, con un’economia più 
equilibrata e relazioni più 

ma c’è anche una gioventù esemplare
esempi in positivo dalla quotidianità vissuta

distese, lo dovrà a loro. A 
questi esploratori di un mon-
do che sta cambiando con 
enorme rapidità e perciò ha 
un disperato bisogno di man-
tenersi legato alla tradizione, 
che ha il suo cuore nei valori 
di solidarietà e di gratuità, 
perché i popoli del pianeta 
escludano il conflitto.
Umiliati da una concezione 
individualistica del mondo co-
me un’enorme dispensa, dove 
ciascuno deve arraffare tutto 
quello che può, senza mini-
mamente pensare agli altri, 
vivano in continenti lontani 

o nelle vie della propria città, 
interi popoli e singole persone 
si ritrovano privi di tutto, 
compreso il senso del loro esi-
stere su questa terra. Ed ecco 
che per le strade di Milano o 
di Roma, nella notte, giovani 
si chinano sui senzacasa 
per offrire una parola e una 
coperta, un sorriso e una tazza 
di brodo. Altri ragazzi si preoc-
cupano di trovare un letto agli 
immigrati, raccolgono per loro 
abiti e pacchi di generi alimen-
tari. C’è chi va a visitare gli 
anziani soli e si offre per fare 
la spesa, sbrigare le piccole 

incombenze. Altri scelgono 
le corsie degli ospedali per 
lenire il dolore e far sì che alla 
sofferenza della malattia non 
si aggiunga il senso di abban-
dono. È tutto un brulicare di 
gesti caritatevoli che nutrono 
la speranza di chi non ne ha 
più o sta cercando una terra 
dove abiti giustizia. 
Nel cielo chiuso dell’egoismo, 
dello scetticismo e della 
disumanità, un brusio d’angeli 
apre spiragli di umana  
condivisione.

Ulderico Bernardi

apparire banale, ma che dimostra 
attenzione concreta alle necessità 
del prossimo e grande disponibilità 
all’ospitalità. E poi, durante la 
marcia, dall’altoparlante anche 
quest’anno sono arrivate ai cam-
minatori tante testimonianze di 
vita, storie vere raccontate dalle 
vive voci dei protagonisti: il ragazzo 
che ha rievocato il suo lungo e 
doloroso viaggio nel tunnel della 
tossicodipendenza; il padre di fa-
miglia rimasto senza lavoro che ha 
spiegato come si vive con 300 euro 
al mese; la giovane mamma guarita 
inspiegabilmente da una paralisi 
che ha marciato per ringraziare 
la Provvidenza…
Insomma, tutta un’umanità autentica 
e solidale che induce alla speranza, 
un mondo “altro”, lontano e diverso 
anni-luce dai soliti stereotipi, un’Italia 
bella e pulita che però non trova 
spazio né sui giornali né alla tv. 

(A.Car.)

Brava Giulia

e brava Giulia Valenti, 21enne 
della provincia di Brescia, 

che all’esame di maturità ha 
presentato una tesina, dal titolo 
“La battaglia del terzo stadio”, 
in cui descrive la sua lotta contro 
il tumore che l’aveva colpita un 
anno fa e che, tra cure ininterrotte, 
paure ed eroismi, si è conclusa 
con la guarigione. Nel suo scritto 
Giulia ha sviluppato soprattutto 
il concetto delle “armi interiori”, 
con le quali ha combattuto la sua 
battaglia: la filosofia, l’italiano e 
il latino, cioè il serbatoio culturale 
cui spesso ha attinto per non cedere 
al pessimismo e alla disperazione. 
Una “maturità” conquistata a caro 
prezzo, quella di Giulia, cui vanno 
anche le nostre congratulazioni! 

Il provincialismo (ed è già 
un’esagerazione parlare di 

provincialismo) non molla mai 
le italiche contrade. Per cui, se 
un atleta fa il suo dovere, imme-
diatamente scatta la macchina 
dell’idolatria. Gli egolatri sono 
una quantità innumerevole, ma 
mi chiedo se i mass media non 
abbiano la responsabilità più 
grande in questa celebrazione 
da apoteosi, sistematica e ricor-
rente, che spazia dalla politica 
allo sport, dallo spettacolo allo 
sciocchezzaio.
Cosa accade con le bellocce in 
politica, è storia ormai venten-
nale: prima, almeno, c’era un 
po’ più di decoro, comunque la 
si pensi: Tina Anselmi e Nilde 
Iotti, tanto per fare un esempio, 
oggi sembrano personalità di 
un altro pianeta.
Ai Mondiali, quanto spazio è stato 
dedicato a Mario Balotelli, tra 

pro e contro? E quanti aggettivi, 
quanti “accrescitivi” sono stati 
trovati, inventati, appiccicati 
a questo mister muscolo? La 
tentazione dell’iperbole è sempre 
in agguato. Forse bisognerebbe 
limitarsi a raccontare ciò che fa 
in campo, desistendo dall’uso di 
“super” di qua e di là. Balotelli 
se si impegna, se gioca e segna, 
non fa altro che il suo lavoro, 
per il quale è stra-pagato. E, per 
favore, lasciamo perdere le sue 
occasionali “fiamme”. Cosa c’entra 
e cosa interessa Fanny Neguesha, 
nuova fidanzata del calciatore, 
con le cronache dello sport e 
con le cronache in generale? Ci 
fossero tanta attenzione e tanto 
spazio per le cose che contano 
davvero, ad esempio per chi 
fa la ricerca e salva tante vite 
umane, saremmo un altro Paese. 
E non sarebbe male. 

frAM

la ricorrente
tentazione dell’iperbole

femminile sinGolare



/ agosto 2014 20

CatanIa

ogni anno il 3, 4 e 5 
febbraio Catania offre 

alla sua patrona - Sant’Agata 
- una festa straordinaria, 
paragonabile per fasto e 
suggestione soltanto alla Set-
timana santa di Siviglia o al 
Corpus Domini di Cuzco in 
Perù. In quei 3 giorni la città 
dimentica ogni cosa per con-
centrarsi sulla celebrazione, 
misto di devozione e folklore, 
capace di richiamare ogni 
anno sino a un milione di 
persone, tra devoti e turisti. 
Il primo giorno è riservato 
all’offerta delle candele - i ce-
ri donati sono alti o pesanti 
quanto la persona che chiede 
la protezione - il secondo alla 
processione della Vara, che 
trasporta il busto e lo scrigno 
con le reliquie della Santa, 
mentre il terzo è dedicato alla 
seconda parte della proces-
sione che si snoda per le vie 
del centro sino al rientro 
della statua in Cattedrale, 

alle prime luci dell’alba del 
giorno successivo. La Festa di 
Sant’Agata, inserita dall’Une-
sco nella Lista dei Beni 
Antropologici del Patrimonio 
dell’Umanità, non si esauri-
sce però a febbraio. Il 17 di 
agosto, infatti, la statua della 
Santa esce nuovamente dalla 
Cattedrale - anche se per 
brevissimo tempo - richia-
mando folle di fedeli pronti 
a celebrarla con spettacoli 
pirotecnici e fuochi d’artifi-
cio. Un’esplosione di vitalità, 
per una città che, d’estate, 
non dorme mai.

ai piedi dell’etna

la prima cosa che cerchi 
con lo sguardo è l’etna. E 
anche se non lo intravedi, 

la sua presenza l’avverti. Quan-
do l’aereo lentamente atterra a 
Fontana Rossa, a due passi da 
Catania, la città sembra annul-
larsi al cospetto del Cono che 
si staglia nitido, sul fondo. Non 
c’è mare che tenga quando “u 
Mungibeddu” - come lo chiamano 
i siciliani - compare. A colpire 
non sono gli oltre 3000 metri 
di altezza, ma la sua vicinanza 
all’acqua: mare e montagna, scogli 
e boschi, pesce e funghi, onde 
e neve si rincorrono in poche 
decine di chilometri, tratteggiando 
scenari opposti, capaci di regalare 
esperienze estreme. 
Raggiungere la cima del Vul-
cano è tra queste, non certo 
per la pericolosità, ma per le 
emozioni che dà l’ascesa verso 
la Voragine (il cratere centrale, 
ndr), così straordinaria nella sua 
spettacolarità da essere patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco. Ma 

l’Etna non è solo colate di lava, 
cenere e lapilli schizzati verso il 
cielo: è labirinto di grotte che 
offrono ambienti inattesi (Grot-
ta del Gelo con il suo ghiaccio 
fossile perenne), è intreccio di 
“hornitos” (camini formati dalle 
colate per azione dei gas e della 

lava, ndr) e di depressioni vul-
caniche così estese da lasciare 
senza fiato. Come la Valle del 
Bove, formatasi nell’antichità a 
seguito del crollo di un cratere 
molto più alto di quello attuale. 
Per i catanesi, abituati a sentirla 
borbottare, “a Muntagna” - altro 
nomignolo attribuitole dagli iso-
lani - è quasi una certezza, che fa 
dell’imprevedibilità il suo sigillo. 
L’Etna è per gli abitanti della città 
come un grande padre: severo 
e austero, ma rassicurante. A 
unirli un rapporto ambivalente di 
amore e odio, di timore e gioia. 
La capitale del barocco siciliano, 
con i suoi mercati vocianti, la sua 
processione di negozi, ristoranti 
e bar, il tintinnare della movi-
da notturna ed il fasto dei suoi 
palazzi, ha imparato a vivere ai 
suoi piedi. Perché anche la paura 
può trasformarsi in abitudine. 
Te ne accorgi passeggiando per 
Via etnea, cuore dello shopping, 
e Corso Sicilia - sede di banche 
e assicurazioni - oppure perden-
doti alla “fera ‘o luni” (la fiera del 

Cratere dell’etna patrimonio 
dell’Unesco 
per la propria 
architettura, 
nella città 
protetta 
da sant’Agata 
e dominata 
dall’etna, 
l’estate parla 
la lingua del 
divertimento 
e della cultura

17 agosto: 
aspettando 
Sant’Agata

viaggio nel barocco

Il barocco è l’immagine di Catania. Un tratto 
peculiare, un elemento qualificante che veste 

chiese, palazzi pubblici e residenze private, tanto 
da meritare la tutela dell’Unesco. Per immergersi 
nel fasto pomposo di questo stile, basta pas-
seggiare con il naso all’insù per Via Crociferi, 
proseguire lungo la salita di Via Antonino di 

Sangiuliano, sino a raggiungere il Monastero 
dei Benedettini, dove ammirarne i chiostri e 
le cucine. D’obbligo anche una sosta al Duomo 
per lasciarsi avvolgere dalla luce dei suoi marmi e 
fregi - riportati allo splendore originario grazie a 
una recente operazione di restauro - e per scoprire 
il fercolo di Sant’Agata, custodito nell’interno. 

lunedì), storico mer-
cato cittadino aperto 
tutta la settimana, 
tranne la domenica. 
Se tra i suoi banchi 
si comprende cosa 
sia il folclore locale, 
tra quelli della vicina 
Pescheria (Mercato 

del Pesce), incastonata tra Piazza 
Duomo, Via Garibaldi e le mura 
di pietra lavica, intitolate a Carlo 
V, si avverte invece l’anima più 
autentica di Catania. 
Al cospetto silenzioso della Fon-
tana dell’Amenano - ribattezzata 
fontana “a linzolo” perché l’acqua 
sembra scorrere come se fosse 
un lenzuolo - colori, odori e urla 
dei “pisciari” (pescivendoli) di-
pingono un quadro. In questo 
ventre di profumi, gli ombrelloni 
cedono il passo alle bancarelle 
e il pesce accompagna in un 
percorso di gusto ogni genere 
di frutta, verdura, formaggi, 
carne. Un bazar così invitante 
da spingere alla degustazione di 
ostriche o fasolari e a chiedere 
consigli per una ricetta golosa. La 
gastronomia locale parla infatti la 
lingua dell’arancino al ragù o al 
pistacchio, della carne di cavallo 
scelta in una delle “putie” di Via 
Plebiscito e dell’Antico Corso e 
di selz limone e sale consumato 
in uno dei “cioschi” (chioschi) 
disseminati nella città. 

Abitanti: 290.133  

a fine dicembre 2013

Superficie: 180,88 km²

Altitudine: 7 m s.l.m.

Densità: 1.604,01 ab./km²

Patrono: Sant’Agata, 5 febbraio

pIazza del duomo

città che vai di raffaella borea
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iMbattibiledino zoff smisurato 
solo nel parare

Campione d’Europa nel 
1968, campione del mondo 
nel 1982, svariati scudetti 

e coppe, 842 partite disputate 
in carriera nei club, 11 anni, 
dal 1972 al 1983, senza saltare 
neppure una gara: sono i numeri 
straordinari di Dino Zoff, classe 
1942, portiere ormai entrato nel-
la leggenda e nell’immaginario 
collettivo, compresi tutti quelli 
che di calcio non masticano che 
poche parole.
Lo sentiamo in un caldo pomerig-
gio di giugno. Disponibilissimo, 
risponde con la sua proverbiale 
schiettezza, misurato in tutto, 
asciutto nelle parole com’era 
plastico nelle uscite. Sarà la pro-
pria indole, sarà l’origine friulana 
che mette al primo posto i fatti 
e al secondo le parole, sarà una 
modestia innata… fatto sta che 
Dino Zoff va subito al concreto, 
non si nasconde e neppure butta 
fumo negli occhi al prossimo. 

Quando ha iniziato a giocare 
a pallone?

Ma sa che non mi ricordo? Direi 
da subito, da piccolissimo, insieme 
a tutti gli altri bambini del paese.

eravate nel campetto dell’ora-
torio?

Credo proprio di no. La zona era 
piena di prati, di spazi grandi. 
Bastavano due sassi per fare le 

porte e una palla. Più avanti 
sono entrato nella Marianese, 
la squadra locale.

In famiglia come presero 
questa sua passione?

Senza problemi, avevo ampia 
libertà, anche se prima di tutto 
veniva la scuola e poi il lavoro.

Che scuola ha frequentato?
Ho fatto una biennale tecnica dopo 
3 anni di avviamento professio-
nale. Ho lavorato fino a che non 
sono entrato nei professionisti, 
all’Udinese, a 18 anni.

Che lavoro faceva all’epoca?
Ero motorista in una grande 
officina. Ma avevo il sogno del 
pallone.

