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Rompicapo lavoro
C’è urgenza di una scossa per far ripartire la crescita

Giovani, e non solo, preoccupati e a volte disperati per il lavoro che non c’è. Alle pagine 4 e 5

S

La

lingua e il pensiero

iamo entrati nell’evo della glorificazione di streaming, con
tutto ciò che molti hanno avuto
l’opportunità di vedere: il più delle
volte, disgustoso e ripugnante. Il
colmo è che pare sempre il primo
mattino del mondo. Come non ci
fossero stati - proprio nello stesso posto,
cioè in un’aula di Montecitorio - i
precedenti dell’insolenza eruttata
come lava, dapprima contro Pierluigi
Bersani, poi contro Enrico Letta
(il meno ustionato dalla colata)
quindi Matteo Renzi.
Dopo questi avvilenti scivoloni
nel pantano della tracotanza
verbale e nella chiusura ad ogni
scambio dialettico, la domanda
che si impone è se siano passaggi
proprio necessari. Con tribuni che
non lasciano parlare e rovesciano
addosso insulti e improperi non si
può essere tolleranti. Se uno è capace
solo di insolentire e insultare invece
di discutere, proporre, ascoltare e
ribattere, ci si alza e con signorilità
si indica la porta. Per rispetto delle
Istituzioni, prima ancora che di se
stessi e di ciò che si rappresenta
in quella sede. Con chi urla di
“non essere democratico”, c’è
un solo modo di trattare: non si
perde tempo prezioso, mentre il
Paese boccheggia e chiede di fare
in fretta.
È davvero necessario ammettere
a consultazioni riservate, e che
debbono avere almeno il carattere della discrezione e del riserbo,

persone e mezzi che sbeffeggiano
in diretta davanti al Paese? Si sa
in partenza di essere perdenti - costretti al dovere della correttezza
- con chi brandisce le armi della
volgarità e della provocazione,
con chi scaglia le parole come
pietre, per dirla con Carlo Levi.
Per igiene mentale è bene starsene
accuratamente alla larga.
I mass media dovrebbero pure interrogarsi se sia il caso di continuare
a offrire spazi, tempi, vetrine a chi
non perde occasione per inveire e
rovesciare il tavolo.
Giuseppe Zois
➣ continua a pagina 20

Cosa

Verso

Mentre la politica continua a consumare i suoi sfiancanti e logori riti,
funzionali soprattutto a se stessa,
il Paese è allo stremo e l’immagine
non è una forzatura di circostanza.
A parlare in questi termini è stato,
a più riprese, lo stesso presidente di
Confindustria, Giorgio Squinzi,
che ha lanciato ripetuti appelli, perché
si facciano le riforme necessarie alla
ripresa dello sviluppo e della crescita.
Tutti chiedono cambiamenti che
consentano alla “macchina Italia”
di rimettersi in moto. L’occupazione
è in sofferenza da anni e i giovani, stufi di aspettare, rinunciano
anche - desolati - a cercare un
posto di lavoro. Il PIL viaggia su
livelli di soglia piatta, quest’anno
tra lo 0,1% e lo 0,3%; la spesa
pubblica è una voragine sempre
più incontrollabile, che inghiotte
miliardi. Con questi orizzonti il
lavoro diventa sempre più una
chimera. Dove si arriverà?

la luce di

Pasqua

Pasqua, suoi significati e impegni per vivere il Vangelo nelle
inquietudini della modernità. Intervista con l’arcivescovo di
Campobasso, mons. Giancarlo Bregantini. Alle pagine 12-13

mangeremo?

■ Società
Linguaggio sbracato: troppi
cattivi esempi dall’alto.
alle pagine 2 e 3
■ Economia
Se mettiamo lira ed euro
sulla nostra bilancia…
a pagina 6
■ Multimedia
Fenomeno facebook,
la generazione svelata.
a pagina 17

Che cosa mangiamo già oggi, spesso a nostra insaputa e verso
quale alimentazione stiamo andando? Riciputi a pagina 9

■ Solidarietà
Villaggio della Carità
aperto nel cuore di Perugia.
alle pagine 14-16

Il

parlare
specchio
della vita

L

a lingua batte dove il dente
duole! Sarà anche un luogo
comune, ma questo vecchio
adagio italiano sembra rendere
bene quale rapporto ci sia
tra il modo di parlare ed il
malessere della società. Del
resto non fa che riprendere, in
forma semplice, un detto che
gli antichi filosofi ci hanno
trasmesso dai secoli lontani.
Sosteneva, Imago animi sermo
est: qualis vita, talis oratio. Ossia,
il linguaggio è lo specchio
dell’anima: qual è la vita, tale è
il parlare. Una riflessione che
non vale solo per la persona,
più o meno educata, ma per
l’insieme dei gruppi umani.
Non è questione di tono. Il
comiziante urla, l’intrattenitore televisivo gigioneggia, gli
innamorati sussurrano. Ma
provatevi a salire sul treno
o in autobus al termine
dell’orario scolastico, e se non
rimanete stupefatti e nell’intimo scandalizzati, vuol dire che
ormai siete rassegnati a tutto.
Da quelle bocche adolescenti
escono torrenti di parolacce,
boati di volgarità, non di rado
bestemmie. Senza distinzione
di maschi e femmine. Anzi,
in certi casi, specie quando
sono in gruppo a sé, le ragazze
danno il peggio del peggio.
Ora, che i giovani siano sempre
stati esuberanti, in ogni epoca,
è un fatto. Ma c’era il freno del
riguardo, il limite del pudore,
l’apprezzamento sociale per
la modestia. Via tutto. E non
solo in autobus. Il maloparlare
dilaga sul Web, trabocca nelle
trasmissioni radiofoniche e
in certe rubriche sul piccolo
schermo. Una cloaca verbale
in piena. Aggiungiamoci le
cronache parlamentari che ci
raccontano il comportamento
disonorevole dei rappresentanti del popolo. Dai vertici alla
base, lo specchio del linguaggio
ci rimanda un’immagine lurida
e sguaiata della società contemporanea. Difficile a questo
punto pensare che il turpiloquio e l’intercalare stercorario
sollecitino buoni pensieri per
risolvere i problemi, gravi e
pressanti, del nostro vivere. La
violenza, perché l’aggressione
verbale è una delle sue forme
più abbiette, non può che
generare violenza.
Ulderico Bernardi
➣ continua a pagina 10
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Giorni&Fatti
di Piero De Luca

Atmosfere	
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di Federica Mormando

Dignità violata E le chiamano
“notizie”
e da riprendere

Moderni cinguettii nella foresta

“16 anni: dignità violata con
un clik”. Segue il racconto
di un cellulare finito
in mani estranee, visionato
e derubato di un filmato trasferito ad altro apparecchio,
che ritrae una ragazza
di 16 anni intenta ad
esplorare la sua intimità.

M

entre scrivo mi faccio
una domanda: su quanti
cellulari è approdato
quel filmato? Risposta: non lo
saprò mai. Non lo saprà neanche
la persona interessata. Mi dispiace
scriverlo: questo è un crimine.
E se questo è un crimine, il cellulare è un’arma. L’intimità di
una persona non è un qualcosa.
Se così fosse, si tratterebbe di
un furto. L’intimità è la persona
stessa. Tant’è che ognuno sceglie
di donarla. Se gliela strappi, hai
portato via la persona stessa. Non
esiste restituzione. Nel caso del
cellulare che può trasferire ad
altro cellulare quelle immagini,
ogni passaggio equivale ad un
altro crimine. La persona ripresa
può addirittura perdere il senso
di appartenenza. Sa che non si
appartiene e ignora chi la conosce.
Può uscire tra la folla e ipotizzare:
chi mi guarda esteriormente, per
caso, mi riconosce? Una specie di
incubo: quanto durerà? Si spera
che le immagini si perdano, le
memorie si cancellino. Il cervello
dell’uomo, che è sì un intelligente
macchinario, saprà da solo fare

giustizia? Resta il problema di
quanto male si possa arrecare con
un cellulare, che si presenta solo
apparentemente come un aggeggio
innocuo e persino utile. Allora
vorrà dire che il cellulare non è
stato adeguatamente rapportato
all’esistente. È entrato nella vita
nostra come uno strumento, con
il quale si possa non solo comunicare, ma persino invadere e
distruggere.
È forte il cellulare? Può darsi. Ma è
più certo che abbia trovato debole
la nostra stima per la persona e
la sua privatezza. Ha consentito
di entrare nella nostra intimità,
presentandosi come un gioco.
Così fanno gli uccelli in gabbia: si
beccano, e - credendolo un gioco
- finiscono talvolta per accecarsi.
C’è una soglia della propria e
dell’altrui intimità. Piacerebbe a
tutti varcare quella soglia. Ma non
si deve, c’è un alt che ciascuno
deve porre a se stesso e intimare
all’altro. E il cellulare va comandato a partire
dalla convinzione
che nessu-

Tecnologie moderne
sfuggenti, che ci
rubano l’appartenenza
e si trasformano in un
incubo imponderabile
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na forzatura è ammessa, la porta
dell’intimità si apre da dentro,
ha una sola chiave, non ammette
doppioni.
Ai predoni dell’altrui intimità
come ai faciloni del libero accesso alla propria, gioverebbe
ricordare qualche cenno di storia
della conquista di questa nobile
dimensione umana. Provino i
giovani a farsi raccontare che cosa
è stata l’intimità in moltissime
case italiane fino agli anni Settanta del secolo scorso. Giorno
e notte la vita di un uomo e di
una donna era sotto gli occhi e
le orecchie di tutti. In una stessa
stanza entravi e trovavi due letti
matrimoniali separati sì e no da
una tenda. In uno stava il nonno
e la nonna, nell’altro la giovane
coppia. Variante? In uno papà e
mamma, nell’altro la numerosa
nidiata. I mattoni forati e le porte
sono stati gli agguerriti soldati
sopraggiunti a difesa della sfera
personale. Separandoci, abbiamo
ritrovato noi stessi e gli altri,
custodendoci ci siamo potuti
incontrare in una novità di
vita dal sapore inedito. Questo
riassetto domestico è stato
superiore a mille conquiste
economiche, una garanzia per
un nuovo modello di vita.
Ed ora che facciamo? Arriva un
cellulare e demolisce? Neanche per
sogno. Sarebbe oltremodo utile
che qualcosa di questi trascorsi
conoscessero i giovani. E non
dimenticassero i vecchi.

O

gni giorno, più volte al
giorno, che si voglia o
anche no, ci arriva addosso
uno tsunami d’informazioni.
Abituati alle notizie, le scambiamo per tali, cioè notizie, per
poi scoprire che erano ipotesi,
abbagli, pettegolezzi, pareri.
Le info si dimostrano
sempre meno attendibili,
spesso sono colpi di tamburo
che risuonano nella caverna dei
(a luci rosse) Abruzzo, dove uno
timori, più che in quella delle
diceva di un collega: «Spero che gli
speranze. Il generale tono delle
accusati siano in grado di chiarire
la loro estraneità», ben sapendo di
informazioni è minaccioso.
essere incappato nello stesso scivolone
L’Italia pare un condensato di catastrofi perfino meteo: pioggerelline
(dalle lenzuola). Dell’incalzar di
come diluvi, vento come tempesta,
voci, delle giravolte, dei tradimenti
la vicenda delle stagioni, una graa loro volta traditi, non rimangono
nella memoria informazioni precise,
gnuola di catastrofi. Persino alle
sostituite da un concorde diffuso
previsioni tendiamo ormai a non
credere, lasciandoci sorprendere così
stato d’animo: di mesta insofferenza.
da catastrofi vere, o restando sigillati
Resta un alone di giudizio su chi
in casa con un bel sole fuori.
governa: deputati, senatori, sindaci,
Naturalmente le notizie più assillanti
presidenti di questo e quello: tutti
sono quelle dei/sui politici. Scandali
insieme, una polenta di inaffidabie ruberie, guerre fra loro
lità. Un odore di truffa
e viaggi con la corte, e
perenne. Un segnale di
Bombardati
soprattutto, parole-paroleallerta: attenti al capo.
a tutte le ore
parole. Le informazioni da informazioni Persa ogni aureola, i
corrono, si scavalcano, di ogni risma: potenti ci appaiono
si contraddicono. Il ma quanto sono come un gregge furbo,
che pascola per prati
senso, se c’è, sfugge.
credibili? E
Resta la confusione, che quanto creano ben lontani dal mondo
disorienta. La non credireale.
confusione?
bilità, che smarrisce. La
Quanto al Web, la sua
poca stimabilità dei personaggi, che
funzione di mitizzare/smitizzare
delude. L’impudenza di chi, avendivi ed eroi è manifesta. Insieme a
quella di diffusore di micro e macro
do le dita sporche di marmellata,
rimprovera chi la sta mangiando, a
informazioni. I social hanno preso
sua volta. È successo nella Regione
il posto delle più insidiose piazze di
paese, con una portata oggi globale.
Sfruttati per i rapporti personali,
hanno sviluppato un gergo peculiare.
ChiaroScuro
I “mi piace”, i blocchi e le aperture di “amicizie”, le foto… tutto è
pasto di gelosi, rifiutati, sospettosi.
Lanciano informazioni come frecce
e vendette, bugie, scandali: tutto è
facile e immediato. I network sono
a moda ci è arrivata da oltreoinsomma. Ma cambierà qualcosa i giornaletti di provincia, le news
ceano, alla stregua dei jeans e
se la chiameremo manager fami- dal condomino accanto. Ma sono
della Coca Cola. Dalla ricca Amegliare? No affatto, finché tutto anche i primi a lanciare notizie:
rica. Dove si può tranquillamente
ruoterà nell’orizzonte privilegiato morti e disgrazie, vittorie e sconfitte
girare ovunque con pistole, mitra
di una cultura che valuta gli esseri vi appaiono prima che altrove. E,
e bazooka. L’importante è essere,
umani solo in termini economi- visto che per ora gli umani vogliono
come si dice, “politically correct”.
ci e produttivi. Escludendo o credere a qualcuno, danno più fede
Usare insomma parole corrette.
sottovalutando tutto ciò che è alle notizie Facebook che a quelle
comunicazione, relazione, cultu- sui giornali.
E se la realtà rimane la stessa,
ra, educazione. E anche se ci si Detto ciò, il popolo dei superinpoco importa.
sciacqua la bocca con i “valori”, formati è divenuto ignorante.
“Donna che si occupa solo della
casa, senza alcun lavoro remunerato”:
quello che conta è unicamente Alle idee si sostituiscono sempre
un esempio di come i dizionari
il portafoglio. Nell’ottica della più supposizioni alogiche, preriduzione dell’individuo a homo giudizi non verificati, simpatie
definiscono la figura della caoeconomicus, l’essenziale funzione ed antipatie. Più che mai, le
salinga. Una figura che non ha
ancora beneficiato degli ipocriti
di madre e di formatrice umana si usa per accapigliarsi, come
eufemismi con i quali si appellano
sarà sempre sottovalutata.
TV insegna. E chi si permetta di
altre condizioni di vita e altre
Non rimane che augurarsi uno avere una supposizione diversa dalla
professioni, come “diversamente
scatto di orgoglio e di riscossa delle propria viene insultato. Il valore e
abile” o “paramedico”. Non manca
casalinghe e delle madri, fondato l’abitudine del confronto e della
tuttavia chi propone anche per le
sulla coscienza della nobiltà del discussione è sempre più ignoto:
casalinghe una definizione “poliproprio ruolo fondamentale.
d’altra parte, per confrontarsi,
ticamente corretta”. All’americana,
Nazz.Cap. bisogna essere informati…

“Casalinga” o

“manager famigliare”?
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Costume di Nazzareno Capodicasa

Da De Gasperi
e Togliatti all’odierna
consuetudine
dell’insulto. È il clima
del tempo. Antipolitico,
sfiduciato e incattivito
contro coloro
che ci governano
e ci amministrano.
E sulla Rete corrono
i messaggi più truci
verso tutti e tutto

Ieri&Oggi

S

i rimandano stancamente le
riforme per uno Stato più
snello e al passo con i tempi.
Ma si progredisce velocemente in
altri campi. Quello della calunnia e dell’insulto tra gli umani,
anzitutto. Qualcuno ricorderà la
primavera del lontano 1948 del
secolo scorso. Il nostro Paese aveva
davanti a sé una scelta decisiva
per il futuro. Restare nel libero
Occidente o far parte dell’orbita
dell’impero comunista sovietico.
Uno scontro politico durissimo.
Il mite Alcide De Gasperi giunse
a dire: “Togliatti è il diavolo e ha il
piede caprino”. L’altro gli rispose
che, dopo il 18 aprile, lo avrebbe
preso a calci con scarponi chiodati
“in una parte del corpo che non
voglio nominare”.
C’erano poi le vigliacche lettere
anonime. Quelle composte col
“taglia e incolla”. Non con il “taglia” dei moderni programmi di
videoscrittura del computer di
casa. No, il “taglia” avveniva manualmente sulle pagine stampate.
Con le forbici. Incollando poi
vocali e consonanti su un foglio
di carta da lettere. E s’inviavano
così messaggi di minaccia o di
calunnia. Tempi lontanissimi in
un mondo che corre veloce. Un
altro mezzo usato dai frustrati di
una volta era, infine, quello di
scrivere sulle porte o sulle pareti
dei bagni pubblici.
Ora, insulti o minacce navigano
in tempo reale nel mare senza
confini di Internet. I frustrati
dei nostri tempi si servono di
altri mezzi ancor più micidiali.
Hanno, infatti, a disposizione i
social network. Facebook, YouTube o
Twitter soprattutto. Sono un’esigua
minoranza, certo. Ma l’humus,
la matrice è la medesima. Sono

De Gasperi e Togliatti: i loro
attacchi, oggi roba da educande.

Questa società
delle cattive maniere
cervelli centrifugati nel mondo
illusorio.
I messaggi più truci sono indirizzati a noti personaggi politici.
Che passino a miglior vita! Che
muoiano tutti, i politici. E non
importa che siano brave e oneste
persone, miti ed educate. Coloro
che s’ispirano all’ex-comico, fanatico missionario delegato alla
salvezza del mondo, grideranno
questo e altro ancora. Non solo
loro, purtroppo!
È il clima del tempo. Antipolitico,
sfiduciato e incattivito. Contro
coloro che ci governano e ci
amministrano. La crisi, che ci
ha colpito, ha reso più cattive le
persone. Sta annullando il nostro futuro. Quello dei giovani

Festival di Sanremo
brutto specchio
della degenerazione
del linguaggio. Siamo
alla trivialità continua

soprattutto. E allora che muoiano
tutti, quelli del Palazzo.
Non ci si deve sorprendere dei
minacciosi e torvi messaggi che
impazzano in rete. Di fronte alla
vita e alla morte. Oggi, la rete
permette a tutti di esprimersi
in modo diretto, feroce, quasi
sempre anonimo. Nel passato
gli stessi discorsi giravano, in
maniera molto simile. Ma nel
privato, lontano dal pubblico. In
casa, nei dialoghi con familiari e
amici, davanti alla TV. Oppure
nei bar, nelle osterie.
È ormai evidente che la rabbia,
alimentata dalla crisi e moltiplicata dai cosiddetti social network,
brucia nello stesso rogo colpevoli
e innocenti. Senza badare alle
responsabilità e neppure alle
fragilità della morte e della malattia. Ma la gragnuola d’insulti
e maledizioni seguita alle notizie
sul recente malore di Bersani va
al di là di qualsiasi previsione e
consapevolezza. Sapevamo che
il pozzo dei livori e dei rancori si
fa sempre più oscuro. Ma forse
non ci eravamo accorti di quali

profondità avesse raggiunto. È
la civiltà delle cattive maniere. Incattivita da questi tempi
brutti. In questi tempi cattivi,
per apparire, per farsi ascoltare,
bisogna dire cose cattive. Gridare
atrocità. E senza rischi. Come
allo stadio. Dove la curva senza
volto vomita invettive razziste e
orrende. Amplificate dai mezzi di
comunicazione. Le parole sono
pietre, ricordava Carlo Levi. Oggi,
sono diventate manganelli d’infausta memoria, armi in mano a
persone che non ne conoscono
più il valore. Ma questa somma
di solitudini, incapaci di pietà
per gli altri, fa paura. Perché, da
uomini, vi troviamo assai poco
di umano. Se sul Web ci sono
anche violenza e maleducazione
è perché, purtroppo, anche di
violenza e maleducazione è intrisa
la nostra società. Sino ad arrivare
ai vertici delle nostre istituzioni.
Si dice che “il peggio non è mai
morto”. Proprio così. E i cervelli
in giro in questo Paese stanno
facendo di tutto per dargli il
colpo di grazia.

uesto triste Paese è colmo di gente che
segue la politica come se andasse a sbracarsi allo stadio o al bar.
Ma anche i giornali non scherzano. Ne è un
esempio la clamorosa “rivelazione” del quotidiano Libero, diretto da Maurizio Belpietro.
“Il ministro Kyenge è riuscito a varare il primo
ministero ‘monocolore’. Ha un collaboratore che si
chiama Paolo NEGRO, uno Angelo CARBONE,
e uno Marco MARRONE”.
Non si comportano meglio coloro che dovrebbero essere un esempio di correttezza, stile

e signorilità. Qualche esempio può bastare.
“Signora Presidente, onorevoli colleghi, la gente
ormai ha paura a uscire la sera e lei ministro Kyenge
vuole favorire la negritudine come in Francia...”.
“I neri hanno la fortuna di non doversi truccare,
e quindi sono più fortunati di noi”. “Italiani,
andate nelle caserme e nelle prefetture e dichiaratevi
prigionieri politici! Così avrete vitto, alloggio e
qualche soldino. Ma qui i padroni siamo noi o gli
altri? Forse, signor ministro, per ottenere qualcosa
in questo Paese bisogna essere più scuri... e allora
anch’io mi dipingo di nero!”. E a seguire: “idiota,

Caterina Simonsen: vergognosamente attaccata da animalisti.

Bersani: nemmeno la malattia
oggi trova più comprensione.

Io insulto, tu insulti…
Q

Guareschi: pagò con il carcere
la sua satira politica (misurata).

letame, boia…”. Per riferire solo i più… signorili!
Far finta di nulla? Restare indifferenti? No di
certo. Sperando però che sia solo questione
di tempo. La civiltà delle cattive maniere,
promossa e sospinta dai media e dalla rete,
forse renderà innocuo l’insulto stesso. Che
diventerà un rumore di fondo fastidioso. Indifferente e, anzi, dannoso ai fini dell’audience
e del gradimento mediatico.
E, per conquistare ascolti e visibilità, per
essere diversi, per scandalizzare, non resterà
che tornare alle buone maniere.

Maurizio Belpietro: linguaggio,
il suo, spesso sopra le righe.
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osì si esprime monsignor Fabiano
Longoni, da pochi
mesi direttore Cei dell’Ufficio
per la pastorale del lavoro e
dei problemi sociali.
La situazione occupazionale,
in alcune zone del Paese,
è drammatica, ma anche
nei cosiddetti “distretti del
benessere”, cioè nel Nord-Est
e nel Nord-Ovest, la crisi ha
colpito migliaia di aziende.
E se il panorama politico
troppo spesso lascia sconcertati
per tutto quello che non
fa, la Chiesa, nel silenzio
e nella concretezza, porta
avanti e finanzia progetti che
danno dignità alle persone.
Pensato nel 1995, nell’omonima cittadina della Basilicata,
durante un incontro promosso
da monsignor Mario Operti,
il Progetto Policoro ha lo
scopo di fornire una risposta
concreta al problema della
disoccupazione in Italia. E
se nella metà degli anni ’90
era per lo più il Meridione
a soffrire della mancanza di
lavoro, negli ultimi tempi
anche nel nord d’Italia la
crisi si è fatta acuta e non
risparmia più nessuno, in
ogni area del Paese.
«Grazie al “Policoro” - aggiunge
monsignor Longoni - sono
nate diverse realtà imprenditoriali, per lo più a carattere
cooperativo. In questo modo i
giovani coinvolti, che possono
accedere anche a un microcredito
per avviare l’impresa, si sentono
protagonisti dell’azienda che
stanno facendo nascere. Sono
pertanto nate aziende nei settori
agroalimentare, turistico, sociale
ed artigianale. In questi 19
anni si sono sviluppati oltre
700 di questi “gesti concreti”,
come li chiamiamo noi, vale
a dire piccole imprese che, se
da un lato sono una goccia
nel mare, dall’altro sono semi
di speranza».
Nel Progetto Policoro sono coinvolti, fra gli altri,
Confcooperative, Coldiretti,
Confesercenti, Movimento
Cristiano Lavoratori, Cisl,
Unione cristiana imprenditori
e dirigenti, Azione Cattolica,
Libera.

Fare

il

4

CV

È il primo passo per
chi cerca lavoro, una
vera e propria carta di
identità da preparare
con cura, aggiornare e
personalizzare a seconda che si risponda a un
annuncio o si applichi
un’autocandidatura, tarandolo e aggiustandolo
per l’azienda alla quale è
destinato, nella speranza
di ottenere attenzione
e l’agognato colloquio
con cui giocarsi tutte le
carte. Ecco come:
Scrivi a computer,
con un carattere chiaro
e sobrio, in formato A4.
Sarà pronto anche per
essere spedito via mail.
Se vuoi essere letto,
sii conciso e chiaro:
condensa il testo su una
facciata, massimo due,
inserendo tutti i tuoi
dati e i contatti (indirizzo, numero telefono,
cellulare, mail) su ogni
foglio che invierai.
Organizza il cv in aree:
competenze, esperienze
professionali, formazione,
conoscenze linguistiche e
informatiche, finalizzandole all’impiego cercato.
Segnala titolo di studio
e inserisci la votazione
solo se ne vale la pena,
ma non tralasciare corsi
di formazione inerenti
all’impiego cercato, stage
di lingua e permanenze
all’estero significative
(superiori al mese) e
competenze informatiche.
Inserisci esperienze
lavorative specificando
data di inizio e di fine
rapporto, nome dell’azienda e mansione svolta,
partendo dall’impiego
più recente.
Per definire competenze,
esperienze, conoscenze e
il tuo ruolo professionale,
utilizza parole chiave (evidenziate in grassetto) che
gli esaminatori (e i loro
pc) possano riconoscere
facilmente.
Non dimenticare la
liberatoria “per l’utilizzo
dei dati personali ai sensi
della legge 675/96 per
esigenze di selezione e
comunicazione”, indispensabile per non finire
cestinati…
Insieme al CV, prepara
una lettera di accompagnamento di massimo 20
righe dove, con un tono
più personale, spiegherai
le tue motivazioni e i
tuoi punti di forza.
Controlla e ricontrolla:
gli errori più comuni (e
disarmanti) in un cv
sono quelli grammaticali.
(Reg. Flor.)

