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Povera Europa
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le sue radici!
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Osservati speciali
Il contagio globale del Grande Fratello

I

n Francia tira un’aria vecchia di secoli. Il 9 dicembre
scorso il governo ha imposto
la “Festa della laicità”.
Un evento che fa discutere
e che contribuisce a raggelare
l’idea di Europa. Risveglia
spettri giacobini, voglie
di ghigliottina e di calendario
rivoluzionario. Quando
gennaio doveva chiamarsi
Nevoso, tutti i santi del calendario erano stati cancellati, e i
giorni cambiavano nome: non
più lunedi, martedi, bensì
primedi, duodi, tridi e così via,
ciascuno dedicato alla Livella,
al Berretto, alla Coccarda
ecc… Per dieci giorni di fila,
perché la domenica (il giorno
del Dominus, del Signore)
era stata fatta sparire, essendo
i mesi divisi in tre decadi
che si concludevano con
il giorno del Riposo. Con la
precisa volontà di rimuovere
qualsiasi riferimento alla
religione. Sugli altari delle
chiese smantellate si alzava
la dea Ragione. E c’era chi
veniva condotto a morire
sulla ghigliottina sospirando:
libertà quanti delitti in tuo nome!
Contorno euforico ai massacri
di preti, monache e cattolici
erano le “feste repubblicane”.
Avevano il preciso scopo di
cancellare anche la memoria
delle processioni, al suono
festoso delle campane. Come
avvenne per quella del Corpus
Domini del 1793, proibita
e sostituita con la “Festa
dell’unità e dell’indivisibilità
della Repubblica”, con archi
di trionfo, statue di Ercole
che abbatte il mostro del
Federalismo, salve di cannone
e voli di colombi. Spettacoli
profani che si ripeteranno 150
anni dopo, negli sterminati
stadi della Germania nazista,
in adorazione di Hitler e
della guerra. Povera Europa,
nuovamente tentata da un
paganesimo che rinnega le sue
radici cristiane!
Ulderico Bernardi
➣ contina a pagina 6

Osservatorio

Decadenza

collettiva:
il malcostume purtroppo
è un’infezione nazionale,
dai politici agli studenti

Bonvecchio a pagina 4

■ Futuro incerto
Ce la faremo a uscire
dalla grande depressione?
Carrara a pagina 6
■ Economia
Il segreto bancario tormenta
i sonni della Svizzera.
Porta a pagina 7
■ Società
Con Chiara Frugoni
nella storia dei nostri paesi.
Zois a pagina 8
■ Città che vai
Il fascino dirompente
del Carnevale di Venezia.
Borea a pagina 9
■ Educazione
Costruttori di ottimismo
anche all’interno
di un deserto di valori.
Florio e Zaugg
alle pagine 11 e 13

Sì, osservati speciali dovrebbero essere i bambini nell’uso di tutti i nuovi, moderni mezzi
tecnologici digitali, dai tablet agli smartphone. È facile arrivare alla dipendenza, con danni anche
sul piano fisico. Ma osservati, purtroppo, e in questo caso a loro insaputa, sono gli adulti,
intercettati, spiati, tenuti al… guinzaglio online. Galeazzi e Capodicasa alle pagine 2 e 3

■ Mondo in saio
La scelta di fra’ Fulgenzio
con gli ultimi in Amazzonia.
Zois a pagina 18