Di solito i bambini iniziano a 
giocare a calcio come attaccanti 
e, se non sono bravi, optano 
per giocare in porta. Anche 
per lei è stato così?

No, io ho sempre e solo giocato 
in porta, mi è subito piaciuto, il 
mio desiderio era quello. E fin 
dal principio ero bravino. Tanto 
che mi prendevano a giocare con 
loro anche i più grandi.

oggi è più facile per un 
bambino giocare al pallone?

Mah, non saprei. Noi avevamo 
tanto spazio, veniva tutto natu-

rale. Oggi si va alle scuole calcio, 
è tutto organizzato, c’è meno 
spazio per l’improvvisazione, ci 
sono più schemi.

Come vede i genitori di oggi?
C’è una differenza abissale con 
quelli di allora. Temo che oggi 
siano esagerati, spingono i bam-
bini agli eccessi. Magari non 
tutti, ma qualcuno sì. Alcuni 
genitori hanno rovinato i figli.

Le statistiche dicono che dal 
1972 fino a fine carriera, nel 
1983, non ha mai saltato una 
partita. Possibile?

È così. Va detto che si giocava 
anche meno, il campionato di 
serie A ai miei tempi contava 16 
squadre mentre oggi sono 20. 
Comunque è vero, sono sempre 
sceso in campo.

e non si faceva mai male? 
Mai due linee di febbre?

Il fatto è che scendevo in campo 
anche se in condizioni fisiche 
non perfette. Non ero condizio-
nabile dai piccoli incidenti. Io 
conoscevo i miei limiti e le mie 
possibilità, lo dicevo all’allenatore 
e lui si fidava. Avevo comunque 
un buon rendimento, grazie alla 
concentrazione.

La parata più bella che ricorda?
Non so se è stata la più bella, anzi, 

probabilmente no, ma di certo la 
più importante: ai Mondiali del 
1982. Contro il Brasile, nei quarti 
di finale, negli ultimi minuti, ho 
parato un forte colpo di testa 
di Oscar. E questo gesto ci ha 
aperto le porte alla semifinale. 

e il gol peggiore che ha subito?
Ce ne sono troppi, un portiere 
ne prende tanti.

Le piace ancora il calcio?
Naturalmente, ma non mi piac-
ciono gli eccessi.

Tipo?
Le sceneggiate dei giocatori: ai miei 
tempi sarebbero state inammissibili 
certe finte plateali. Qualcosa poteva 
accadere, ma erano casi isolati. 
Oggi si fa a gara per ingannare 
l’arbitro.

Tutte astuzie per vincere?
Saranno astuzie, ma non le 
condivido. Così come non mi 
piacciono i balletti dopo un 
gol e lo spettacolo che le TV 
imbastiscono attorno al pallone.

Ci va ancora?
Un po’ meno rispetto a qualche 
anno fa.

La TV ha rovinato il calcio?
No, questo no, ma ci vorrebbe 
più moderazione. La vita privata 
dovrebbe essere sempre rispettata. 
Il pallone dovrebbe tornare pro-
tagonista, ma senza le polemiche. 
La partita in televisione è bella, la 
TV ti dà modo di vedere giocare 
campioni di ogni parte del mondo. 
Ma se si esagera, la gente non va 
più allo stadio.

I giocatori sono cambiati negli 
ultimi 30 anni?

Una volta eravamo più pudici. Oggi 
si va a caccia del “comportamento” 
fuori dalle righe. Sempre meno 
sport e sempre più spettacolo. 
Questo non mi piace.

Ha 72 anni, è 
originario di Mariano 
del Friuli. Segue 
il calcio, naturalmente, 
ma più in Tv che 
non allo stadio. 
Non gli piacciono 
le sceneggiate 
dei giocatori, i balletti 
dopo i gol, il gossip. 
E sui genitori 
dei bambini che 
giocano: “A volte sono 
la rovina dei figli”.

Un uomo e un campione 
che ha segnato la storia 
del calcio italiano, 
conferendogli un valore 
aggiunto in fatto 
di equilibrio, compostezza,
essenzialità, controllo. 
Mai una polemica, mai 
sopra le righe. Lui è Zoff.

i numeri Di un fuoriclasse monDiale

nato a Mariano del Friuli (Gorizia), 
il 28 febbraio 1942, Dino Zoff è 

considerato uno dei migliori portieri di tutti 
i tempi. Ha giocato in Udinese, Manto-
va, Napoli e Juventus. Proprio al club di 
Torino è legata la parte più brillante della 
sua carriera: qui ha vinto 6 campionati di 
serie A e una Coppa UEFA e ha disputato 
due finali di Coppa dei Campioni. Insieme a 
Gentile, Scirea e Cabrini ha rappresentato 
uno dei reparti difensivi più forti di sempre, 
nazionale compresa. 
Un altro record è quello dell’imbattibilità, 

stabilita in 1142 minuti. Ha debuttato in 
nazionale nel 1968 in Italia-Bulgaria. Ha 
giocato l’Europeo del ’68 da titolare, vincen-
dolo. Nel 1970, ai Mondiali del Messico, gli 
fu preferito Albertosi. Dal 1972 al 1982 è 
stato titolare inamovibile, conquistando la 
Coppa del Mondo in Spagna. 
Smessi i guanti da portiere, è stato anche 
dirigente e allenatore (della Lazio) e commis-
sario tecnico della nazionale. Ha guidato gli 
azzurri agli Europei del 2000, arrivando in 
finale, persa poi contro la Francia. 
Ha allenato anche Juventus e Fiorentina. 



/ agosto 2014 22

all’insegna	del	“femminile	nel	sacro”

“donne nello sPecchIo dell’altIssImo”
ad assIsI dal 4 settembre al 30 novembre

un momento significativo del cammino lungo 
e impegnativo verso la comprensione e la 

piena valorizzazione del ruolo e del posto della 
donna nel Vangelo. Un aiuto a capire il prezioso 
servizio d’amore delle donne nella storia della 
Chiesa in duemila anni. Ed è un cammino che 
parte dal presente e percorre il tempo a ritroso. 
La mostra “Donne nello specchio dell’Altissimo”, che 
si terrà dal 4 settembre fino al 30 novembre 2014 
ad Assisi - Sala Mostre in Via San Francesco 19 
- parte infatti dalla presentazione di un’icona in 
ceramica di “S. Maria do Amazonas” (immagi-
ne qui a lato): è un’opera “creata” dai missionari 
Cappuccini, da oltre un secolo presenti e attivi in 
Amazzonia, per alimentare la devozione di quel 
popolo verso la Madre di Dio, icona delle icone 
della santità femminile. 
Accanto alla “S. Maria do Amazonas”, negli spazi 
del Museo Missionario MUMA, ci saranno cin-
que grandi figure di santità esposte nella Sala 
Mostre: S. Teresa d’Avila, S. Rita da Cascia,  

S. Margherita Alacoque, S. Chiara da Montefalco 
e S. Chiara d’Assisi. Il tutto rientra con originalità 
nell’evento MEU che ha come filo conduttore “Il 
femminile nel sacro”. L’esposizione di Assisi propone 
poi una inedita selezione di quadri, dal xVII al 
xx secolo, del patrimonio storico-artistico della 
Provincia Cappuccina dell’Umbria, con pannelli 
divulgativi delle opere in mostra e, più in generale, 
dell’iconografia della santità femminile nella storia 
dell’arte. L’inaugurazione della rassegna è prevista 
alle 16 del 4 settembre e avrà una sottolineatura 
culturale di rilievo attraverso due interventi, nella 
Sala Luciano Matarazzi, all’interno del MUMA. 
Dopo il saluto del Ministro provinciale P. Celestino 
Di Nardo, Donatella Vaccari illustrerà le finalità 
dell’evento MEU sul “femminile nel sacro”; succes-
sivamente, Alessandra Bartolomei Romagnoli, 
della Pontificia Università Gregoriana, terrà una 
relazione su “Il corpo dell’estasi. Un percorso nell’ar-
te tra Medioevo ed Età barocca”. Sulla mostra sarà 
pubblicato un quaderno.

Il lungo viaggio con l’occhio attento di p. stanislao da Campagnola

alle sorgenti del francescanesimo
“gli studi francescani e i 

convegni internazionali 
di Assisi (1973-2013)”: questo il 
filo conduttore degli incontri te-
nuti l’11 e il 12 luglio nel Palazzo 
Bernabei di via S. Francesco 19 
ad Assisi. Si è trattato di due 
giornate di studio in ricordo di 
P. Stanislao da Campagnola, 
nell’ambito dell’annuale Seminario 
di formazione in storia religiosa 
e studi francescani per giovani 
studiosi e ricercatori italiani e 
stranieri (www.sisf-assisi.it).
I relatori chiamati e i temi affrontati 
configurano subito l’elevato livello 
del convegno, posto sotto l’egida 
del Centro interuniversitario di 
Studi francescani e della Società 
internazionale di Studi francescani. 
Nella prima giornata si è spaziato 
dalle “Questioni storiografiche e 
iconografiche” (Francesco Mores, 
Scuola Normale Superiore di Pisa) 
a “Francesco d’Assisi, l’Ordine e 
il papato nelle origini minoritiche” 
(Donato Gallo dell’Università 
di Padova); da “Chiara d’Assisi 
e le esperienze religiose femminili” 
(Marco Guida della Pontificia 
Università Antonianum) a “Gli 
Spirituali e la dissidenza francescana” 
(Damien Ruiz, UMR Telemme, 
Aix-Marseille Université); poi, 
nel pomeriggio: “I Minori e la 
cultura” (Massimiliano Bassetti, 
Università di Verona); “France-
scanesimo latino e volgare” (ettore 
Paoli, Università di Roma Tor 
Vergata); “L’espansione della presen-
za minoritica” (Nelly Mahmoud 
Helmy, Siena) e “L’Ordine dei frati 
Minori dal Medioevo all’età moderna” 
(Giuseppe Buffon, Pontificia 
Università Antonianum).
La mattinata di sabato 12 luglio 
è stata interamente dedicata alla 
rievocazione della figura e dell’opera 

di P. Stanislao da Campagnola, 
Frate Minore Cappuccino, ricordato 
in apertura dei lavori dal Mini-
stro provinciale dei Cappuccini, 
P. Celestino Di Nardo. Poi, in 
progressione, sono stati conside-
rati questi aspetti dell’intensa e 
feconda stagione di P. Stanislao: 
“Il francescanista”, con Roberto 
Rusconi dell’Università di Roma 
Tre; “Stanislao da Campagnola e 
gli Scritti di Francesco d’Assisi” con 
Attilio Bartoli Langeli (Deputazione 

di Storia Patria per l’Umbria) e 
“Stanislao da Campagnola storico del 
cristianesimo moderno” con Mario 
Tosti dell’Università di Perugia.
Al termine, con Luigi Pellegri-
ni c’è stata la presentazione del 
volume “I Cappuccini nell’Umbria 
dell’Ottocento”, con gli Atti del 
Convegno internazionale di 
studi tenuto a Todi dal 26 al 28 
maggio 2011, a cura di Gabriele 
Ingegneri (Roma, Istituto Storico 
dei Cappuccini, 2014).

Va ricordato che dal 1999 la Pro-
vincia dei Cappuccini dell’Umbria 
ha iniziato in collaborazione 
con l’Università di Perugia, 
la Società di Studi france-
scani e l’Istituto Storico 
dei Cappuccini una serie 
di convegni (biennali) sulla 
storia dei Cappuccini in 
Umbria. Fino ad oggi sono 
usciti gli Atti del ’500, ’600, 
’600/’700, ’700 e quest’ul-
timo dell’Ottocento.

presenZa cappuccina

umberto Santachiara, che poi si scelse il nome 
di Fra’ Stanislao, era nato a Campagnola 

Emilia nel 1929. Ordinato prete il 21 marzo 1953, 
conseguì il dottorato in Storia della Chiesa alla 
Pontificia Università Gregoriana di Roma e iniziò 
subito una lunga carriera di studioso e docente. 
Nel 1966 fondò e diresse la rivista “Laurentia-
num”, organo di studio e di ricerca dello spirito 
francescano-cappuccino, e divenne anche respon-
sabile di “Collectanea franciscana”, rivista 
internazionale di indagine del francescanesimo. 
Dal novembre 1966, e per quasi tutta la sua 
esistenza, insegnò Storia della Chiesa, Studi 
Francescani, Storia medioevale e moderna 
all’Università statale di Perugia. Fra il 1996 e il 
2010 guidò la Biblioteca Oasis dei Frati Cappuccini 
dell’Umbria. Numerosissime le sue pubblicazioni, 
tra tutte ricordiamo le introduzioni alle Fonti 

Francescane. Accanto alla carriera di docente 
universitario, ricoprì pure altri incarichi, come 
quando, nel 1972, divenne vicepresidente della 
Società internazionale di Studi francescani con sede 
ad Assisi, o come, in occasione della pubblicazione, 
nel 1977, delle Fonti Francescane da parte del 
Movimento Francescano, fece parte del gruppo 
redazionale: di quell’opera fu responsabile della 
prima e seconda sezione, che riguardavano gli scritti 
di San Francesco e le sue biografie dei secoli XIII-
XIv, scrivendone le relative ampie e documentate 
introduzioni. Fino al 1982 rimase come “ospite” 
della Provincia umbra, ma a partire da quell’anno 
fu inserito ufficialmente nella presentazione delle 
Fraternità della Provincia, come componente di 
quella del convento dell’Oasi di Sant’Antonio 
di Fontivegge, dove rimase fino alla morte. 
Oltre alla docenza all’Università di Perugia, P. 
Stanislao ricoprì ruoli di rilievo anche all’inter-
no della vita cappuccina provinciale: consigliere 
della Commissione Studi e Promozione culturale, 
e supervisore della Biblioteca Oasis, annessa al 
convento dell’Oasi di Sant’Antonio di Padova 
e di cui diventerà «bibliotecario» nel 1997. In 
quest’ultimo incarico P. Stanislao rimarrà fino 
al 2010, allargandone i campi di studio, in parti-
colare del Medioevo e della Storia della Chiesa, 
e aprendo inoltre nuovi settori, come la Storia 

della scuola, la Storia delle donne, il 
Modernismo e i carteggi tra personalità di spicco 
del mondo culturale e religioso del Novecento. 
Sotto la sua direzione è incominciato un costante 
aumento nell’afflusso di studenti universitari, che 
hanno frequentato e frequentano tale biblioteca 
per preparare la loro tesi di laurea. Innumerevoli 
poi le opere storiche pubblicate da P. Stanislao. 
tra quelle di carattere francescano, ne segnaliamo 
alcune tra le più significative: “L’angelo del 
sesto sigillo”, “L’Alter Christus”, “Le origini 
francescane come problema storiografico” 
e altri studi sulla predicazione francescana e in 
particolare su quella cappuccina, oltre a numerosi 
saggi su temi storiografici, quali il movimento 
giansenista e l’epoca napoleonica. Nel 2003, ab-
bandonata ormai la docenza universitaria attiva, 
ma restando professore emerito dell’Università di 
Perugia, continuò a mantenere la responsabilità 
della Biblioteca dell’Oasis, e fu anche nominato 
confessore nella chiesa parrocchiale del convento 
dell’Oasi. Morto il 26 agosto 2012 all’ospedale 
cittadino di Santa Maria della Misericordia, è 
stato sepolto nella sua terra natale, nel cimitero 
di Campagnola.

dall’emilia alla cattedra di storia
all’università statale di perugia

P. Stanislao da Campagnola, 
un intellettuale 

di riconosciuto prestigio 
attivo in molti campi culturali.

appello 
al Cuore

fiduciosi nella sensibilità  
di tutti verso la tutela del  

patrimonio storico-artistico,  
ci permettiamo di indicare  
le coordinate bancarie di 
re.be.C.C.a. (rete beni  

Culturali Cappuccini assisi) per 
un aiuto, anche piccolo. grazie!