Contro il pericolo di restare ai margini della società

Protagonisti insieme
Un

momento
di incontro
L’emergenza della precarietà
giovanile sta travolgendo
il sistema nazionale. Si ha
l’impressione che tutto,
intorno a noi, sicurezze e
protezioni sociali, garanzie
e prospettive ritenute consolidate, crollino come un
castello di sabbia travolto dalla
furia degli elementi. Eppure,
proprio questa situazione
di insicurezza risulta essere
una importante sfida, una
provocazione non solo alla
nostra umanità, ma anche
alla fede. «Per questi motivi, continua monsignor Longoni
- le Commissioni episcopali
poste a servizio dell’apostolato
dei laici, della pastorale dei
problemi sociali e del lavoro,
della pastorale della famiglia e
della pastorale giovanile hanno
sentito urgente incontrarsi per
riflettere insieme a livello nazionale, e nelle nostre Chiese
locali, perché in particolare
il nostro laicato si assuma la
corresponsabilità di sostenere le
giovani generazioni, alle prese
con le difficoltà riguardanti il
lavoro e il progettare la loro
famiglia. L’appuntamento è
previsto dal 24 al 26 ottobre a
Roma. Dobbiamo fare il punto della situazione, rilanciare
il Progetto Policoro e, in
definitiva, ridare speranza ai
giovani e al Paese».
Il titolo della tre giorni è
questo, molto mirato: “Nella
precarietà, la speranza. Educare
alla speranza in un tempo di
precarietà, le giovani generazioni
nella ricerca del lavoro e nel
progettare la loro famiglia”.

Una ulteriore specificazione
della precarietà si riscontra
nella fatica a “fare famiglia”
per un futuro incerto, per
una fragilità interiore causati
sia da problemi a livello
lavorativo e sociale, ma
anche dalla cultura del
provvisorio, tipica della
nostra epoca, che si unisce
a una crescente difficoltà
al formarsi di personalità
adulte.

Gesti
concreti
Li chiamano “Gesti concreti”:
sono i progetti sfociati in
opportunità di lavoro e
decollati grazie al Policoro.
Una fra le esperienze più
significative è sorta nel 2008
a Matera con la cooperativa
sociale “Oltre l’arte”, che oggi
conta 12 dipendenti fissi
e una decina di stagionali
dalla primavera all’autunno.

«Dobbiamo ringraziare il
Progetto Policoro - spiega la presidente Rosangela
Anna Maino - e le persone
che lo rappresentano per averci
fornito le indicazioni migliori
per avviare l’attività. Ma, allo
stesso tempo, siamo grati alla
Diocesi di Matera-Irsina e al
vescovo Salvatore Ligorio
per averci dato fiducia».
L’attività della cooperativa è
presto detta: puntando sulle
risorse del territorio, vale a
dire l’ambiente, l’arte e la
cultura, un gruppo di ragazzi
(nel 2008 appena trentenni)
ha cominciato a gestire alcuni
siti di interesse culturale,
come le chiese rupestri del
Materano. L’iniziativa e le
competenze della cooperativa sono state apprezzate
così tanto che il lavoro è
andato progressivamente
aumentando.
Tutti sono regolarmente
assunti e particolare attenzio-

“

Andare “Oltre l’arte”
è un’esperienza che significa
oltrepassare la sfera
materiale per rivolgersi
alle persone, ponendo
attenzione ai rapporti
umani e all’accoglienza
calorosa e fraterna.

“

«La Chiesa è in prima
linea sul fronte
dell’emergenza lavoro.
Non da oggi, a crisi conclamata, ma da sempre.
Pensiamo all’Enciclica
“Rerum Novarum”
di Papa Leone XIII,
del 15 maggio 1891,
sulla questione sociale.
Stando al nostro tempo,
c’è per esempio il Progetto Policoro, decollato
ormai 19 anni fa e che
ha dato vita a centinaia
di esperienze lavorative,
con la nascita di piccole
imprese improntate su
valori etici».

Focus di Cristiano Riciputi

Rosangela Anna Maino

ne viene rivolta ai disabili,
sia per quanto riguarda la
compagine sociale (4 soci
su 12 sono diversamente
abili), sia verso i turisti con
handicap, con la creazione
di un museo multimediale.
Arte, cultura, spirito imprenditoriale, appoggio della
Diocesi e legalità: con questa
miscela “Oltre l’arte” è andata
gradualmente crescendo e
nel 2013 il fatturato è salito
del 15% e i turisti che hanno
visitato i luoghi gestiti dalla
cooperativa hanno raggiunto
quota 60mila. «Un risultato
davvero strabiliante - aggiunge
la presidente - che ci riempie
d’orgoglio e ci responsabilizza
a fare sempre meglio. Le chiese
rupestri dei Sassi di Matera
sono Patrimonio dell’Umanità
e noi vogliamo trasmettere al
visitatore anche il senso di fede,
di preghiera e di rispetto che
questi luoghi meritano».
I turisti provengono non
solo dall’Italia, ma da tutto
il mondo. Negli ultimi tempi è aumentato in maniera
considerevole il flusso di
visitatori dall’Est Europa,
in particolare dalla Russia.
La cooperativa non si è fatta
trovare impreparata e subito
ha messo in campo guide
specializzate e traduzioni
in russo.
I Sassi di Matera sono dominati dal fascino delle chiese
rupestri, luoghi mistici dove
la religiosità ha determinato
l’evoluzione della vita umana,
vissuta in ambienti scavati
nella roccia, spesso dotati di
decori architettonici raffinati
e affreschi con elementi di
arte orientale.
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Focus di Regina Florio

Marica si è
laureata a ottobre
in architettura,
dopo sei mesi
trascorsi all’estero
con il progetto Erasmus.
Ottimi voti, bella presenza, si
è subito messa a cercare lavoro.
È stata anche fortunata: tempo
una settimana e aveva già un
colloquio in uno studio vicino
a Milano. Anche il colloquio
è andato bene: dopo qualche
giorno l’hanno richiamata e le
hanno offerto un posto. Otto
ore a stipendio zero, con il solo
rimborso della benzina. Per tre
mesi. Poi si vedrà.
Va decisamente meglio a sua madre
Chiara, 50 anni, assistente
sociale. Dopo essersi dedicata
ai figli, ha deciso di riaffacciarsi
sul mercato del lavoro. Ha da
poco concluso un contratto di
un anno con il Comune e ora
le hanno offerto un posto parttime presso una casa di riposo.
Meno fortunato invece Arturo,
che ai 50 ancora non è arrivato,
ma ha 5 figli ed è disoccupato
da più di un anno. Sopravvive
grazie a lavoretti in nero e sta
aspettando che lo chiamino
all’azienda di smaltimento rifiuti
dove il sindaco del suo paese lo
ha “raccomandato”.
Si tiene molto stretto il suo posto
da cameriere Enrico, 32 anni:
non gli pagano gli straordinari,
si deve portare i pasti da casa,
ma ha provato a guardarsi intorno. Con la sua esperienza e
il suo inquadramento, è troppo
qualificato e a un’azienda non
conviene assumerlo, costa troppo.
Ed Enrico rimane dove è.

12,7% tasso di
disoccupati in Italia.
3 milioni 254mila
i disoccupati in Italia,
+12,1% su base annua
Storie di lavoro che non si trova,
sottopogato, cercato, sofferto. È
la quotidianità di un’Italia che
paga, insieme alla crisi, una serie
di antichi mali, a cominciare
da una burocrazia soffocante,
un eccessivo costo del lavoro,
la mancanza di politiche strutturali, un clima di immobile
passività, che sembra amplificare
precarietà e insicurezza.
Da tempo il sogno di un posto
fisso è andato in soffitta: persino la banca, tradizionale porto
sicuro per migliaia di impiegati, è
diventata un terno al lotto, come
potrebbe spiegarci Patrizio,
giovane laureato assunto e lasciato
a casa ogni tre mesi, in attesa di
conquistarsi, forse, un contratto
a tempo indeterminato.
“Mio padre” ci spiega Lorenzo Guizzetti, della Galdu,
società cooperativa sociale che si
occupa di formazione e lavoro,

Ha detto

Lorenzo
Guizzetti

Cercare
un lavoro richiede
metodo, costanza,
giudizio, passione
e applicazione.
non possiamo
mai smettere
di riqualificarci
e insistere
nell’aggiornarci.
Le possibilità
ci sono anche
da noi, per esempio
nel turismo e nei
servizi alla persona.

Cercare

un lavoro?

Un

lavoraccio

Il sogno di un posto
“è entrato nella sua azienda appena
diplomato, a 19 anni, e ne è uscito
dopo 42 anni per la pensione. Oggi
sarebbe impensabile”.
Guizzetti gira la Lombardia per
insegnare ai disoccupati come
trovare lavoro. “Cercare lavoro
- spiega - è un lavoro: occorrono
metodo, costanza, giudizio”.
Vietato lasciarsi andare, arrendersi. Vietato sedersi sul divano
in attesa che il lavoro trovi te:
“È importante attivarsi, diventare
imprenditori dell’azienda decisiva,
cioè noi stessi”. Guizzetti, che è un
motivatore, lo sa: “Il vero problema
oggi sono i quasi 3 milioni di NEET;
persone che non studiano e non
lavorano, che hanno rinunciato.
Ma il lavoro è il nostro modo di
incidere sulla realtà, ci dà dignità,
non possiamo farne a meno”.
Difficile però reagire, soprattutto
se sei a spasso e hai dai 40 ai
55 anni: “Per loro è più difficile
trovare un impiego ed è fondamentale
un percorso di riqualificazione”.
Eppure solo il 6,6% degli adulti
frequenta corsi di formazione.
“Questa è una mentalità da fare
nostra: non possiamo mai smettere
di qualificarci, riqualificarci, di
aggiornarci. Non si smette mai di
imparare. Più facile - conclude

41,6%, (+4,2% annuo)
di giovani disoccupati;
il 70% dei lavoratori
teme di perdere
il posto di lavoro

Le

mosse

Stabilisci una routine giornaliera,
dedica il tuo tempo alla formazione,
alla ricerca attiva, al curriculum.
Rivolgiti al Centro per l’impiego
della tua zona, allo Sportello lavoro
o Informagiovani: troverai
aiuto nella compilazione del
CV e del certificato delle
competenze, orientamento e
opportunità di formazione.
Presenta domanda alle
Amministrazioni Pubbliche
che assumono a termine,
segui i bandi di concorso sui
Bollettini Ufficiali Regionali
e sulla Gazzetta Ufficiale.
Informati sulle opportunità di lavoro stagionale e
stage, di studio e di lavoro.
È importante accumulare
esperienza e migliorare le
competenze, soprattutto a
livello informatico e linguistico. Oltre il 50% delle
aziende assume soggetti già
conosciuti attraverso un progetto
di apprendistato o uno stage.
Segui la rete: il 70% delle
opportunità lavorative passa sul
Web. Da consultare: Infojobs.
it, il n. 1 per trovare lavoro; Retelavoro.org - sito dell’associazione
delle agenzie di intermediazione;
Italialavoro.it e cliclavoro.gov.
it- info dal Ministero; jobtel.it,
per l’orientamento; Eures per le
offerte impiego in Europa; Linkedin, il maggiore social network
professionale al mondo.

Guizzetti - nonostante le apparenze,
la situazione dei giovani. Il prezzo
del lavoro è molto alto e assumendo i giovani, le aziende riescono a
contenere i costi”.
Le aziende: a sentire loro il lavoro
ci sarebbe, mancano i lavoratori.
Secondo un rapporto stilato dalla società
di consulenza
McKinsey, dopo
un’indagine in
otto Paesi
europei, il
47% delle
imprese
italiane
fatica a
trovare il
lavoratore
“giusto”,
contro il
33% delle
spagnole
e il 26%
delle tedesche. Solo il 23% dei
candidati sa l’inglese, solo il 18%
usa in maniera idonea il pc:
l’incompetenza dei candidati e
dei neoassunti è un problema
per un terzo delle aziende che
assumono.
Chi esce dalla scuola italiana non
è pronto per lavorare. Eppure
il 74% degli educatori pensa di
avere dato ai ragazzi gli strumenti
idonei per entrare nel mondo
del lavoro, opinione condivisa
solo dal 38% dei giovani e dal

35% delle aziende.
Una forbice imbarazzante che
dice molto sulla scuola italiana
e la sua difficoltà di adeguarsi ai
tempi e ad un mercato sempre più
esigente e specializzato, troppo
teorica e chiusa alle sollecitazioni
esterne, incapace di fornire adeguate
informazioni sulle opportunità
di formazione (solo il 25% degli
intervistati dichiara di averne
avuta in maniera soddisfacente).
Manca tra l’altro, secondo le
aziende intervistate da McKinsey,
la formazione nel campo della
comunicazione e dell’etica del
lavoro. Il passaggio dallo studio al
lavoro viene affrontato in grande
solitudine, senza le opportune
competenze che ognuno finisce

2.250.000 i giovani
tra i 25 e i 29 anni che
non studiano e non
lavorano, pari al 23,9%,
+2% in un anno
col costruirsi da sé, se ne ha le
possibilità, anche economiche.
Allora, meglio trasferirsi all’estero?
“Può essere un’esperienza interessante,
ma con che prospettive? - si chiede
Guizzetti. Le possibilità ci sono
anche da noi, per esempio nel settore
turistico, nei servizi alla persona.
La crisi c’è, ma siamo noi a dovere
cambiare mentalità, magari proprio
ripartendo dal territorio, aprendoci
al cambiamento, pronti a cogliere
tutte le opportunità”.
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Osservatorio di Claudio Bonvecchio
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la moneta sulla bilancia

Da taluni politici ed economisti fino all’uomo della strada, c’è chi rimpiange la vecchia lira
Se l’Italia utilizzasse
ancora la lira, per
esempio, potrebbe
incrementare
le sue esportazioni,
svalutando
all’occorrenza
la moneta, come ha
fatto spesso. Ma non
senza costi. E oggi
siamo in un’economia
sempre più globale
e sempre meno
nazionale. I rischi
e le conseguenze
di un’improponibile
autarchia. Piuttosto
c’è da metter mano
a riforme urgenti
di un sistema
paralizzato dalla
frammentazione
e dall’incapacità/impossibilità decisionale.

C

iò priverebbe i singoli
Stati - e i relativi popoli
- di una propria specifica
autonomia monetaria, rendendoli,
di fatto, dipendenti in tutto e
per tutto dalle banche centrali
degli Stati più forti, dai relativi
sistemi economici e dalle grandi
banche internazionali, che a tutti
impongono le loro regole, il loro
modello e, soprattutto, i loro
interessi, con tutte le ricadute
politiche e sociali che questo
comporta. Il che avrebbe creato
una sorta di super potere mondiale,
che tenderebbe a dominare e
asservire tutti i popoli economicamente più deboli. Essi - privi
di una reale sovranità monetaria
- sarebbero alla mercé di questi
poteri bancario-economici che
dominerebbero e impoverirebbero
il mondo: Italia compresa.
Va da sé che l’argomento sollevato dal lettore è di capitale
importanza, in quanto pone il dito
nella piaga, rappresentata dalla
crisi dell’euro e dalla dilagante
sfiducia nelle istituzioni europee
che, su esso, si fondano.

Il ristretto
Matteo Renzi sta
lavorando da tempo
per passare alla storia.
Nobile e comprensibile
intendimento.
Ma la domanda che
gli italiani si fanno
è un’altra: riuscirà
a passare l’estate?

L’

La finestra di Fremura

Un attento lettore del nostro
mensile, Luigi Giacomo
Soldati, ci ha inviato
un’articolata lettera in cui
- prendendo spunto da un
intervento di un economista
“scomodo” quale il prof.
Giacinto Auriti - rileva
come il sistema monetario
utilizzato nel mondo si fondi
su una moneta (o su più
monete) di riferimento: come
il dollaro o l’euro.

Il

rovescio
della medaglia

Ora, una risposta corretta - e
non demagogica o velleitaria si fonda su due presupposti. Il
primo presupposto - strettamente
economico - è connesso alla globalizzazione. In una economia
che, come vediamo, non è più
nazionale ma mondiale, è impensabile - forse purtroppo - un
sistema basato su una moneta
esclusivamente nazionale. Essa,
certamente, sarebbe l’espressione
di quello Stato e di quel popolo,
ma condannerebbe l’economia
di quello Stato e di quel popolo a
una marginalità economica e ad
una subalternità internazionale.
Se l’Italia utilizzasse ancora la lira,
potrebbe certamente incrementare
le esportazioni, giocando sulla
svalutazione della moneta: ma,
dovendo pagare tutte le materie
prime in valuta pregiata internazionale, andrebbe incontro ad un

Italia - ma non è solo
l’Italia - ha queste vistose,
croniche magagne:
un debito pubblico enorme;
una struttura politica paurosamente inefficiente;
una burocrazia onnipotente e
opaca che tutto ostacola;
un sistema scolastico inadeguato,
una classe imprenditoriale che
non è stata capace di un profondo
e competitivo rinnovamento
tecnologico e produttivo;
un sistema bancario
avventuristico e parassitario;
una compagine sindacale

Le

progressivo impoverimento, causato
dall’imperativo di dover utilizzare
tutta la ricchezza nazionale per
pagare ciò che le è indispensabile per la sua stessa esistenza. Si
precipiterebbe insomma in una
improponibile autarchia, in cui,
all’indispensabile abbassamento
dei salari, si dovrebbe unire un
drastico ridimensionamento delle
condizioni sociali di vita: ossia, si
dovrebbe ridurre “all’osso” la spesa
pubblica, tagliando assistenza,
sanità, pensioni, scuola, ecc.
Ma ne soffrirebbero anche gli
investimenti per l’incremento
tecnologico, per lo più acquisibili
dai Paesi più economicamente
avanzati e dotati di una moneta
forte, in grado di sostenere la
concorrenza. Si cadrebbe, insomma, in una condizione di
pura sussistenza e in un abisso
di esponenziale indebitamento.
I Paesi del Terzo Mondo (e non
solo) ne sono un drammatico e
realistico esempio.

Tutto

quello
che ci manca

Il secondo presupposto è, invece,
di natura politico-sociale. Una
moneta sovranazionale, se ha il
pregio di mantenere uno Stato
e un popolo all’interno di un
circuito economico internazionale (o mondiale), richiede però
che quello Stato o quel popolo
possano far sentire la loro voce
politica, per contenere le ovvie
(e scontate) spinte degli Stati e
delle economie più forti, che
tendono a imporre la loro
egemonia.
Significa che, per contenere le
altrui mire di dominio economico,
bisogna che uno Stato si presenti:
con un debito pubblico in
pareggio;
con una struttura politica snella
e efficiente;
con una burocrazia intelligente;
con un sistema scolastico e
formativo avanzato;

nostre magagne

arretrata e ideologizzata;
enti locali macchinosi
e inefficienti, i quali dimostrano
ad ogni evento meteo prolungato
o straordinario, inefficienza
nella difesa e protezione
del territorio. Ogni volta sono
disastri, dalle Alpi alle isole;
un generalizzato, scarso senso
civico;
paralisi nella necessità di riforme che si imporrebbero da anni
e non riescono a decollare (basti
l’esempio della riforma elettorale);

un impressionante, decrepito
immobilismo decisionale,
derivante da una pervicace e sterile
ostinazione nel mediare all’inverosimile. Dall’immobilismo nascono
declino e sovrapposizioni infinite;
scontri fra scogli di veti
a catena: tutti che fanno a gara
nell’alzare muri, a qualsiasi livello,
pur di sentirsi protagonisti,
ciascuno rigido guardiano
del proprio piccolo o grande orto;
sistema istituzionale bloccato,
padre a sua volta di una fram-

con una classe imprenditoriale
di livello;
con un sistema bancario che
privilegi il credito d’impresa (e
non le avventure finanziarie);
con un assetto sindacale moderno (e non conservatore);
con un forte senso di responsabilità da parte dei cittadini e degli
enti locali che li rappresentano.
Solo in virtù di queste condizioni
è possibile far sentire la propria
voce a livello internazionale, bloccando sul nascere ogni tentativo
di egemonia economica e ogni
velleità delle potenti banche
internazionali, tese a imporre
i propri standard. Se questo
non avviene, è giocoforza che
- in una economia sempre più
spalmata sull’intero mondo,
agguerrita e concorrenziale - il
rischio di trasformarsi in una
sorta di colonia economica
(come sta avvenendo in Italia)
sia elevatissimo e senza molte
possibilità di invertire la rotta.

mentazione infinita, con effetti
moltiplicati di paralisi;
Il tutto accompagnato
da un velleitarismo che rasenta
la più totale irresponsabilità.
La conclusione - anche in rapporto
all’impegno cristiano di giustizia,
evocato dal lettore a proposito
dell’economia - si può compendiare nel vecchio detto “Aiutati che il
ciel ti aiuta”. Se non cambieremo il
nostro modo di essere, non ci sarà
modello economico che tenga, ma
correremo - forse senza renderci
conto - verso l’abisso economico e
sociale. Con tutto ciò che seguirà.
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Qui Europa

Calano i disoccupati e aumentano i consumi

Miracolo a Londra

C’è un Paese in Europa che
sta bruciando le tappe e
questo Paese si chiama Gran
Bretagna. Nel Regno Unito
il ritorno della ripresa economica era atteso per il 2016
o al più presto per il 2015.
E invece il motore economico
britannico ha sorpreso tutti
ed ha anticipato i tempi.

entile redazione,
corrisponde al vero
che con le prossime elezioni
amministrative verranno
eliminate le Circoscrizioni
nelle città?
Lettera firmata

C

migliori di tutti gli altri Paesi
europei. Una bella rivincita per un
Regno che ha aderito con fatica
all’UE e che si guarda bene dal
rinunciare alla sterlina. Nel cielo
sereno sopra Londra restano però
alcune nuvole da non sottovalutare.
La crescita economica è frutto in
gran parte dell’incremento della
consumazione interna. In generale
il cittadino britannico, londinese
in particolare, si sente più sicuro
del futuro, anche perché il mercato
immobiliare ha ripreso a galoppare
e i proprietari di un’abitazione,
una netta maggioranza in Gran
Bretagna, si sentono pertanto più
ricchi rispetto al recente passato.
Su scala nazionale i prezzi delle

La City degli affari e dei commerci, proiettata nella modernità.
Nel Regno Unito è prevista una
crescita del 3% nel 2014 a fronte
dell’1,4% nei Paesi UE.

abitazioni sono aumentati fino
all’8%, del 15% nella sola Londra. Il rischio è però quello di un
mercato che rischia di galleggiare
pericolosamente su una bolla immobiliare e di una crescita basata
in buona parte sull’indebitamento.
Le sfide non mancano dunque
in Gran Bretagna, ma sarà più
facile affrontarle con l’ottimismo
di questi ultimi tempi.
Roberto Porta

con Andrea Battara

Addio Consigli
di Circoscrizione
G

N

el corso del 2013 ha fatto
registrare una crescita di
quasi il 2%, molto di più,
ad esempio, di quella che da più
parti viene chiamata la “locomotiva
d’Europa”. La Germania è di fatto
rimasta sul posto, con una crescita
molto modesta, dello 0,4% nel
corso del 2013, dopo un 2012
più o meno simile. Dati che, a
mo’ di paragone, ben indicano
quanto robusta sia stata la ripresa in Gran Bretagna e quanto
lo potrà essere nell’immediato
futuro. Per il 2014 è attesa una
crescita del 3%, mentre quella
dei 28 Paesi membri dell’Unione Europea è stimata attorno
all’1,4%. Dopo anni di crisi e
di recessione, si tratta di un inaspettato ritorno al tempo (quasi)
sereno nel cielo economico del
Regno Unito, un’evoluzione che
ha pure portato ad un calo della
disoccupazione, ormai scesa vicino
alla soglia psicologica del 7%, il
livello più basso degli ultimi sei
anni, dopo che i senza lavoro
avevano superato l’8% nel corso
del 2011, con - altro fenomeno
preoccupante - un giovane su 5
alla ricerca di un impiego. “Sta
andando tutto meglio del previsto”,
non ha tardato a far sapere il
governo, guidato da David Cameron, che si coccola beato queste
cifre. Una soddisfazione in un
certo senso stratificata, basata
su 3 elementi diversi. Il primo
è legato al fatto che la ripresa
economica conferma - agli occhi
del Primo Ministro britannico la bontà della linea finanziaria
adottata dal suo Governo, fatta di
dolorosi tagli al bilancio. E per il
futuro la musica non cambierà.
Il Cancelliere dello Scacchiere,
e cioè il Ministro delle Finanze,
George Osborne parla di “austerità
permanente”, con altri tagli previsti,
per un totale di 25 miliardi di
sterline nel corso del 2015. La
seconda chiave di lettura guarda
alla scadenza dell’anno prossimo, quando la Gran Bretagna
andrà alle urne per le elezioni
generali. La ripresa economica è
il biglietto da visita migliore che i
conservatori di Cameron potessero
augurarsi di presentare ai propri
cittadini. Il terzo e ultimo motivo di soddisfazione del Governo
britannico è legato alle relazioni
con l’Unione Europea, notoriamente piuttosto movimentate.
Ebbene, ora l’Isola britannica
può finalmente vantare risultati

Sportello aperto

aro lettore, la sua domanda è più che pertinente.
Sarà proprio così! La Legge
infatti prevede che i Comuni
con una popolazione inferiore
ai 250.000 abitanti non
potranno rieleggere, dalla
successiva tornata amministrativa, i rappresentanti dei
cittadini all’interno dei Consigli
Circoscrizionali che, di fatto,
vengono aboliti. Si sacrifica
sull’altare del “contenimento
della spesa pubblica” la forma
di organismo rappresentativo
più vicino alla gente, ai bisogni
delle persone. Viene sancito
che le istanze, i bisogni espressi
e le idee delle persone non
trovino una voce che li rappresenti dal basso. Da anni tale
funzione era svolta dai consiglieri delle Circoscrizioni che,
democraticamente eletti, e a
costo praticamente zero, hanno
rappresentato il tramite tra i
cittadini e le forme istituzionali
più alte. Si prefigura nella
maggior parte dei
Comuni italiani, che andranno
al rinnovo amministrativo in
questa primavera, un vuoto di
rappresentatività che, difficilmente colmabile, produrrà
un corto circuito tra la “gente”

e le istituzioni. Sono destinate
a cambiare abitudini consolidate nel tempo: le iscrizioni dei
bambini ai servizi educativi, i
conteggi relativi ai costi delle
mense nelle scuole dell’obbligo,
la richiesta di ottenere la carta
d’identità, le autocertificazioni
sui temi più svariati, i problemi
connessi al territorio… Insomma
tutto verrà accentrato e, tramite
il “mantra” dell’online, ogni
cosa verrà resa “comoda, funzionale e impersonale”. Ma
è veramente questo che chiede
la gente? Già nel secolo dei
“lumi”, nelle forme più autenticamente espresse, il dibattito
della rappresentazione democratica, così come nell’Agorà, ha
trovato ospitalità nel pensiero
degli illuministi che, secondo le
diverse e intrinseche conflittuali
interpretazioni del rapporto tra
“potere” e “suddito”, tra “potere” e “Stato”, hanno trovato
la loro sintesi nella forma della
democrazia l’unica espressione
della volontà popolare. Scrive
Rousseau “la sovranità non
può essere rappresentata per
la medesima ragione che non
può essere alienata, essa consiste nella volontà generale”.
Conseguenza di tale infausta
e trasversale Legge, sarà che i
servizi, pomposamente reclamizzati, non troveranno alcuna
risposta e si nasconderanno
dietro la definizione di istanze
condivise, in realtà stabilite e
definite a priori. La negazione
della “volontà generale”.