Nel cuore della famiglia
ci portano
scienza e tecnologia

Dove

F

ino ad un passato non lontano, era chiamato con paura
“il mal della pietra”. Colpiva i
vecchi e li decimava. La “prostata” non è più un incubo che
teneva in ospedale anche due o
tre settimane. Oggi i chirurghi
compiono prodigi con una bacchetta magica di nome “laser”,
che risparmia l’invasività del
vecchio intervento con tutte
le conseguenze prolungate. Di
più: dopo un giorno, si viene
già dimessi dall’ospedale. Aveva
ragione il futurologo Herman
Kahn, che aveva annunciato
che “tutto presto sarebbe venuto
dalla scienza” e, in parallelo dalla
ricerca. E con il passar del tempo,
la gente rimuove diffidenze e
timori e si concede agli entusiasmi che la modernità mette a
disposizione, alle speranze che
questa accende. Il “mal della
pietra” oggi è polverizzato da
un filo sottile come un capello,
immateriale, che, guidato, rimuove, risolve, guarisce. Icona,
una delle tante, dei progressi
dell’intelletto. Se è vero che il
domani dell’uomo è nelle sue
mani, nelle mani del dottor
Ivano Vavassori c’è il laser che
ha debellato il fantasma antico
legato appunto alla prostata,
restituendo serenità, sensazioni,

desideri, impulsi ritrovati, in una
parola il piacere di vivere. Gli
ho chiesto dove ci sta portando
la scienza. “Fra pochi anni - dice
lui - saremo in grado anche in Italia,
con una spesa minima, di farci un
test salivare per scoprire se abbiamo
un’alterazione genetica nel nostro
DNA, che ci predispone ad una
data malattia. Stiamo andando
verso cure ritagliate ad hoc per
ogni singolo paziente”.
Giuseppe Zois
❏ servizio a pagina 16

Anche in tempi di grandi trasformazioni, la famiglia resta
la cellula principale della società. La Chiesa ha indetto
due Sinodi, fino a ottobre del 2015. Carrara a pagina 12

Note di speranza

Dentro la Giustizia

L

Con la loro musica e le loro canzoni portano
un messaggio di speranza e ottimismo. Sono
il gruppo rock modenese dei Controtempo.
Zois a pagina 15

a macchina della Giustizia in Italia è una delle
piaghe più acute: viaggia ingolfata, con tempi
lunghissimi per ogni causa che viene intentata. Ed è
anche questa una delle ragioni principali per cui gli
investitori stranieri non considerano il nostro Paese,
che è alla crescita zero (e qualcuno trova motivo
di brindare perché siamo arrivati a questo… alto
traguardo). La durata di un processo da noi è di circa
10 anni e le cause in corso presso i vari tribunali
sono una montagna imponente di quasi 5 milioni.
In questo panorama, per la “revisione della spesa”,
alcune sedi periferiche sono state o devono essere
tagliate, con prevedibili ulteriori ritardi. Uno snodo
importante potrebbe essere la mediazione civile, con
risparmio di tempo e di soldi.
Cristiano Riciputi
❏ servizio a pagina 5
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Primo piano di Maria V. Galeazzi
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Questi bambini digitali
“L

a tv fa male ai bambini.
Troppo tempo davanti
ai videogames nuoce
alla crescita. Lo schermo del pc
peggiora la vista e limita la vita
sociale dei piccoli”. La polemica
contro l’uso prematuro o diseducativo di strumenti tecnologici
da parte dei minori convive da
anni con la pedagogia infantile
e accompagna di pari passo lo
sviluppo tecnologico stesso.
Le allerte lanciate da parte di
educatori e ricercatori sono da
valutare con cura: esistono sterili
allarmismi che identificano la
novità tecnica come una minaccia
a prescindere dalle sue potenzialità,
spesso senza conoscerle a fondo;
oppure ci sono studi specifici,
utili a premunire i genitori dai
rischi legati a uno strumento di
intrattenimento, che comparano
le reazioni psicofisiche dei bambini nel trascorrere degli anni.
Anche queste ultime analisi però
possono avere dei limiti, perché
non considerano i molti fattori
sociali che intervengono nel cambiamento del comportamento di
un minore in diversi decenni:
sono numerosi i motivi per cui
un bambino di oggi non può
essere uguale a un bambino di
dieci o venti anni fa.
Le più recenti ricerche dimostrano
che il 38% dei bambini sotto i
due anni ha usato un tablet o
uno smartphone dal 2011 ad oggi,
mentre tra il 2010 e il 2011 era
solo il 10%. Questa percentuale
è di sicuro un trend in continuo
aumento, considerato che l’uso
della tv rimane stabile ad un
utilizzo del 66% da parte dei minori fino a 24 mesi. Per quanto