Iban: 
It51m0631521602100000000371
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Caro Frate Indovino, 
da tempo leggo con interesse il mensile. 

Nell’ultimo numero mi ha colpito l’insieme 
delle riflessioni riportate nell’Osservatorio, a 
pagina 6: “Italiani senza un minimo di orgoglio 
nazionale”. Mi sono chiesto istintivamente 
dove viviamo? In un mondo tutto sui generis 
o in una realtà apparente. 
Del resto nelle altre analisi del mensile si 
raccontano storie diverse, molto diverse. 
Vivo nelle vicinanze di Verona. Domenica 
8 partecipo a una manifestazione molto bella 
ai Giardini Giusti nell’ambito del Festival 
della Bellezza, tenuto dal 3 all’8 di giugno. 
Il giovane pianista è bravissimo. A fine esi-
bizione, offerta di vini locali con uno snack: 
uno spettacolo a dir poco sconfortante; un 
assalto alla postazione senza pudore e remo-
re di alcun genere. Uno sciame confuso e 
disordinato. Che dire?
Tre/quattro giorni prima, il Giornale Radio 
del veneto delle 7.20 apre con la notizia dei 
tanti mandati di arresto per il Mose, pro-
segue con l’arresto di vigili a Cortina per 
aver “rubato” le multe… Che dire?
Il giornalista Rizzo del “Corriere della Se-
ra”, qualche giorno dopo, avanza l’ipotesi 
(ma, forse, ipotesi non è) che molti lavori 
pubblici vengono fatti non perché servono 
effettivamente, ma per creare le basi per 
tangenti e sperperi.
Ed esempi, tanti esempi a livello locale e 

nazionale ce ne sono: talmente tanti che 
la Magistratura non riesce a indagare su 
tutto. Che dire? 
Il debito pubblico che cresce inesorabile 
nonostante le tasse e i costi dei servizi sempre 
più alti e infidi. Che dire?
Gli scandali bancari (furti veri e propri ai 
danni di tutti noi) si susseguono senza tregua 
e senza colpevoli, da quello della Banca Ro-
mana a quello ultimo di CARIGE, mentre 
centinaia di migliaia di “nuovi italiani” facevano 
la quarantena a Ellis Island o tirando la 
cinghia nell’Italia benestante e benpensante 
di oggi. Che dire?
“Amor di Patria”, “auto denigrazioni”, “orgoglio 

nazionale” (che bello l’inno nazionale cantato 
da Fiorello e compare!)… Io mi vergogno, caro 
Frate Indovino; mi vergogno; non sono solo 
indignato. La Speranza non viene meno, ma 
bisogna aiutarla con la trasparenza, l’onestà, 
la verità. E mi dispiace molto che la nostra 
storia comune dal 1860 sia stata scritta e 
raccontata in maniera parziale; solo velati/
sfumati cenni alle inenarrabili sofferenze 
e martirii subiti da intere popolazioni. E 
mi chiedo, un po’ deluso e sconsolato, se 
quest’albero potesse dare frutti diversi (non 
importa se piccoli o grandi) da quelli accen-
nati, mancando della linfa vitale della verità.

Lettera firmata

editori@le dei lettori

domande sconsolate su quest’Italia

nessuna tolleranza 
per gli sfruttatori

un lettore, M.B., ci ha 
scritto per prendere le 

distanze da Amazon e da tutto 
quanto questo colosso multinazio-
nale rappresenta e per distoglierci 
da ogni e qualsiasi inclinazione 
verso questo marchio. Lo fa - scri-
ve - alla luce di articoli e filmati, 
allegandoci un link a documen-
tazione. vogliamo rassicurare 
i lettori in generale: nessuna 
indulgenza in alcun modo per 
chi venisse meno al rispetto 
della dignità della persona, nella 
fattispecie dei lavoratori e peggio 
ancora per chi si macchiasse di 
sfruttamento. Crediamo che a 
tale riguardo il nostro mensile 
denuncia senza alcuno sconto - 
anche in questo numero, come 
sempre - abusi e soprusi, in piena 
assonanza con il vangelo e con i 
richiami della Chiesa e dei Papi 
al riconoscimento dei pieni diritti 
e della giusta retribuzione a chi 
lavora. Non passa settimana, 
spesso non passa giorno senza 
che Papa Francesco condanni 
inequivocabilmente coloro che 
si macchiano di disonestà, di 
sfruttamento della manodopera, 
di peccati che gridano vendetta 
al cospetto di Dio. Quindi, 
a tale riguardo: coscienza a 
posto. Precisato questo, vogliamo 
anche mettere in guardia però 
da processi e sentenze pronun-
ciate unilateralmente, metodo 
non propriamente nuovo, ma 
oggi amplificato e globalizzato 

dalle nuove tecnologie, con gogne 
mediatiche universali pronte 
anche in presenza di fragili 
sospetti. Oggettivamente, e in 
generale, non si può portare come 
mezzo di prova una voce sola, che 
potrebbe essere ritenuta di parte. 
voci ne circolano non da oggi e 
si rincorrono, sono anche molto 
diffuse e ricorrenti come violazio-
ni (controlli selvaggi, mancanza 
assoluta di privacy, limitazioni 
varie, retribuzioni da fame, ecc…) 
ma non ci sono prove certe in 
molti casi per poter procedere. 
In un processo democratico, 
parlano l’Accusa e la Difesa, poi 
il giudice e la corte si pronuncia-
no. Ci chiediamo, semmai e per 
esempio, dove le varie multinazio-
nali abbiano le loro sedi e dove e 
quanto paghino, visto anche dove 
vendono, cioè ovunque. Ci sono 
effetti perversi della globalizza-
zione su cui non si può chiudere 
un occhio, anzi, occorrerebbe che 
la classe politica e in particolare 
la nuova UE uscita dal voto 
di giugno si facesse carico e con 
urgenza di questo problema e 
dell’altimetria variabile in regime 
di tassazione fra i 28 Paesi che la 
compongono. L’Europa dovrebbe 
affrontare questo spinoso proble-
ma di un’equità fiscale, evitando 
spettacoli indecorosi alla Gérard 
Depardieu.

Su questo tema vedere anche 
servizio a pagina 11

sono decenni che si parla di 
riforme, in Italia: e sono decenni 

che non ci si muove dalla gabbia 
in cui ognuno, per la sua parte 
di responsabilità, vuole tenere 
fermo e immobile ogni disegno 
di ammodernamento. A parole 
si vuole cambiare tutto, nei fatti 
si mettono in atto i più svariati 
meccanismi perché nulla muti e 
tutto resti come prima, con una 
generale paralisi di un Paese che 
ha bisogno urgente di sveltire il 
passo e di adeguarsi alle esigenze 
nuove della modernità, con le 
sue implicazioni. Gli altri Paesi 
attorno a noi cambiano, accele-
rano, modificano, snelliscono: 
noi andiamo avanti come autore-
clusi, contenti del danno che ci 
facciamo con le nostre fissazioni 
e i nostri blocchi. Nessuno osi 
toccare questo, guai metter mano 
a quell’altro, abbiamo rimosso 
santi e feste dal calendario (che 
resistono invece in Paesi più 
laici dell’Italia, vedi Svizzera e 
Germania), ma è un sacrilegio 
l’idea di aggiornare alcune leggi 
che puzzano di naftalina. Subito 
scatta l’accusa di lesa maestà. Non 
sia mai detto e mai fatto.
Matteo Renzi, con una deter-
minazione e una grinta che non 
passano inosservate, ha deciso di 
decidere. Non si può continuare 
con la melina a centrocampo: 
vuole forzare l’assurda logica dei 
blocchi infiniti, dei veti incro-
ciati, delle convergenze che si 

Il merito di decidere
in un paese bloccato

gentile Redazione,
voglio anzitutto ringraziarvi 

per l’attualità e pregnanza del-
le notizie contenute nel vostro 
mensile, di cui sono abbonata e 
che ricevo regolarmente. 
Questa mia lettera scaturi-
sce dall’articolo pubblicato 
nel numero di giugno: “Nei 
campi per tre euro all’ora”, rela-
tivo al vergognoso fenomeno 
dello sfruttamento illegale in 
agricoltura della manodopera 
clandestina immigrata. 
Come giustamente sottolineato, 
il fenomeno è molto complesso e 
difficilmente “aggredibile”, anche 
per lo stretto rapporto che ha 
con la criminalità organizzata di 
stampo mafioso. Mi domando 
(e, sommessamente, propongo): 
visto che è difficile sperare in 
provvedimenti normativi ad 
hoc (che senz’altro sarebbero 
lo strumento primario), perché 
non provare intanto a introdurre 
azioni o progetti concertati con le 
autorità competenti (Prefetture, 
enti locali, ecc.) e le Associazioni 
interessate (Confagricoltura, 
Libera, ecc.) che puntino a:

 1) garantire un contratto 
regolare e con condizioni chiare 
ed eque ai lavoratori (specie 
se disposti a denunciare alle 
autorità competenti i “caporali”);

 2) garantire un’adeguata 
tutela e una vera e propria 
“certificazione di legalità” alle 
imprese che si impegnano ad 
assicurare ai lavoratori quan-
to previsto al punto 1, e che 
permetta alle imprese stesse 
di accedere a servizi e utilità 
dedicate;

 3) favorire l’erogazione di 
incentivi e strumenti di me-
diazione culturale, prevedendo 
inoltre un sistema di controllo 
e monitoraggio costante delle 
condizioni di lavoro e del rispetto 
delle regole da parte di imprese 
e lavoratori.
Quanto sopra non sarebbe affatto 
impossibile da attuare, perché 
molte Regioni (il Veneto è fra 
queste) si sono già dotate di una 
specifica normativa, in materia 
di prevenzione e contrasto della 
criminalità organizzata di stampo 
mafioso e per la diffusione della 
cultura della legalità e della cit-
tadinanza responsabile. Perché 
non provarci? 

Daniela Fregona

progetti 
di legalità 

anti-caporali
formano per bloccare ogni novità. 
C’è bisogno di semplificazione: 
sono anni che se ne parla e fu 
fatto anche un ministero ad hoc, 
che non produsse assolutamente 
nulla, come del resto si prevede-
va. Mentre il debito pubblico 
continua a salire, nessuno vuole 
rinunciare a qualcosa, nessuno 
vuole perdere privilegi e ci si 
straccia le vesti (vedi sindacati, 
vedi magistrati, vedi dipendenti 
pubblici, vedi Rai, vedi tutte ma 
proprio tutte le caste) se qualcuno 
osa introdurre qualche terapia, 
che è ancora poca cosa rispetto 
alla gravità della situazione. 
Il politologo Angelo Panebianco 
sul “Corriere della Sera” ha tocca-
to il nervo scoperto dei troppi 
«abituati a credere che la cosiddetta 
“dialettica democratica” sia più o 
meno raffigurabile così: un gruppo di 
persone che si agitano tanto, stando, 
ciascuna, rigorosamente ferma sulla 
stessa mattonella. Il massimo di mo-
vimento apparente unito al massimo 
di immobilismo sostanziale».
Si deve privilegiare il bene del Paese 
e ben venga chi se ne fa carico con 
la buona volontà esibita in questi 
mesi e premiata con quasi il 41% 
dei consensi decretati soprattutto 
al piglio mostrato da Renzi. Se 
non si dà una spallata a tutte le 
varie baronie, non ci resterà che 
il limo dell’opprimente vecchia 
burocrazia a soffocarci. Decidere 
è un merito, l’inefficienza è colpa.

Lettera firmata

✍ I lettori di “Frate Indovino” 
sono invitati a spedire le loro 
lettere a questi indirizzi:
Frate Indovino
Via Marco Polo 1 bis, 
06125 Perugia - oppure via 
mail: info@frateindovino.eu
Raccomandiamo a tutti:  
scritti concisi per favorire 
l’accesso al maggior numero 
di lettori.