I nostri soldi con Matteo Rocca ed Enrico Moretto

S

i è già detto che i Buoni Ordinari del Tesoro sono le più
semplici tra le obbligazioni.
La loro durata è limitata ad uno o
a 2 anni. In periodi di bassi tassi
d’interesse, come quello attuale, il
rendimento offerto dai BOT è modesto
ed il loro acquisto è giustificato solo
per “parcheggiare” per qualche mese
quella liquidità che non si intende
utilizzare e che non si vuole rischiare
in investimenti di durata maggiore e
quindi con un valore più variabile.
Diverso il discorso in momenti in cui
i tassi di interesse sono elevati come,
per esempio, quelli dei primi anni
‘80. L’inflazione era allora molto
elevata ed i rendimenti dei BOT
erano così appetibili che questi titoli
risultavano di gran lunga la forma di
investimento maggiormente utilizzata
tra i piccoli risparmiatori. Tale fatto
dà il pretesto per ricordare cosa sia
l’inflazione e quali effetti abbia nella
scelta di un investimento.
L’inflazione è la perdita del potere
d’acquisto che la moneta subisce

Investire tenendo presente
il tasso di inflazione
al passare del tempo. Se lo scorso
anno per acquistare un certo bene
si spendevano due euro ed oggi si
spendono due euro e dieci centesimi,
l’aumento del prezzo del bene in
termini assoluti è dieci centesimi ed
il relativo tasso annuo d’inflazione
del bene è pari al 5%.
In Italia il tasso di inflazione ufficiale
viene calcolato ogni mese dall’Istituto
Nazionale di Statistica (ISTAT).
Questa determinazione si basa sulle
variazioni dei prezzi di un paniere
di beni di largo uso (che cerca di
rappresentare i consumi tipici di una
famiglia tipo), rilevate in alcune città
italiane. La composizione del paniere
viene aggiornata di tanto in tanto,
togliendo quei beni che non sono
più diffusi ed inserendo invece quelli

che sono entrati nelle abitudini di
consumo degli italiani.
Se una persona ha un capitale di 1.000
euro ed il tasso annuo di inflazione
per il prossimo anno sarà pari al 2%,
tra un anno, per poter acquistare
quello che oggi viene comperato con
1.000 euro, saranno necessari 1.020
euro. Per mantenere il valore reale del
capitale, la persona dovrà investirlo
in un investimento che gli garantisca
un tasso annuo di almeno il 2%.
Aggiungendo al capitale iniziale gli
interessi dell’investimento, se non
utilizzati in altro modo, il tizio tra
un anno avrà un montante di almeno
1.020 euro, che mantiene inalterato
il suo potere d’acquisto originario.
Gli ulteriori interessi prodotti dall’investimento sono effettivamente a

disposizione dell’investitore e vanno
quindi intesi come il reale interesse,
prodotto dall’operazione finanziaria.
Quando si decide di intraprendere un
investimento, bisogna allora ricordare
che il suo tasso (detto nominale) deve
essere corretto, sottraendo il tasso
di inflazione. Questa differenza
viene detta tasso reale e indica il
tasso d’interesse che effettivamente
remunera l’investitore.
In conclusione, la scelta di un investimento deve tenere conto del tasso
di inflazione: per proteggersi dalla
perdita di potere d’acquisto, vanno
scelti investimenti con tassi almeno
uguali a quello dell’inflazione.
(10 - Continua. La serie di
questi interventi è iniziata nel
mensile di luglio del 2013).
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mondo rosa di Anna Carissoni

Bambini trattati
peggio delle auto

“V

oi adulti ci trattate
peggio di come trattate le vostre auto!
Lasciateci almeno la metà dello
spazio che riservate ai parcheggi!”.
È uno dei tanti “j’accuse” raccolti
da Francesco Tonucci, pedagogista
responsabile del progetto internazionale “La città dei bambini”,
fondato sull’idea che i bambini
devono avere la parola in fatto
di urbanistica e la possibilità di
“vivere” la città o il paese in cui
abitano, perché una città fatta
per i bambini è garanzia di vita
migliore per tutti.
Secondo le statistiche, il 97
per cento dei bambini in età
di scuola primaria gioca a casa;
solo 1 su 4 ha un cortile a disposizione e 3 su 4 possono uscire
soltanto se accompagnati da un
adulto. Ancora: 4 bambini su
10 guardano la televisione per
più di 3 ore al giorno e solo 1
su 10 svolge un’attività fisica
adatta alla sua età, anche ai corsi
in palestra o piscina vengono
accompagnati in auto; il 23 per
cento soffre di sovrappeso e l’11
per cento di obesità, segno che
il 34 per cento di essi non fa
sufficientemente movimento.
Risultato? Una serie di disturbi
fisici e tanto disagio psicologico.
A volte per strada mi imbatto
negli scolari che stanno sperimentando l’idea del “piedibus”,
cioè andare a scuola a piedi:

NONNE
per maestre

Sono ormai quasi 50
anni che l’associazione
Barefoot College - che
significa “Università a
piedi nudi” - fondata
da Bunker Roy, aiuta gli

sorridono, mi salutano allegramente, non somigliano
proprio ai piccoli che vedo a
bordo delle auto, ancora mezzo
addormentati, o annoiati, o
nervosi come le loro madri al
volante, tanto apprensive che,
se potessero, li porterebbero
in auto fino in classe…
“I bambini che vanno a piedi - dice
Tonucci - acquisiscono sicurezza ed
autonomia, sono più svegli in classe,
socializzano meglio, hanno meno
paure ed imparano a convivere col
rischio: il bambino che non rischia
infatti non elabora le regole, cosa
che poi si paga nell’adolescenza
con il bullismo, l’alcool e la droga,
perché a cavarsela si impara ogni
giorno fin da piccoli, non di colpo
a 18 anni!”.

abitanti più poveri del mondo. L’ultima idea è quella di
insegnare alle donne anziane
di alcuni poverissimi villaggi
sudamericani come produrre
elettricità con i pannelli
solari. Finito l’originalissimo
corso - le nonne sono analfabete e impareranno attraverso
gesti, suoni e colori - torneranno a casa e insegneranno
quanto hanno appreso alle
altre donne delle loro comunità, creando micro-imprese
per fornire energia ad un migliaio di abitazioni. E pensare
che c’è chi crede che i vecchi
siano solo un peso inutile…

Triste radiografia della situazione nella Lombardia, la regione locomotiva del Paese

Com’è cambiato il volto della povertà

F

ino a poco tempo fa, quando si parlava di
povertà, la si associava ai territori cosiddetti svantaggiati, perché situati in aree
montane o rurali lontane dai grandi centri. Ora
invece i tassi di povertà aumentano soprattutto
nelle zone metropolitane, perché le nuove forme
di marginalità e di esclusione sociale, la crisi
del lavoro e della famiglia, appaiono sempre più
connesse ai grandi centri abitati. Questi i risultati
di una ricerca del Consiglio Regionale della “ricca”
Lombardia, secondo la quale il fenomeno della

Abbiamo perso
il gusto di scrivere

U

8

na vecchia amica mi ringrazia di
averle scritto a mano una lettera
perché, scrive, “a furia di sms e di e-mail
stiamo perdendo il gusto autentico della
comunicazione”. Ti ricordi- aggiunge - il
fascino di un bel foglio di carta, della
calligrafia, della precisione ortografica e
della ricchezza lessicale? E poi il piacere
di stare a scrivere pensando con affetto
al destinatario, l’attesa trepidante di una
lettera di risposta? Stiamo perdendo
tutto questo e in nome di cosa? In nome
della velocità, della corsa, perché non
abbiamo tempo da perdere… Ma non
è proprio così che “perdiamo” tempo, il
tempo per vivere davvero?

povertà estrema si annida maggiormente nell’area
metropolitana milanese, nella piattaforma alpina
(tra le province di Brescia e Bergamo), nell’asse
padano e lungo l’asse del Sempione (province di
Pavia e Varese). L’aumento della povertà nella
capitale lombarda - dove i poveri sono il 10,3
per cento, pari a 135.000 individui - inoltre,
non riguarda più solo gli stranieri: il numero
degli italiani che ne soffrono è in continuo rialzo
a causa della perdita di lavoro, della difficoltà
a ricollocarsi oltre i 45 anni, della situazione

abitativa precaria, dei maltrattamenti domestici,
dell’usura, dell’aumento degli anziani soli, dei
minori con difficoltà scolastiche e delle famiglie
monogenitoriali.
Colpisce anche il fatto che a guidare questa
triste classifica siano proprio le realtà ritenute
finora le più ricche: in testa è infatti Varese,
seguita da Milano, Cremona e Pavia. In queste
ultime province si assiste anche ad un vistoso
invecchiamento della popolazione: per ogni
giovane ci sono due anziani.

Il buon esempio

Quando la fame

delle donne

bussa alla porta

F

C

in dalla notte dei tempi, gli esseri umani
hanno utilizzato le erbe selvatiche
per nutrirsi, per coprirsi, per curarsi,
persino per entrare in contatto con gli
spiriti della Natura. La loro conoscenza
è una specificità tipicamente femminile,
perché furono le donne che, mentre
gli uomini erano lontani, impegnati
nella caccia o nel pascolo vagante che
ne faceva dei nomadi per gran parte
dell’anno, si accorsero che dov’erano
caduti residui vegetali dei pasti, dopo
qualche mese spuntavano dei germogli…
E sono appunto le donne che, a livello
sempre più diffuso, stanno recuperando
questa sapienza antica e preziosa, per
sfruttarla secondo sistemi nuovi, sia ai
fini più propriamente commerciali che
come valore aggiunto per nuove forme
di turismo sostenibile e salutistico. Le
iniziative di questo genere si stanno
infatti diffondendo in molte zone del
nostro Paese, soprattutto in montagna
e in collina, e si tratta quasi ovunque
di giovani donne le quali, raccogliendo
la saggezza delle madri e delle nonne,
tornano ad abitare e a lavorare la terra
dei loro antenati, investendo in piccole
imprese di agricoltura e di ospitalità
diffusa. Buon segno e buon esempio di
come il passato possa essere recuperato
in funzione del futuro.

Legge elettorale
e parità di genere

C

hissà se sugli emendamenti della
Legge elettorale che riguardano la
parità di genere, di prossima discussione
in Parlamento, verrà richiesto il voto a
scrutinio segreto. Questo significherebbe
affossare la democrazia paritaria, perché
c’è da scommettere che in questo modo,
forti dell’anonimato, i deputati uomini cioè la maggioranza - voterebbero contro,
dal momento che un seggio in più per
una donna significa inevitabilmente un
seggio in meno per un uomo. C’è il
rischio, insomma, che alcuni uomini
preferiscano il segreto dell’urna a una
sfida aperta che forse li vedrebbe perdenti.
Per le donne, l’ennesima presa in giro.

hi l’avrebbe detto che anche da
noi, e non soltanto nella Grecia
stremata dalla crisi economica, sarebbero tornate così prepotentemente alla
ribalta la parola “fame” e la drammatica
mancanza di uno degli elementi primari
della vita che essa rappresenta?
Era forse dalla fine dell’ultima Guerra
che non ci confrontavamo più con questa
realtà, anzi, le nostre preoccupazioni
riguardo al cibo si erano via via rivolte
al suo eccesso ed ai tanti danni che ci
poteva procurare, sia in tema di salute che
in tema di estetica. La crisi ci ha invece
ripiombati in una precarietà alimentare,
che spinge tante persone alla caccia degli
avanzi delle cucine dei ristoranti e dei
cibi scaduti, prodotti per legge destinati
alla spazzatura. E così, alla tragedia della
fame, si aggiunge quella della perdita
di dignità di chi è costretto a rovistare
nei cassonetti per sbarcare il lunario.
Tanto più meritori, allora, i gruppi e
le associazioni che si impegnano nella
raccolta delle derrate alimentari, che
gli esercenti sono costretti a gettare e
nella loro distribuzione a chi più ne ha
bisogno: non solo si oppongono ad uno
spreco immorale di “materie prime”, ma
salvano la dignità, un bene immateriale
non meno necessario del cibo per la
vita delle persone.
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Il tema di Cristiano Riciputi
Continua
la disputa fra
i favorevoli
e i contrari:
chi ritiene
che i vegetali
geneticamente
modificati
metteranno
fine alla fame
nel mondo
e chi sostiene
che porteranno
conseguenze
catastrofiche alla
biodiversità.

Il

Mondo agricolo

fronte del sì

Coloro che sono favorevoli agli OGM portano un ragionamento incontrovertibile: indirettamente già ci nutriamo di questi prodotti. L’Italia è
deficitaria di soia e mais, in larga misura importati da Paesi terzi come
Usa, Brasile o Argentina. L’industria mangimistica nazionale non è in
grado di produrre mangimi per gli allevamenti bovini, come per i suini
o gli ovicaprini, senza far uso soprattutto di soia, ma anche di mais di
importazione. Perciò non vi è prodotto di origine animale, sia esso latte,
formaggio o carne, prodotto tipico e non tipico, prodotto DOP e non DOP,
che non sia stato ottenuto con mangimi contenenti OGM. Fatto salvo,
forse, per una piccola parte di produzioni zootecniche biologiche, dove è
garantito l’uso di mangimi OGM free e piccole produzioni locali, che si
avvalgono di materie prime della propria azienda. Quindi il principe dei
formaggi DOP, il Parmigiano-Reggiano, come il Prosciutto di Parma
o il Culatello di Zibello sono prodotti in larga misura da vacche da latte
e maiali allevati con mangimi OGM. E nessuno ha mai avuto problemi.

?

OGM, come la mettiamo
assolti o condannati
Vegetali geneticamente modificati: continua il confronto,
e spesso lo scontro, fra chi li
vede come una benedizione
e chi li demonizza come
alterazione della natura.

N

ello scorso febbraio l’Unione Europea, in prima
battuta, ha respinto la
possibilità di dare il via libera alla
coltivazione di una particolare
tipologia di mais OGM (Organismi
geneticamente modificati). E una
volta ancora si sono creati due
blocchi contrapposti. Ma procediamo con ordine. Negli Usa
le coltivazioni di OGM sono in
atto da oltre vent’anni, mentre
in Europa, allo stato attuale,
c’è un continuo dibattito con
chiusure e aperture. Per OGM
vegetale si intende una pianta
che presenta un DNA modificato
tramite ingegneria genetica, vale
a dire che uno o più geni, della
stessa specie o di specie diverse,
sono inseriti artificialmente nel

patrimonio genetico per esaltare
un carattere positivo o minimizzarne uno negativo.
Il partito dei favorevole agli
OGM sostiene che queste
piante, resistendo ai parassiti
e alla siccità, producono di più

Ultimo ritrovato transgenico: un pomodoro
viola ad alto contenuto di antiossidanti. Ma
uno analogo era già stato presentato nel 2005

e possono aiutare a combattere
la fame nel mondo.
I contrari invece sottolineano
che il medesimo risultato si può
ottenere con pratiche agronomiche più rispettose dell’ambiente
e che le conseguenze dell’immissione in natura di piante fatte
in laboratorio potrebbe portare
a conseguenze gravi.
Si è fatto un gran clamore sul
pomodoro viola brevettato negli
Stati Uniti e ottenuto per trasferimento di geni: concentra sostanze
antiossidanti e, potenzialmente,
antitumorali.

Purtroppo, siamo di memoria
corta e l’informazione, è - come
spesso accade - sensazionalistica:
un pomodoro dal colore nero e
dall’alto contenuto di licopene,
che è un noto antiossidante, era
già stato presentato 9 anni fa al
Macfrut, la rassegna europea
dell’ortofrutta che si tiene ogni
anno a Cesena. In quel caso, si
trattava di una selezione indotta
dall’uomo, attraverso i tradizionali
sistemi di incrocio che, a differenza
degli OGM, necessitano di molti
anni di prove e di insuccessi. Ma,
alla fine, il risultato è il medesimo: ottenere una pianta con
caratteristiche migliori di quanto
esistente in natura.
Innocentisti e colpevolisti si confrontano. Da una parte docenti
universitari, scienziati, ricercatori
e aziende produttrici sostengono
l’utilità degli OGM: secondo loro,
vi sono piante modificate che non
necessitano di trattamenti antiparassitari, che resistono alla siccità
e che contengono una percentuale
di principi nutrizionali maggiore
rispetto alle piante tradizionali.
Dall’altra, ci sono associazioni
di consumatori, agricoltori e
ambientalisti che sostengono la
pericolosità per uomini (allergie)
e ambiente (squilibri nell’eco-sistema) e condannano il profitto
soprattutto delle multinazionali.

Ma

non tutti

sono contrari
“Non tutto il mondo agricolo è contrario
all’autorizzazione della coltivazione
di mais transgenico”, dichiara Mario
Guidi, presidente nazionale di
Confagricoltura, associazione di
categoria che raggruppa grandi
aziende agricole del territorio
nazionale. “Non c’è mai stato
uno studio scientifico - continua
Guidi - che abbia dimostrato danni per l’ambiente, l’agricoltura e
l’uomo, ma solo dichiarazioni di
principio. Serve apertura al dibattito,
lasciando alla comunità scientifica
le opportune valutazioni di merito.
La base scientifica, in questo caso,
è la base per qualsiasi confronto”.
Contraria a qualsiasi apertura
agli OGM è la Coldiretti. “Sono
solo 27 i Paesi nel mondo che hanno
coltivato biotech nel 2013 - afferma Mauro Tonello, presidente
Coldiretti dell’Emilia Romagna
- per un totale di 175 milioni di
ettari, concentrati negli Stati Uniti
(70.1 milioni di ettari), in Brasile
(37 milioni), in Argentina (24,4
milioni) e Canada (11 milioni),
ma anche in Cina e nei Paesi in
via di sviluppo, sotto il pressing
delle multinazionali. In coda alla
classifica l’Unione Europea dove,
nonostante l’azione delle lobbies
che producono OGM, nel 2013
sono rimasti solo 5, su 28, i Paesi
a coltivare OGM (Spagna, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia
e Romania), con appena 148mila
ettari di mais piantati nel 2013, la
quasi totalità in Spagna (136.962
ettari). Il livello di scetticismo dei
cittadini rimane elevato - sostiene
Tonello - nonostante il rincorrersi
di notizie miracolistiche sugli effetti
benefici delle nuove modificazioni
genetiche, effettuate su animali
e vegetali in laboratorio. Negli
ultimi tempi, abbiamo sentito
tante notizie: dalla mela che
non annerisce al pomodoro viola
contro le infiammazioni, dal riso
ipervitaminico alle patate fritte
resistenti ai parassiti, fino al latte
da mucche transgeniche. La realtà
che emerge - conclude Tonello - è
che sostanzialmente gli OGM in
commercio riguardano pochissimi
prodotti, mais, soia e cotone, e
sono diffusi nell’interesse di poche multinazionali senza benefici
riscontrabili dai cittadini”.
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Frate Indovino e l’oroscopo:
un matrimonio mai avvenuto
Frate Indovino è nato
settant’anni fa come aiuto
per i contadini, in un tempo
in cui il meteo e i satelliti,
che oggi ci portano in casa
previsioni aggiornatissime,
erano di là da venire.
Era ancora epoca da
“Albero degli zoccoli”
e si intese offrire una guida
alle coltivazioni nell’orto
e nei giardini, fra i filari
di vite e per i lavori agricoli.

Padre Mario Collarini
recupera alcuni
dei moltissimi esempi
importati con questo stile
sbarazzino e con rime
facili per tutti. Eccone due
dal Calendario del 2005:

Pesci
(19 febbraio
-20 marzo)
Sei nato
in febbraio?
O fortunato! Dentro
l’acquario dei pesci
sei cascato.
Perciò sarai un tipo
equilibrato
(beninteso se a galla
sei restato).
E non farmi
quel viso desolato.
Sei nato in carnevale!
L’hai scordato?

L’

iniziatore, padre Mariangelo
da Cerqueto, agli esordi
della sua vita in saio, andava
a far la questua, ricevendo doni
in natura per il convento e per i
poveri, distribuendo consigli e
saggezza. Il frate aveva capito dalle
confidenze della gente che c’era
una certa ciclicità nel ripetersi
di eventi atmosferici; aveva poi
rapportato e confrontato il tutto
con le cronache dei conventi,
che lui puntualmente consultava negli archivi della Curia dei
Cappuccini di Assisi.
Nacque così il suo metodo, che
ha trovato conferme autorevoli
nel corso degli anni, al punto
che ancor oggi le previsioni di
Frate Indovino sono molto considerate e, di più, azzeccate nella
misura del 65-70%, che resta una
buona media. E furono proprio
i contadini, sulla base delle previsioni meteo centrate da padre
Mariangelo, a distinguerlo dagli
altri frati questuanti, chiamandolo
“Frate Indovino”. Nell’Umbria
circolava questa simpatica diceria:
“Lui, Frate Indovino, ci azzecca davvero. È il Padre Eterno che qualche
volta si diverte a giocargli qualche
scherzo, cambiando il tempo per
fargli dispetto”.
Questa, in sintesi, è la storia
dell’origine e del successo del
più famoso e diffuso Calendario
d’Italia.
“Sull’arco di ormai 70 edizioni, non
c’è mai stata - per precisa scelta di
fedeltà e di rispetto alla linea della
Chiesa - alcuna concessione di spazio agli oroscopi”: padre Mario
Collarini, attuale direttore responsabile di Frate Indovino,
vuole sottolineare questo dato
preciso e inequivocabile.

La mattina del 17 febbraio, il frate
è sobbalzato sulla sedia, dopo la
Messa delle 7,30 in Convento,
a Gualdo Tadino, leggendo, come fa d’abitudine, i quotidiani
e imbattendosi in una notizia
che è una non-notizia. Alcuni
grandi giornali - dalla “Stampa”
al “Sole-24 Ore” - hanno scritto
che “Frate Indovino dà l’addio
all’oroscopo”, aggiungendo che
sarebbe stato “accolto il richiamo
di Papa Francesco” e qualcuno s’è
anche fatto prendere la mano in
commenti del tutto fuori posto. È
vero che il Papa ha detto che “maghi
e tarocchi non risolvono i problemi”,
ma è altrettanto vero che nella
tradizione di Frate Indovino non
c’è mai stato spazio per oroscopi
e simili. Anzi, si è sempre cercato
di smontare il troppo credito - con
pericoli annessi - che taluni attribuiscono all’oroscopo, facendosi
condizionare nei comportamenti.

➢ dalla prima

A

ncora più preoccupante è il degrado
del comportamento femminile. Nulla
a che vedere con l’emancipazione, i diritti
della donna, io sono mia e gli altri stereotipi
della nuova retorica. Alla donna, per natura,
da sempre, è proprio un ruolo educativo
nei confronti dei figli che non ha sostituti.
Comincia dal concepimento e si fa sempre più
responsabile con la crescita. Naturalmente

Per nati sotto il segno
della Bilancia
(23 settembre-22 ottobre)
“Nato in settembre?
Il mese del buon vino!
Se ne prendi
con regola
pochino
ti dà cuor lieto
ed intelletto
fino (lo dice
la Bibbia
in bel latino),
naturalmente
quello genuino
che non nasce dai fichi
ma nel tino!”.

“Visto che già da 6 anni abbiamo
cancellato dal Calendario la parola
oroscopo e il Papa ne ha parlato
adesso - puntualizza con una
punta di sarcasmo padre Mario
- dovremmo proprio concludere che
siamo dei bravi indovini…”. Sta di
fatto che la bufala diffusa da una
disinvolta nota d’agenzia ha acceso
un’improvvisa, vasta ribalta su
Frate Indovino, con giornalisti
e televisioni alla ricerca
della parola di padre Mario
Collarini per ristabilire un
minimo di verità storica
in materia.
Giova per altro tener presente
che per sbeffeggiare l’oroscopo
con il relativo seguito, nel
corso degli anni, sul Calendario
si sono fatte rubriche all’insegna
di una voluta leggerezza, così da
togliere sussiego ai venditori di
facili illusioni: ecco allora “Oroscopo sfasato” (1989), “Oroscopo

Il parlare specchio della vita
coadiuvata in tutti i compiti dal marito. Ma
se cede il bastione femminile, accettando la
folle pretesa che tanto maschio o femmina
sono la stessa cosa, allora la società perde
ogni base. E le generazioni non possono che
inselvatichire, sprofondando nella volgarità
più ripugnante, anche se vestita di lustrini
e spalmata di cosmetici. Ragazze e ragazzi

parlano una lingua sempre più povera e
scurrile. Più che impegnare il cervello usano i
pollici, trafficando senza sosta sul telefonino.
Eppure, con tutti gli strumenti tecnologici
moderni che hanno a disposizione, potrebbero avvantaggiarsi dei saperi del mondo
in una misura mai data alle generazioni
precedenti. Forse, prima o poi, si riuscirà

sgangherato” (1990), poi “Attenti
al segno - Oroscopo degli oroscopari”
(1991) e avanti di questo passo.
Ad un certo punto è subentrata
anche una forma di filastrocca:
l’Oroscopo senza oro e senza
scopo per canzonare bonariamente in rima i creduloni delle
predizioni, con relativo seguito
di giro d’affari.Chiunque capisce
chiaramente che è un’allegra
parodia degli oroscopi. (Qui a
parte pubblichiamo due esempi
di questi atipici oroscopi alla
maniera di Frate Indovino).
Dal 2009 è sparito del tutto ogni
e qualsiasi riferimento al mondo
dei segni e degli “oroscopi”, così
da sgombrare il campo da ogni
possibile equivoco.
“Siamo sempre stati al largo da
ogni forma di magia, di astrologia
e di predizioni legate ai segni dello
zodiaco, proprio per non portare acqua alcuna al mulino di chi specula
sulla buona fede dei lettori”, precisa
padre Collarini.
Tra l’altro, è il caso di rilevare
che dagli anni del pontificato
di Paolo VI è cominciata una
bella usanza: quella di andare
in visita dal Papa, ogni anno, a
presentare il nuovo Calendario.
«Sempre veniamo ricevuti dai Papi
in udienza strettamente privata e
in un’atmosfera molto calda e familiare. È da mezzo secolo che i Papi
ci incoraggiano a fare del bene con
questo “pulpito di carta” appeso
alle pareti delle cucine» - continua
padre Collarini.
E sempre a proposito di previsioni
meteo, molto è maturato anche
dall’esperienza dei proverbi, che
nascono dal vissuto, quindi dalla
saggezza popolare.
“I proverbi vengono dalla gente conclude padre Mario - e sono stati
collaudati nella pratica. Ce ne sono
a bizzeffe e ancor oggi conservano
inalterata molta della loro validità”.
Una curiosità da calendario per
finire: proprio il 17 febbraio
l’inventore di Frate Indovino,
Padre Mariangelo da Cerqueto,
avrebbe compiuto 99 anni, essendo nato il 17 febbraio del 1915.
Vuoi vedere che è uno scherzo
(o una vendetta) dell’oroscopo?
Bruno Del Frate
Giuseppe Zois

a farglielo capire. Spiegando che l’anima
in pace, limpida e purgata dal vituperio, si
esprime con linguaggio adeguato. L’unico
che guida alla conoscenza vera, al dialogo
onesto fra le persone e tra le culture. Stando
così le cose, genitori e educatori dovranno
sputare sangue per riportare questi giovani
nella storia, fuori dal pantano fetido della
trivialità. Impegno enorme, ma assolutamente
indispensabile.
Ulderico Bernardi

11

11

/ aprile 2014

Buona Pasqua!