riguarda i DVD, è addirittura
in calo il numero di bimbi che
ne fanno uso, dal 52% di due
anni fa al 46% di oggi. L’uso del
PC è invece aumentato del 6%,
arrivando all’attuale 10%.
Prima ancora di parlare, i più
piccoli di oggi imparano a digitare.
In molti si muovono a gattoni
fino allo schermo televisivo e
provano a strusciare con un
dito sulla superficie (eseguono
lo swype come se si trattasse di
un tablet o di uno smartphone).
Più l’età aumenta, più l’utilizzo
cresce. Per i bambini di 8 anni
la percentuale di coloro che
accedono ai nuovi strumenti
tecnologici è del 72%.

I pro e i contro

Attenti a non farsi

della tecnologia

strumentalizzare

L’

utilizzo sempre maggiore
è imputato al drastico cambiadi pc, tablet e smartphomento di vita legato all’utilizzo
ne negli under 18 può
smodato delle nuove tecnologie
come principale forma d’intratportare a problemi posturali.
tenimento. Il
Da uno studio
britannico è stato
tempo libero è
Mal di collo e schiena
registrato, infatti, per chi sta troppo chino gradualmente
un aumento nei sul piccolo schermo, ma sottratto al modolori e fastidi alla anche molti chili in meno vimento all’aria
schiena e al collo
aperta, ai giochi
sulle spalle dei bimbi
già a partire dai
di gruppo, allo
che non devono più
7 anni. Il motivo
sport. C’è però
portare il peso dei libri
del raddoppiaun’altra faccia
mento, in soli 6
mesi, dei casi di mal di schiena
nei minori, segnalato dal centro
ospedaliero dell’Università Aertawe Bro Morgannwg del Galles,
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della medaglia
da considerare: gli stessi apparecchi multimediali, se usati a
scuola, possono facilitare la vita
dei ragazzi, spesso costretti a portare sulle spalle zaini sempre più
pesanti, carico che spesso causa
a sua volta problemi di postura
e dolori articolari. La tecnologia
digitale permette di sostituire i libri
cartacei offrendo un’opportunità
di sviluppo cognitivo senza pari.
Qual è quindi la soluzione?
È tenere sotto controllo la situazione, stabilendo un certo
numero di ore durante le quali
i propri figli possano trascorrere
il tempo a giocare o studiare
con il tablet. Non bisogna allarmarsi inutilmente, ma occorre
conoscere i rischi: c’è bisogno
di un limite all’uso di questo
apparecchio, che spesso crea
una forma di dipendenza, ma
con un utilizzo equilibrato e
coscienzioso offre un enorme
potenziale. Non aspettate che
siano i vostri figli a spiegarvi come
funziona la nuova tecnologia.
Informatevi, aggiornatevi, la conoscenza vi darà modo di poter
davvero proteggere i bambini da
eventuali effetti dannosi. Come
spesso succede, sarà una lezione
per i più piccoli, ma prima di
tutto, sarà una novità che farà
crescere anche gli adulti.