Per	i	lettori

venezia, opere sulla laguna, mose, 
scandalo delle tangenti, inchieste, arresti.
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Crocicchio ingolfato
da… Cento problemi

mio figlio abita in una via 
secondaria, via Tassinari. 
La via principale del 

paese è via Renazzo. Venendo da 
Cento, che è il nostro Comune, 
si arriva a Renazzo, dove c’è un 
semaforo. Girando a sinistra e 
andando avanti 150 m sulla destra, 
ci si trova via Tassinari; scendendo 
su questa via e proseguendo per 
circa 300 m, sulla destra c’è una 
via molto stretta, lunga 100 m 
e dopo una semicurva si va a 
riprendere la strada principale, 
che viene dal semaforo del centro 
di Renazzo, poi questa via pro-
segue per altri paesi limitrofi. Il 
problema sta nel traffico molto 
intenso nelle ore di punta in via 
Tassinari, sia per le auto ma an-
che per camion piccoli e grandi, 
perché, per evitare il semaforo 
della piazza, vengono tutti giù 
per via Tassinari. 
Via Tassinari non è una via normale: 
la strada misura di larghezza metri 
4,10, non ci sono i marciapiedi, 
perciò la strada è un tutt’uno 
con lo spazio di circa un metro 

l’avvocato a Domicilio
franz sarno risponde

Come va ripartita 
la pulizia delle scale

prima delle recinzioni delle abi-
tazioni, in certi punti addirittura 
questo spazio non esiste, perciò 
quando arriva un’auto bisogna 
rasentare da una parte il fosso e 
dall’altra i recinti delle case per 
non essere investiti. Parecchie 
auto passano a forte velocità con 
il rischio di travolgere chi inav-
vertitamente in quel momento 
uscisse distrattamente dalla propria 
recinzione per immettersi sulla 
via. Di sera poi è una tragedia, 
perché la via non è illuminata e 
quindi doppiamente pericolosa. 
Io naturalmente parlo anche a 
nome di tutti gli abitanti di via 
Tassinari: noi abbiamo esposto 
varie volte a chi di dovere in 
Comune, a Cento, questa situa-
zione di traffico troppo intenso, 
anche perché molti mezzi pesanti, 
con il loro tour per eliminare il 
semaforo, ci stanno rovinando 
l’asfaltatura intorno ai tombini 
delle fognature. Fin qui non siamo 
riusciti ad ottenere nulla. Cosa 
possiamo fare? 

Salvatore, Cento (Fe)

possiedo un appartamen-
to (seconda casa) in un 
edificio così composto: 

sala giochi e bar (piano terra); 
mio appartamento ed un altro 
dato in affitto (secondo); attico 
(terzo). Con una scala a parte, 
altri due mini appartamenti. 
Tutti abbiamo il cortile e posto 
macchina segnati in comune.
L’attico è abitato dal proprietario 
che ha dato in affitto la sala giochi.
Il proprietario dell’appartamento 
vicino al mio possiede anche i 
locali del bar. Il mio appartamento 
è frequentato spesso, ma vi dormo 
pochissime volte.
Conclusione ci sono 7 apparta-
menti con 4 proprietari.
La scala che serve per la sala 
giochi, il bar, l’attico e il mio 
appartamento è sempre sporca. 
Nelle pareti della scala (oltre che 
sporche) manca l’intonaco (perché 
siamo a mare e forse la salsedine 
rovina? Forse c’è umidità dal bar?). 
Si è creata una situazione molto 
disagevole. Ho dovuto penare 30 
anni per insegnare che la luce 

Egregio signor Salvatore,
è evidente che via tassinari rap-
presenta un vero e proprio pericolo, 
sia per i conducenti dei veicoli che 
per i pedoni; in virtù di ciò dovrà 
semplicemente inviare un’istanza 
al Comune di Cento, ovvero al 
Comando della Polizia Municipale.
In detta istanza dovrà richiedere di 
provvedere a posizionare all’ingresso 
della via, oggetto del quesito della 
segnaletica stradale, il dispositivo 
che vieta il transito dei veicoli.
tutto questo è assolutamente possibile 
poiché, come da lei riferito, vi è 
già una strada attraverso la quale 
i veicoli possono tranquillamente 
transitare. 
Le rilevo altresì che, consultando 
l’art. 7 del Codice della Strada 
(regolamentazione della circolazione 
nei centri abitati), troverà i riscontri 
e tutte le rassicurazioni inerenti 
il suo caso. 
Il Comune è obbligato a rispondere 
alle sue richieste e soprattutto è 
obbligato a prevenire quei pericoli 
che possono derivare dal tipo di 
strada di cui si parla.

della scala si paga secondo i va-
lori millesimali, ma non riesco 
a far capire che la scala va pulita 
ogni settimana. Io per trent’anni 
l’ho pulita, perché vi andavo più 
assiduamente, ma ora che le forze 
sono diminuite mi rifiuto. Ho 
chiesto di chiamare una persona 
esterna, ma non se ne parla pro-
prio. Mi sono rivolta al giudice 
di pace, mi ha fatto aspettare un 
anno per dirmi che non era sua 
competenza. In altri termini non 
ho fiducia nei giudici di pace. 
Chiedevo di venirmi incontro 
per dire agli incivili che certe 
cose non sono da fare. Non ha 
voluto vedere le foto delle condi-
zioni della scala. Ho detto tutto. 
I personaggi di cui parlo sono 
persone economicamente forti 
e io sono un niente. È  inutile 
combattere. Ma allora non avrò 
mai la possibilità di risolvere questa 
situazione? Dovrò considerarla 
una disgrazia da sopportare? 

(Lettera firmata)

La norma che regola la manutenzione 
delle scale è da individuarsi nell’art. 
1123, secondo comma C.C., il quale 
prevede una deroga al principio della 
ripartizione delle spese in relazione 
al valore della proprietà. Esso infatti 
stabilisce che “se si tratta di cose 
destinate a servire i condomini in 
misura diversa, le spese sono ripartite 
in proporzione dell’uso che ciascuno 
può farne”. In tal senso la Corte di 
Cassazione (Cass., sez. II, n. 432 del 
12/01/2007) ha affermato che le 
spese per l’illuminazione e la pulizia 
delle scale non configurano spese per 
la conservazione delle parti comuni - 
tendenti cioè a preservare l’integrità 
e a mantenere il valore capitale delle 
cose (artt. 1123, primo comma e 
1124, primo comma, C.C.) - bensì 
spese che permettono ai condomini 
un godimento più confortevole delle 
cose comuni e di quelle proprie; a 
esse quindi i condomini sono tenuti 
a contribuire, non già in base ai 
valori millesimali di comproprietà, 
ma in base all’uso che ciascuno di 
essi può fare delle parti comuni in 
questione (scale), secondo il crite-
rio fissato dall’art. 1123, secondo 
comma, C.C. La ripartizione delle 
spese per la pulizia delle scale va 
effettuata quindi in base al criterio 
proporzionale dell’altezza dal suolo 
di ciascun piano o porzione di piano 
a cui esse servono.

le tende da sole
sconfinanti

ho questo problema dal 
2008. Ero assente da 

casa per un periodo di ferie, 
al mio ritorno ho trovato una 
sorpresa: il mio confinante ha 
installato due tende da sole e 
ha sconfinato di 40 cm sulla 
facciata di mia proprietà. A una 
mia protesta mi è stato risposto 
che doveva fare così, altrimenti 
le venivano fuori centro rispetto 
al balcone.
Mi recai all’Ufficio tecnico del 
Comune per una verifica; man-
darono un geometra a controllare 
che confermò l’esattezza del mio 
reclamo. Mi disse che avevo ragione, 
che però devo rivolgermi a un 
avvocato, perché non è di loro 
competenza. Allora mandai una 
raccomandata con ricevuta di 
ritorno, fattami da un geometra, 
ma non è valso a nulla.
Dovendo eseguire dei lavori 
sulla facciata della casa, ora 
le tende mi impediscono il 
montaggio delle impalcature 
e anche l’esecuzione di due 
fori per l’installazione di due 
aspiratori, perché mi vengono a 
cadere sotto le tende del vicino. 
Come devo fare per risolvere 
questo penoso inconveniente? 
Se mi rivolgo a un legale, chi 
deve pagare le spese?

Gianni Girardi

Deve innanzitutto informare l’am-
ministratore del condominio, con 
raccomandata a/r, comunicando 
che le tende da sole così posizionate 
rappresentano per lei un ostacolo 
alla la realizzazione di futuri lavori.

egregio signor avvocato,
vorrei sapere come 

devono essere suddivise 
le spese per la riparazione 
di un terrazzo di ottanta 
metri, di esclusiva proprietà 
di mio cognato.
Tale terrazzo è la copertura 
del laboratorio a piano terra 
di mia proprietà.
Grazie anticipate, 

Paolina Romiti

riparazione 
del terrazzo,
come la 
mettiamo?

In tema di condominio la Suprema Corte con la sentenza n. 22896/2013 ha 
statuito il principio in base al quale le spese di manutenzione, riparazione e 
ricostruzione delle terrazze, anche a livello, sono disciplinate dall’art. 1126 C.C, 
che ne prevede la ripartizione in ragione di un terzo a carico del condomino 
che abbia l’uso esclusivo, restando gli altri due terzi a carico dei proprietari 
dei piani o porzioni di piano sottostanti. La Cassazione ha altresì specificato 
che il criterio di ripartizione fra i condomini delle spese di riparazione o di 
ricostruzione delle terrazze, fissato dall’art. 1126 C.C., deve ritenersi appli-
cabile in ogni caso di spesa, ordinaria o straordinaria, di manutenzione o di 
rifacimento, che riguardi la struttura delle terrazze stesse e la loro finalità di 
copertura, escluse le spese dirette unicamente al miglior godimento delle unità 
immobiliari di proprietà individuale, di cui le terrazze siano il prolungamento.

L’amministratore, una volta ricevuta 
la sua comunicazione, dovrà far in 
modo che il suo vicino provveda subito 
alla rimozione delle tende da sole.
Nel caso in cui l’amministratore 
non faccia fronte alle sue richieste, 
dovrà necessariamente recarsi da un 
legale che provvederà a depositare, 
all’Ufficio Giudiziario competente, 
un ricorso ex art. 700 C.P.C., ovvero 
un ricorso d’urgenza. Sarà quindi 
un giudice a ordinare la rimozione 
delle tende da sole.
Per quel che riguarda il pagamen-
to delle spese della procedura sono 
liquidate dal Giudice che stabilirà 
la quota tra ricorrente e resistente.

lettere  
all’avvoCato
chi avesse quesiti  
e problemi, di interesse  
generale, può indirizzare  
il suo caso, in forma sintetica 
- e raccomandiamo di essere 
concisi - a questo indirizzo:  
redazione@frateindovino.eu 

Condizionatori:
a quale distanza?

abito al secondo piano 
di un palazzo. Nel 

cavedio, il mio dirimpet-
taio ha pensato bene di 
collocare, all’esterno del 
balcone, un condizionatore, 
a circa 3 metri di distanza 
dal mio balcone, proprio 
in direzione della porta 
prospiciente la mia cucina, 
con inevitabile arrivo di 
aria calda. Considerato 
che nel regolamento di 
condominio il problema non viene trattato, esiste una legge che 
regola le distanze e le collocazioni dei condizionatori? 

(Lettera firmata)

La disciplina è regolata innanzi tutto dall’articolo 1122 C.C., per il quale 
ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non 
può eseguire opere che facciano danno alle parti comuni dell’edificio e alle 
proprietà degli altri condomini. In pratica, l’articolo di legge vieta ogni danno 
che comporti una diminuzione di valore delle parti comuni o delle singole 
proprietà, in base alla funzione di queste ultime. Quando occorre installare 
un condizionatore sul muro perimetrale di un edificio condominiale bisogna 
inoltre rispettare delle distanze. Ai sensi dell’art. 907 C.C. il condizionatore 
non può essere montato a una distanza inferiore di 3 metri dalle finestre 
e dai terrazzi del piano superiore, al fine di non ostacolare la vista verso il 
basso ai condomini che abitano al piano di sopra.
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posseggo un piccolo apparta-
mento a Vieste del Gargano, 

dove trascorro le mie vacanze. 
All’appartamento, situato al piano 
giardino, si accede dall’androne 

C’è un portone 
da sostituire, ma…

nel 2006 acquistai nel mio 
paese una casa che doveva 

essere ed è la mia ultima dimora. 
Insieme a me, in una strada 
adiacente, altre due famiglie 
acquistarono la loro casa.
La strada che immette alle nostre 
abitazioni è stata realizzata su un 
terreno appartenente per metà 
al proprietario che ha realizzato 
le costruzioni e per metà a un 
suo fratello. Il Comune si fa 
carico delle spese d’illuminazione, 
della manutenzione elettrica e 
peraltro provvede alla pulizia 
della strada e allo sgombero 
della neve in caso di necessità.
Malgrado i miei solleciti sia al 
proprietario sia al Comune, a 
distanza di 8 anni, la strada a 
tutt’oggi è una strada privata e 
non comunale per motivi che 
non riesco a capire.
La mia domanda è: essendo la 
strada di proprietà privata, io 
come i miei vicini come possiamo 
accedere alle nostre abitazioni 
pagate a suon di euro se non 
transitando su un suolo che non 
ci appartiene? Non solo, ma a chi 
incombe la sua manutenzione, 
e, ancora più grave, considerato 
che la strada è aperta a pedoni, 
motorini e trattori vari, in caso 
di incidenti a cose o persone, 
chi ne ha la responsabilità?

Lino Maramieri

La strada in oggetto è una strada 
privata a uso pubblico, ovvero la 
strada privata fa da tramite per 
immettersi in una strada princi-
pale. Proprio per questo motivo il 
Comune si fa carico delle spese 
d’illuminazione, della manutenzione 
elettrica e provvede alla pulizia. 
Il Comune è infatti chiamato a 
contribuire, unitamente ai proprie-
tari dell’area stradale, alle spese di 
manutenzione. Per quanto riguarda 
la responsabilità in caso di incidenti 
stradali, le riferisco che è sbaglia-
to pensare che sia la natura della 
strada, se pubblica o privata, a 
rendere obbligatorie le norme sulla 
circolazione e sui risarcimenti. Le 
regole stradali, infatti, valgono 
di certo sulle vie pubbliche, ma 
talvolta anche su quelle private. 
Non è, infatti, la proprietà dell’area 
(se di enti pubblici o di privati) a 
costituire l’elemento di distinzione. 
Lo è invece l’uso che della strada 
stessa si fa. 
Infatti anche se l’area stradale di 
proprietà privata è aperta a un 
numero indeterminato di persone, 
alle quali sia data la possibilità di 
accedere, sono applicabili le norme 
del Codice stradale, sull’assicurazione 
obbligatoria e sulla responsabilità 
in caso di incidente. La Corte di 
Cassazione ha addirittura esteso 
l’applicazione di alcune norme del 
Codice anche alle strade private 
non aperte a tutti: si tratta delle 
norme che impongono la prudenza 
e diligenza alla guida del mezzo. 

strada privata 
o pubblica? e in 
caso di incidenti?

l’avvocato a Domicilio

muretto del giardino 
e sua ricostruzione

egregio avvocato,
il mio condominio è formato 

da 9 unità immobiliari, di cui 3 a 
pianterreno con giardino annesso. 
Una di queste abitazioni ha un 
giardino davanti all’abitazione, 
giardino che continua, restrin-
gendosi, per un breve tratto sul 
lato destro, formando un angolo 
retto. Questa porzione rettan-
golare di giardino è delimitata 
lateralmente da 2 muretti: il più 
esterno rispetto all’edificio, di 
cui costituisce una minima por-
zione perimetrale, confina con 
un sottostante terreno incolto e 
inutilizzato; quello più interno 
confina con la porzione di rampa 
che dall’ingresso principale al 
condominio conduce ai box. 
Ebbene parte del muretto più 
esterno è crollata, riversando 
detriti nel terreno incolto sot-
tostante, il cui proprietario non 
è minimamente interessato alla 
ricostruzione del muretto, avendo 
un terreno del tutto inutilizzabile. 
Nell’assemblea condominiale si 
è concordato di non contatta-
re il proprietario del terreno 
per evitare inutili perdite di 
tempo, ma il proprietario del 
giardino danneggiato pretende 
la ripartizione delle spese per 
la ricostruzione del muretto tra 
tutti i condomini per i rispettivi 
millesimi di proprietà. Alcuni 
condomini, esattamente in 3, 
tra cui il sottoscritto, non sono 
d’accordo e hanno proposto 
la suddivisione della spesa al 
50% tra il proprietario del 
giardino danneggiato e il resto 
del condominio in millesimi di 
proprietà. Riteniamo, infatti, che 
comunque tutto il giardino è di 
esclusivo uso del proprietario 
dell’appartamento. La situazione 
al momento è in stallo e non 
vorrei che si arrivasse a una 
causa civile onerosa (non c’è 
mai stato un amministratore, 
la contabilità è tenuta a turno 
da ciascun condomino). Come 
dirimere questa questione? 