Tra fede, storia e natura
O

Passione a Bisceglie

ltre tremila rappresentazioni
viventi tra processioni, riti religiosi, feste popolari, sagre e tradizioni
folkloristiche accompagnano la Pasqua
in Italia. Un’occasione per conoscere
da vicino usi che affondano le loro
origini nella storia, mantenendo
inalterato il loro fascino.
Scoprire il Paese durante la Settimana
Santa significa infatti immergersi in

A Merano, dai fiori
ai cavalli avelignesi

A Sulmona processione
con la Madonna che scappa

I

Mercatini di Natale a base
di vin brulé, passeggiate innevate tra i boschi o calde
pause rilassanti alle Terme sono
un ricordo: per Pasqua Merano
punta alla tradizione. La domenica
di festa i meranesi, indossando i
costumi tipici, si incontrano per
consumare il cestino pasquale, a
base di speck e treccia di pane e,
per il rito della colorazione delle
uova sode, che, nascoste con cura
nei giardini di casa, coinvolgeranno
i bambini in una caccia al tesoro
golosa. Il lunedì dell’Angelo o
Pasquetta, l’appuntamento usuale
è all’Ippodromo per la Corsa degli
avelignesi. I cavalli, accompagnati
da carrozze, carri allegorici e bande musicali, sfilano al mattino
nel centro della città, partendo
dalla Porta Venosta, sino a raggiungere l’Ippodromo di Maia;
nel pomeriggio si cimentano in
una serie di gare, inframmezzate
da rappresentazioni di schioccatori di frusta, sbandieratori e
da corse al trotto. La cittadina
trentina propone una Pasqua
all’aria aperta, all’insegna della
socializzazione, dello sport, ma
anche del benessere e dei profumi.
Dal 1° aprile, infatti, i Giardini
di Sissi (www.trauttmansdorff.
it - Orari di apertura: 1° aprile
- 31 ottobre: ore 9.00 - 19.00)
danno il via alla stagione dei
fiori. Oltre 230 mila bulbi sono
pronti a schiudersi nei 12 ettari
del paradiso botanico di Castel
Trauttmansdorff, scenografia ro-

suggestioni e incanti capaci di coinvolgere non solo i credenti. Intere città si
vestono per rievocare il dramma della
Morte e della Resurrezione, affidato
a sfilate di fiaccole, penitenti scalzi e
in catene, voli di colombe, tradizioni
legate al ritorno della primavera, della
vita. Tra sacro e profano, domenica
20 aprile la celebrazione raggiunge
il suo apice: la commemorazione cri-

mantica per la mostra Amore in
Fiore - L’Eros nel Mondo Vegetale,
suggestiva rassegna odorosa che,
anche il 20 aprile, accompagna il
visitatore in un percorso misterioso e mistico, alla scoperta del
ciclo di vita vegetale, del delicato
rapporto uomo-ambiente e del
mondo dei fiori.

P

iù che per aver dato i natali
al poeta latino Ovidio, Sulmona è famosa in Italia e
all’estero per la pregiata produzione
di confetti e per essere palcoscenico di
un antico rito medievale, festeggiato
la domenica di Pasqua: la Madonna
che scappa in Piazza. La celebrazione
della Resurrezione di Gesù, dopo aver

Bolzano:
mercatino
di Primavera

Seconda edizione per il Mercatino
di Primavera che anima Bolzano nei
giorni delle feste pasquali. Ad ospitare
gli stand d’artigianato, fiori, golosa
pasticceria, decorazioni per la casa
e gastronomia tipica stagionale, è il cortile
di Palais Campofranco. Grande
attenzione è riservata ai bambini, grazie
a laboratori di bricolage di oggetti
pasquali e una piccola fattoria, dove
accarezzare coniglietti e agnellini.
Per gli adulti? Gare e giochi come
il tradizionale Osterpecken
che consiste nel battere punta
contro punta le uova, fino
alla rottura di una delle due.

preso il via dalla chiesa medievale
di S. Maria della Tomba, si svolge
nella scenografica Piazza Garibaldi.
La processione, aperta dal gonfalone
della confraternita della Madonna
di Loreto, vede sfilare le statue di S.
Giovanni, S. Pietro e Gesù Risorto,
che attende la Madre nelle vicinanze
delle arcate dell’Acquedotto medievale.
La Madonna, uscita dalla chiesa
secentesca di San Filippo Neri,
dopo l’iniziale percorso lento tra la
folla, si protende verso la statua del
Figlio, perdendo il manto nero che la
avvolge, mentre tra le sue mani spunta
una rosa rossa e candide colombe si
levano tutt’intorno. Comincia così un
corteo che percorre la città, accompagnato dal suono delle campane e dai
fuochi d’artificio. Curiosi e turisti
si assiepano su balconi, terrazze e
tetti della piazza. Quale occasione
migliore per Sulmona per mostrare
i suoi monumenti più celebri?
A Pasquetta, dopo un pic-nic a base
di fiadoni (calzoni al forno ripieni
di formaggio), perché non concedersi
una visita al duecentesco Acquedotto Medievale, con le sue 21
magnifiche arcate in pietra concia;
al Fontanone, parzialmente ricavato dalla pietra dello staffo, un
tempo utilizzata dagli insolventi per
estinguere i propri debiti attraverso
una pubblica mortificazione; alla
Fontana di Fonte d’Amore, dove
Ovidio avrebbe avuto i suoi incontri
amorosi con la figlia dell’imperatore Augusto; o al cinquecentesco
Campanile della SS Annunziata
sopravvissuto al forte sisma del 1706?

stiana sposa così le origini agresti, che
vedono nella festività un’occasione
di ringraziamento alla Terra per i
suoi prodotti. Da Nord a Sud gli
appuntamenti che riempiono strade
e piazze richiamando turisti e curiosi
sono però ben più numerosi. Qualche
esempio?
A cura di Raffaella Borea

A Firenze,
aspettando
lo scoppio
del carro

R

isale ai tempi delle Crociate una tradizione cara
ai fiorentini. La mattina di
Pasqua, un Carro - evocativo
del Carro di Fuoco costruito
per celebrare il capitano Pazzino dei Pazzi, che nel 1099
combatté contro gli infedeli
e innalzò il vessillo cristiano
sulle mura di Gerusalemme
- viene trasportato da buoi
bianchi sino al Duomo. Un
filo di ferro, su cui viene
posta una colombina, che
reca nel becco un ramo di
ulivo, viene teso per unire il
carroccio all’altare maggiore.
Durante la Messa, l’arcivescovo accende i razzi posti sulla
colombina che, percorsa
tutta la navata centrale, sino
a raggiungere il Carro, ne
accende i mortaretti, per poi
tornare all’altare maggiore.
Un rito che strizza l’occhio
alla sorte: quando la celebrazione si svolge senza intoppi,
Firenze potrà contare su un
anno positivo.

A Enna per il Venerdì Santo

N

on c’è momento migliore per
visitare Enna che il Venerdi Santo:
suggestione e misticismo si respirano
nell’aria, mentre la devozione dei fedeli
è visibile sui volti. In questa cittadina,
ribattezzata sin dall’antichità Ombelico
della Sicilia, i riti della Settimana Santa
risalgono alla dominazione spagnola,
quando le Confraternite vennero
autorizzate a costituirsi come organizzazioni religiose. Delle 34 esistenti nel
1740, oggi ne sopravvivono 15 - tutte
composte da uomini - che,
proprio il Venerdì Santo, si
riuniscono in Duomo per

la solenne processione dell’Urna
del Cristo Morto e della Madonna
Addolorata. Ad aprire la sfilata
di oltre 2000 incappucciati sono
i confratelli della Compagnia
della Passione, con i 24 simboli
del martirio di Cristo (la croce,
la borsa con i trenta denari, la
corona, la lanterna, i chiodi, gli
arnesi per la flagellazione e il gallo
che, per la credenza popolare,
porterebbe fortuna se toccato). La
processione, dopo aver raggiunto
l’ex-Convento dei Cappuccini, dove viene impartita la benedizione

con la Croce contenente la spina della
Corona di Cristo, ritorna poi verso
il Duomo. Costruito in piena epoca
aragonese e riedificato in età barocca a
seguito di un incendio che lo danneggiò, il Duomo rappresenta una delle
principali attrazioni della cittadina,
insieme al Castello Aragonese, di fronte
alla cui facciata principale campeggia la
Torre dell’Orologio. Trovarsi ad Enna nel
tempo della Pasqua può essere l’occasione per programmare la visita della città,
con tappe ai castelli di
Lombardia, di Sperlinga e di
Gagliano Castelferrato.
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Rivestiamoci di speranza
Giancarlo Bregantini: “Dio è venuto a salvarci dentro i nostri problemi”

D

i qua c’è la cultura del
superficiale, di là, dove
lui opera e si sfianca
per portare la Buona Notizia,
c’è la cultura dell’illegalità. Di
qua, il grigio informe del non
essere né per né contro; di là,
la violenza applicata con tutto
un registro di codici. Dappertutto l’indifferenza, che è una
gramigna pericolosa e infestante,
con frutti di individualismo, di
fragilità, di solitudine. Giancarlo Bregantini coltiva con la
volontà tenace del contadino
fiducioso i solchi della Vigna
di Dio. Lui, vescovo prima a
Locri e ora a Campobasso,
viene da una terra e da una
famiglia che hanno un vincolo
antico con la vite, i tralci e i
grappoli con tutti i significati
simbolici del Vangelo: la Val di
Non, un insieme di essenzialità,
determinazione, ottimismo. La
Pira ripeteva che le stagioni non
le fa il contadino; le aiuta. Si
orientano tutte verso l’estate e
i giorni del raccolto, quando le
messi maturano. Così insegnano
anche le Parabole. Quando si
parla di tralci, oggi, come già
diceva Gesù, bisogna potare sulle
soglie della primavera, perché
dia uva quando si annuncia
l’autunno. E potare, secondo
Bregantini, è il verbo di chi
spera. I contadini della Val
di Non e di ogni latitudine
sanno che un po’ di pioggia
è necessaria ai campi. Il Papa
venuto dalla pampa, non a
caso, sta preoccupandosi più
dei lontani che dei vicini, dei
malati invece che dei sani, di chi
è fragile più che di chi è forte.
Qualcuno lo disse già duemila
anni fa sulle strade della Galilea.
La Chiesa non può fermarsi,
ma deve camminare, mettersi
sulle strade del mondo; non
può aspettare, deve chiamare,
andare, incontrare. E chinarsi
sui feriti e gli sconfitti dalla vita
per rivestirli di una speranza
sempre nuova. Questa è la cattedra
della quotidianità di monsignor,
anzi no, don Giancarlo, come
lui si presenta e saluta.

Intervista con
Giuseppe
Zois

infranto e riesce a ricomporli.
Questo sguardo di Maria, soffuso
di mistero, è lo sguardo di ogni
mamma, davanti al futuro dei
nostri ragazzi: che, come futuro
ci spaventa, però anche ci accompagna. La mamma è colei
che, raccogliendo il bisogno di
affetto del bambino, lo guarda
non come giocattolo né come
possesso, ma come mistero, un
qualcosa di più grande di quello
che lei stessa ha generato. Qui
c’è Dio, qui Dio va spiegato e il
bambino lo può capire benissimo.

Tre

consigli
davanti
al futuro

Bregantini:
“Dio ci aspetta
dove noi avremmo
creduto di poterne
fare a meno”.
Resurrezione
del Veronese (1570).

La

tecnologia
lascia vuote
le relazioni
Ricaviamo spesso da molti tragici
fatti di cronaca l’idea di un Dio
lontano, che sta in silenzio, quasi
staccato dal mondo. Se Dio è
nei suoi cieli e non sente il grido
dell’uomo, come può chiederci
di essere amato?
Questo è molto vero, spesso Dio
ci appare lontano, ma si tratta di
cogliere questa presenza. Dio non
viene a trovarci, perché siamo
perfetti, ma perché abbiamo bisogno di Lui. Questa sete di Dio,
questa sete d’amore, di verità, di
autenticità, di relazioni piene e
mature che ogni ragazza e ragazzo

ha nel cuore, altro non è che la
sete di infinito. Si tratta cioè di
far decodificare ai ragazzi di oggi,
apparentemente così lontani,
che ciò che hanno nel cuore,
quindi i loro sogni, sono i sogni
di Dio. Che non è lontano ma,
come diceva Sant’Agostino, è
dentro il desiderio. Dio è dentro
le attese, dentro la stessa rabbia,
come quella dei forconi, è dentro
i drammi come la disoccupazione.
Questo grido non va ignorato,
come non deve per altro diventare
motivo di violenza, ma va reso
risposta positiva.
In questo tempo di eclissi di
Dio e di distacco visibile dalla
pratica religiosa, da vescovo
come spiegherebbe Dio a un
bambino?

I bambini di oggi da una parte
sono nativi digitali, dall’altra
hanno bisogno ancor di più di una
fiaba, della coccola della nonna,
dell’abbraccio della mamma,
alla sera, prima di addormentarsi. Fa paura la solitudine.
La tecnologia copre con cose,
lasciando vuote le relazioni. Qui
si colloca Dio. Il Padreterno non
è venuto a darci una perlina in
più della collana, ma ci ha dato
il filo. Le perline si comprano
e si regalano, ma il filo è un
dono di Dio. Nella spiegazione
di Dio al bambino, insisterei
sulla tenerezza di Maria. È molto
bello ciò che ci dice Luca della
madre di Dio: “Maria custodiva
tutte queste cose, meditandole nel
suo cuore” (2,19). È il gesto di chi
raccoglie i pezzetti di un vaso

Parlando di futuro, come lo
vede, con la cronaca che ogni
giorno abbiamo sotto gli occhi?
È un futuro molto complicato,
a tratti anche contraddittorio.
Ricordiamoci però che Dio è venuto
a salvarci non senza i problemi,
né dopo i problemi, ma dentro
i problemi. La complessità del
problema di oggi non deve essere ostacolo. Il futuro stesso che
noi abbiamo davanti, e vediamo
carico di fatiche e di sorprese, va
affrontato e costruito insieme.
I consigli che darei sono tre: 1)
essere consapevoli della durezza
del presente e per questo basta
solo guardarsi attorno; 2) sapere
che in questa durezza va trovata
una risposta, quindi non una
speranza vana o vaga, ma una
speranza fondata nella difficoltà. Dove abbonda il peccato - dice
Paolo - sovrabbonda la grazia. 3)
affrontare il futuro insieme, per
non sentirsi soli e per non lasciare
solo nessuno. Da soli, la realtà ci
appare ancora più desolante. Ma
se io creo attorno ad un’azienda in
difficoltà l’empatia di un territorio
e di una comunità; attorno ad una
famiglia che fa fatica, la solidarietà
di una parrocchia; attorno a un
cuore che ha paura le amicizie
autentiche di chi ti capisce e ti
guarda, gli ostacoli sembrano meno
duri, anzi, superabili.
➣➣➣

Le molte dimensioni di un coraggioso impegno pastorale

P

adre Giancarlo Maria Bregantini,
nasce a Denno (TN) il 28 settembre
1948. La vicinanza al mondo del lavoro
affonda le radici nell’esperienza vissuta da
giovane nelle fabbriche veronesi. La comprensione
di problemi e sacrifici dei lavoratori lo prepara a svolgere il suo apostolato nella Pastorale
del Lavoro dell’arcidiocesi di
Crotone-Santa Severina, dove
apre varchi nel mondo opera-

io. Ordinato sacerdote il 1°
luglio 1978, insegna religione
all’Istituto Nautico e Storia
della Chiesa nel Pontificio
Seminario Teologico Regionale
di Catanzaro. Da cappellano
del carcere, luogo dove bene
e male si scontrano, con una
tale potenza che non consente
di restare neutrali, impara

la misericordia di un Dio che si fa
vicino all’errante; non lo giudica,
ma lo salva. A Bari è docente nello
Studentato interreligioso pugliese,
parroco di San Cataldo e cappellano
del CTO. L’incontro con la realtà
della sofferenza lo plasma in fraternità e tenerezza. Eletto vescovo di
Locri-Gerace il 12 febbraio 1994 e
consacrato nella Cattedrale di Crotone

il 7 aprile, un mese dopo fa il suo ingresso in
diocesi. Presidente della Commissione C.E.I.
Problemi Sociali e Lavoro, Giustizia e Pace e
Salvaguardia del Creato dal 2000 al 2005,
l’8 novembre 2007 è assegnato alla sede arcivescovile metropolitana di Campobasso-Bojano,
dove entra il 19 gennaio 2008. Attualmente
è membro della Commissione
Pontificia per il clero e la vita
consacrata.
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Buona Pasqua!

OASI DELLO SPIRITO

con Giuseppe Mignani

“Salus de ligno”, la salvezza scende dal legno
L

a Bibbia è l’immensa sinfonia di Dio che crea il
mondo, lo cura, lo salva. E ingaggia l’uomo per
eseguirne brani, ogni giorno insieme, nella vasta platea
del creato. Pagine in vasto spartito che narra di Dio e
dell’uomo, del loro incontrarsi e lasciarsi, e ritrovarsi
ancora, nella beata compagnia di quell’Eden sempre
a rischio di esser perduto.
Vita di Dio e dell’uomo, consumata tra pieghe di luce,
tenebra, peccato, grazia, terra, cielo, odio, amore,
anima, carne, spesso in aspra dialettica tra loro, dai
primordi sino ad oggi, da Genesi ad Apocalisse.
Storia modulata su svariati temi, simboli e tonalità.
A Pasqua, le vicende di Dio e dell’uomo si raccontano, si
vivono e si celebrano incrociate a storie di alberi e legni.
Adam e la sua Eva, avvelenati dal Serpente, profanano l’albero di Eden. Cacciati su terra maledetta,
troveranno pane di lacrime fra triboli e spine.
Il Signore copre le loro nudità con la Promessa: “Un
giorno, penderà dall’albero un Figlio d’uomo, stirpe di Adam;

sarà frutto di Vita per l’umanità”. Benedetto il legno
dell’Arca che salva Noè dal diluvio di una civiltà perduta; Noè, il giusto che cammina con Dio (Gen 1-8).
Il cesto di vimini, frammento di Arca, scampa dai
gorghi del Nilo Mosè, che sarà poi inviato a sottrarre
la schiena degli ebrei dai colpi degli Egizi. “Signore,
hai spezzato il bastone dei loro aguzzini” (Is 9, 3).
Un giorno Dio chiama Mosè e gli dà in mano un
bastone; con quello colpirà l’Egitto e a tutti darà una
lezione: il Faraone non è Dio. Il Dio degli Ebrei è
Unico su tutta la terra ed è Goèl, liberatore dei poveri.
Notte della liberazione: Mosè stende il bastone sul mare
che apre al popolo l’esaltante cammino verso la Terra
dove scorrono latte e miele. A Massa e Merìba il popolo
si lamenta: l’acqua è salata! C’è lì un legno mandato dal
Signore; messo nelle sorgive amare, le rende potabili.
Marcia dura nel deserto infecondo. Mosè alza alto il
bastone e scende dal cielo manna, che placa la fame.
Anche la pietra percossa dalla preghiera e dal legno di

Mosè, si scioglie in acqua per la sete della gente (Es 4-17).
Sazio di giorni, Mosè appoggiato al suo bastone sale sul
monte Nebo; muore in solitudine tra le braccia di Dio,
mentre il popolo entra nella Terra promessa (Dt 34).
Immagine di quel Figlio d’uomo, Gesù, che muore
sul legno. Straziato in anima e carne, riscatta dal
peccato un’umanità totalmente incapace di amore.
“Amatevi come io vi ho amato. Amate il Padre come io lo
amo”. Convinto che “la salvezza viene dal legno, e spiga
non nasce se seme non marcisce”, vivrò la “Via Crucis” in
chiesa, sui percorsi dei biblici legni, cantando “Stabat
Mater” e “Vexilla Regis”, troppo dimenticati.
Vivere la “Via Crucis” di Gesù tra le croci degli uomini.
Agosto 2012. Stavo accanto a Paola, giovane mamma
abbracciata alla bara di Cristian, figlio dodicenne crocifisso
e trafitto sul muso ingrugnito di un Tir. “Stabat Mater”.
È passata l’altro giorno: “Aspetto un bambino! Nascerà
a fine aprile. Tutto bene! Vorremmo chiamarlo Francesco”.
“Che bello! Buon Natale, Paola! E buona Pasqua!”.

Dobbiamo sempre avere la certezza di intravedere, leggendo l’abbondanza della vendemmia

Con gli occhi del vignaiolo
Lei è stato vescovo a Locri e ora
a Campobasso, distinguendosi
nell’impegno e nella fatica di
promuovere la legalità. È difficile,
nella sua missione, far incarnare
il cristianesimo in realtà spesso
contaminate o avvelenate dal
male della criminalità organizzata,
che calpesta la vita?
Il Sud ha mille problemi, però
offre anche molti stimoli. Talvolta, altre zone d’Italia sembrano
dare meno problemi, ma sono
zone grigie. Non è il problema in
sé, ma il modo come io lo vivo.
Dobbiamo riuscire a capire che
proprio nei problemi Dio ci viene
a trovare, a trasformare, a salvare.
In questo momento, secondo me,
è più difficile stimolare in zone
grigie che non in zone violente e
trovo più pericolosa la neutralità
che l’avversità.

Creare
legami
di solidarietà
Il Natale, il Discorso della
Montagna, il Venerdì Santo,
Pasqua, insomma il Vangelo
sono testimonianza: quali ritorni ha l’Annuncio in una
società che pare sempre più
refrattaria al credere?
Papa Benedetto, con bella immagine, parlava della desertificazione
spirituale. Questo è veramente
preoccupante, ma è anche vero il
contrario. La vita è un mistero e
ci aspetta al varco. Una malattia
improvvisa, un ricovero in ospedale,
una disavventura finanziaria, una
difficoltà relazionale
in famiglia, tutto
questo ci dice che

Dio ci aspetta dove noi avremmo
creduto di poterne fare a meno.
In fondo c’è sempre qualcosa
che ci aspetta: l’inedito di Dio.
Dobbiamo astenerci dal giudicare,
ad esempio, come comunità, la
gente che viene in chiesa o i più
che non ci vanno. La gente che
viene in chiesa non rappresenta la
verità delle cose: può dire il calore
della primizia, ma ci sono mille
altri frutti fuori dalla chiesa, che
vanno incontrati nelle famiglie,
al bar, nelle periferie anonime. La
fede non va mai misurata sulla
pratica religiosa soltanto.

qualche misura, come ho visto
fare a Campobasso, dove 400 dipendenti sono riusciti a evitare
50 licenziamenti. Mai come oggi
conta l’uomo che sa relazionare
con l’altro uomo, dunque chi sa
incontrare, amare, stimare, badando
più ai contenuti che alla formalità.

Come possiamo rendere più
credibili parole quali famiglia,
comunità, scuola, amore, fede?
Soprattutto con la presenza. In
famiglia, reggendo nella fedeltà;
a scuola, facendo innamorare i
ragazzi delle cose alte; sul lavoro,
creando legami di solidarietà, per
cui davanti alla crisi non si licenzia,
ma ci si riduce lo stipendio, in

“La felicità? Certo che ci credo”

D

i dolori, in quest’epoca, se ne vedono in
giro anche troppi: la gente avrebbe voglia di
un po’ di tregua, aspira alla felicità. C’è qualche
strada per raggiungerla?
Molto dipende dai genitori. Per esempio, il segno
di croce insegnato ai figli prima di mangiare, non è
un favore al vescovo o al parroco, ma è un modo di
far capire al ragazzo che il pane è un dono. Poi, la
gioia di stare insieme, la scelta di non consegnarsi
totalmente alle tecnologie, la scuola che lancia il
cuore oltre l’ostacolo. La felicità abita in queste
cose. In questo senso io invito i ragazzi a scrivere
il diario: il quale non è il luogo dei sogni, l’anelito
di ciò che vorrei che la vita fosse. Il diario è ciò
che la vita è, però letta non in termini pessimistici,
ma di sapienza, di chi cioè sa leggere la vita con
uno sguardo più profondo. Ci si accorge allora

che sono mille, anche oggi, le occasioni per poter
gioire. Il dolore c’è, Dio non elimina il dolore,
ma è il dolore della mamma quando dà alla luce
un bambino: dopo la nascita, dimentica il dolore.
Lei personalmente crede alla felicità e crede che
sia possibile, già qui e ora?
Certo che ci credo, mamma mia! Sarebbe tristissima
la vita. Come si fa a vivere senza cielo, senza felicità
nel cuore? San Paolo ci insegna che da una parte
c’è il dramma, quando si chiede accorato: “Chi mi
libererà da questo corpo?”, (Rm 7,24) ma poche righe
dopo aggiunge: “Chi ci separerà dall’amore di Cristo?”
(Rm 8,35). La felicità nasce dalla consapevolezza di
tutt’e due i momenti: la fragilità e la forza. Non c’è
felicità senza il dolore, ma nel dolore, nel limite, sento
la presenza di un Dio che mi restituisce il sorriso.

Cosa vuol dire sperare per lei?
E quale verbo si addice di più
alla speranza?
Il verbo del contadino. Io sono
figlio della Val di Non e mio
fratello e mio padre sono contadini provetti. Un giorno chiesi
a mio fratello di insegnarmi a
potare. Lui si mise a ridere e mi
portò nel vigneto, davanti a un
bellissimo tralcio, robusto e forte.
Mi domandò: lo tagliamo o lo
lasciamo? D’istinto, gli risposi di
salvarlo. No, replicò lui: questo
ha dato frutto l’anno scorso, non
può più darne, è il primo che va
tagliato. Quando l’ebbe tagliato,
la vigna si presentò povera, fragile.
Cosa avrebbe potuto sperare di
raccogliere? Mi spiegò che non
bisognava guardare alla vite in
febbraio, ma in ottobre. Ecco, il
contadino intravede. Non vede
l’uva a febbraio, ma la intravede
e su fragili gemme sa già leggere
l’abbondanza del raccolto. Se il
contadino taglia e pota, non lo fa
in maniera cattiva, ma per dare
all’albero la possibilità di crescere
e produrre frutti. Dio fa così con
noi, è il grande agricoltore della
nostra vita, e così un genitore, un
maestro, un prete, un vescovo,
un giornalista. Dobbiamo sempre
avere la certezza di intravedere e
far intravedere che la speranza
nasce da questo
stile e da questo
verbo.
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Villaggio della carità

La bella geografia della
solidarietà si è arricchita
nell’Umbria di un prezioso e
importante punto a Perugia.
E una volta ancora Frate
Indovino è parte attiva
di questo progetto, che vede
in prima fila la Caritas
diocesana con l’archidiocesi.