C

ome valeva per la tv, come
lizzo adatto alla sua età. C’è chi
è stato ripetuto per i videcrede in una soluzione drastica,
ogames e, in tempi ormai
come l’Associazione Americana dei
più remoti, è stato confermato
Pediatri che consiglia di eliminare
anche rispetto a
in toto sia tablet
libri e fumetti, il
che smartpone per
Un videogioco non è
rischio delle nuove un amico; un tablet non chi ha meno di
forme di comu2 anni. Ma più
è una babysitter, come
nicazione e della
che un divieto,
la TV non sostitutisce
nuova tecnologia
un genitore. Importante cosa che tra l’altro
sta nell’uso che
diventa sempre
è sempre gestire l’uso
più difficile con
se ne fa. Per chi
degli strumenti
non lo ricordasse,
la crescita dei
in passato anche
“rinchiudersi nei libri” era visto di
cattivo occhio. Ebbene sì, anche
la lettura è stata considerata come
una fuga dalla realtà che distraeva e estraniava dai problemi e
dalla vita vera. Proprio le stesse
accuse mosse in tempi recenti
verso l’utilizzo di tv, personal
computer e tablet.
I danni psicofisici per una persona,
soprattutto se in età prescolare
- periodo fondamentale per la
crescita motoria, l’educazione e
l’apprendimento - sono direttamente proporzionali al tempo e al
modo in cui si usa un apparecchio
tecnologico. Se si considerano le
enormi potenzialità che i nuovi
mezzi digitali possono portare
nelle vite di ognuno - basti
pensare alla facilità di accesso
a un’infinità di informazioni - i
rischi si riducono al sapere o
non sapere usare lo strumento.
L’eccessivo e sregolato uso di un
tablet o smartphone può essere alienante per un bimbo, nocivo e
inefficace nel sostituire l’attenzione di un genitore e a buona
ragione, perché questo non è il
suo scopo. Occorre conoscere
bene l’oggetto per sfruttarlo in
positivo e non in negativo, bisogna guidare, semmai, il proprio
bambino nella giusta conoscenza
del mezzo, indirizzandolo nell’uti-

bambini, bisogna
scegliere un altro percorso: accompagnare i piccoli nella scoperta
del mondo digitale.
L’anima multimediale di un
tablet o di uno smartphone e il
sistema touch screen rendono
facile e intuitiva l’interazione
con lo strumento. Basta toccare
(touch) lo schermo (screen) per far
partire un suono, una musica,
un’animazione video. Questi
apparecchi sono maneggevoli,
colorati, sono fatti apposta perché tutti possano usarli senza
difficoltà, anche i bambini.
Esistono giochi adatti a loro, funzioni ed esercizi specifici nei quali
devono essere affiancati, come
quando si innalza una torre con le
costruzioni o si colora un disegno.
Anche senza la fisicità del foglio
e dei pastelli, ma usando un solo
dito della mano come pennello, il
piccolo imparerà l’uso dei colori
con l’aiuto di una persona che
lo segue. La cosa importante è
non lasciare che la tecnologia
sostituisca le attività della vita
di un bambino né, tantomeno,
che un tablet faccia le veci della
persona che dovrebbe seguire il
minore. Il tempo dedicato al gioco,
alle coccole, alle passeggiate è
complementare a quello trascorso
con uno strumento tecnologico:
una cosa non esclude l’altra.
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Focus di Nazzareno Capodicasa

Il “guinzaglio elettronico”
Siamo tutti sotto controllo. Telecamere
sparse ovunque, telefoni fissi e mobili
e Internet ci tengono d’occhio di giorno
e di notte. E non sappiamo come vengono
utlizzate tutte queste informazioni

S

i chiama NSA, National
Security Agency. Agenzia
per la Sicurezza Nazionale.
È l’organismo governativo degli Stati Uniti d’America che,
insieme alla CIA e alla FBI, si
occupa della sicurezza nazionale. Ma, invece di limitarsi allo
spionaggio nazionale, ha spiato
di fatto mezzo mondo. Perfino
capi di governo alleati. Come
la Cancelliera tedesca Angela
Merkel. Un vero scandalo internazionale.
Già una manciata di anni fa, la
nostra Autorità Garante della
protezione dei dati personali aveva
messo in guardia, definendo il
fenomeno un “guinzaglio elettronico”. Una sorta di laccio invisibile
intorno al collo di ognuno di noi.
Il laccio può essere una telecamera
all’angolo della piazza, all’interno
di un supermercato o di una banca.
Un computer collegato a Internet,
un telefonino, un bancomat o
una carta di credito. Insomma,
anche il più consueto e semplice
gesto della quotidianità può essere
controllato da spie e guardoni.
Con oneste o infami finalità.
“La libertà è oggi sfidata da molte
volontà e molte tecniche, rivolte alla
costruzione di una società della sorveglianza”. Così il Garante. E la cosa
più inquietante è che siamo solo
agli inizi. Conosciamo solo ciò
che ci permettono di conoscere
o che sfugge al loro controllo.
Gli esperti del settore ci mettono
in guardia da rischi che fanno
tremare e temere. Si sta lavorando
e, forse, si è già in parte realizzato,