Ciriaco Di Chiara
I muretti che delimitano i giardi-
ni di proprietà esclusiva rispetto 
alle parti comuni debbono essere 
considerati parti comuni al pari 
dei muri perimetrali. In tal caso si 

applica, pertanto, il disposto di cui 
all’art. 1123 comma 1 C.C. il quale 
dispone che le spese necessarie per 
la conservazione e per il godimento 
delle parti comuni dell’edificio, per la 
prestazione dei servizi nell’interesse 
comune e per le innovazioni deliberate 
dalla maggioranza sono sostenute dai 
condomini in misura proporzionale al 
valore della proprietà di ciascuno. A 
sostegno di quanto detto è intervenu-
ta la Suprema Corte di Cassazione 
che in una recente pronuncia ha 
statuito che “in tema di condominio 
negli edifici, appurata la funzione 
comune del muro di contenimento di 
un giardino di proprietà esclusiva, le 
spese necessarie per la conservazione 
di questo manufatto devono essere 
ripartite tra tutti i condomini in 
ragione dei millesimi di proprietà” 
(Cass. civ. Sez. II, 12.5.2014, n. 
10270).

nel 2011 è stato rifatto 
l’asfalto del parcheggio 

comune del condominio. Nel 
preventivo la ditta incaricata, 
aveva garantito uno spessore 
dell’asfalto di 7 cm. Dopo un 
anno, l’asfalto risultava già cedente 
e, in alcuni punti lo spessore 
era di 3/4 millimetri. Sono 
state fatte varie segnalazioni 
all’amministratore affinché la 
ditta interessata provvedesse 
alla sistemazione.
La ditta è fallita e la proble-
matica non è stata risolta. In 

questo caso l’amministratore 
come avrebbe dovuto procedere? 
Ha responsabilità?

(Lettera firmata)

Il caso prospettato rientra senza 
dubbio nell’ipotesi di difetto di co-
struzione disciplinato dall’art. 1669 
C.C. che autorizza il committente 
ad attivare l’azione di responsabilità 
extracontrattuale nei confronti dell’ap-
paltatore. tale difetto può infatti 
consistere in qualsiasi alterazione 

conseguente a una insoddisfacente 
realizzazione dell’opera. Ma il caso 
in esame rientra anche nell’ipotesi 
di cui all’art. 1667 C.C. che disci-
plina le difformità e i vizi dell’opera 
che riguardano prevalentemente le 
divergenze rispetto alle previsioni 
progettuali. Il danno va denunciato 
entro un anno dalla scoperta del 
vizio. La denuncia - inviata tra-
mite raccomandata con ricevuta 
all’impresa - va accompagnata con 
materiale che comprovi l’entità del 

danno (anche fotografico), per questo 
è opportuno contattare un perito 
in modo da fare una corretta valu-
tazione. Nel caso in cui l’impresa 
nel frattempo abbia dichiarato 
fallimento è necessario rivolgersi 
all’assicurazione obbligatoria per 
legge in ogni contratto di appalto. 
Nel condominio è l’amministratore 
il soggetto tenuto a presentare la 
denuncia nei confronti dell’impresa. 
Se ciò non avviene, anche i singoli 
condomini sono legittimati ad agire.

asfalto carente e ditta fallita

condominiale che, da anni, ha 
il portone di accesso che non 
si chiude. Tante volte ho fatto 
richiesta di sostituirlo, richiesta 
mai accettata dalla maggioran-
za del condominio. Abitando 
al piano terra ho evidenziato il 
grave problema della sicurezza, 
infatti più volte ho incontrato 
persone estranee, anche di notte, 
che entrano nell’androne. Negli 
scorsi giorni, verso la mezzanot-
te, attraverso lo spioncino, ho 
visto una persona che è scappata 
all’accensione della luce delle 
scale. È possibile fare denuncia 
ai Carabinieri e in base a ciò 
fare obbligo al condominio di 
sostituire il portone di accesso? 

Luigi Fasani

La mancata chiusura del portone 
condominiale rappresenta sicuramente 
un pericolo, non solo per lei, che 
vive al piano terra dello stabile in 
esame, ma per tutti gli abitanti del 
condominio. Le consiglierei, prima 
di adire le vie legali, di provare a 
contattare nuovamente l’ammini-
stratore di condominio e chiedere di 
indire un’assemblea condominiale, 
avendo all’ordine del giorno la so-
stituzione del portone dello stabile, 
ribadendo che, la non chiusura 
dello stesso, costituisce un rischio 
per tutti i condomini. Le rilevo che 
il quorum assembleare richiesto per 
la sostituzione del portone d’ingresso 
è, in prima convocazione, 50%+1 
degli intervenuti, mentre in seconda 
convocazione deve essere 1/3 dei par-
tecipanti e 1/3 del valore dell’edificio; 
se invece la sostituzione comporta 
una spesa di notevole entità valgono 
le maggioranze di cui all’art. 1136 
C.C.  Le spese per la sostituzione 
sono ripartite tra i condomini in 
base alle quote millesimali.
Si potrà rivolgere a un legale nel caso 
in cui l’amministratore non provvedesse 
alla convocazione dell’assemblea. A 
tale proposito si invierà una diffi-
da all’amministratore, in qualità 
di rappresentante del condominio, 
dove gli verrà intimato di disporre 
la sostituzione del portone. Il legale 
indicherà poi un termine congruo 
per la sostituzione del portone stes-
so, avvisando inoltre che, scaduto 
il termine indicato, adirà le sedi 
giudiziarie opportune.

amministratore sordo 
a convocare l’assemblea

Cosa fare se l’amministratore, malgrado due richieste fatte da più 
di un sesto di condomini, rifiuta la convocazione dell’assemblea 

per la seconda volta (amministra da 15 anni). L’amministratore 
non so con quali mezzi “convince” alcuni condomini a rinnegare la 
propria firma di adesione, per cui non avendo i millesimi richiesti, 
l’iniziativa doveva ritenersi nulla.

(Lettera firmata)

L’art. 66 delle disposizioni di attuazione al Codice Civile disciplina tem-
pi e modi di convocazione dell’assemblea straordinaria, disponendo che 
l’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni 
indicate dall’articolo 1135 C.C., può esser convocata in via straordinaria 
dall’amministratore, quando questi lo ritiene necessario o quando ne è 
fatta richiesta da almeno 2 condomini che rappresentino un sesto del valore 
dell’edificio. È vero che la norma lascia all’amministratore un margine di 
discrezionalità nel decidere se convocare o meno l’assemblea straordinaria, 
ma lo stesso art. 66 statuisce che, se decorsi inutilmente 10 giorni dalla 
richiesta, l’amministratore non provvede, i condomini che ne hanno fatto 
richiesta e che rappresentano un sesto del valore dell’edificio, possono prov-
vedere direttamente alla convocazione.
Un volta presentata la richiesta, i suddetti condomini non potranno rinnegare 
la loro firma e l’assemblea dovrà essere convocata o dall’amministratore o dai 
condomini stessi. E poi, però, con che motivazioni i condomini che precedentemente 
hanno apposto la 
loro firma per 
chiedere la 
convocazione 
dell’assemblea 
straordinaria, 
la rinnegano 
successivamente? 
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Cara Redazione, 
ho una domanda da porvi. Sono un 
uomo di 40 anni e ho lavorato 18 
anni come dipendente in un’azienda 
che ha sempre versato i contributi 
all’INPS. Da 3 anni sono libero 
professionista e verso regolarmente 
l’INPS Gestione Separata. Quando 
andrò in pensione cosa succederà? Le 
due casse previdenziali si fonderanno? 
Grazie per la sua risposta. 

Fabio, Milano 

Gentile signor Fabio,
percepisco che lei conosce la 
L. 335/95 (detta Legge Dini), 
che ha previsto l’iscrizione alla 
Gestione Separata dei liberi pro-
fessionisti, titolari di partita IVA. 
La natura del lavoro autonomo 
si caratterizza in modo che il 
lavoro individuale prevalga sul 
“capitale”. Differenziazione di 
spiccato significato nell’ambito 
del tema che trattiamo. Si tratta 
di un fondo pensionistico che 
si contraddistingue in virtù dei 
fondi previdenziali obbligatori. 
Tale fattispecie assicura catego-
rie di lavoratori che ne erano 
precedentemente esclusi. La 
Legge prevede l’iscrizione di 
“liberi professionisti” titolari di 
partita IVA (sarebbe interessante 
sapere se lei è iscritto a un ordine 
professionale o meno in quanto 
le cose potrebbero cambiare). 
Il libero professionista, iscritto 
alla Gestione Separata, versa i 
contributi all’INPS in base al 
reddito effettivamente perce-
pito nell’anno di riferimento 
e quindi in corso, senza basi 
di calcolo predeterminate. I 
contributi confluiscono in un 
apposito fondo INPS. L’istituto 
riconosce al contribuente solo 
i mesi versati ai mesi di coper-
tura contributiva. Il caso da lei 
avanzato fa supporre un rapporto 
senza soluzione di continuità 
e, quindi, con una copertura 
contributiva di 12 mesi. In 
tal caso la condizione è che il 
reddito percepito sia pari a quello 
minimale, previsto per l’anno 
2014 in €.15.516,00 e che abbia 

verso quale pensione?
i lavoratori che hanno prestato la 
loro opera all’estero, i lavoratori 
assunti dopo il 31/12/1995 e che 
possono sommare i versamen-
ti effettuati in più gestioni. La 
pensione, in tal caso, può essere 
liquidata in regime di totalizza-
zione. Con la Legge di Stabilità, 
n°228/2013, si apre un nuovo 
spiraglio, quello che prevede il 
“cumulo gratuito dei contributi”. 
Nasce per calmierare gli effetti 
delle modifiche intervenute con 
la riforma Monti/Fornero, con 
particolare riferimento ai requisiti 
di accesso alla pensione.
Questo sinteticamente è lo stato 
dell’arte! Ma attenzione, tutto 
può cambiare di nuovo.

Andrea Battara

versato i contributi minimi. Ora 
il fine della sua domanda, asso-
lutamente plausibile, dovrebbe 
far supporre un automatismo, 
in particolare dopo la riforma 
Monti/Fornero. In realtà non 
è così. Chi ha versato i propri 
contributi in diverse gestioni 
e intende unificarli ha come 
scelta obbligata 2 strade: la 
“ricongiunzione” e la “totalizza-
zione”. La prima assolutamente 
onerosa e tale da scoraggiare 
dall’intraprendere qualsiasi azione 
in questo senso; al contrario 
la “totalizzazione dei contributi” 
consente a tutti i lavoratori 
iscritti alla Gestione Separata 
di sommare i contributi versati 
nelle gestioni speciali con quelli 
versati all’INPS, come ad esempio 

passaporto per paesi 
fuori area schengen

Gentile Redazione,
devo intraprendere un viaggio 
all’estero, Paese non Schengen, posso 
utilizzare l’attuale passaporto in 
mio possesso e in corso di validità?

Francesca, Ferrara

Gentile lettrice, bene ha fatto a 
evidenziare che il suo viaggio è 
indirizzato verso un Paese non 
aderente al trattato di Schengen 
(1985), in virtù del quale si sta-
bilì che il passaggio da un Paese 
all’altro degli aderenti al trattato 
non necessitava del possesso del 
passaporto da parte degli stessi, 
ma di un semplice documento di 
riconoscimento. Dal mese di luglio 
2010 è disponibile un nuovo passa-
porto detto “biometrico”, all’interno 
del quale è presente un microchip in 
cui vengono registrate le impronte 
digitali, la firma digitale e tutte le 
altre informazioni contenute nel 
passaporto tradizionale. Il nuovo 
passaporto può essere richiesto 
da tutti i cittadini ad esclusione 
dei minori dei 12 anni. La sua 
durata nel tempo è di 10 anni, 
costa 82,00 euro. Le conferisce la 
possibilità di recarsi in ogni luogo, 
tuttavia è sempre buona regola 
controllare la scadenza, in quanto 
alcuni Paesi pretendono che abbia 
una validità residua di almeno 
sei mesi. Tutte le informazioni 
aggiuntive al passaporto tradizio-
nale, con particolare riferimento 
alle impronte digitali, vengono 
accertate dalla Polizia di Stato. I 
vecchi passaporti resteranno validi 
fino alla loro scadenza naturale e, 

in tal caso, qualora confermasse 
la sua intenzione di recarsi in un 
Paese non Schengen, dovrà recarsi 
con il contrassegno telematico 
e farsi annullare la limitazione 
territoriale.