N

el giorno non casuale del
patrono San Costanzo, è
stato inaugurato il “Villaggio
della Carità - Sorella Provvidenza”,
che vuole essere un faro per chi
è in navigazione difficoltosa fra
le onde della vita. Il proposito,
infatti, è quello di brillare come
segno di amore verso il prossimo
nella sofferenza e nel bisogno,
dove ciascuno potrà essere accolto
e sperimentare la fraternità cristiana. A benedire l’opera è stato
l’arcivescovo di Perugia, Cardinale
Gualtiero Bassetti, che diede il
via a questa presenza di solidarietà
quando giunse in città.

Nell’edificio di
Frate Indovino
Non è un percorso inedito, questo della carità concreta, umile e
silenziosa: lo ha messo in evidenza
fra’ Celestino Di Nardo, Ministro
della Provincia Serafica dell’Umbria
dei Frati Minori Cappuccini. Queste
mura, infatti, da anni accolgono
gli ultimi, gli affaticati dalla vita.
Dapprima furono ospiti del Villaggio San Francesco bambini e
ragazzi, orfani e figli di carcerati,
accolti qui fin dal lontano 1969.
Poi vi approdarono i giovani delle
comunità “Mondo X” di Padre
Eligio Gelmini e delle Comunità
Incontro di don Pierino Gelmini.
Quest’edificio, che è un preciso
punto di riferimento a Perugia - in
via Montemalbe, traversa di via
Cortonese - sorge a ridosso del
palazzo che accoglie le Edizioni
di Frate Indovino. I Cappuccini
l’hanno dato in comodato d’uso
gratuito alla Caritas.
Interprete dell’urgenza di attuare
le opere di misericordia - che è
poi la pagina più impegnativa
del Vangelo (Matteo 25: “Avevo

Il saluto dell’Arcivescovo, Cardinale Gualtiero Bassetti

“opera che tocca il cuore vivo di Perugia”

«L

a generosità di molte semplici persone,
oltre all’opera di giovani volontari, della
Caritas e dell’Operazione Mato Grosso - è
stato il saluto dell’Arcivescovo di Perugia,
Cardinale Gualtiero Bassetti - ha permesso oggi
di accendere nella nostra Perugia una fiammella
di speranza per tanti fratelli e sorelle bisognosi.
È un’opera che tocca il cuore vivo della nostra
Chiesa e della nostra città, nel giorno in cui
celebriamo il nostro Santo Patrono Costanzo,
che invita tutti ad amare il prossimo».
Riferendosi al “fuoco dell’amore agli ultimi”
che accese Costanzo nell’annunciare il
Vangelo alla primordiale comunità cristiana
fame, avevo sete, ero nudo, ero in
carcere…”) - fu padre Mariangelo
da Cerqueto, il pioniere di Frate
Indovino.
“Fu grazie all’instancabile opera di
padre Mariangelo - ha detto fra’
Celestino Di Nardo - che queste
mura furono innalzate. Ed è ancora
grazie all’Opera Frate Indovino che
abbiamo potuto mettere a disposizione questo edificio per un fine così
cristianamente nobile, quale l’amore
ai fratelli bisognosi che, anche nella
nostra Umbria, iniziano ad essere
davvero molto numerosi. E mentre
guardo questo edificio, che da oggi ritorna ad essere a pieno titolo
un luogo di amore cristiano, dove
si cura “la carne di Cristo” che
sono i poveri, non posso non vedere
l’amorevole mano del Servo di Dio,
Vittorio Trancanelli che ho avuto
la grazia di conoscere e che dal cielo
sicuramente ha voluto intervenire
per la realizzazione di quest’opera
che ci ricorda il suo amore per tali
fratelli”. Trancanelli è stato un
tenace costruttore di speranza e
testimone di santità nel tempo
presente.
Il “peggio” - ripeteva l’Abbé Pierre, fondatore di Emmaus - sta
nell’essere esclusi dalla comunità
umana. Il “peggio” è tutto questo
tempo durante il quale migliaia
di giovani esclusi, di disperati
che viaggiano su carrette della
morte, di disoccupati, di poveri

perugina, l’Arcivescovo ha commentato,
ricordando anche quanto detto nei giorni scorsi dai volontari visti all’opera nel
“Villaggio”: «Non è un caso che si dia inizio
in questo giorno ad una nuova “avventura”,
un altro “fuoco” nel 2014 viene acceso dal
Signore, perché si possa scaldare il cuore di
molti e nasca il desiderio di spendere fino in
fondo la vita al servizio del Vangelo, affinché
molti poveri si rallegrino incontrando nella
Chiesa l’Amore concreto di Cristo».
«Oggi la nostra Chiesa diocesana - ha concluso
monsignor Gualtiero Bassetti - inaugura una
nuova fucina della sua carità e non possiamo

senza prospettive restano muti. Per
loro, nulla è più degradante. Non
esiste mai quantità trascurabile
in materia d’umanità.

Preziosa

anche
una goccia
Auspicando che questa struttura
possa continuare a rispondere
“a quella che è la nostra comune
missione, alla quale il Papa ci stimola ogni giorno, cioè la vicinanza
ai più poveri”, fra’ Celestino ha
citato e invocato Madre Teresa di
Calcutta: quest’opera, in mezzo
a un mondo pieno di povertà,
è solo una goccia nell’oceano.
Tuttavia, senza questa goccia,
l’oceano sarebbe più povero. “È
una goccia - ha terminato padre
Celestino - che volentieri doniamo
e poniamo nelle mani di Dio, perché
possa farla diventare ciò che Lui ha
in mente a favore di coloro che sono
i veri tesori della Chiesa: i poveri”.
Erano presenti per i Cappuccini
padre Jean Koutoua Bognan,
responsabile diocesano della Pastorale “Migrantes”; l’economo fra’
Felice Ciliani Russo e padre
Antonio Biagioli, direttore
tecnico-amministrativo delle
Edizioni Frate Indovino.
Servizio di
Bruno del Frate
e Giuseppe Zois

dimenticare l’origine della sua fede fondata
sulla testimonianza della carità dei suoi santi
martiri, Costanzo ed Ercolano, che, con il
sacrificio estremo della loro vita per l’annuncio
del Vangelo, fecero sprigionare un “fuoco di
amore” verso il prossimo bisognoso che dura
fino a noi, attraverso non poche opere rivolte
a persone in difficoltà, disagiate, emarginate
e sole. Sono gli “scarti della società” per i
quali Papa Francesco esorta tutti i cristiani e
gli uomini di buona volontà a non far mancare
a loro la propria attenzione e vicinanza con la
preghiera e con gesti concreti di condivisione
e solidarietà».

Il bisogno primario
di sentirsi amati
Carico di
accenti di
fede, speranza, carità,
di fiducia e
di umanità
l’intervento
di Daniela
Monni,
direttrice
della Caritas
diocesana di Perugia (nella foto).
“Quando mons. Gualtiero Bassetti
arrivò in diocesi - ha esordito Daniela Monni - chiedemmo un luogo
dove poter meglio gestire i viveri che
arrivavano alla Caritas. Un giorno ci
disse che forse s’era trovato un posto.
Da lì è partita questa storia, dove la
Provvidenza ha fatto convergere tanti
sì: la Provincia dei Frati Cappuccini,
la Fondazione, le Acli e tanti altri. La
Provincia dei Frati Cappuccini non
ha messo a disposizione un piccolo
garage, ma oltre duemila metri, dal
cielo alla terra, quei locali che sono
ora dedicati ad ascoltare, ospitare,
educare e curare. All’ultimo piano c’è
una lavanderia sui tetti di Perugia
che sarà per tutti gli appartamenti
del nostro Villaggio della Carità.
Una volta s’andava al fiume e lì
ci si incontrava. Su, ci si incontrerà

e si ricorderanno e condivideranno
le sofferenze, le fatiche, le attese, le
speranze, le gioie di essere accolti
fra queste mura”.
Poi, la responsabile della Caritas
ha ricordato come “chi bussa, chi
soffre, ha prima di tutto bisogno di
sentirsi amato: ed è per questo che
all’ingresso, insieme alla statua della
Madonna splende il sorriso di Madre
Teresa di Calcutta. Ci ricordano
entrambe che qui, prima di ogni altra
cosa, abbiamo il compito di portare
la speranza: una speranza che non
viene da noi, ma da Qualcuno più
grande, Lassù. Il bene comune si
costruisce insieme, mai soli. E sempre
si può fare meglio e di più”.
Infine, Daniela Monni ha espresso
la sua gratitudine a quanti hanno
reso possibile il Villaggio della
Carità: “Non bastano le persone e
le forze che abbiamo già coinvolto:
servono altre mani, perché per far
funzionare queste strutture occorrono
molte persone. Il tempo presente ci
chiede lo sforzo di allargare il cuore
e la mente e di avere orizzonti più
ampi. Ai tristi numeri della Cassa
integrazione, delle famiglie povere,
dei lavoratori precari, la profezia
della carità risponde con un segno
che è un dono”.
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Porta dell’accoglienza
Padre Jean Koutoua Bognan, “Migrantes”

Nella sequenza fotografica,
immagini dal Villaggio
della Carità, nel giorno
dell’inaugurazione avvenuta
mercoledì 29 gennaio a Perugia.
Nella pagina a sinistra: il palazzo
di Frate Indovino, che accoglie
il Villaggio. A lato:
l’Arcivescovo di Perugia,
Gualtiero Bassetti con
il Ministro Provinciale
dei Cappuccini dell’Umbria,
fra’ Celestino Di Nardo. A destra,
interno di un appartamento.

Ma più di tutto
conta l’ascolto
P

Daniela Monni, direttrice della Caritas diocesana di Perugia

Riscoprirci come comunità
nel servire e nel soccorrere
D

aniela Monni, direttrice della
Caritas diocesana di Perugia,
con la sensibilità dell’esser mamma
di due bambini e con l’esperienza
di un’impresa artigiana, evidenzia
come quest’opera “è davvero un
dono grande e inatteso”.
Quando le fu data la disponibilità dei Cappuccini a usufruire
dello stabile per la Caritas, mai
immaginava di trovarsi con una
tale risorsa di spazi da utilizzare.
“Come Caritas, avevamo chiesto al
Vescovo un posto per poter meglio
gestire i viveri. Ci è stato aperto
quest’altro scenario, davanti al quale
confesso di essere stata timorosa, sulle
prime. C’erano interventi da mettere
in atto e non avevamo mezzi. Ma
più grande di tutto, sempre, è la
fiducia nella Provvidenza. La CEI
ha finanziato la messa a punto degli
appartamenti. Abbiamo ricavato 6
appartamenti con 48 posti letto.
Ogni appartamento viene condiviso
da due famiglie”.
Daniela Monni è una donna che
unisce determinazione, fiducia
e tenerezza. Spiega: “Non è un
condominio, questo: vive un po’ come un villaggio, richiamando quei
valori umanitari e anche profetici
che abbiamo perso”.
L’accoglienza al “Villaggio della
Carità” è temporanea, in attesa di
soluzioni più idonee per ciascuna
famiglia. “Ci capita - continua
Daniela Monni - di trovare una
sistemazione a famiglie che non hanno
più un tetto o che hanno perso il
lavoro. Ci sono donne e uomini che
non hanno più un posto né per lavorare
né per vivere. Quando bussano da
noi, non ci chiedono di pagar loro
la bolletta o altro: si offrono per fare
qualcosa, per dare una mano, in
attesa di ritrovare un’occupazione e
un futuro. Ecco quindi un modo per
far muovere tante mani e far sentire
meno tristi, anzi, utili molte persone,

che hanno diritto al riconoscimento
della dignità. Noi facciamo da accompagnamento in questo periodo
di difficoltà. Potremo traghettare
verso un futuro più radicato fino
a un massimo di dodici famiglie”.
In più, nel Villaggio è stato ricavato un grande emporio. La
Fondazione Cassa di Risparmio
ha recepito questa istanza ed
ha concesso un finanziamento
rilevante per la sistemazione e
200 mila euro per l’acquisto di
generi necessari, oltre a quelli
che vengono donati alla Caritas.
“Per noi è un segno importante. In
un momento buio e per molti anche
dolorosissimo, avere una porta aperta,
vedere una luce che si accende, scalda
il cuore - dice Daniela Monni.
È terribile sentirsi soli di fronte a
compiti ed esigenze che occorre affrontare, dover comunque arrivare
dove fino a ieri si riusciva ed oggi
non più. Questo senso di solitudine
è opprimente. L’incomunicabilità
e l’indifferenza sono le spie di un
fallimento non di persone, ma di
un modello. Dobbiamo trovare il

coraggio di dire alle persone, nei
momenti di peggior sconforto: su,
alzate gli occhi, perché comunque
ciò che state vivendo non è qualcosa
che succede solo a voi, ma a tanti.
Urge riscoprirci come comunità,
capace di individuare e ascoltare
e rispondere alle vulnerabilità del
prossimo”.
Torniamo ad incrociare gli sguardi
delle persone, che comunicano
più delle stesse parole. “Se insieme si fanno le cose, anche molto
impegnative - è il messaggio di
Daniela Monni - si va avanti;
da soli, tutto è molto più difficile.
Noi riusciamo a ben operare con il
concorso di molte persone. Abbiamo
la fortuna di poter contare su molti
ragazzi, volontari, anche gente nuova
che vedendo questo, s’è offerta di
collaborare”. E qui Daniela pensa,
tra gli altri, ai Medici cattolici
che già si prodigano con generosità nel consultorio. In più ha
in animo anche di organizzare
alcuni corsi, perché le persone
si sentano utili e al tempo stesso
si sentano accompagnate.

adre Jean Koutoua Bognan,
cappuccino della Provincia
dell’Umbria, nativo della Costa
d’Avorio, responsabile diocesano
della Pastorale “Migrantes”, da
22 anni a Perugia, non ha dubbi: «Per me l’apertura di questo
Villaggio della Carità è un dono
grande: e lo è per tutti, non soltanto
per i migranti, ma anche per molti
italiani in difficoltà, che a volte
non sanno più a chi rivolgersi. Il
Centro d’ascolto è una porta aperta
a tutti. Il Papa ha detto che i preti
devono non solo respirare, ma far
avvertire agli altri l’odore delle pecore.
Le parole servono, certo: più delle
parole, però, serve la testimonianza
concreta, ci vuole la disponibilità a
condividere, anche le umiliazioni
di chi va a domandare accoglienza.
E poi dobbiamo saper ascoltare gli
altri: che a volte può essere più
faticoso dello stesso dare qualcosa».
Nel nostro tempo, illividito da
egoismi e chiusure, molti, che
sono sballottati da una crisi interminabile, hanno perso anche
la speranza. Chiedo a padre Jean
se anche la speranza non sia un
po’ piegata dagli eventi, debilitata.
E lui: “Noi dobbiamo essere persone

che non si stancano di trasmettere
la speranza, anche con la semplicità
di un gesto, con un’attenzione, con
un sorriso che resterà impresso nel
cuore di chi lo riceve. Non dobbiamo
essere portatori di tristezza, diffusori
di pessimismo. La condivisione è un
atteggiamento molto impegnativo: se
io ho un pezzo di pane e tu niente,
vuol dire sedersi insieme e mangiare
insieme, spartendo anche un po’ di
tempo nell’incoraggiare, nel far capire
che noi ci siamo, pronti a dare una
mano». Infine, l’Umbria e gli immigrati, analisi di una convivenza.
«Per i migranti questa è diventata una
terra di transito: arrivano, sostano,
partono in cerca di nuovi orizzonti,
di una terra su cui costruire il loro
futuro. Di fronte a tante storie di
esistenze sradicate, in cui mi imbatto
ogni giorno, penso che l’Occidente
dovrebbe impegnarsi soprattutto in
aiuti sul posto, nei Paesi d’origine,
evitando drammi laceranti. Una
cosa è certa: l’uomo ha bisogno di
lavorare per la realizzazione sua,
della sua famiglia, per la dignità.
Mia mamma mi ripeteva spesso che
è la fine quando si tengono le mani
incrociate sul petto: quando, invece,
si cammina, si costruisce il domani».

Wladimiro Boccali, sindaco di Perugia: più agilità nell’intervenire

“Un aiuto a migliorare la vita della città”

«U

no straordinario regalo fatto
alla città di Perugia»: così si
è espresso il sindaco Wladimiro
Boccali, rivolgendosi ai volontari
e operatori Caritas. La macchina
della burocrazia, con la sua lentezza, si scontra spesso con le urgenze
dell’aiuto alle persone in difficoltà.
«Occorre una legislazione più agile - ha
proseguito Boccali - per poter intervenire
più celermente e, dove non può farlo il
Comune, c’è la presenza della Caritas». Il
sindaco ha anche ricordato il recente
Protocollo d’intesa Comune-Caritas,

che «ci aiuta ad allargare lo sguardo
anche su tante forme nuove di povertà
per migliorare la vita nella nostra città.
Questo “Villaggio”, un’iniziativa tra le
più importanti messe in campo a Perugia,
nasce in un quartiere popoloso, vitale, ma
anche difficile. La crescita demografica
ha portato anche un parallelo aumento
dei problemi e non esiste nessuna politica
di contrasto, se non c’è una politica di
accoglienza. Si tratta di aiutare le persone a trovare il lavoro, che è il punto di
partenza per la realizzazione personale e
per l’integrazione sociale».
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La casa di Sorella Provvidenza
Fra’ Felice Ciliani Russo, economo dei Cappuccini

Cammino nuovo in solco antico
Un sobrio
salotto
al Villaggio
della Carità
di Perugia
e, a sinistra,
fra’ Felice
Ciliani Russo.

«Q

uesto edificio, accanto al
nostro convento - esordisce
fra’ Felice Ciliani Russo, economo della Provincia Cappuccina
dell’Umbria - per noi è da sempre
“l’Istituto”, proprio perché nella sua
storica vocazione c’è la specificità di
essere “casa famiglia”, prima per
orfani e figli di genitori in carcere,
poi per i giovani in navigazione
di recupero delle comunità di padre Eligio e di don Gelmini e
ora ecco il nuovo orizzonte con la
Caritas, con la quale si possono
sfruttare bene e complessivamente
gli spazi di quest’enorme struttura.
Nella parte conventuale vive una
nostra Fraternità Cappuccina,
che è anche un segno di presenza
significativa che già si esprime nel
servizio ai “Migrantes” e continua
nelle Edizioni Frate Indovino».
Da tempo si pensava di realizzare
qualcosa nel campo dell’accoglienza
e assistenza. «Il nostro sogno - continua
fra’ Felice - era di attuare qualcosa
di simile a quanto fatto dalla Caritas:
una collaborazione inter-francescana,
sempre al servizio dei poveri, ma

non si è riusciti nell’intento. Poi si
è accarezzata anche l’idea di una
scuola cattolica e alla fine si è creata
questa bella sinergia con la Caritas
diocesana. L’accordo in tal senso è
stato raggiunto poco prima del nostro
Capitolo provinciale dell’anno scorso
e nel giro di pochi mesi si è riusciti
a rendere agibile questo stabile ai
vari piani. È un cammino nuovo
che si apre, nella prospettiva nitida
indicata da Papa Francesco, con
l’opzione dei disagiati, dei poveri,
degli ultimi. Noi siamo volentieri
d’appoggio in questo itinerario della
carità, sia come assistenza spirituale,
sia come collaborazione pratica, dove
e quando si rendesse necessaria».
I Cappuccini stavano pensando da
tempo di mettere a disposizione dei
poveri questi locali, «anche perché
con le sole nostre forze - spiega fra’
Felice - avremmo incontrato non
poche difficoltà attuative: i compiti
che abbiamo, sono a vasto raggio
spirituale e caritativo, molti frati
sono anziani, le vocazioni calano:
la Caritas dal canto suo è un’organizzazione già ben articolata e di

sicura efficienza, in perfetta sintonia
francescana. Dunque, un incontro
proprio provvidenziale».
Occorre rendersi conto che anche
fare carità, oggi, è diventato e sta
diventando difficile. «A volte ci si
scontra con opportunismi e furbizie
- fa presente fra’ Felice - che si
traducono poi in una sottrazione a
chi è veramente nell’indigenza. Talora
capita anche di subire minacce. La
povertà vera, e ce n’è tanta, è composta, schiva, dignitosa. Occorre saper
leggere nelle situazioni per aiutare e
sostenere i più deboli. Apprezziamo
moltissimo perciò l’intensa azione di
Caritas, che vediamo efficacemente
all’opera nelle nostre parrocchie, con
esemplarità di abnegazione e dedizione.
Nel fertile solco che sta tracciando,
senza risparmio di energie, sono già
cresciuti e cresceranno abbondanti
frutti. L’azione e lo spirito di Caritas
rispondono al dettato del Vangelo:
“Chiedete e vi sarà dato. Bussate
e vi sarà aperto”. Lo sforzo costante,
ben visibile, è quello di chinarsi sugli
emarginati, gli esclusi, gli abbandonati
e ridar loro fiducia».

Molti giovani nel volontariato e in
particolare con Caritas si impegnano
a fare del bene agli altri: «Fanno il
loro mestiere di uomini, consapevoli
che noi esistiamo
grazie alla relazione
con il prossimo dice ancora fra’
Felice. La speranza
proviene dal legame,
si rafforza e matura
nelle risposte che
sappiamo dare
a coloro che ci
stanno attorno,
che si rivolgono
a noi, magari per
uscire dal vuoto
che li attanaglia.
E l’imperativo di
tutti e di ciascuno
è quello di condividere, che è la
base dell’amore.
Credo che oggi
sia importante
capire che non
siamo soli e non
possiamo pensare
solo a noi stessi,
cullarci nell’illusione di essere
autosufficienti. Poi,
quando qualcosa
viene meno, la salute
scricchiola, il vento
della fortuna cambia corso, cominciamo a vacillare. Dobbiamo riscoprire
l’importanza di appartenere a Dio e
di essere parte di un progetto di Dio.
Ricordandoci sempre di non essere
soli e di avere un Padre comune.
Che è Amore».

L’intervento della Fondazione Cassa di risparmio di Perugia

Più del cibo, la preoccupazione
nel pagare le bollette mensili
T

utti i santi mesi dell’anno siamo riusciti e riusciamo a fare interventi sui
territori della nostra regione: cerchiamo,
dovunque noi operiamo, di essere vicini
agli uomini. Abbiamo fatto, qui a Perugia,
il micro-credito, abbiamo messo in atto interventi a vasto raggio per dare risposte a
problemi destinati verosimilmente a durare
nel tempo. A Gubbio, per esempio, abbiamo
fatto un’indagine e abbiamo scoperto che,
prima ancora del cibo, c’è la preoccupazione
di poter pagare le bollette: e allora, insieme
alla Caritas e al Comune, abbiamo costituito
un fondo con somme modeste. Di mese in
mese, si dà un aiuto a chi è in difficoltà nel
pagamento delle bollette. Abbiamo fatto
interventi che consentono a 150-160 persone
di avere degli aiuti decisivi in una piccola
comunità. Un secondo, importante campo
d’azione, è quello dell’aiuto alle imprese.

Speriamo che i Santi buoni che abbiamo in
Umbria ci aiutino e che si possa realizzare
il sogno di vedere una banca recuperata e
non quindi spogliata delle risorse della gente
umbra, risorse da mettere a disposizione
di una comunità che ha bisogno di crediti,
ha bisogno di mezzi per far funzionare le
proprie aziende, per pagare i dipendenti
e per continuare a fare impresa. Quando
vedo questi luoghi o questa comunità di
persone animate da buoni intenti - come il
mettersi a disposizione personalmente con
le proprie forze o con i propri mezzi per
dare solidarietà agli altri - sento rinascere la
speranza. Siamo vicini a voi tutti, siamo vicini
a coloro che sanno fare progetti, trovando
chi sa lavorare insieme per trasformare le
idee in fatti concreti. E se ci sono persone
che sono in grado di portare avanti progettualità opportunamente organizzate, noi,

Fondazione, siamo sempre disponibili
nell’appoggiare e dare un contributo. Avere
un’idea, pur bella, non basta; ci vogliono le
opere. Apprezzo molto quanto qui a Perugia
è stato fatto con il Villaggio della Carità.
È confortante vedere una comunità che
torna a crescere, con valori che spesso nel
tempo si sono persi per strada. Questi valori
della solidarietà, dell’amicizia, dello stare
insieme sono decisivi. Stiamo viaggiando
velocissimi con le macchine e non ci si
saluta più: dobbiamo ritornare alle cose che
contano, ai vicini di casa, a fare insieme le
cose umili e semplici, quelle che 50 anni
fa ancora si facevano. Noi saremo sempre
attenti, comunque, a tutte le iniziative di
crescita della comunità.
Carlo Colaiacovo
presidente Fondazione
Cassa di Risparmio di Perugia

Con le parole di
Madre Teresa e
Papa Francesco
Noi offriamo alle persone l’opportunità di amarsi le une con le altre.
Vorrei che fosse sempre maggiore il
numero delle persone che offrono le
loro mani per prestare
servizio e i loro cuori
per amare, cercando
di scoprire i poveri
nelle loro case, nelle
loro città e paesi.
Dovremmo tutti
sentire la letizia e
la libertà della povertà e condividere
la gioia di amare.
(Madre Teresa)
Non dimentichiamo mai che
il vero potere è il
servizio. Bisogna
custodire la gente,
avere cura di ogni
persona con amore, specialmente
dei bambini, dei
vecchi, di coloro
che sono più fragili
e che spesso sono
nella periferia del
nostro cuore.
(Papa
Francesco)
Custodire il creato,
ogni uomo e ogni
donna, con uno sguardo di tenerezza
e di amore è aprire un orizzonte di
speranza, è aprire uno squarcio di
luce in mezzo a tante nubi, è portare
il calore della speranza.
(Papa Francesco)
Non abituiamoci alla tragedia
della povertà, ai drammi di
tante persone senza tetto, che
muoiono sulle strade, a vedere
tanti bambini senza educazione
e assistenza medica.
(Papa Francesco)
Il cibo sprecato, che finisce nei
rifiuti, è come se venisse rubato
dalla mensa di chi è povero. Di
chi ha fame.
(Papa Francesco)
Per tutti, anche per la nostra
società, che dà segni di stanchezza, se vogliamo salvarci dal
naufragio, è necessario seguire la
via della povertà. Che non è la
miseria; questa è da combattere,
ma il saper condividere, l’essere
solidali con chi è più bisognoso,
il fidarci più di Dio e meno delle
nostre forze umane.
(Papa Francesco)
Non cercate grandi cose, fate soltanto
piccole cose con grande amore. Più
piccole sono le cose, più grande deve
essere il nostro amore.
(Madre Teresa)
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Generazione Svelata
Il sito che ha
rivoluzionato
i rapporti
personali
e professionali tira
le somme dei suoi
primi 10 anni
con 1,2 miliardi
di utenti iscritti

I

primi anni sono stati molto “sperimentali”,
nessuno era abituato a condividere la
propria quotidianità sul Web, sembrava
più un tentativo d’invasione della propria
privacy. Molti hanno storto il naso, molti
hanno aspettato anni prima di iscriversi,
c’è chi ha preferito vedere come si evolveva
questa incredibile novità,
magari sbirciando le
Il sistema
pagine di altri colleghi
di registrazione
o amici già iscritti. Ma
presenta ancora nonostante le perplessità,
profonde lacune molti, anzi moltissimi,
sul fronte
hanno capitolato e si
sono iscritti. Un decennio
della sicurezza
è passato e si tirano le
somme. È certo che
Facebook ha cambiato il modo di comunicare. All’inizio era solo uno strumento
con cui scambiarsi idee, stati d’animo,
fotografie e link da altri siti, una sorta di
bacheca digitale. Solo in seguito è entrata
in gioco la parte “diabolica” di Facebook,
quella delle pubblicità mirate, in base alle
passioni, alle località visitate, ai commenti
fatti. E così il sito ha preso un’impronta
più commerciale, mantenendo però, lo
spirito di condivisione libera e gratuita che
ha avuto fin dall’inizio. Il peso sociale di

1

identità clonate

L

Il tempo è volato, già dieci
anni sono passati da quando
Facebook è nato, ma
dobbiamo ricordare che
il successo mondiale non
è arrivato subito.