Quando si parla di spiagge 
attrezzate per i cani, 
si intende un luogo 

delimitato e recintato in cui il 
nostro Fido ha la possibilità di 
entrare per condividere con noi 
momenti ludici e di relax. Questo 
va precisato perché in genere, se 
si vogliono applicare alla lettera 
disposizioni e provvedimenti co-
munali, i cani non dovrebbero 
frequentare gli spazi riservati alla 
balneazione, così come non possono 
entrare in acqua. A meno che 
non si tratti di spiaggia libera. 
Le spiagge attrezzate consentono 
invece ai nostri amici cani un 
accesso a tutti gli spazi adibiti 
allo svago e alla balneazione dei 
loro padroni. In Italia 
molti sono i distinguo: vi 
sono stabilimenti dove 
si ammettono cani di 
piccola taglia e altri in cui 
è consentito l’ingresso a 
tutti i cani, indipenden-
temente dall’ingombro, 
purché sotto la tutela 
del loro padrone, che 
resta sempre e comunque 

responsabile dell’animale in caso 
di danni provocati alle persone 
e alle cose. La differente scelta 
del gestore (se ammettere cani di 
piccola taglia o estendere l’ingresso 
a tutti) dipende dallo spazio a 
disposizione. Quando si attrezza 
un’area destinata ai cani, occorre 
fornire loro una specifica dota-
zione: docce, ciotole con acqua 
e punti ombreggiati dove potersi 
riparare dal sole, oltre ad altre 
aree aggreganti (eventualmente 
con giochi) per favorire la socializ-
zazione tra loro. In questo caso il 
proprietario dovrà avere il pieno 
controllo dell’animale, adottando, 
ove occorra, il guinzaglio corto 
per impedire pericolose zuffe fra 

i maschi cosiddetti “territoriali”. 
Il padrone dovrà inoltre valutare 
se e quando ricorrere alla mu-
seruola, specie se si gestiscono i 
tempi e le abitudini di un cane di 
grossa taglia. Altre accortezze si 
rendono poi necessarie: si dovrà 
sempre prevedere l’uso di un om-
brellone per dare modo al cane, 
posizionato di fianco alla sdraio 
del padrone, di ripararsi dal sole 
cocente, evitandogli l’onere di 
scavarsi una buca nella sabbia 
per cercare refrigerio. Infine 
una raccomandazione: anche 
quando sia permesso al cane di 
entrare in acqua, è consigliabile 
non insistere perché si bagni ad 
ogni costo. Se già sul bagnasciuga 

dimostra di avere pau-
ra dell’acqua, è bene 
rispettarne la volontà. 
Agire diversamente 
significherebbe creargli 
turbe e inquietudini 
che potrebbero durare 
nel tempo. 
Per suggerimenti e 
consigli: amici4zam-
pe@libero.it

affetto a Quattro Zampe a cura di Giuseppe muscardini

Spiagge attrezzate per cani

sportello pubblico

Contributi InPS da dipendente e ora da libero professionista

addio paola 
e grazie

del caMMino 
insieMe

Con dignità, discrezione e 
riservatezza, si è spenta 

il 24 maggio scorso Paola 
Benfenati. Se n’è andata nel 
voluto silenzio di chi non ama 
il clamore. La puntualità, la 
competenza e la compostezza 
con cui collaborava al nostro 
mensile dalle colonne della 
rubrica “Affetto a quattro 
zampe”, mancheranno alla 
redazione e ai lettori. Come 
sempre avviene per le persone 
che lasciano una traccia, 
apprendiamo solo ora, grazie 
alla testimonianza dei molti 
amici e conoscenti, del suo 
impegno costante nei confronti 
degli animali, che lei chiama-
va piccoli amici, perché forse 
li associava alla prontezza e 
alla sensibilità del suo Argo, 
un jack russel bianco, di 
piccola taglia, da cui Paola 
non si separava quasi mai. 
Sappiamo che era attiva come 
volontaria nella “Lega del ca-
ne”, che lottava strenuamente 
per impedire i maltrattamenti 
degli animali, che faceva 
pervenire con regolarità 
medicine e prodotti curativi 
alle associazioni animaliste 
operanti in Grecia, Paese che 
amava e nel quale si recava di 
frequente. Passione e serietà 
hanno caratterizzato ogni 
mese i suoi utili interventi per 
“Affetto a quattro zampe”, 
rubrica che è iniziata con lei, 
subito entusiasta di curarla. 
Addio, Paola, grazie per la 
sensibilità, l’adesione e lo 
slancio profusi in questa 
mensile presenza. 

(g.m.)
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Vita & Salute

estate e vacanza sono si-
nonimi di aria aperta, di 

movimento, di natura, ma la 
vita “en plein air”, comporta 
a volte guai e contrattempi 
che, seppur non gravi, possono  
rovinarci la giornata...
Ecco qui alcuni piccoli “in-
cidenti di percorso” con i 
consigli suggeriti dall’esperienza 
delle nostre nonne.
Mal d’auto? Se aumenta 
la salivazione e vi viene la 
nausea, masticate grissini o 
succhiate spicchi di limone.
Punture di ortiche? Lavate 
a lungo con acqua fresca le 
parti interessate; se il bruciore 
continua applicate una pomata 
antistaminica.
Punture di insetti? Contro 
le punture di vespa usate aceto 
puro, contro quelle di zanzara 
sfregate la pelle con petali 
di rosa. Si tratta di rimedi 
immediati e casalinghi, ma se 
le cose non migliorano meglio 
recarsi in farmacia…
Punture di medusa? Sembra 
che per un primo intervento 
funzionino benissimo l’aceto 
di vino e la Coca-Cola.
Scottature? Per la pelle scottata, 
efficaci gli impacchi di patata 
cruda grattugiata e condita 
con olio d’oliva. Sulla pelle 
scottata dal troppo sole fate 
invece impacchi con pezzuo-
le imbevute di acqua e olio 
d’oliva, in parte uguali, ben 
emulsionati, cioè mescolati, 
agitandoli a lungo dentro 
una bottiglia. Per alleviare 
il dolore delle piccole scottature 
va bene anche il succo d’aglio 
mescolato con olio d’oliva.
Acqua inquinata? Se per 
errore ne avete bevuta - magari 
di lago o di mare - bevete entro 
due 2 ore almeno un litro di 
acqua oligominerale che ne 
faciliterà l’evacuazione.
Gola infiammata? Fate 
gargarismi con acqua e succo 
di limone. Usate il succo di 
limone anche per disinfettare, 
in mancanza di meglio, delle 
piccole ferite.
Troppo fumo? Per eliminare 
gli effetti di stordimento che 
può dare il tabacco, fate co-
me i turchi, bevete una tazza 
di caffè nero: il tannino che 
contiene è infatti un buon 
antidoto alla nicotina.
Singhiozzo? Bagnate mollica 
di pane con succo di limone e 
masticatela finché il singhiozzo 
sarà passato; oppure sdraiatevi 
col capo riverso all’indietro e 
la bocca spalancata.
Troppe spezie nel cibo? 
Non cercate di mitigare il 
pizzicore in bocca bevendo 
acqua: meglio mangiare un 
pezzetto di pane, oppure ma-
sticare per qualche minuto 
un paio di foglie di salvia.

Il mese del solleone
È inevitabile dover parlare quasi esclu-

sivamente di Sole, durante le nostre 
vacanze estive, è la stessa logica per 

cui, durante quelle invernali, non si può che 
parlare di neve, e l’aspettarsi cose diverse dal 
cielo, in questi due periodi speciali dell’anno, 
non rientra affatto nei pensieri della gente. 
È dunque il Sole, motore della nostra vita 
e della vita di tutti gli esseri della Terra, che 
accompagna anche le nostre escursioni d’agosto 
sui monti o che ci costringe sotto l’ombrellone 
in spiaggia. Anche se sono ormai passati 40-50 
giorni dal solstizio del 21 giugno, e lui è dato in 
inarrestabile declino astronomico verso la sua 
fase minore dei mesi di fine anno, ci penserà 
il mese di ritardo nella “memoria di caldo” della 
Terra, a fare di agosto il periodo del Solleone 
e delle abbronzature. Poco lo si valuta, ma il 
Sole è anche il motore principale della meteo, 
in tutto il mondo, è lui che riscalda oceani e 
terre emerse in modo diverso, e mette così in 
moto sia i fluidi marini che quelli atmosferici, 
sollevando le alte pressioni e scavando le de-

pressioni, che poi provvederanno a soffiarsi 
i venti dall’una all’altra, creando così il bello 
e il brutto tempo, insomma il nostro clima 
quotidiano. È sempre lui che, generando il 
magnetismo ai Poli, permette alla Terra di 
ruotare con il bell’equilibrio che ci comanda 
da sempre, creando le stagioni e l’alternanza 
delle cose, indispensabili per la vita. 
È in quelle radiazioni misteriose, che escono 
dalla sua superficie rovente a migliaia di gradi, 
e che in soli 8 minuti raggiungono noi qui in 
vacanza, che è scritto il segreto delle cose, del 
perché la Vita è nata e di quando probabilmente 
si spegnerà, fra qualche miliardo di anni. E 
per capire, nel nostro piccolo, anche il tempo 
che farà dopodomani, da secoli gli studiosi 
osservano ogni minimo comportamento del 
Sole, in particolare l’accrescersi e lo scomparire 
periodico delle macchie solari, secondo cicli 
storici che hanno una certa logica e una certa 
periodicità, e che nei loro minimi e massimi di 
presenza sono collegabili a probabili anomalie 
nel clima su scala globale. Ma mi fermo qui, 

perché agosto è vacanza e vacanza è anche 
staccare i pensieri e le preoccupazioni, specie 
quelle cosmiche o esistenziali, per cui occu-
piamoci pure del sole di Ferragosto, ma solo 
per valutare quanto gli sta distante in cielo la 
nuvola più vicina e più minacciosa. 

*meteorologo e presentatore tv

arteMisia

C’è tutta un’Italia che 
canta in coro - e che 

lo fa bene - ma la tv finora 
non se n’era mai accorta. È 
questo il primo pensiero che ci 
è venuto seguendo, il venerdì 
sera su TV 2000, le puntate 
della prima edizione - conclu-
sasi con la vittoria del Coro 
Diapason di Perugia - di “La 
canzone di noi - La gara”. 
Finalmente, ci siamo detti, 
qualcuno si è accorto che nel 
Bel Paese non cantano solo i 
ragazzini che scimmiottano 
i grandi a “Ti lascio una 
canzone”, o le Suor Cristine 
di “The Voice”, o i concor-
renti di “X Factor”… : dalle 
serate su TV 2000 è uscito 
infatti lo spaccato, fino ad oggi 
sconosciuto al grande pubblico 

televisivo, di tante persone che 
cantano per passione, per stare 
bene insieme, per coltivare 
la bellezza, educandosi nel 
contempo a una convivenza 
più civile e più armoniosa. 
Spesso si tratta di Cori forma-
tisi in ambito oratoriano per 
il servizio liturgico alla loro 
parrocchia e poi col tempo 
cresciuti in competenza, fino 
ad affrontare repertori diversi.
I Cori in gara hanno dovuto 
scegliere tra alcuni canti da 
armonizzare, da imparare 
in tempi strettissimi e da 
proporre alla Giuria. Gli 
autori hanno cercato in tutti 
i modi di non fare apparire 
la competizione come uno dei 
tanti inflazionati “talent”, 
sottolineando l’intenzione di 

voler raccontare l’umanità di 
chi coltiva un talento per pura 
passione, le storie di vita che 
si intrecciano nella musica, le 
caratteristiche territoriali delle 
varie compagini. Ciononostan-
te, purtroppo, ci è parso che 
l’aspetto competitivo abbia 
finito per avere la meglio.
Il programma non avrebbe perso 
nulla del suo valore se non si 
fosse puntato tanto sulla gara. 
Ci sono state anche ripetiti-
vità e lentezza complessiva: 
gli indugi frequenti della pur 
brava conduttrice Arianna 
Ciampo, evidentemente fina-
lizzati alla suspence, hanno 
a volte avuto l’effetto di farci 
cambiare canale.

Anna Carissoni

pianta che cresce preva-
lentemente in macchie 

un po’ dappertutto nei 
terreni ricchi di nitrati, 
va distinta dall’Artemi-
sia campestre, che non 
è medicinale. Se ne usa 
come antispasmodico la 
pozione di polvere secca 
della radice raccolta in set-
tembre. Ma la sua efficacia 
si palesa soprattutto come 
emmenagogo, utilizzando 
il succo fresco di spremi-
tura delle sommità, da 15 
a 80 grammi al mattino, 
a digiuno, nei 10 giorni 
che precedono la normale 
data delle mestruazioni. La 
farmacopea antica sostiene 
anche che a volte bastano 
dei cataplasmi caldi delle 

erbe amiche

sommità fiorite sul basso 
ventre per richiamare i me-
strui. Anche il Dragoncello 
è un’Artemisia (Artemisia 
dracunculus): originario della 
Russia, ha un odore e un 
sapore deliziosi, per cui è 
molto usato in cucina come 
condimento ed è molto 
consigliato agli inappetenti 
e a tutti coloro che soffrono 
di debolezza del sistema 
digestivo.