Pianificare

Pericolo

Facebook oggi non si può sottovalutare,
questo strumento permette di fare nuove
conoscenze, ritrovare vecchi amici persi nei
decenni passati e stabilire nuovi rapporti
di lavoro. I detrattori vedono Facebook
soprattutto come uno strumento per
facili scappatelle extraconiugali, vista la
semplicità con cui è possibile socializzare.
Nonostante tutto, dal giugno 2013, Facebook è diventato il sito più visitato al
mondo, superando addirittura Google.
Il successo ha portato nelle casse della

Società americana ricavi che hanno superato il miliardo di dollari,
incoronando il fondatore Mark
Zuckerberg come il più giovane
miliardario del mondo, oltre che
genio innovatore, naturalmente.
Facebook è più di un fenomeno
sociale, sta plasmando le nuove
generazioni, portando a sorta di
dipendenza buona parte degli utenti, soprattutto i più giovani. Ma,
non tutto è male e non tutto è
da demonizzare. La generazione
Facebook unisce trasversalmente persone di origini e culture
diverse, di tutte le fasce d’età e
classi sociali, senza distinzione
alcuna. Uno strumento stra-democratico,
che se usato bene può diventare un
fantastico sistema d’intrattenimento
e un buon metodo per trovare lavoro,
o per promuovere la propria attività.
Zuckerberg e soci hanno voluto fare
un regalo a tutti gli utenti, dopo aver
eseguito l’accesso al portale, collegatevi
al sito www.facebook.com/lookback,
vedrete un filmato personalizzato con
i momenti più condivisi della vostra
storia su Facebook.

a procedura di registrazione a Facebook
ha ancora delle lacune sul fronte della
sicurezza. In poche parole, chiunque può
registrarsi a vostro nome, usando addirittura
la vostra email. Per regolamento di Facebook,
i profili appena creati restano attivi per 3
giorni, dove l’utente ha modo di confermare
di essere davvero lui attraverso un messaggio
email. Ovviamente nessun altro può aprire
e confermare questo messaggio di verifica se
non può accedere alla vostra casella di posta.
Intanto però il profilo c’è ed è funzionante, in
quei 3 giorni chiunque può stringere amicizie,
iscriversi a gruppi e addirittura mandare
messaggi a vostro nome. In quello stato di
limbo è possibile perfino inserire un numero
di cellulare. Allo scadere dei 3 giorni, se
nessuno ha confermato il neonato profilo di
Facebook tramite l’email, che il sito manda
subito dopo la registrazione, il profilo non è
più accessibile per il malintenzionato, ma
la frittata è fatta, e anche qui ci si trova
di fronte a un’altra pericolosa lacuna. Il
profilo, pur non accessibile, resta comunque
attivo per un periodo imprecisato: chiunque
lo può cercare, trovare e può curiosare tra le
amicizie, vedere questo finto diario con tanto
di messaggi, foto, luoghi visitati. La casella
di posta del malcapitato, nel frattempo, può
continuare a riempirsi di messaggi, di richieste
d’amicizia e altre notifiche. Potete immaginare
il danno d’immagine che può provocare, se
il malintenzionato ha usato questo profilo
fantasma per iscriversi, a vostro nome, a
gruppi poco o per niente raccomandabili.
Nel bene o nel male, su Facebook c’è di
tutto. Nonostante le critiche piovute da
tutto il mondo, le politiche di registrazione
e sicurezza fanno acqua da tutte le parti.
Alla fine dei conti, nessuno si preoccupa di
verificare esattamente che l’indirizzo email
inserito sia stato confermato, permettendo
all’utente di mantenere attivo un profilo
per almeno 3 giorni. Cosa fare in questi
casi? Non esiste una procedura di blocco o
tutela immediata della persona coinvolta. A
quanto pare, l’unica strada efficace sembra
quella di mettersi in contatto direttamente
Facebook, tramite posta elettronica: hanno
una sede nel nostro Paese e quindi potete
scrivere in italiano, sperando in una risposta
e in una soluzione rapide.

un viaggio in auto, bici o a piedi su Viamichelin.it

Porte aperte al mondo
Collegatevi al sito www.viamichelin.it, qui potete consultare le preziose mappe Michelin da qualsiasi
computer, smartphone e tablet a costo zero. Con gli
strumenti a disposizione, troverete percorsi, luoghi da
visitare, ristoranti e alberghi per un viaggio più sicuro.

2

Calcolatore di percorsi
Nella finestra in alto a sinistra, inserite la località di
partenza e di destinazione; nel caso ci fossero delle tappe
intermedie, premete l’icona + per aggiungerle. Più in
basso affinate la ricerca, scegliendo il mezzo di trasporto,
se preferite l’autostrada o se volete evitare i pedaggi.

3

C’è traffico sulla strada?
Prima di mettervi in viaggio è bene dare uno
sguardo alla viabilità delle autostrade e strade principali.
Fate clic in alto sulla voce Traffico e scegliete la città più
vicina a voi. I tratti verdi indicano traffico scorrevole, gli
arancioni traffico intenso e i rossi le situazioni critiche.
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Storie vere quasi incredibili

Cercansi

“Grande guerra” perché?
Avvolgiamola nel silenzio

Lungaggini insopportabili,
urge riforma della Giustizia

giovani
con voglia
di lavorare

N

el 2015 saranno 100 anni
dall’inizio della finesta Prima
Guerra Mondiale. Proporrei in
quest’anno che ci separa dalla
ricorrenza di riflettere, cominciando dalla definizione: “Grande
Guerra”, il resto d’Europa parla
di Prima e Seconda Guerra Mondiale. Grande perché? È durata
meno della Seconda. Anche nel
secondo conflitto sono entrati
Paesi extraeuropei, anzi anche
molti di più che nel primo. Allora? Perché l’Italia si è seduta
al tavolo dei vincitori?
Abito ai piedi del Monte Grappa
e a pochi chilometri dal fiume
Piave. Ogni tanto vado a trovare i
“ragazzi” su in cima Grappa e torno
a casa inquieta, se non furibonda.
Vado a salutare anche le creature
che venivano dai quattro angoli
dell’impero e che probabilmente
solo pochi parenti sono venuti a
“trovare”. Ormai li conosco, c’è
anche una “Sara”, con cognome
slavo, ma mi dicono che non
c’erano donne in Grappa, poi
c’è un “Peter Pan”… proprio così,
“Peter Pan”, nato nel 1898 anno
della pubblicazione del libro che
riguarda un suo omonimo. Morto
nella primavera del 1918. Chi
era? Certo il nome mi suona
familiare, nella pedemontana
veneta ci sono altri Pan, ma lui
era ungaro/romeno. Era forse
un figlio degli “Eiseponner” come riferisce Rigoni Stern, cioè
quei veneti che per mezzo secolo
hanno trovato lavoro presso le
costruende linee ferroviarie, che
dovevano collegare Vienna con
gli angoli sperduti dell’impero?
Qualcuno ha fatto ricerche ed
ha trovato deboli tracce appunto

Elogio
del corsivo

G

entili amici,
grazie per l’articolo sul
corsivo. Concordo sul fatto
che è un delitto che i bambini
passino molto tempo, prima di
arrivare al corsivo. Ho chiesto
ad un dirigente scolastico “molto
pedagogico” di spiegarmene la
ragione. Mi è stato motivato, con
pazienza, che essendoci molti
casi di dislessia e disgrafia non
riconosciute, questo è il modo
per aiutare questi bimbi.
Non vedo il nesso, ma non
importa, mi domando però se
non sarebbe più semplice preparare gli insegnanti a tecniche
per riconoscere queste difficoltà?
Di recente in un Municipio del
Trevigiano un/a cittadino/a, richiesto di firmare un documento
firmò... in stampatello. Grazie
per il vostro buon giornale.
M.V.Z.

in Romania, che però non era
Romania cento anni fa.
Quante storie come questa
sono coperte di pietra e di
retorica! Quando riusciremo
a ricordare le sofferenze, la
morte e i problemi che quella
guerra sciagurata, come tutte
le guerre, ha trascinato con sé?
Negli anni 80 furono incaricati
storici austriaci ed italiani di redigere un testo di storia corretto,
con informazioni documentate da
cui poi il lettore avrebbe potuto
farsi un’opinione. Non ricordo
il nome degli storici italiani, ma
ricordo bene che da Vienna doveva
partecipare il prof. Wandruska.
Defunto il mio informatore, non
ho più saputo niente, né ho letto
in proposito. Ce la faremo dopo
cento anni a ricordare con tutta la
“pietas” possibile quelle creature,
di cui un’alta percentuale non
sapeva né leggere né scrivere,
non sapeva dov’era il Veneto,
il Trentino, il Piave, l’Isonzo ecc.
Vorrei che venissero ricordati
quei ragazzi fucilati, perché non
volevano combattere. Quando
mi incammino per la spianata
che conduce al Monte Ortigara,
mi sembra di sentire l’ufficiale
austriaco che grida: “Italiani, basta!”;
basta con questi ebeti tentativi di
conquistare il Monte, visto che
lassù c’erano le mitragliatrici,
ben al riparo.
La mia preghiera va a tutti noi,
non caschiamo nella rete… Che il
maggio del 2015 ed il novembre
2018 siano coperti di silenzio,
non fanfare, ma un assolo di
tromba risuoni nelle nostre valli
e montagne: appunto il silenzio.
Mariangela Vlacich Zisa

U

na riforma della Giustizia
è indilazionabile in Italia
per eliminare certe disfunzioni. In particolare mi riferisco
alla lungaggine della giustizia
civile, lungaggine che talvolta
esaspera e induce le persone a
farsi giustizia da sé.
A chiarimento e a giustificazione
di questa mia nota espongo brevemente il mio caso (ma come
il mio ve ne sono infiniti altri
che certamente fanno perdere al
cittadino la fiducia nella Giustizia
italiana). Nel 2002 ho concesso in
locazione, con regolare contratto
registrato e per la durata di 15
anni ai sensi della legge agraria
203/82, degli appezzamenti
di terreno coltivati a vigneto.
L’affittuario ha pagato i canoni
concordati sino al 2008, anche se
stentatamente negli ultimi anni.
Dopo allora, nonostante i ripetuti
solleciti, più nulla, contravvenendo
a tutte le condizioni contrattuali e, in particolare, anche alla
normale coltivazione dei vigneti,
trascurando le necessarie cure, ma
non trascurando di intervenire
per la vendemmia di quella poca
uva che ancora le viti erano in
grado di produrre. Dopo 4 anni
di inutili solleciti, nel 2012, visto
vano un tentativo di conciliazione
previsto dalla legge, l’ho citato in
giudizio presso la Sezione Agraria
del Tribunale di Barcellona Pozzo
di Gotto (ME).
La causa venne fissata al 15 novembre 2012. Per motivi più o
meno plausibili, fu rinviata al
18 aprile 2013, poi al 18 luglio
2013, quindi al 21 novembre
2013 e infine, ora, al 17 aprile
2014. La causa giace presso quel

Il bisogno di scambiarsi
parole di buongiorno

Q

uesta mattina, mentre
camminavo verso il centro,
all’altezza della Biblioteca dove
il marciapiede si restringe, mi
sono spostata per lasciar passare
una signora anziana che veniva
dalla parte opposta, appoggiata ad uno di quegli arnesi che
usano le persone con problemi
di deambulazione.
La signora mi fa cenno di fermarmi
e mi fa: “Scusi, io non la conosco,
ma ho bisogno di dire a qualcuno
una cosa che ho dentro…”.
Pensavo mi chiedesse dei soldi
ed ero pronta a mettere mano al
portafoglio. “Dica pure…”.
“Sa, la mia nipotina si è laureata
con 110 e lode e adesso ha vinto
una borsa di studio e se ne va a
Milano a studiare ancora e io sono
così orgogliosa…”.
Poi ci pensa un attimo e mi fa:
“Ma secondo lei, dopo, lo troverà

un lavoro?”.
Ho risposto che senz’altro una
ragazza così brava non avrebbe
avuto nessun problema, e di stare
tranquilla. Cosa rispondere ad
una simile domanda?
“Grazie”, mi ha detto e se n’è
andata, spingendo il suo deambulatore, al quale era appesa la
borsa della spesa.
Ho pensato subito a mia nonna,
quando, vedova, viveva da sola
e alla sua casa che era sempre
piena di gente; vicini, conoscenti,
che entravano per scambiare due
chiacchiere, per confidarsi.
Quando le chiedevo perché tenesse sempre la porta d’ingresso
spalancata e se non avesse paura
dei ladri, mi rispondeva: “I ladri?
Se vengono gli offro il minestrone
che sta sul fuoco, ci vuole così poco
a far felice il prossimo!”.
M.Grazia Gazzato

Tribunale col nr. RG 603/12. A
prescindere dal disagio e dalle
spese che ogni rinvio comporta per
raggiungere la sede del Tribunale
- si pensi, nel mio caso, al viaggio
da San Severo a Barcellona Pozzo
di Gotto (ME) - e considerato
che sono un ultranovantenne,
mi domando: i signori giudici
possono concedermi un rinvio
della mia morte sino al giorno
della decisione della causa?
Se avessero questo potere tutti, i
rinvii sarebbero ben accetti, ma
siccome non ce l’hanno, farebbero
bene a istruirsi la causa prima
del giorno dell’udienza, onde
evitare un rinvio dopo l’altro,
per incompatibilità di qualche
componente del collegio giudicante, che poteva essere evitato con
la sostituzione prima del giorno
dell’udienza. Purtroppo diversi
rinvii sono dovuti al fatto che,
nel giorno dell’udienza, si scopre
che qualche elemento, parte in
causa, è incompatibile e quindi
è necessario un rinvio per la sostituzione con altro elemento.
Mia sorella, ultraottantenne, ha
pure altra causa agraria pendente
dal 1996, anche nel suo caso con
continui rinvii, l’ultimo dal 24
ottobre del 2013 al 24 ottobre
del 2014. Con tali rinvii annuali,
forse i signori giudici aspettano che i contendenti passino
a miglior vita? Sarebbe giusto
dunque che la riforma, fra l’altro,
ponesse un termine temporale
per la definizione dei giudizi e
ogni eventuale rinvio dovrebbe
essere motivato per cause non
previste, perché non prevedibili.
Giovanni De Maria
San Severo

U

n mio vicino di casa 28enne,
stanco di fare l’autista e molto
portato per il lavoro manuale, ha
deciso di licenziarsi dall’azienda di
autotrasporti in cui lavorava e di
mettere su con un amico una piccola
impresa che fa esclusivamente piccoli
lavori di ristrutturazione. La scelta si
è rivelata molto felice, perché hanno
sempre lavoro e nuove richieste, tanto
che vorrebbero assumere qualche
collaboratore. Eppure, ci crederebbe?,
non trovano nessun ragazzo che si
voglia impegnare in questo lavoro.
Anche il mio anziano fornaio cerca
un giovane cui insegnare la sua
arte e poi affidare la continuità
dell’attività, ma anche lui non trova
nessuno. Allora, di questi benedetti
giovani, cosa si deve pensare?
Lettera firmata

Dopo

ogni
tragedia

M

i chiedo come sia possibile in un
Paese civile, e che sbandiera a
ogni centimetro la privacy con annessi
e connessi, il solito, stucchevole rituale
di giornalisti sbattuti sulle porte delle
case dove sono avvenuti gravi fatti
di cronaca o tragedie a raccogliere
dai citofoni dichiarazioni di questo o
quel condomino, di un vicino di casa,
ecc. A che pro? Per sapere che cosa?
Ma possibile che nessuno ascolti i
servizi che vengono diffusi? Oppure
si sa, ma in nome di una cronaca
che sconfina in particolari ripetitivi
scontati e inutili, si rimette in moto
puntualmente il copione? E allora, vai:
“Siamo sconcertati… Non avremmo
mai pensato… Era una persona per
bene, gentile, educata…”.
Lettera firmata, Viterbo

Sanremo cosa?
La domanda di sempre

O

gni anno sul Festival di
Sanremo si abbatte una
pioggia di critiche negative. Tutti
gli anni le solite cose, trite e ritrite.
“Sanremo non è più quello di una
volta… Ma come è scaduto questo
Festival… Che tristezza le serate
del 2014…” e così via. Pare un
ritornello che torna, puntuale
e ben noto nell’articolazione
logora e stantia.
Ci sarebbe da domandarsi, piuttosto, se ha ancora un senso
tenere in piedi un simile carrozzone con uno spettacolo di
livello così discutibile, discusso
e di basso livello complessivo.
Forse bisognerebbe mettere da
parte pregiudizi e rigide visioni.
Il mondo è cambiato e l’evento
festivaliero non è più atteso,
come una volta, per vedere
(ammirare) i propri cantanti
preferiti. Oggi le occasioni si

sono moltiplicate. Ci sarebbe da
domandarsi che cosa vuole essere
Sanremo. Uno spettacolo che
mette insieme vecchie e nuove
glorie, cabaret, satira, rimpatriate
da qualche museo dimenticato,
sguaiataggini e cadute di stile e
di gusto a raffica, la Littizzetto
con quella voce stridula e con
quella grevità di battute è spesso leziosa e inguardabile, Fazio
non ha il passo che ci vuole per
quello che fa. Sanremo vuole
proporre canzoni, anzi, la canzone italiana o vuole essere un
minestrone, per digerire il quale
alla fine è necessaria un’overdose di bicarbonato? Se vuole
far conoscere e promuovere la
canzone italiana non c’è proprio
bisogno di cinque serate che, alla
fine, sfiancherebbero anche un
ippopotamo.
Lettera firmata
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Franz Sarno risponde

Si può abbattere
quella scala?

Cambiamento di serratura
possibile o arbitrario?

E

gregio avvocato,
mi permetto di sottoporle
un quesito di ordine condominiale. Sono un invalido civile
al 100% e ho 85 anni, abito nello
stesso stabile dal lontano 1953 e
pago regolarmente l’affitto. Un
mese fa il proprietario, senza alcun
preavviso, ha cambiato la serratura del cancello di servizio, dal
quale si accede con l’autovettura
nel cortile retrostante l’entrata
principale, che dà sulla strada ed
è una via chiusa e senza uscita.
La chiave della nuova serratura è
stata concessa solo ai possessori
di box che si trovano appunto
nel cortile.
Ho provato a chiedere spiegazioni,
sia telefonicamente all’amministratore che inviando una lettera
al proprietario, ma mi è stato
risposto in maniera negativa e
tassativa sulla irrevocabile decisione
presa. Indipendentemente dalla
mia condizione di invalido al 100%,
che credo dovrebbe agevolarmi,
il cortile non dovrebbe servire
come luogo di carico e scarico?
E questo a maggior ragione, in
quanto la via ove si trova l’accesso
principale è una via senza uscita e
fermarsi provoca disagi al traffico
automobilistico. Cosa fare?
Marcello Florio,
Corsico-Milano
Ai sensi dell’art. 1117 n.1 c.c., il cortile
condominiale è da considerarsi una
parte comune, salvo diversa disposizione contenuta negli atti d’acquisto
o nel regolamento di condominio. In
sostanza il cortile è di proprietà di
tutti i partecipanti al condominio
o di quelli eventualmente individuati dal regolamento o dagli atti
d’acquisto. L’utilizzo da parte del
singolo condomino della cosa comune
è regolato dall’art. 1102 c.c., dettato
in tema di comunione, ma applicabile
senz’altro al condominio. La norma
pone due limiti all’utilizzo da parte
del singolo condomino:
il primo impone di non alterare
la normale destinazione del bene;
il secondo prescrive l’obbligo di
consentire agli altri partecipanti
l’uso paritario del bene, secondo il
loro diritto.

D

Da ciò deriva la logica conseguenza
che il proprietario può cambiare la
serratura del cancello, in quanto
questo non altera la destinazione
del cortile, ma deve consentire agli
altri partecipi la comunione di poter
godere della cosa comune in base al
loro diritto. A mio parere, quindi, lei
ha il diritto di ottenere dal proprietario le chiavi del cancello, anche
perché, mi pare di capire, lei era
in possesso di quelle della vecchia
serratura. Non si capisce perché le
cose dovrebbero essere diverse, ora,
con la nuova serratura.

Lettere
all’avvocato

Chi avesse questiti e problemi,
preferibilmente di interesse
generale, può indirizzare
il suo caso, con la relativa
richiesta di spiegazioni,
a questo indirizzo:
redazione@frateindovino.eu

D

ue anni fa ho acquistato un
appartamento con annesso
box, di fronte al quale preesisteva
una scala in cemento che costituisce una servitù, consentendo
l’accesso ad una strada privata,
pur non avendo la funzione di
uscita di sicurezza, essendo il palazzo dotato di altre due uscite:
una principale e una di accesso
appunto ai box.
La scala prospiciente il mio box
pregiudica a mio avviso il godimento del parcheggio dell’auto,
poiché mi costringe ad entrare a
marcia indietro eseguendo più
manovre. Vorrei sapere se posso
richiedere l’abbattimento della
scala per ripristinare lo stesso
spazio di manovra, di cui godono
tutti gli altri condòmini e qual è
eventualmente la procedura da
seguire. 			
G.B.
Da quel che mi pare di capire la scala
in questione dovrebbe costituire parte

comune dell’edificio condominiale.
Ai sensi del primo comma dell’art.
1102, primo comma, c.c. ciascun
partecipante può servirsi della cosa
comune, purché non ne alteri la
destinazione e non impedisca agli
altri partecipanti di farne parimenti
uso, secondo il loro diritto. A tal
fine può apportare a proprie spese
le modificazioni necessarie per il
migliore godimento della cosa. Tale
utilizzazione non può, in alcun
modo, alterare il decoro architettonico dello stabile né sostanziarsi in
interventi innovativi che possano
in qualsiasi maniera modificare la
destinazione del bene. Quello che
lei vuole fare è eliminare totalmente
la scala e questo, a mio parere, non
può essere fatto se non a seguito
di una delibera assembleare. Le
consiglio, pertanto, di far presente
in assemblea il suo disagio, in modo
da poter concordare con gli altri
condomini una soluzione a questo
suo problema.

Genitori e spese di collocamento
in una casa-famiglia per il figlio
M
io figlio Patrizio (nome
di fantasia, ndr), adottato
in un Paese dell’Est all’età di 3
anni, non ha mai sopportato le
norme della convivenza civile,
creando serie difficoltà all’asilo,
alla scuola elementare… fino
al punto di andare alla polizia
a denunciare il padre che lo
ha minacciato di menarlo.
La denuncia è passata ai servizi
sociali dell’Asl di Sant’Agata di
Militello e le operatrici hanno
creduto a tutto quanto il minore
ha loro raccontato ed hanno
relazionato al Tribunale dei
minori di Messina.
Il Tribunale con decreto 3.4.2012
ha disposto “il collocamento
in una comunità adeguata alle
esigenze espresse dal minore”;
nonché la limitazione della
potestà genitoriale e “affida
il minore suddetto all’ufficio di

Servizio sociale ed al Servizio di
N.P.I. competenti per territorio”.
Ciò premesso, in base alla normativa nazionale sui ricoveri
disposti dal Tribunale dei minori
e in base alla normativa della
Regione Sicilia, le chiedo se
i genitori devono contribuire
al pagamento della retta di
ricovero, per una scelta non
fatta dalla famiglia del ragazzo,
ma subita.
Lettera firmata
Torrenova

In base al nostro ordinamento giuridico, i genitori hanno il dovere di
mantenere ed educare i figli. Tale
dovere è sancito dal combinato
disposto dell’art. 30 Cost., artt. 147,
148 e 155 c.c. Ai sensi dell’art. 27
della L.184/1983, poi, per effetto
dell’adozione, l’adottato acquista
lo stato di figlio legittimo degli

adottanti, per cui l’art. 48, comma
2, impone all’adottante l’obbligo
di mantenere, istruire ed educare
l’adottato, conformemente a quanto
prescritto dall’art. 147 c.c.
Il provvedimento del Tribunale per
i minorenni di sospensione dalla
potestà non esonera i genitori adottivi
dagli oneri economici, derivanti
dall’obbligo di mantenimento del
minore, cui sono tenuti in forza del
combinato disposto dell’art.147 c.c.
e dell’art. 48 della L. 184/1983,
a prescindere dall’esercizio della
potestà. Ne consegue che in caso di
allontanamento del minore adottato
dal nucleo famigliare e di suo
collocamento in una casa-famiglia,
le spese di ricovero rimangono a
carico dei genitori adottivi, nei
cui confronti il Comune, che le
abbia anticipate, può rivalersi,
salvo che essi alleghino e dimostrino
lo stato d’indigenza.

Pago ma non vedo le fatture

al 1/04/2012 abito a Surbo (LE) in un
condominio di 6 appartamenti, di cui
solo uno è abitato da me e da mia moglie in
qualità di affittuari, mentre gli altri 5 sono
occupati da legittimi proprietari. All’amministratore condominiale esterno ho chiesto più
volte la copia del regolamento condominiale,
fotocopie delle fatture dell’acqua e della luce e
dell’onorario e, pur pagando quanto chiesto,
non ho mai avuto nessuna ricevuta regolare o
fattura di quanto da me pagato. Domanda: tutto
ciò è normale? Esiste una legge che impone
all’amministratore l’obbligo di rilasciare le
dovute fatture. Se io non dovessi più pagare,
a quale infrazione andrei incontro?
Luigi Marcucci - Surbo

In generale, l’amministratore non può rifiutarsi
di far visionare i documenti intestati al condominio per farli controllare. Lei può chiedere un
appuntamento all’amministratore per visionare
le spese, sia prima che dopo l’approvazione
del consuntivo. Dalla sua lettera deduco che
lei abbia un accordo con il proprietario per il
pagamento delle spese condominiali. Se lei venisse
meno all’obbligo assunto verso il proprietario
di casa, non pagando le spese, si renderebbe
inadempiente nei confronti del locatore (in forza
del contratto di locazione) e non del condominio. L’obbligo di pagare le spese condominiali,
infatti, è del proprietario dell’immobile ed è solo
contro quest’ultimo che il condominio si può
rivalere. Non c’è invece nessun contratto tra

condominio e inquilino. Dunque, in questi casi
l’amministratore provvede a riscuotere le spese
condominiali dal proprietario dell’appartamento,
che chiederà poi a lei il rimborso della quota
di spese, posta dalla legge a suo carico e che
dovrà essere pagata entro sessanta giorni. Al
momento della richiesta, lei potrà esigere che
il locatore precisi analiticamente le voci di
spesa pretese.
Potrà anche chiedere che le venga messa a
disposizione la documentazione giustificativa
delle spese sostenute. Il mancato pagamento
degli oneri condominiali per un ammontare
superiore a due mensilità di canone consente al
locatore di chiedere la risoluzione del contratto
di locazione per inadempimento.

Errore

medico,
risarcimento
possibile?

E

gregio avv. Sarno,
chiedo un suo parere legale
sull’opportunità di intraprendere
una causa che potrebbe essere
inutile ed onerosa.
A mio marito (oggi 47 anni e
padre di 2 figli ed unico portatore
di reddito), 5 anni fa è stata
diagnosticata - con biopsia - una
malattia rara, autoimmune della
pelle. Su consiglio dell’ospedale
dove è stata effettuata la biopsia,
ci siamo indirizzati in un grosso
centro ospedaliero e qui, sempre
facendo fede a quel referto, è stato
curato con immunosoppressori
e cortisone - perché solo così
si cura quella malattia - a dosi
massicce, procurandogli notevoli
effetti collaterali.
Poi, nel dicembre scorso, dopo
che da un anno non rispondeva
più alla terapia in atto, gli è
stata fatta una nuova biopsia.
Risultato: non è quella la malattia per cui è stato curato per
oltre 5 anni e per la quale gli
è stata riconosciuta anche una
invalidità. Conseguentemente
a ciò le chiedo: posso avere un
risarcimento dei danni per una
diagnosi errata, la quale ha provocato danni collaterali fisici ed
economici non indifferenti? Se sì
verso chi devo esporre denuncia?
S. Locatelli, Como
Nel caso di errata diagnosi, cui segua
errata terapia con effetti deleteri per
il paziente, siamo in presenza di una
lesione all’integrità psico-fisica del
paziente, accertabile con parametri
medico-legali. Il paziente vittima di
un errore diagnostico può richiedere
il risarcimento del danno in tutte
le sue forme (danno alla salute,
rimborso delle spese sostenute, ecc).
Per effetto di una recente riforma
(L. 98/2013) la domanda di risarcimento non può essere presentata
al giudice prima di avere svolto un
tentativo di conciliazione in sede
stragiudiziale, cioè fuori dalle aule
del Tribunale. Spetta all’avvocato
dare ragguagli precisi sul punto,
indirizzando l’assistito per lo svolgimento del tentativo obbligatorio
di conciliazione. Se il tentativo di
conciliazione fallisce, allora si può
agire in giudizio, presentando con
atto di citazione una domanda di
risarcimento (nel termine di 10
anni dall’evento dannoso o dalla
sua percezione). La richiesta di
risarcimento del danno deve essere
rivolta al medico che ha effettuato
la diagnosi errata - in quanto soggetto che in via principale avrebbe
dovuto eseguire in modo corretto la
propria attività - e alla struttura
ospedaliera nella quale il predetto
medico opera.
Suo marito dovrà provare di essersi
rivolto a quel professionista e a
quella specifica struttura, dimostrare di avere subìto un danno a
seguito del trattamento terapeutico e specificare in cosa consiste
tecnicamente l’errore del medico.
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Il
muratore
lombardo
L’Italia rivuole
le Olimpiadi 2024 fa paura agli svizzeri
A
Per non farsi mancare proprio nulla…

volte tornano, è proprio il
caso di dirlo. E tornano sulle
iniziative più controindicate che si possano immaginare, visti
anche i tempi. Per esempio, riecco
la candidatura di Roma a sede delle
Olimpiadi nel 2024. Eravamo riusciti
a scongiurare questo pericolo, con tutti
i rischi di avidità (eufemismo) che
trascina nella sua scia, ai tempi del
non rimpianto Governo dei professori,
alias Monti e dottori vari. Uno dei
non molti meriti per i quali sarà
ricordata quest’esperienza. Nella luce
delle Olimpiadi di Sochi è tornata
d’attualità la ricandidatura del nostro
Paese per ospitare i Giochi 2024.
C’è da chiedersi dove continuino a
vivere i politici e se qualche volta si
imbattano nella gente con i relativi
problemi di ordinaria fatica.
Più che ai primati d’immagine e di
conseguente prestigio, dove siamo
regolarmente inadeguati nel confronto
con le altre nazioni pari grado e
costantemente sopravvalutati per
principio, bisognerebbe accelerare
il passo per risalire dal baratro in
cui si sta sprofondando a tutti i
livelli. Siamo in caduta libera da
decenni: dalla scuola alla ricerca,
dall’inefficienza alla burocrazia
mastodontica. Il report della Commissione sulla corruzione in Europa
ha fissato l’asticella a quota 120
miliardi di euro e quella italiana da
sola vale la metà. Un po’ troppo, al
punto che v’è da chiedersi chi e con
quali criteri abbia ottenuto questi
60 miliardi. Ma è un fatto che il
debito pubblico è una palude tale che
al confronto quella stigia fa ridere.
Siamo arrivati al 133,3% del PIL,

con una vertigine di oltre duemila
miliardi di euro, preceduti in questa
classifica della maglia nera solo dalla
Grecia. E proprio la culla dei Giochi
Olimpici dovrebbe insegnare qualcosa
a Roma che vuole emularla: l’eredità
dei Giochi organizzati da Atene nel
2004 è una delle principali cause
del default ellenico (8,9 miliardi di
spesa, solo 1,7 dai privati).
Diciamo che la Grecia è già lontana,
lontanissima per volume di costi nella
messa a punto della macchina dei
cinque cerchi. Le Olimpiadi invernali
di Sochi, volute come apoteosi del
neo-zar Vladimir Putin e della sua
corte di oligarchi e amici, hanno vinto
la prima e più importante medaglia
d’oro, quella dello spreco, dell’inutilità, dello sfoggio da parata con
megastrutture e infrastrutture che,
a Giochi finiti, saranno cattedrali
nel deserto. Dai primi 10 poi 17
miliardi di dollari messi a preventivo
si è arrivati a 51 miliardi, e non
si conosce ancora la somma finale.
Basterà dire che per questo sogno si è
perfino costruito un inutile giocattologioiello del valore di 9 miliardi di
dollari, un anello ferroviario di 48
km, con tunnel e viadotti come in
una fantasmagorica Disneyland.
Sono fioccate denunce per corruzione
(ohibò, chi poteva sospettarlo?), si è
sfregiato un paesaggio, resteranno sul
territorio monumenti per nessuno,
non ci andranno i russi (nemmeno
per sciare), men che meno i turisti. E
allora, perché voler copiare a tutti i
costi il peggio? Non bastano i resti di
jurassic park disseminati a futura
memoria in Val d’Aosta dopo Torino?
frAM

Svizzera e stranieri dopo
il clamoroso voto “Contro
l’immigrazione di massa”.
C’è una domanda che si fanno tutti: e adesso? Si stanno
interrogando i politici, i
partiti e altrettanto fanno gli
ambienti economici e quelli
sindacali, tutti mobilitati e
schierati contro l’iniziativa
xenofoba. Tutti, tranne
l’Unione Democratica di
Centro, promotrice dell’iniziativa popolare, vittoriosa
nelle urne il 9 febbraio 2014,
sia pure al fotofinish: 50,3%
contro 49,7%. L’esito non ha
bisogno di traduzione.

M

olti si stupiscono in particolare per il 68,17% di
frontiere più strette volute
dal Ticino. Le avvisaglie, per chi
voleva vedere erano nette. Troppi
padroncini entrano ogni giorno
dai valichi e si aggiudicano lavoro,
soffiandolo agli svizzeri. Qualcuno

abusa anche della buona fede di
un’antica pratica elvetica, quella
di dare una caparra preventiva:
la incassano e si volatilizzano.
Pochi casi, ma vengono gonfiati a
dismisura. Poi il fiume imponente
dei frontalieri, fenomeno che si
riversa soprattutto nel Sottoceneri
(Mendrisiotto e Luganese), meno
nel Sopra (Locarnese e Bellinzonese). Alla fine del terzo trimestre
2013 erano 59.310: eccessivi
per alcuni, una risposta alla
domanda di manodopera per
altri. Collegato ai frontalieri, il
nodo dei ristorni all’Italia, con un
accordo che si vuole ridiscutere.
La patata è bollente da un paio
d’anni. Il Cantone deve versare
il 38% delle imposte alla fonte,
pagate dai frontalieri nell’anno
fiscale. Tradotto in cifre, in virtù di questa intesa, dal Ticino
arrivano ai Comuni italiani di
provenienza dei frontalieri 53
milioni di franchi (circa 45 milioni
di euro). Il governo ticinese, a

La lingua e il pensiero

➢ dalla prima

La politica è servizio alla gente, non vituperio reiterato, sproloquio,
teppismo verbale, disprezzo per “tutti gli altri”, nell’arrogante e
unilaterale presunzione di essere gli unici ad avere ragione. Questa
è una strada sicura verso un traguardo non lontano: il discredito
totale della politica e l’allontanamento degli ultimi “resistenti”,
fedeli nell’impegno per la “cosa pubblica”. Stiamo spazzando via
anche il senso della vergogna, che pure è un argine prezioso contro le
esondazioni. Un primo urgente sforzo collettivo dovrebbe consistere
nell’impedire alla lingua di oltrepassare il pensiero.
g.z.

Affetto a quattro zampe	

a cura di Paola Benfenati

L’indispensabile ruolo delle gattare

S

e, fino a trent’anni fa, dare della gattara
a qualcuno era considerato un insulto,
oggi il termine ha assunto valenze positive. Diversamente da prima, il compito della
gattara, che si riduceva a procacciare cibo agli
animali, oggi è ritenuto socialmente utile.
Tutto risale al 1991, quando fu promulgata
la Legge 281 che disciplina il comportamento
da osservare in materia di animali d’affezione e
prevenzione del randagismo. Una vera rivoluzione
nel trattamento dei gatti e dei
cani randagi, e un cambiamento
rilevante per chi si occupa di loro,
in particolare per le cosiddette
gattare. La legge recita: È vietato a
tutti maltrattare i gatti che vivono in
libertà. I gatti che vivono in libertà
sono sterilizzati dall’autorità competente per il territorio e rimessi nel
loro gruppo”. Nelle colonie feline
il gatto diviene così parte della
collettività e le gattare acquisiscono
un ruolo non marginale. La Legge
281 è il risultato di lunghe lotte
dei movimenti zoofili e animalisti
italiani: per merito loro è stata

abolita la disposizione di sopprimere un animale
senza padrone, che normalmente avveniva - se
l’animale non era avviato ai laboratori per la
vivisezione - dopo tre giorni dalla cattura. La
legge trasforma i canili pubblici da “anticamera
della morte” a strutture socio-sanitarie, dove i
cani sono ospitati e accuditi, mentre per i gatti
è sancito il diritto di vivere liberi. Tutto è ben
regolamentato: la distribuzione quotidiana
del cibo e dell’acqua è effettuata sempre alla

stessa ora, perché i gatti sanno attendere, ma
sono puntuali e riconoscono il passo di chi
porta il nutrimento. Qui la gattara verifica
che ogni gatto si sia saziato: la mancanza di
appetito indica uno stato di disagio e malessere. Le colonie feline nascono dove il gatto,
oltre a cibo, spazio e tolleranza, trova anche
il suo habitat. A questo scopo, piccoli spazi
nel verde sono attrezzati e dotati di casette
rivestite con tetti in plastica per proteggere gli
ospiti dalle intemperie. Accudire
i gatti liberi è apparentemente
semplice, ma impone pratiche
che in passato si esplicavano con
la ricerca di avanzi dalle mense,
dai ristoranti e dalle macellerie.
Diventando una valida collaboratrice dei veterinari e osservando
norme di pulizia a vantaggio degli
abitanti delle colonie feline, oggi
invece la gattara interagisce con
le istituzioni e sa a chi rivolgersi
per offrire cure mediche adeguate
ai suoi protetti.
Per suggerimenti e consigli: amiciatuttotondo@gmail.com

maggioranza leghista, ha chiesto
una revisione di tale quota.
Nella miscela di negatività entrano
poi fattori come il sovraccarico
di traffico che ingorga le strade
e inquina, l’aumento della delinquenza e della criminalità, con
un’offensiva di furti e rapine,
specialmente lungo la frontiera; le
autorità, dal Cantone ai Comuni,
sono ipersollecitate. La paura fa
sempre novanta.
Il mantra antico e nuovo è che
i frontalieri portano via lavoro
agli indigeni. Qualcuno, a bocce
ferme, dovrà spiegare come si
riuscirà a far quadrare il cerchio.
I ticinesi disoccupati e registrati
sono 8.247. Le persone in cerca
d’impiego risultano essere 11.750.
Sottraiamo questi 11.750 al
popolo dei 59.310 frontalieri:
dove si recupereranno gli altri
47.560 lavoratori che servono
all’economia del Cantone? E in
materia salariale sarà interessante
vedere come si colmerà il divario
tra un salario minimo garantito di
4 mila franchi al mese (si voterà
il 18 maggio), rispetto a paghe
di 2 mila o 2.500 fr. al mese
versati ai frontalieri (in qualche
caso, da alcuni datori di lavoro,
addirittura in euro, per speculare
sul cambio).
Di più: in caso di recessione,
i frontalieri possono essere facilmente lasciati a casa, con gli
svizzeri è più complicato, c’è una
protezione sindacale più marcata.
La Società svizzera degli impresari,
che impiega circa il 50% di personale straniero, chiede senza giri di
parole che la clausola della priorità
per gli indigeni non penalizzi i
cittadini stranieri domiciliati in
Svizzera. Non dovrebbero esserci
problemi, al riguardo.
L’UDC svizzera ha saputo vellicare
il mal di pancia della gente, con
un mix di fattori sociali, politici
e culturali, la libera circolazione
delle persone vissuta come uno
spettro, l’ossessione del famoso
idraulico polacco (ora il muratore lombardo o piemontese), un
dumping non mitigato a sufficienza
dalle misure varate da Berna. Ora,
però, bisogna tornare alla ragione
che non si sposa con il rimedio
dei contingenti di braccia. La
diplomazia elvetica dovrà andare
a Bruxelles e cominciare una tela
forse più laboriosa di quella di
Penelope, cercando di contemperare le condizioni UE con le
indicazioni del popolo sovrano.
Tre anni sono un buon margine,
ma forse non basteranno. Si dice
che su due euro guadagnati dalla
Svizzera, uno proviene dall’Europa:
l’interesse è evidente anche ai
profani di finanza e l’avvenire
del Paese non può essere nella
chiusura.
Giuseppe Zois
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con Nazzareno Capodicasa

16-22 maggio 2014
in aereo da Malpensa
Agenzia viaggi
e pellegrinaggi
Via Berenice, 2
06127 Perugia
tel. 075.5001906
fax 075.5007083
mobile 331.6659203
novaitinera@sedipg.it

Se

avessimo la lira…
Siamo ormai vicini alle elezioni per il Parlamento dell’Unione
Europea. L’Italia si recherà alle urne il 25 maggio. Un appuntamento importante. Incentrato sullo scontro tra pro e contro le
scelte politiche dell’Unione. E in particolare sull’euro. I nostalgici della vecchia liretta italica sono convinti che, se l’avessimo
ancora, saremmo tutti così ricchi da non dover più lavorare. E
se ci fossero i sesterzi o almeno i baiocchi dello Stato Pontificio,
adesso saremmo tutti principi?

Le

illusioni
“Lavorare meno, lavorare tutti”! Qualcuno ricorderà lo slogan coniato da Pierre Carniti, leader della CISL dei primi anni Ottanta.
Un traguardo purtroppo illusorio, se guardiamo la situazione
attuale. Un quadro desolante del nostro Paese, stressato dalle
tasse, da un crescente impoverimento, dalla disoccupazione.
Dove lavorano solo sei persone su dieci tra i 20 e i 64 anni.
Dove, a chi lavora, si chiede sempre più e si dà sempre meno.
In altre parole “lavorare più e lavorare pochi”.

Le

promesse
“Dico al Parlamento come ho detto ai ministri di questo governo, che non ho nulla
da offrire se non lacrime, sudore e sangue”.
Così il Primo Ministro Winston Churchill
(disegno a lato) al Parlamento britannico
il 13 maggio del 1940. Nel nostro Paese
si promette di tutto. Dal reddito di cittadinanza, all’abolizione delle tasse, alla
costruzione di ponti. Salvo poi non fare altro che pensare ai
propri affari. Spesso illeciti e truffaldini. Dovrebbero invece
ricordarci che non tutto ciò che è giusto è possibile. Bisogna,
infatti, accontentarsi della realtà, rifuggendo dalle belle favole!

Auto

e smartphone
“Noi Italia”. È il nuovo Rapporto Istat che esamina le voci più
significative che riguardano la vita di tutti i giorni. Siamo fanalini
di coda o quasi, come risulta dagli ampi stralci del Rapporto.
In sostanza, in quasi tutti i settori che riguardano la vita. Solo
in uno siamo al top nel mondo: la proprietà dell’automobile,
62 ogni cento cittadini, e dei telefonini. Il dato più positivo:
l’Italia è prima in UE per marchi di qualità agroalimentare.
Insomma, possiamo almeno dire che mangiamo bene. Almeno
quelli che se lo possono permettere!

Nomi

pazzi
La felicità per la nascita di un bebè è stata scossa dalla decisione
dei genitori di chiamare il figlioletto Facebook. È accaduto in
Messico. Fortunatamente le autorità hanno deciso di vietare
la scelta di quel nome così strano, per evitare che in futuro il
bimbo possa essere deriso a scuola, fino a diventare vittima di
bullismo. Ecco una lista dei nomi dati ai bebè e vietati: Twitter,
Yahoo, Email, Harry Potter, Batman, Terminator, Robocop,
Rambo, James Bond, US Navy, Hitler, Lady Di. Secondo alcuni
è la prova che non tutti possono fare i genitori.

Senza istruzioni / Nina Buffi

Q

uando andavo alla scuola media, c’era
una materia che proprio non potevo
sopportare: tecnica dell’abbigliamento. Ricordo
che un anno dovevamo realizzare un centrino
all’uncinetto. Ero un disastro. I punti erano
sempre o troppo larghi o troppo stretti e la
maestra mi riprendeva in continuazione.
Così, quando andavo a trovare mia nonna,
chiedevo a lei di continuare il mio lavoretto.
Evidentemente la maestra si accorgeva sempre
che non ero stata io a fare quei magnifici
punti regolari, ma non potendo dimostrarlo,
si limitava a qualche osservazione tipo “Mi
chiedo come mai a casa lavori così bene”.
Qualche giorno fa, leggendo un articolo apparso negli Stati Uniti già da alcuni anni (1),
ho avuto l’ennesima prova di come le nuove
tecnologie, e in questo caso Internet, abbiano
amplificato dei fenomeni che una volta erano
innocui e circoscritti. Mi spiego. Nell’articolo
in questione un ghostwriter narra come si sia

Alla scoperta di Samarcanda

P

er una gran parte di pubblico, soprattutto
quello giovane, Samarcanda è la bella canzone
di Roberto Vecchioni, densa di significati e facile
da fischiettare. Samarcanda però, è molto di più
con la sua lunga storia, carica di secoli. Basterà
dire che è una tra le città più antiche del mondo
e che deve molto della sua fama alla posizione che
occupa, centralissima lungo la Via della seta, punto
di passaggio strategico tra Cina ed Europa. Non
a caso Samarcanda fu la città più ricca dell’Asia
centrale, con le sue sorti a lungo legate all’Impero
persiano. Già 7 secoli prima di Cristo era capitale
della satrapia Sogdiana quando Alessandro Magno
la conquistò nel 329 a.C. Oggi Samarcanda, con i

I

mmaginate un enorme hamburger
sepolto da patatine fritte, senape,
cipolle e altre indigeribili salse. Siete
in America. Tentate di trangugiare
in fretta, ma l’impresa è al di sopra
delle vostre umane capacità. Una
parte rimarrà inevitabilmente nel
piatto, finendo nella pattumiera.
Scene d’ordinaria quotidianità a
una tavola americana.
Tutta colpa di voi, schifiltosi turisti
mediterranei? No, non siete soli. Lo
spreco di cibo è tipicamente statunitense, ma non solo. Nel mondo
occidentale, nel quale ai più non
manca nulla, è considerato qualcosa
di normale. Lo spreco di cibo è meno
concepibile nella nostra società con
maggiori radici storiche e con ancora
vivi ricordi di povertà e fame. Nella
terra umbra sta tornando di moda la
“panzanella”, tipico piatto povero,
composto di pane raffermo e verdure
fresche di stagione.
Nonostante l’allarme causato dal costante

suoi 350.000 abitanti è la terza città dell’Uzbekistan,
a 700 metri di altitudine. Vi si parla la lingua
tagica. Dal 2001 è stata inserita dall’UNESCO
nella lista dei patrimoni dell’umanità sotto il titolo
di Samarcanda - Crocevia di culture. Il viaggio,
organizzzato dalla Nova Itinera di Perugia (1.750 €),
è un itinerario molto interessante da molti punti
di vista, a partire da quello storico e culturale per
arrivare a quello turistico, con usanze, tradizioni,
folklore di cui è ricca questa regione, carica di
attrazioni, colori e fascino. La partenza è prevista
da Milano Malpensa il 16 maggio in aereo, con
rientro il 22. Città visitate Khiva, Urgench, Bukhara
e naturalmente Samarcanda.

Chi spreca e chi
non ha da mangiare
aumento di obesi e soprappeso, un
cittadino statunitense ingoia giornalmente un chilo e mezzo di cibo: dati
forniti dal Ministero dell’Agricoltura.
Ma il dato che fa scandalo è un altro.
Un quarto degli alimenti acquistati
è gettato via, andando a ingrossare
le immense discariche d’immondizia.
Cifre difficili da immaginare, pensate
a 43 milioni di tonnellate di cibo che
finiscono nella pattumiera! Con il solo
5% salvato, si sfamerebbero 4 milioni
di persone. Un comportamento arduo
da comprendere, se pensiamo che il
12% delle famiglie statunitensi vive
sotto il livello di povertà e che sulla
faccia del Pianeta quasi un miliardo
di persone non ha cibo a sufficienza.
E tra queste ci sono 200 milioni di
bambini. Ma senza andare troppo

lontani, basterà guardare a casa nostra.
Al supermercato sempre più spesso si
vedono persone che fanno la spesa con
la calcolatrice in mano. La soglia di
povertà in Italia riguarda il 24,9%
delle famiglie. Una famiglia su 4 è in
una situazione di “deprivazione”.
Ha almeno 3 dei 9 indici di disagio
economico. Come, ad esempio, non
poter sostenere spese impreviste, arretrati
nei pagamenti o un pasto proteico
ogni due giorni. L’indice, secondo il
Rapporto Noi Italia dell’ISTAT,
è cresciuto dal 22,3% del 2011. I
governi della pur ricca Europa sono
sempre più protesi a correre dietro
agli arcinoti “parametri” economici.
Ma stiamo perdendo il parametro più
importante: quello morale!
Nazz. Cap.

Il compagno di banco ideale

guadagnato da vivere redigendo temi, seminari,
rapporti di laboratorio, lettere di motivazione,
articoli e qualsiasi altro scritto possa essere
richiesto in ambito accademico per gli studenti
delle più svariate università americane. In
un anno afferma di aver scritto circa 5.000
pagine di letteratura scolastica, per una rendita annua di 66.000 US$. Queste cifre mi
impressionano in quanto suggeriscono che non
si tratti di qualche studente in difficoltà che
saltuariamente chiede un aiuto esterno, bensì
di un fenomeno assai diffuso, probabilmente
non soltanto negli Stati Uniti.
Questo tipo di imbroglio assomiglia un po’
all’aneddoto del lavoro all’uncinetto che vi
raccontavo prima, solo moltiplicato all’ennesima
potenza. Anche una volta ci si poteva far
aiutare, però era decisamente più complicato. Innanzitutto, per contattare un ipotetico
ghostwriter dell’epoca pre-virtuale, spiegargli
ciò che avrebbe dovuto fare e pagarlo, non

si poteva usare né le e-mail né i servizi ebanking. Secondariamente, a meno di usare
una macchina per scrivere, un documento redatto da qualcun altro bisognava ricopiarlo
o la calligrafia ci avrebbe tradito. E infine,
la disponibilità finanziaria degli studenti era
sicuramente più limitata.
Io non credo che siamo diventati più disonesti,
semmai credo che abbiamo più possibilità. E le
sfruttiamo. Anzi, siamo spronati a sfruttarle.
I nostri computer o smartphones hanno
la risposta a (quasi) tutto, sono diventati
il nostro compagno di banco ideale, quello
che avremmo sempre voluto accanto durante
una verifica. Le informazioni sono tutte lì,
a portata di mano, e in un contesto simile
siamo incoraggiati, piuttosto che a farle nostre,
a sapere dove e come cercarle. Quando poi,
come nell’esempio di questo articolo, andiamo
troppo oltre e non ci diamo neppure la pena
di cercare da noi le nozioni che ci servono,

invece di combattere le motivazioni si tende a
combattere i sintomi. È più semplice, e forse
persino più efficace, proibire e punire quest’uso
illecito delle nuove tecnologie, anziché tentare
di spiegare perché è pericoloso.
Una volta mia nonna ha continuato il centrino con un punto che la maestra non ci
aveva spiegato, io non me ne sono accorta e
mi sono beccata una punizione che ricordo
ancora oggi. Accedere alle informazioni senza
controllarle, non solo è inutile ai fini della
creazione di un proprio bagaglio di conoscenze,
ma finisce persino col ritorcersi contro di noi.
A volte basta una sbirciata di troppo, una
parola copiata senza capire, e il maestro
mangia la foglia.
Ed Dante, “The Shadow Scholar”, The Chronicle of Higher Education, 12 Novembre
2010, http://chronicle.com/article/TheShadow-Scholar/125329/
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Enuresi
notturna

L’

“enuresi notturna”, la
pipì a letto, riguarda
il 10% dei bambini fino
a circa 7 anni e di solito
scompare con la crescita, per
cui si tende a minimizzare
il problema.
“Oggi però i bambini maturano precocemente - spiega
Alberto Edefonti, direttore
dell’Unità Operativa di
Nefrologia e Dialisi Pediatrica della Clinica De
Marchi di Milano - già in età
prescolare trascorrono qualche
notte fuori casa e si devono
confrontare con i commenti dei
coetanei. Il disagio viene così
avvertito prima e le linee-guida
suggeriscono di intervenire
anche sotto i 7 anni. Non
si può certo chiedere a un
bimbo con meno di 4 anni
di non bagnare il letto, ma
dai 5 anni in su è possibile
trovare soluzioni che riportino
la serenità al piccolo e ai
genitori».
Di solito la pìpì a letto
è dovuta solo allo scarso
autocontrollo della vescica,
ma ci sono anche casi in
cui ha altre cause ed è
associata ad altri disturbi (bruciore durante la
minzione, incontinenza
anche durante il giorno,
stitichezza). Spesso riappare
dopo la nascita di un fratellino o di una sorellina, e
allora si tratta di uno stress
emotivo che il buonsenso
popolare attribuisce alla
“gelosia” nei confronti del
nuovo nato.
“Ci possono però essere altre
cause, come un’infezione urinaria, l’alterato svuotamento
della vescica, o addirittura
il diabete o un’insufficienza renale cronica, e allora
bisogna procedere agli esami
del sangue e delle urine e
all’ecografia renale”.
Ma una volta escluse
queste patologie, cosa
possono fare i genitori?
Non costringere il bambino a non bere, ma solo
evitare bevande contenenti
teina e caffeina; evitare
cibi salati a cena; abituare
il piccolo ad usare sempre
il bagno prima di andare
a dormire e non svegliarlo
durante la notte per fare
pipì, perché questo non
risolve definitivamente il
problema.
Se poi l’enuresi appare più
di due volte la settimana,
si può ricorrere a piccoli
dispositivi che suonano
e vibrano per svegliare il
bambino che sta bagnando
il letto. “L’uso di questi
“allarmi” in Italia è ancora
poco diffuso.