Melanzane fresche
“Non spendere è il miglior risparmio” - dice 
un vecchio adagio, e uno dei modi di 
risparmiare sulla spesa, si sa, è quello di 
comperare e consumare prodotti di sta-
gione, meglio ancora se a km zero. Tra le 
tante verdure disponibili ovunque in que-
sto mese, le melanzane sono particolar-
mente apprezzate, anche perché si presta-
no a una grande quantità di preparazioni 
e possono benissimo sostituire la carne, 
diventando il piatto forte dell’estate: dal-
la parmigiana alla caponata, dalle frittelle 
agli involtini, dalla pasta alla Norma alle 
melanzane in “saòr”… Naturalmente bi-
sogna fare attenzione alla bontà ed alla 
freschezza del prodotto e gli esperti consi-
gliano di osservarne il picciolo, che deve 
essere verdissimo. Se invece è un po’ rin-
secchito e tende al giallognolo, significa 
che la melanzana è frutto di una pianta 
vecchia o stressata, oppure che è stata rac-
colta da troppo tempo.

biMbi in viaggio
Finché sono molto piccoli, meglio non 
sottoporre i nostri bimbi a lunghi viaggi 
turistici, anche perché ben difficilmente 
potrebbero condividere il nostro interes-
se di adulti per i musei, per i panorami, 
per la cucina tipica… Quando però sono 
più grandicelli, un bel viaggio sarà una 
gioia a patto che ritagliate nel corso della 
giornata uno spazio esclusivo tutto per 
loro (sabbia e secchiello, giochi nel par-
co, una sosta in gelateria e simili), e che 
non lesiniate in giochini e in regalucci. E 
poiché di solito il momento peggiore, in 
viaggio, è quello dei pasti, preferite i self-
service, perché al ristorante, dove bisogna 
aspettare, la noia e la fame dei bambini 
possono diventare ingestibili. Scegliete 
inoltre piatti semplici, simili a quelli che 
preparate a casa. In caso di capricci, poi, 
evitate le scenate e le punizioni corporali, 
che in pubblico sono penose, sia per chi 
le fa sia per chi le subisce.

per le grigliate estive 
Nelle ricette di cucina vengono spesso 
citate, tra gli ingredienti, le “erbe di Pro-
venza”. Ma non tutti sanno quali sono di 
preciso le aromatiche che compongono 
il famoso “misto”, in grado di insapori-
re meravigliosamente le melanzane, le 
zucchine, le carni e il pesce delle no-
stre tavole estive. E allora ecco svelato 
il “mistero”: si tratta di basilico, finoc-
chio, dragoncello, lavanda, maggiorana, 
menta, rosmarino, salvia, santoreggia e 
timo. Un mazzetto di questi odori rende-
rà indimenticabili anche le vostre carni 
alla griglia. E, sempre a questo propo-
sito, i vostri spiedini di carne, pesce e 
verdure, saranno perfetti se immergerete 
gli stecchini prima dell’uso per mezz’ora 
nell’acqua fredda (così non si bruceran-
no durante la cottura) e se li ungerete di 
olio prima di infilarvi i pezzi di carne, 
pesce e verdure: con questo accorgimen-
to potrete sfilarli meglio una volta cotti.

riciclo&risparmio Galateo in briciole utile a sapersi

s.o.s. 
Malanni 

rosso dI sera con RobeRto Regazzoni*

tv2000, grazie dei bei canti

televedendo

finestra aperta
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un certo… non so Che
Quando, tanto tempo fa, 

i verbi si imparavano 
a memoria nelle classi ele-
mentari, ogni bimbo si sarà 
chiesto almeno una volta, col 
naso sul libro: “Ma quel CHE 
davanti al congiuntivo cosa ci 
sta a fare?”.
È una parola in più, rende il 
suono di certe voci addirittura 
strano: eppure, se c’è deve 
pur servire a qualcosa, ed è 
doveroso spiegarselo.
Immaginiamo un vagone, 
che non può muoversi da 
solo ma necessita di una 
locomotiva che lo tiri o che 
lo spinga: il nostro CHe è il 
suo gancio (detto congiunzione) 
e ci ricorda che, quando c’è 
un verbo al congiuntivo, di 
solito dipende da un’altra 
voce all’indicativo. Persino 
quando auguriamo qualcosa 
(pensiamo al romanesco “Che 
ti possino…”) dentro di noi 
resta uno spero, un desidero 
non formulato. Questo verbo, 
reggente la locomotiva del 
treno, deve però esprimere 
dubbio, speranza o possibilità. 
Riaffiora dalla memoria 
quel concetto così astruso: 
“Il congiuntivo è il modo della 
possibilità…”. La mamma pos-
sibilista dirà: “PENSO CHE tu 
debba fare i compiti…”, quella 

decisa tuonerà invece “SO CHE 
devi studiare”. Possiamo avere 
incertezze anche sul passato: 
“SPERO CHE tu abbia viag-
giato bene…” diremo all’amico 
appena arrivato; “SONO 
SICURO CHE hai avuto un 
sacco di guai” aggiungeremo 
se il viaggio ha coinciso con 
uno sciopero dei trasporti.
Tutti abbiamo chiara la diffe-
renza fra certo e possibile, fra 
sicurezza e speranza: se solo 
ci pensassimo su, eviteremmo 
gli orribili “PENSO CHE va 
bene….” che stridono sulla 
bocca di tutti, e fatalmente 
abbruttiscono articoli e libri.
Ma a questo errore sintattico 
ormai non si fa più caso, anzi 
l’abitudine lo ha quasi bene-
detto: i verbi si studiacchiano, 
al liceo sono già dimenticati e 
magari si pretende che vengano 
appresi in latino e in greco. 
Eppure il modo congiuntivo 
è parte integrante della lingua 
italiana, anzi di ogni lingua 
di origine latina: per evitare 
allora che l’insegnante segni 
con la matita blu l’erroraccio 
sul compito, sarà bene che le 
autorità preposte alla scuola 
stabiliscano con apposita legge 
che il povero congiuntivo è 
deceduto, così nessuno oserà 
più pretenderne l’uso corretto.

tutto cambia, ma non 
per certi IntoCCabIlI

Caro Frate Indovino,
questo nostro Paese non 
finisce mai di stupire. 

Nessuno vuole rinunciare a niente, 
nessuno vuole che cambi qualcosa 
nel suo stratificato e spesso prei-
storico modo di lavorare. Guai 
a chi si permette di accennare 
all’introduzione di qualche novità, 
dettata o imposta dalle mutate 
condizioni sociali da una parte e 
professionali dall’altra (pensiamo 
solo alla rivoluzione tecnologica 
che fa passi avanti ogni giorno). 
I sindacati stazionano come 
le vestali a difesa del tempio: 
nessuno tocchi niente dei di-
ritti acquisiti, anzi, nessuno si 
permetta neppure di discuterne. 
Una barriera preventiva blocca 
tutto. Se entriamo nel vastissimo 
campo dei dipendenti pubblici, 
c’è da rimanere sconcertati dalla 
chiusura e dai veti a priori a ogni 
ipotesi. Quanti lavoratori nel privato 
sono stati licenziati dall’oggi al 
domani? Quanti operai al rientro 
dalle ferie estive, in passato (ma 
la pessima abitudine continua), 
hanno trovato la fabbrica chiusa, 
delocalizzata, senza neppure un 
preavviso o un addio?
I dipendenti pubblici italiani, 

nella danza degli uffici
tra maleducati e scortesi
“guardiola posteriore 

del Comune, 10 
giugno 2014, ore 12,20; chiedo 
di consegnare un plico a un 
dirigente indicando nome e stanza, 
l’addetto si rifiuta: non è di sua 
competenza e continua a lucidare 
il casco della sua moto. vado alla 
stanza relativa alla pratica dove 
tre impiegate chiacchierano tra 
loro, intrattenendo una bambina 
di circa 10 anni. Anche loro non 
ritirano. vengo accompagnata dal 
dirigente e, bontà sua, finalmente 
consegno e protocollo la mia 
pratica”. Questa è una lettera 
scritta al “Corriere della Sera”, 
pescata a caso tra le decine 
pubblicate ogni giorno da 
giornali, siti internet, trasmis-
sioni specializzate e generiche: 
riportano le voci dei cittadini 
alle prese con la scortesia dei 
pubblici dipendenti. Chissà 
a che cosa è dovuta.  Chissà 
perché ci sono centralini di 
pubbliche amministrazioni 
che non rispondono mai e 
quando rispondono, passano 
l’interno richiesto e cade 
la linea o squilla a vuoto o 
risponde un essere umano che 
non sa, passava per caso, non 

Bonton con maria castelli

al contrario, fanno parte di una 
categoria di milioni di persone 
alle quali tutto è dovuto. Sono 
milioni i lavoratori che ogni giorno 
devono sobbarcarsi decine e decine 
di km di spostamenti e di code, 
conosco muratori che partono 
alle 4 del mattino, spostandosi 
da una regione all’altra - quindi 
costretti a fare 100 e più km - per 
sbarcare il lunario. Non sia mai 
detto che dai dipendenti pubblici 
si possa esigere una flessibilità, 
quindi un trasferimento in altro 
Comune oppure una mobilità 
nel raggio di 100 km (l’ipotesi 
è stata sepolta da una valanga 
di no), forse nemmeno il raggio 

di 50 km andrà bene. Grandi e 
medie ditte da tempo mettono di 
fronte il dipendente a scelte che 
coinvolgono una famiglia inte-
ra, spesso minandola: mandano 
in un altro Paese, dove hanno 
aperto filiali, e non trattano per 
niente: prendere o lasciare. Non 
essendoci alternative, devono 
chinare il capo e trovo questo - 
francamente - una soverchieria. 
Possibile che i dipendenti pubblici 
debbano continuare a vivere nel 
loro dorato mondo, riparati da 
tutto quanto avviene all’esterno? 
Sveglia ragazzi, perché la piazza 
sta ribollendo!

Civis

è il titolare. Chissà perché cer-
ti addetti a sportelli di servizio 
sono sempre maldisposti, stan-
no accigliati dall’altra parte 
del vetro e sbuffano quando il 
cittadino si avvicina. Scrutano 
di sottecchi e se esultano è per 
dire: “Ha sbagliato sportello!”, 
rinviando a un altro, del quale 
non sanno dare indicazioni. 
L’altro sportello è comunque 
chiuso, senza avviso.
Chissà perché certi uffici 
informazioni non sono tenuti 
a informare; certi punti di 
pubbliche relazioni non 
relazionano; certi organizzatori 
non organizzano neppure un 
numero sufficiente di sedie 
nelle pubbliche sale d’attesa; 
chissà perché fanno notizia 
la sollecitudine e la gentilezza 
di certi impiegati. Significa 
forse che il cittadino non se 
lo aspetta: crede di trovare 
maleducazione e invece trova 
accoglienza. Non si aspetta di 
ottenere un appuntamento e 
invece l’ottiene. Non si aspetta 
una risposta e invece la riceve. 
Non si aspetta un gentiluomo 
e invece l’ha di fronte. Ha lo 
stesso stipendio dello sgarbato. 

la matita rossa e blu

moDe& moDi

di emanuela monego

il puntaspilli 
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Chi si è preso la briga qualche 
anno fa di compilare una “top 

ten” dei migliori inni nazionali, 
ha tenuto conto esclusivamente 
dell’effetto che destano musica, 
armonia e impeto delle parole. 
Ne è uscita una classifica che 
vede al primo posto la Francia, 
seguita da Turchia, Inghilterra 
e Germania; al quarto posto la 
Russia, poi Sud Africa, Iraq e 
Cina, mentre Stati Uniti e Uruguay 
si aggiudicano rispettivamente il 

Il sonar
fu il fisico americano 

Frederick Vinton Hunt 
che nel 1934 indagò per la 
prima volta gli effetti delle 
onde sonore, scegliendo come 
conduttore l’acqua. Partendo 
dal fenomeno della riverbera-
zione, Hunt scoprì che l’onda 
sonora, quando incontra 
nell’acqua un oggetto che si 
frappone alla sua traiettoria, 
tende a tornare alla fonte 
dalla quale è stata lanciata. 
All’interno del laboratorio 
di acustica sottomarina di 
Harward, realizzò nel 1942 il 
primo “radar acustico subac-
queo”, che fu immediatamente 
utilizzato a scopi bellici per 
intercettare sommergibili 
nemici nelle acque territoriali. 
Durante l’ultima guerra, le 
ingenti sconfitte dell’esercito 
tedesco e italiano in Africa fu-
rono determinate dall’impiego 
di questa radio guida acustica. 
Molte navi italiane e tedesche, 
equipaggiate per rifornire 
l’esercito di terra, furono facil-
mente intercettate dagli alleati 
e silurate. Il “sonar” invia dei 
suoni e il ritorno dell’eco con-
sente di stabilire la distanza 
dell’oggetto che si individua. 
Per capirne il funzionamento 
dobbiamo pensare al sistema 
acustico di cui sono dotati 
i pipistrelli. Questi animali 
emettono suoni a bassa 
frequenza grazie a un dispo-
sitivo muscolare che ha sede 
nelle orecchie. Con il ritorno 
dell’eco all’apparato uditivo, 
il pipistrello in volo calcola il 
tratto spaziale che lo separa da 
un oggetto o da un ostacolo, 
evitando così di colpirlo o di 
esserne colpito. Volendo poi 
accostare il “sonar” a certi mec-
canismi presenti in natura, 
non è forse ciò che avviene 
quando alziamo o abbassia-
mo la voce a seconda della 
vicinanza o della lontananza 
di chi ci ascolta? Il “sonar” è 
utilissimo per chi naviga e 
deve misurare la distanza di 
un ostacolo sul fondo. Ma 
come ogni innovazione anche 
questa presenta svantaggi per 
l’ambiente. Secondo i biologi 
gli ultimi e più sofisticati 
“sonar” rappresentano un serio 
pericolo per alcune specie di 
animali marini come le balene 
e altri grossi cetacei. Il “sonar” 
causerebbe gravi patologie, in 
grado di neutralizzare il loro 
senso di orientamento e di 
farli arenare, portandoli così a 
morte certa.

scoperte

il lunario di Giuseppe muscardini

rICorrenze. a 100 anni dalla nascita di Joe di maggio

sei rose per marilyn monroe
Il rispetto della tradizione ha le 

proprie regole. L’origine siciliana 
dei genitori di quello che divenne 
uno dei più celebri campioni sportivi 
americani, impose l’adozione di un 
nome tipicamente italiano. Giuseppe 
Paolo Di Maggio nacque un secolo fa 
a Martinez, in California, da madre e 
padre siciliani, sbarcati negli States e 
provenienti dalla località palermitana 
di Isola delle Femmine. Di umili 
condizioni, la famiglia non poteva 
permettersi grandi agi: poche stanze 
per ospitare 9 figli, un lavoro faticoso 
e poco redditizio per il padre. E di 
conseguenza un’attività tutt’altro che 
gratificante per Giuseppe Paolo - presto 
conosciuto come Joe - che aiutava 
il padre pescatore. Ma altrettanto 
presto si fece apprezzare sui campi da baseball 
nella squadra dei New York Yankees, ottenen-
do fama inaspettata e vantaggi economici, 
grazie ad un contratto siglato con i dirigenti 
della nota squadra, che nel 1936 gli fruttò 
venticinquemila dollari annui. Amato ed 

acclamato dagli sportivi italo-americani, Joe 
Di Maggio seppe guadagnarsi l’ammirazio-
ne di tutto il mondo sportivo, portando 
la sua squadra a risultati sorprendenti: in 
13 anni gli Yankees si aggiudicarono ben 9 
titoli. All’apice del successo, Joe sposò l’at-

trice Dorothy Arnold, da cui ebbe 
un figlio. Tuttavia ancora oggi la 
stampa accosta la figura di Joe Di 
Maggio a quella di Marilyn Monroe, 
la seconda moglie, alla quale restò 
legato malgrado l’esito infelice del 
matrimonio, interrotto dopo appena 
9 mesi. Gelosie, incomprensioni e 
discordia furono le cause della rottura.
Nell’estate del 1962 Joe rimase pro-
fondamente turbato apprendendo del 
suicidio della ex-moglie, manifestan-
do per lei un sentimento, d’amore 
mai estinto. Su quel sentimento 
“gossip” e stampa dell’epoca fecero 
leva per attingere dalla vita privata 
di entrambi e azzardare fantasiose 
ipotesi. Clamorosa la notizia secondo 
cui Joe faceva recapitare ogni giorno 

sei rose rosse sulla tomba di Marilyn. A lei 
Joe sopravvisse per altri trentasette anni, 
spegnendosi ottantaquattrenne nel 1999. 
Trenta anni prima, nel 1969, gli era stata 
attribuita una meritata qualifica: “il più 
grande giocatore di baseball vivente”.

homo faber
Il significato è uno solo: “L’uomo 

è artefice del proprio destino”. 
Diverse le varianti, ma sia ricor-
rendo all’espressione “Homo faber 
fortunae suae”, o a “Faber est suae 
quisquae fortunae”, o ancora a “Fabrum 
esse suae quemquae fortunae”, con 
l’espressione “Homo faber”, senza 
altro aggiungere per completarla, 
si vuole indicare la possibilità da 
parte di ognuno di costruire il 
proprio destino. Affinato fra 
Umanesimo e Rinascimento, il 
motto latino designa un concetto 
cardine del pensiero filosofico 
dell’epoca, condiviso peraltro da 
Giordano Bruno. Ponendo l’uomo 
al centro dell’universo, la teoria 
dell’“Homo faber” diffondeva la 
concezione secondo cui la nostra 
sorte dipende dalle azioni che si 
compiono, essendo noi in grado 
di esercitare in vita il libero arbi-

Ipse dixit

Cacciarsi in un ginepraio

modi di dire

Cacciarsi in un ginepraio è 
un’espressione usata corren-

temente ogni volta che intendiamo 
riferirci a qualche complicazione 
dalla quale si può uscire solo a 
fatica. La principale caratteristica 
della pianta del ginepro è quella 

di avere intricatissimi rami e foglie 
puntute. Chi si trova per caso o 
sfortuna avvolto dalla massa di 
rami e foglie di questa pianta, 
difficilmente ne esce senza aver 
riportato graffi ed escoriazioni. 
Da qui per analogia la locuzione 
“cacciarsi in un ginepraio”, o 

trio. Questo in contrapposizione 
con alcune opinioni teologiche, 
che non riconoscevano all’uomo 
alcuna possibilità di salvarsi con 
le buone azioni, ma solo per me-
rito della Grazia. La locuzione era 
in uso già in epoca romana: pur 
con qualche riserva degli storici, 
è attribuita a Sallustio, che in una 
lettera indirizzata al console Appio 
Claudio Cieco, contenuta nel “De 
Repubblica”, riferisce testualmente: 
“in carminibus Appius ait, fabrum 
esse suae quemquae fortunae”. Oggi 
la sentenza sottende a un aperto 
rimprovero rivolto a chi, disponen-
do di risorse adeguate fornitegli 
dalla natura e dall’ingegno, non 
le mette a frutto per inettitudi-
ne. Chiamando in causa il detto 
latino, un genitore stimolerà il 
figlio svogliato ad impegnarsi per 
conseguire risultati utili.

usi&Costumi

grovigli 
con dIFFIcIlI

vie d’uscita

“infilarsi, gettarsi” o “mettersi 
in un ginepraio”, a significare le 
difficoltà derivanti da una situazione 
confusa o dall’esito incerto. È di 
fatto la sensazione che anche Zeno 
Cosini, celebre protagonista ideato 
da Italo Svevo per “La coscienza 
di Zeno”, avverte rispetto alla pro-
pria condizione sentimentale. Zeno 
dapprima corteggia Ada, ma poi 
sposa la sorella di lei, Augusta. “Mi 
piaceva di poter legittimamente 
commiserarmi. Senza volerlo, 
m’ero cacciato in un ginepraio 
in cui mi sentivo infelicissimo. 
Quella confusione fra Ada e 
Augusta era insopportabile” (cap. 
vI). Comparando le peculiarità della 
pianta del ginepro all’imbarazzante 
groviglio sentimentale in cui Zeno 
deve districarsi, Svevo interpreta 
magistralmente in queste pagine 
lo stato d’animo del protagonista. 

nono e il decimo posto. Volendo 
utilizzare un parametro diverso, 
risulta interessante anche una da-
tazione cronologica, per capire 
quale di questi inni è più antico 
e più giovane, in quale contesto 
storico nascono, ma soprattutto 
quale impatto suscitano in chi li 
intona. La mano sul cuore quan-
do si canta l’inno ha un preciso 
significato, o forse più di uno:

 allude alla coesione fra gli 
appartenenti di una stessa pa-
tria, per l’occasione identificati 
come fratelli;

 è espressione di un corale giu-
ramento in nome di qualcosa di 
grande che coinvolge tutti;

 è segno di fedeltà a un ideale 
comune. 
Rispetto alla nostra classifica 
“La marseillaise” (Francia) e “God 
save the Queen” (Regno Unito) 
sono i più datati, 1792 l’uno e 
fine Settecento l’altro. Il testo 
“Deutschland, Deutschland über 
alles” (Germania), la cui melodia 
fu composta da Joseph Haydn 
nel 1797, fu scritto nel 1846, 
ma solo nel 1922 divenne inno 

nazionale. Un fatto analogo av-
venne negli Stati Uniti: “the 
Star Spangled Banner” nacque 
nel 1814, ma il testo fu adottato 
come inno nel 1931. Diverso 
il caso uruguayano, dove già 
nel 1833 fu proclamato inno 
“Orientales”, la patria o la tum-
ba, così come diverso è il caso 
sudafricano, dove si scelse di 
unire due composizioni, “Nkosi 
Sikelel’ iAfrika” del 1897, e “Die 
Stem van Suid-Afrika” del 1918. 
Quello turco e quello russo so-
no rispettivamente del 1921 e 
del 1943. A causa dei recenti 
mutamenti politici, quello 
dell’Iraq e quello della Cina, 
sono decisamente più giovani: 
2003 e 2004.

Inni nazionali
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iL soLe
Il primo di agosto il sole  
sorge mediamente alle 6,03 
e tramonta alle 20,27. A metà 
mese, sorge mediamente alle 
6,17 e tramonta alle 20,09.
Il primo giorno di settembre 
sorge mediamente alle 6,35 
e tramonta alle 19,42.

nei cAmpi
Come luglio era il mese delle semine di 
varietà orticole autunnali - invernali, così 
agosto è il mese dei trapianti di queste 
varietà, che sceglierete tra le piantine 
più rigogliose e più giovani, anche se più 
piccole. Ricordate di mantenere sempre 
l’umidità necessaria alle vostre coltivazioni.
negLi orti
Continuate a raccogliere e trattare le 
verdure che intendete conservare per la 
brutta stagione, in vaso o in congelatore. 

Ultimate la raccolta delle patate e rincal-
zate finocchi e cardi. Si possono ancora 
trapiantare in terreno aperto ravanelli, 
rucola, prezzemolo, valeriana, spinaci, 
radicchi, indivie, cicorie, lattughe, cavoli, 
rape, porri, cipolle e finocchi.
nei terrAzzi e giArdini
Continuate a raccogliere i bulbi delle piante 
già sfiorite e a metterli all’ombra in un am-
biente asciutto e ventilato. Concimate, in-
naffiate e ridate terra alle piante in vaso del 
terrazzo. Seminate i bulbi di narcisi, colchici 

e crochi. Fate talee di rose, ortensie, fresie e 
altre piante lignee da fiore.
in cAntinA
Seguite con attenzione il processo di matura-
zione dell’uva, misurandone il grado zuc-
cherino con il mostimetro. Preparate tutte 
le attrezzature per la vendemmia, curandone 
la funzionalità e la pulizia. Preparate i con-
tenitori che vi serviranno per il vino nuovo (i 
recipienti di quello vecchio vanno coperti con 
olio enologico). Per i travasi, i giorni migliori 
sono quelli che vanno dal 10 al 25 del mese.

Quaranta personalità di ogni  
ambito, religiosi e soprattutto  

laici, riflettono e ci fanno  
meditare su parole illuminanti  
ed epocali di Papa Francesco. 

Prezzo: 10,00 € comprese le spese 
di spedizione, 112 pagine 

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

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

  Gentile Abbonato,
 il nostro “Frate Indovino” dovrebbe esserle  
recapitato all’inizio di ogni mese. Se questo non  
dovesse avvenire, le saremmo grati per una  
segnalazione che ci aiuti a migliorare la consegna.  
Risulta prezioso e decisivo l’aiuto in tal senso di 
ciascun abbonato, perché la nostra amministrazione 
possa intervenire - dati alla mano - con le Poste, in 
caso di spiacevoli ritardi. Nel ringraziarla, le garantia-
mo una scrupolosa riservatezza sui dati che ci fornirà. 

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

i consigli di Giselda

igiene in cucina
Anche i “ferri del mestiere” della 
buona cuoca vanno tenuti perfetta-
mente puliti, e anche per loro non 
è necessario usare svariati e costosi 
detersivi. Per esempio: centrifughe, 
frullatori e grattugie possono essere 
puliti rimuovendo con uno spazzo-
lino i residui e risciacquandoli con 
un bel getto d’acqua, mentre per 
sgrassare pentole e stoviglie può 
bastare l’acqua calda, in cui avrete 
sciolto un cucchiaio di bicarbonato.
Le pentole di acciaio torneranno 
a brillare se le sfregherete con un 
miscuglio di bicarbonato e sale 
fino, in parti uguali, mentre in 
quelle di alluminio che tendono 
ad annerirsi sarà opportuno far 
bollire delle bucce di agrumi e poi 
passarci una paglietta.

pensieri del mese

Le personalità più tenaci 
sono solcate  

da cicatrici profonde.
(F. Chopin, musicista)

La migliore parentela  
è l’affettuosa intesa  

degli amici.
(detto popolare francese)

Le parole possono viaggiare 
per migliaia di chilometri. 

Possano le mie parole  
generare comprensione  

reciproca e amore.  
Possano essere splendenti 
come gemme, incantevoli 

come fiori.
(Thich Nhat Hanh,  
monaco tibetano)

chi seMina raccoglie… a cura di Fratemarco

Ingredienti: melanzane, cipolla, pomodori, aglio, prezzemolo, 
pangrattato e 30 grammi di mollica di pane, sale e pepe.
Lavate e tagliate in due 4 belle melanzane nel senso della lun-
ghezza, salatele e lasciatele trasudare per 30 minuti. Asciugatele 
e fatele dorare friggendole in olio bollente, sgocciolatele e con 
un cucchiaino togliete loro un po’ di polpa. A parte tritate i 
pomodori, la cipolla, l’aglio e il prezzemolo. Soffriggete la cipolla 
e poi unite la polpa delle melanzane, regolando di sale. Quando 
il tutto si è insaporito, versatelo in una terrina e aggiungete tutti 
gli altri ingredienti e 30 grammi di mollica di pane bagnata 
nell’acqua e strizzata e condite con olio, sale e pepe. Riempite le 
“barchette” con questo composto, spolverizzatele con pangrattato 
e fate gratinare in forno ben caldo.

la vitamina D è fondamentale 
per il nostro organismo, perché 

mantiene in equilibrio i livelli di cal-
cio e di fosforo nel sangue e favorisce 
l’assorbimento del calcio, permettendo 
alle ossa di mantenersi forti e resistenti.  
Il livello di vitamina D può varia-
re in base alla stagione: in inverno, 
infatti, solitamente la concentrazione 
di vitamina D nel sangue è più bas-
sa rispetto all’estate perché, mentre 
la vitamina D2 può essere assunta 
attraverso alimenti come il pesce, le 
uova, l’olio di fegato di merluzzo, il 
latte e i latticini, la vitamina D3 
è prodotta dall’uomo a livello della 
pelle, quando vi è esposizione ai raggi 
ultravioletti B della luce solare. I me-
dici consigliano 10 minuti al giorno 
di esposizione al sole, ma si tratta di 
un valore che dipende dall’emissione 
di raggi ultravioletti B, più intensa 
d’estate e più scarsa in inverno. In 
estate sottoponiamoci perciò ad una 
maggiore esposizione al sole. 

proverbi

 Chi dorme d’agosto 
/ dorme a suo costo.

 Chi pota di maggio e zap-
pa d’agosto non raccoglierà 
né pane né mosto. 

 Chi d’agosto non si ripara, 
malo inverno si prepara.

 Chi vuol sapere cos’è 
l’inferno/ faccia il cuoco 
d’estate e il carrettiere 
d’inverno. 

 Tre acque d’agosto, 
con la buona stagione,  
valgono più del trono  
di Salomone.

 A San Bartolomeo 
(24 agosto) venga  
anche il diluvio:  
serve solo a un pediluvio.

In vetrIna

Questo numero è stato chiuso il 24 giugno 2014

santo di agosto

Bartolomeo (24)
Di S. Bartolomeo, morto in Siria 
nella seconda metà del I secolo 
dopo Cristo, non si hanno molte 
notizie storiche, si sa però che era 
originario di Cana di Galilea, che 
conobbe Gesù tramite l’amico Fi-
lippo suo compaesano e che prima 
di diventare uno dei discepoli, volle 
convincersi, osservando bene il 
comportamento del Salvatore, che 
“in lui non c’era alcuna falsità”. Pare 
che dopo la morte e resurrezione di 
Gesù, viaggiasse molto, soprattutto 
in Oriente, e che fosse particolar-
mente abile nel guarire i malati e gli 
ossessi. Fu martirizzato in Armenia, 
prima scuoiato, poi crocifisso. È 
il protettore dei conciatori, dei 
calzolai e dei sarti nonché invocato 
contro le malattie della pelle.

aI nostrI abbonatI

tra i fornelli

melanzane a barchetta
raggi amici