Rosso di sera

con

Finestra aperta
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Roberto Regazzoni*

E adesso, che primavera ci aspetta?

L’

inverno 2013-14, che da poco abbiamo
consegnato agli archivi, verrà ricordato
a lungo, in molte parti d’Italia, per non
aver assolutamente fatto il suo mestiere. Fare il
proprio mestiere, per tutti, vuol dire assolvere
al meglio ai compiti di cui si è incaricati. Per
il nostro inverno questo ha significato principalmente non aver mai portato il freddo, e a
seguire, come effetto collaterale collegato, l’aver
sommerso di pioggia molte regioni italiane,
mentre, per la stessa logica, le Alpi si ammantavano di autentici metri di neve. Mancando
all’appuntamento l’Orso russo, per quasi tutto
il periodo invernale, su tutta Italia sono prevalse
temperature nettamente sopra norma, anche
con strani eccessi locali, come nei primi 18
giorni di dicembre sul Nord Italia, senza una
nuvola e con marcata inversione termica; così
pure le calde sciroccate di metà febbraio sul
Centro Sud, per lo stesso meccanismo che ha
disturbato, con caldo anomalo, anche molte
gare alle Olimpiadi russe di Sochi. Il Mar Nero

non è molto distante da noi. Il freddo che se ne
stava sempre rintanato sulla Russia siberiana
e sulla Scandinavia, significava porte aperte
al clima umido dell’Atlantico, fatto di flussi
temperati che nemmeno le correnti fredde che
scendono dal Canada riescono a raffreddare più
di tanto, considerando quanto è imponente la
mitigata massa termica superficiale dell’acqua
della Corrente del Golfo, che da Sud-Ovest si
spinge fino alla Norvegia. Il Mediterraneo ha

così ospitato frequenti depressioni, impedite
a proseguire ad Est da anticicloni stazionari
sull’Est europeo, ed ecco fatta la ricetta di
un inverno per noi molto piovoso, con gli
Appennini e le pianure del Nord snobbati
dalla vera neve, mentre le Alpi affondavano
nel bianco. Insomma, ci è toccato l’inverno
“non-inverno”, che per valori e anomalie può
fare da contrappasso all’opposta calda estate
del 2003. Saranno stagioni di certo ricordate,
in futuro. Ora che è iniziata la primavera, la
sensazione è che prima o poi “ce la possa far
pagare”. Pensiero comprensibile. In questi casi,
è quindi normale lanciarsi in ipotesi sulle
cause e fare previsioni sui possibili sviluppi
futuri di queste anomalie atmosferiche stagionali, lo fanno in tanti, con diversi gradi
di competenza. Ma la spiegazione è difficile
e la soluzione probabilmente non ce l’ha nessuno, ma proprio in questo risiede il fascino
quotidiano della meteo.
*meteorologo e presentatore TV

Riciclo&Risparmio

Buono a sapersi

Galateo in briciole

Amici

Aglio? Sì, grazie, ma…

L’aggressività

del borsellino

Per risparmiare sulla benzina, passate al
Gps o al metano; se non vi è possibile, fate
il pieno alle “pompe bianche” (i distributori
senza logo), dove si può pagare la benzina
fino a 10 centesimi in meno al litro.
Per la spesa, iscrivetevi a un gruppo di
acquisto solidale (GAS): sono gruppi di
persone che acquistano all’ingrosso e di solito a kilometro zero da piccoli produttori,
realizzando così notevoli risparmi.

Se volete restare in forma senza spendere
i soldi di un abbonamento in palestra, andate regolarmente a correre o a camminare.
Se avete bisogno di una mano nelle piccole necessità quotidiane, rivolgetevi alle
Banche del Tempo: qui potrete trovare
sempre persone che si auto-organizzano e
si scambiano, appunto, del tempo in opere
e non in denaro. Per saperne di più www.
associazionenazionalebdt.it.

L’aglio è senz’altro un bulbo portentoso,
sia per le sue proprietà aromatiche che
per la sua azione medicamentosa. Ma se
a qualcuno risulta indigesto, si può tentare di renderlo più digeribile tagliando
lo spicchio a metà e togliendone il germoglio interno. Sempre a proposito di
aglio è utile sapere:
se volete dare solo un leggero odore di
aglio ad una pietanza, avvolgete gli spicchi dentro un sacchetto di garza che potrete facilmente togliere a metà cottura;
sempre per profumare delicatamente
un’insalata o dei legumi lessati, basta
strofinare uno spicchio d’aglio nudo sulla superficie del contenitore;
se, al contrario, volete esaltare l’aroma
dell’aglio, aggiungete alla pietanza, ove
possibile, del vino bianco;
per attenuare il sapore di aglio che resta in bocca, masticate un chicco di caffè
oppure un chiodo di garofano o un po’
di prezzemolo.

Erbe amiche

Televedendo

Il Lino

“Libertà

S

D

i dice Lino e viene in
mente la biancheria delle
nonne, ma i semi vennero
utilizzati fin dall’antichità,
sia come alimento che per
uso medicinale: essendo il
Lino pianta emolliente ed
addolcente, i suoi semi, la
sua farina e il suo olio, usati
in stato di perfetta freschezza, sono adatti a qualsiasi
infiammazione, sia interna
che esterna. Due/tre tazze
al giorno di infusione (da
10 a 20 grammi di semi
lasciati in 1 litro d’acqua
per 5 minuti) giovano in
tutti gli stati infiammatori
delle vie digestive ed urinarie, mentre il decotto ha
un’azione lassativa.

verbale

Tra le pessime abitudini che affliggono la
nostra convivenza c’è, e purtroppo sembra
in aumento, l’aggressività (quella verbale,
beninteso, perché quella fisica non vogliamo nemmeno immaginarla), di fronte alla
quale l’unica difesa ci sembra una reazione uguale, quel che si dice “rispondere per
le rime”, diventando così a nostra volta aggressivi. Ma è una reazione che, di solito,
non porta a nulla di buono. Meglio allora
adottare alcuni accorgimenti semplici ma
efficaci: lasciar “sfogare” la persona aggressiva, sorridendo in silenzio; mettere da
parte il nostro orgoglio; non “irrigidirci”,
ma diventare duttili e flessibili, mantenendoci sereni fino a quando avremo raggiunto il risultato sperato. In questo senso
può aiutarci, davanti a chi ci aggredisce a
parole, immaginare di essere una montagna: stabile, solida, ferma. Anche per far
capire, a chi ci aggredisce, che le proprie
ragioni si possono - e si devono! - spiegare
nel rispetto degli altri.

La farina di Lino - fresca e
conservata al riparo dall’aria
- si usa come cataplasma nei
casi di dermatosi, contusioni,
ulcere, dolori intestinali e
bronchiali: sciogliere la farina
in acqua fredda fino a una
consistenza quasi pastosa,
riscaldarla a fuoco dolce,
versarla tra due strati di
garza ed applicarla il più
calda possibile sulla parte.

ch’è si cara…”

avvero bella e coinvolgente
la serie di documentari
curati da Pupi Avati per TV
2000, dal titolo “I militi
ignoti della fede”: un lungo
viaggio nei Paesi dell’Est che
hanno visto la fede perseguitata durante il periodo della
dominazione sovietica. Ci fa
conoscere sia i grandi martiri
che hanno pagato con la vita
le loro idee, sia tanti altri
semplici fedeli, sacerdoti, suore,
frati e laici che nel silenzio e
nell’oscurità hanno aiutato la
Chiesa a sopravvivere nella
clandestinità, tra mille difficoltà: arresti, maltrattamenti,
torture, imposizioni, chiese
distrutte nottetempo o trasformate in stalle e magazzini.

Dall’ex-Cecoslovacchia alla
Polonia, dall’ex-Jugoslavia alla
Germania dell’Est, dall’Albania alla Bulgaria alla
Romania, le testimonianze
dei “sopravvissuti” sono una
più commovente dell’altra, come
quando i protagonisti hanno
raccontato delle Messe seguite
clandestinamente nelle loro
case dai fedeli quasi fossero
stati in chiesa…
C’è una riflessione ricorrente che
rimane profondamente impressa
nell’anima, alla conclusione
di ogni puntata: forse noi non
pensiamo mai a quanto sia
importante la libertà religiosa,
abituati come siamo a regimi
democratici che, per quanto
difettosi ed imperfetti, non

ci vietano di manifestare e
praticare la nostra fede. Noi
consideriamo questa libertà
come cosa ovvia e scontata,
mentre non è sempre stato
dovunque così e mentre non
lo è, purtroppo nemmeno oggi,
in troppe parti del mondo.
Dovremmo invece ricordare
che le restrizioni alla libertà
religiosa sono in aumento: le
Americhe, l’Africa e la regione
dell’Asia sul Pacifico, per non
parlare del Medio Oriente,
hanno visto un notevole incremento delle persecuzioni;
e che la percentuale di Paesi
che praticano in grado alto
o molto alto restrizioni alla
religione è passata dal 37%
del 2010 al 40%.
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Il Lunario di Giuseppe Muscardini

Ritrovamenti
Chi scoprì cosa. Il cellophane
Saluto
alla araba

N

ei momenti più
significativi della
quotidianità, quando le persone si incontrano
o entrano casualmente in
relazione tra loro, il saluto
reciproco è un modo cortese
di interagire, ma anche uno
strumento per sottolineare
un senso di appartenenza.
Nell’Islam, il saluto beneaugurante as-salam ‘alaykum (la
pace - as-salam - sia con voi
- alaykum) soddisfa esigenze
etiche e religiose, così come
prescritto dal Profeta, che
vi conferì l’alto valore di
un’affermazione d’amore tra
le persone. Per queste stesse
ragioni, una leale risposta al
saluto diviene importante se
intesa come precetto al quale
attenersi per meritare le
hasanat, le ricompense per le
buone azioni compiute in vita, che avranno peso quando
il credente sarà sottoposto al
giudizio. Wa ‘alaykum as-salam (“e con voi la pace”), sarà
la risposta di chi per primo
riceve il saluto. Se oggi le formule di saluto e di risposta
equivalgono al nostro Ciao
o al nostro Buongiorno, nel
pronunciarle sono tuttavia
richiamate le raccomandazioni del Profeta, che peraltro
vietano il rancore tra le
persone. Anche quando due
credenti entrano in conflitto
fra loro, resta la pratica
del saluto, e in ogni caso il
palese disaccordo tra i due
non deve durare più di tre
giorni. Alla base del saluto
vi è dunque la persuasione
che indirizzarsi l’un l’altro
le formule as-salam ‘alaykum
e wa ‘alaykum as-salam sia
un segno inequivocabile di
rettitudine e di fratellanza,
e che la pratica dello scambio di saluti rappresenti
una proficua modalità per
sviluppare amore e sicurezza.
C’è una regola non scritta,
ma fondata sul buon senso
e sul rispetto reciproco, alla
quale un non musulmano
deve aderire, quando si trova
nella condizione di salutare
un musulmano. Volendo
usare la lingua araba, ricorrerà a espressioni rituali più
informali rispetto a as-salam
‘alaykum, come Alhan sahlan
e marhaba, usati in segno di
benvenuto o con significato
analogo al nostro Salve.

La “diafana” cellulosa

L

a casualità talvolta è la vera protagonista
di una scoperta scientifica. Avvenne
per il cellophane, inventato nel 1908
dall’ingegnere chimico Jacques Edwin Brandenberger. Nato a Zurigo nel 1872, poi trasferitosi
a Parigi, perfezionò la sua scoperta nel 1912.
La ricerca procedette per gradi a partire dal
momento in cui Brandenberger, seduto al tavolo
di un ristorante, studiò un modo per rivestire le tovaglie, evitando che si imbrattassero
di vino, salse e residui di cibo. Ricorse ad
uno strato di cellulosa, ma, in assenza di
un collante idoneo che vi facesse aderire il
tessuto, il tentativo fallì. Le basi erano state
comunque gettate: ora si disponeva di un

ritrovato trasparente e impermeabile che
poteva essere variamente impiegato dalle
industrie alimentari per la conservazione
dei cibi, o dall’esercito per proteggere occhi
ed epidermide dei militari durante il lancio
dei micidiali gas Fosgene e Yprite. Con la
registrazione fu depositato il brevetto della
macchina che produceva il cellophane, battezzata Cellophane TM; ma il nome della
prodigiosa pellicola deriva dall’incrocio di
due termini: “cellulosa” (la materia prima) e
“diafano”, con significato di trasparente, dal
greco diaphaino, ossia “mostrare attraverso”, o
“dove la luce passa”. L’impiego del materiale
si estese dopo il 1917, quando lo scopritore

cedette i brevetti alla Società La Cellophane
SA, che fino al 1924 produsse la pellicola
su larga scala. I brevetti passarono poi alla
statunitense Du Pont, dove capaci ricercatori ne favorirono la commercializzazione: a
partire dagli anni cinquanta il cellophane
fu infatti realizzato in polipropilene, meno
costoso della cellulosa. Negli anni in cui
all’estero aveva inizio la fase industriale del
cellophane, in Italia sorse la ditta Orsi-Mangelli.
Nata a Forlì nel 1929 per volere dell’operoso
aristocratico Paolo Orsi-Mangelli, la fabbrica
prosegue ancora oggi la propria attività nel
settore del packaging (meglio: imballaggio) con
il marchio SIDAC spa.

Modi di dire

Ipse Dixit

Andare in tilt

Lupus in fabula

uando da ragazzi perdevamo
tempo e denaro davanti
ai billiardini elettrici,
all’epoca denominati flipper, spesso
davamo sfogo ad un’irruenza che la
macchina puntualmente registrava.
Appariva allora, a lato del billiar-

a situazione più consona
per l’uso della locuzione latina lupus in fabula,
è quella in cui due persone
parlano di qualcuno - senza
necessariamente spettegolare
- e come d’incanto quel qualcuno compare. L’espressione
esprime pertanto la sorpresa
di chi evoca il nome di una
terza persona che di lì a poco,
curiosamente, si vedrà avanzare in
lontananza. L’accostamento - tra
il lupo e chi si nomina - si deve
alla presenza nell’immaginario
fantastico, del mondo latino e
greco del mitico animale, che
fu personaggio di elezione nelle diverse favole di Esopo e di
Fedro. Alla locuzione ricorre
anche Terenzio nell’Adelphoe,
nel dialogo fra Siro e Ctesifone
(atto IV, 1, 21), quando i due

Q

Termine
mutuato
dal

flipper

dino, la scritta intermittente tilt,
a indicare che la rete elettrica era
saltata per effetto di un urto troppo
violento. I congegni elettrici interni
entravano in corto circuito per gli
scossoni impetuosi del giocatore,
interrompendo ogni funzione e
lasciando che la palla d’acciaio

L

a recente scomparsa di
Claudio Abbado ha dato
la misura di quanto le nostre
eccellenze artistiche siano stimate
nel mondo. In campo musicale e
culturale, quella di Abbado è una
perdita che si avverte, così come
nel giugno 2005 destò commozione la scomparsa di Carlo Maria
Giulini, potente interprete del
repertorio ottocentesco. Musicista
e direttore d’orchestra, nel corso
della sua carriera, Giulini procurò
grandi onori al Paese, ottenendo
consensi nei più noti teatri e sale
da concerto. Nato a Barletta il 9
maggio 1914 e compiuti gli studi
presso il Conservatorio di Santa
Cecilia di Roma, esordì nel 1944,
dirigendo i concerti sinfonici della
stessa Accademia. Il felice debutto gli valse la nomina a direttore
stabile dell’Orchestra Sinfonica
della RAI, a partire dal 1945. I
continui riscontri di pubblico e
di critica lo portarono nel 1953
al Teatro alla Scala di Milano,

rotolasse nella buca centrale, verso
il basso. Per analogia la persona che
va in tilt subisce un corto circuito
psicologico o fisico tale, da invalidare
momentaneamente le sue azioni e il
suo pensiero. L’aggravio di preoccupazioni, la malattia, la debolezza,
producono nella psiche urti e sobbalzi
che causano disagio e incapacità di
gestire la propria vita. Almeno per
un certo periodo di tempo, lungo
o limitato. Più propriamente, nel
linguaggio comune, andare in tilt
designa una condizione di scarsa
lucidità mentale, che pregiudica il
buon esito di una conversazione, di
un accordo o di un confronto fra
persone. Il termine tilt ha assunto
negli ultimi anni il significato di
uno stato d’animo negativo che
pervade il giocatore d’azzardo, o
il ludopatico in genere, che non
controlla le proprie emozioni.

L

Eventi&Ricorrenze

Carlo Maria Giulini

dove diresse memorabili concerti
e opere del catalogo rossiniano,
mozartiano e verdiano; collaborò
in più occasioni con Mario del
Monaco, Renata Tebaldi e Maria
Callas. Sofferta, ma gratificante fu
la scelta di allontanarsi dall’Italia
per trasferirsi nel 1955 negli Stati

Uniti, rinunciando all’Orchestra
del Teatro alla Scala per la Chicago
Symphony Orchestra, e assumendo
3 anni più tardi la direzione della
Philarmonic Orchestra di Londra.
Discreto, raffinato, attento agli
aspetti più minuti dell’esecuzione
musicale, lavorò incessantemente

vedono avvicinarsi il padre di
Ctesifone: Si parla del lupo e il
lupo appare, commenterà Siro. Vi
ricorre Marco Tullio Cicerone
nelle Epistulae ad Atticum (XIII,
33) a proposito di Varrone che,
non appena citato, si palesa: de
Varrone loquebamur: lupus in fabula
venit enim ad me (“Parlavamo di
Varrone, lupus in fabula venne da
me”). Diversa la condizione che
nelle Egloghe (IX, 53) fa dire a
Virgilio vox quoque Moerim iam
fugit ipsa: lupi Moerim videre priores,
allusione alla leggenda secondo
cui chi viene intercettato da un
lupo, perde la voce. È questa la
tipica reazione di chi, in una
conversazione a due in cui si
parla di un terzo, è indotto a
troncare il discorso, quando
si accorge che la persona in
questione si sta avvicinando.

fino al 1995, quando avvertì le
prime stanchezze dovute non solo
all’età, ma anche ad una visione
eccelsa della musica, che lo induceva
a misurarsi con se stesso in una
sfida continua. Lasciò il palco nel
1998, dedicandosi all’insegnamento
e ritirandosi con la famiglia a Bolzano. Nel capoluogo altoatesino si
vide conferire (così come Claudio
Abbado) la cittadinanza onoraria.
Ottenne altri premi alla carriera, fra
i quali il Premio della testimonianza
di Vibo Valentia - definito dalla
critica “un piccolo Nobel cristiano” -,
assegnato anche a Madre Teresa
di Calcutta. Giulini si spense a
Brescia all’età di 91 anni, trovando
sepoltura nella città di adozione.
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In vetrina

Chi semina raccoglie
Nei campi

Attenzione alle erbe infestanti ed ai parassiti, che con le temperature più alte si
moltiplicano: intervenite sempre con un
occhio all’ecologia, utilizzando trattamenti
il più possibile naturali.

Negli orti

Dalla terza decade di questo mese, potrete
procedere a trapiantare nelle aiuole le
piantine che avete fatto germogliare in
ambiente protetto.

È il libro più diffuso di Frate Indovino,
nel quale sono contenuti segreti
per prevenire e curare un lungo
elenco di mali. È l’antica farmacopea
dei semplici, che non lascia segni
nefasti nell’organismo.

17,50 € comprese le spese
di spedizione, 526 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

Prezzo:

Proverbi
Da sant’Isidoro a san
Giorgio: alta Pasquetta/
che tempo bello aspetta.
Giorgetto, Marchetto
e Crocetto /ognuno di loro
è un invernetto.
Neve di marzo danno
piccolino / neve d’aprile
addio pane e addio vino.
Quando è seren, ma la
montagna è scura / non ti
fidar, chè non è mai sicura.

IL SOLE

Il primo aprile il sole sorge
mediamente alle 6,53
e tramonta alle 19,33.
Il 15, sorge mediamente alle
6,30 e tramonta alle 19,49.
Il primo maggio sorge
mediamente alle 6,06
e tramonta alle 20,07.

Dire&fare

Al cavallo vecchio /
piace l’erba fresca.
Al lume di candela / non
si sceglie né donna né tela.
Onore e gioventù /
persi non tornan più.

Ai nostri abbonati
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 preziosissima e decisiva la collaborazione
di ciascun abbonato, perché la nostra amministrazione
possa intervenire - dati alla mano - in caso
di spiacevoli ritardi. Nel ringraziarla, le garantiamo
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”.
Questo numero è stato chiuso il 21 febbraio 2014

a cura di Fratemarco

In terreno aperto è ora di seminare cicoria
da taglio, lattughe di ogni tipo, sedano,
prezzemolo, biete, coste, rape, carote,
fagiolini, cavoli estivi, cetrioli, meloni
cocomeri, zucche e zucchine, peperoni,
pomodori e melanzane.
Se tuttavia ci fosse ancora la possibilità di
qualche brinata tardiva, proteggete con teli
o altri ripari le colture più delicate.
Iniziare i trattamenti nella vigna con zolfo
in polvere e poi con prodotti a base di rame.

Nei terrazzi e giardini

Si rinvasano e si concimano le piante da
appartamento, usando vasi dal diametro di
un paio di cm superiore a quelli precedenti.
Mettete a dimora le bulbose estive e riproducete
le piante con talee, margotte e propaggini.
Cominciate a trapiantare le varietà a fioritura
estiva ed autunnale e seminate zinnie, astri,
viole, begonie e petunie.
Gli arbusti già sfioriti, come la forsizia e il
calicanto, vanno potati e ridimensionati.

Salute

Tra i fornelli

Automassaggi
contro la cervicale

C

Sarde al pomodoro

osì come basta poco - una corrente d’aria, una postura scorretta, un periodo di forte stress - per
procurare i dolori del torcicollo e della
cervicale, a volte può bastare un semplice automassaggio per alleviarli. Lo
specialista Paolo Buselli suggerisce
di mettersi distesi con la testa appoggiata e lavorare con i polpastrelli
delle 4 dita dall’indice al mignolo sui
muscoli del collo, effettuando leggeri
movimenti di compressione, procedendo dalla spina dorsale verso l’esterno.
Per decontrarre i muscoli del collo e
per prevenire torcicollo e cervicale,
possono servire anche leggerissimi movimenti di rotazione e torsione della
testa, così come il movimento fisico:
se si sta tanto tempo seduti, alzarsi e
fare quattro passi ogni tanto. Anche
il calore aiuta, attraverso impacchi,
sciarpe e borse d’acqua calda.

I consigli di Giselda
Il limone col pesce

Si è diffusa anche da noi l’usanza di
mangiare il sushi, il pesce crudo, e
tanti credono di poterlo “disinfettare”
inondandolo di aceto o di succo di
limone, che invece non servono a
questo scopo, perché le larve del parassita anisakis si possono eliminare
solo con la cottura. Il pesce crudo
è meno digeribile di quello cotto e
che in ogni caso va tagliato a fette
sottili e masticato bene. “Innaffiare”
poi le fritture di pesce con il succo di
limone è una pessima abitudine, perché così diventano mollicce. Anche
il caviale ed il salmone affumicato
non vanno irrorati con succo di limone. L’eccesso va evitato, del resto,
anche con tutti gli altri cibi, perché
il forte aroma del limone rischia di
“spegnerne” il sapore.
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Ingredienti:
1 kg di sarde,
pomodori, basilico,
olive e capperi,
olio, sale e pepe q.b.
Pulite bene le sarde
- meglio ancora se in
pescheria le trovate
già pulite, nel qual
caso ne bastano 5/6
hg - e all’interno
di ognuna di esse
mettete una fetta
di pomodoro e una
foglia di basilico,
salate e pepate.
Richiudete i pesci all’occorrenza usate
uno stuzzicadenti - e metteteli
in una teglia con qualche cucchiaio di olio; ricopritele con
altre fette di pomodoro, olive

Pensieri del mese
Ecco la felicità della vita:
amore e vino ugualmente
dobbiamo aver vicino.
(A. S. Puskin)

La conoscenza del proprio
territorio è la base per ogni
progetto di riappropriazione
del proprio futuro,
di emancipazione
e di liberazione:
senza sapere dove si vive,
senza conoscere la propria
storia, si è sempre schiavi
di qualcun altro.
(Michela Zucca, antropologa)

Quella dell’amore è l’unica
esperienza dell’eternità che
possiamo fare noi umani.
(Massimo Recalcati, psichiatra)

e capperi; salate e pepate di
nuovo. Fate cuocere a fuoco
vivo per qualche minuto, rigirate
e servite le sarde ben calde.

Santo di aprile
Giorgio

La festa di san Giorgio (23 aprile)
è celebrata nei numerosi Paesi, in
Italia e nel mondo, di cui egli è
patrono. L’iconografia lo presenta a
cavallo, armato di lancia, intento ad
uccidere un animale polimorfo tra il
serpente e il drago. Secondo la leggenda, infatti, S. Giorgio liberò da
un terribile mostro una città della
Libia, i cui abitanti si convertirono
poi in massa al cristianesimo. Da allora la lotta di san Giorgio contro il
drago simboleggiò la lotta del bene
contro il male: perciò molti ordini
cavallereschi, a partire dal Medio
Evo, ne fecero il loro protettore e
adottarono il suo simbolo, la croce
rossa in campo bianco, che compare
anche sulla bandiera della Gran
Bretagna e su quelle dei Crociati.
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