a un immenso archivio contenente
tutte le informazioni disponibili
su ogni abitante del pianeta.
Un super-computer capace di
contenere e gestire miliardi e
miliardi di dati.
L’idea che una tale massa di dati finisca in mano di un’unica
Agenzia mette davvero paura. Ciò
che sta accadendo in America,
è realizzabile in ogni Paese del
mondo. Con possibili conseguenze
di facili errori. Di segnalazioni o
indagini che vi coinvolgono solo
perché avete lo stesso nome o siete
vicini di casa di un criminale vero.
Ma come ci spia giornalmente il
Grande Fratello? In base a quello
che c’è dato sapere, da quando
scendiamo dal letto, ecco i segni
che disseminiamo in giro.
Telefono: il cellulare acceso permette al gestore di sapere dove
ci troviamo in qualsiasi attimo
della giornata. Ma non basta. Le
telefonate sono registrate e conservate a lungo. A disposizione di
eventuali richieste da parte della
Magistratura. E, ovviamente, a
disposizione degli spioni!
Internet: qui i rischi sono più
preoccupanti che altrove. Basta
una casella di posta elettronica,
una registrazione per l’accesso
a un sito, l’acquisto di qualche
oggetto online e il gioco è fatto.
Chiunque potrà vendere il vostro
indirizzo ad altri. Non vi salverete più da una marea di posta
indesiderata o pericolosa. Ma
c’è di più. Ogni vostro passo,
anche una semplice ricerca sulla
rete, lascerà tracce. Si dice che

il più usato motore di ricerca,
Google per l’esattezza, conservi
in archivio le tracce di tutte le
connessioni degli ultimi venti
anni. Con il rischio di finire
nel super-computer dello spione
statunitense.
Autostrada: avete fretta e non
avete in simpatia le lunghe file
ai caselli? Bene, c’è il Telepass che
vi agevola. Vi permette veloce-

mente di saldare il conto con la
carta di credito. Ma finirete negli
archivi elettronici della società
che gestisce il servizio.
Aeroporto: anche qui, oltre alle
telecamere nascoste in ogni angolo,
si sta sperimentando un sistema
di controllo più accurato e preciso
delle impronte digitali. Si tratta
dell’iridometria. L’iride oculare
viene fotografata e archiviata.

I “PROLETARI DIGITALI” COSTRETTI
A VENDERE LA LORO RISERVATEZZA

I

l corpo umano sta diventando una specie
di password. Quell’insieme segreto di
lettere e numeri che ci concede l’accesso
solo se lo conosciamo. E, al contempo, lo
impedisce ad altri. Sui vari dati estraibili
dal nostro fisico “si sta giocando una partita
essenziale per il futuro dei dati personali”.
Qui l’allarme è più analitico e circostanziato.
Si tratti d’impronte digitali, di tratti del
volto, dell’iride dell’occhio fino al DNA.
Gravissime violazioni della sfera privata
possono essere prodotte dalla rilevazione
del genoma umano, che può essere estratto
dai capelli, dalla saliva, dal sangue.
Dal genoma si può ricavare un’infinità
d’informazioni dal lontano passato dell’individuo al suo futuro. Con conseguenze
gravi, fino ad abusi e violazioni di elementari
diritti della persona. Discriminazioni sul

lavoro, nell’accesso
al credito. Fino alle
negazioni di assicurazioni su morte e
malattie. Sappiamo
che i test genetici si fanno nelle strutture
ospedaliere e nelle cliniche. Ma la novità
è un’altra: si vanno moltiplicando su Internet le società che promettono tali test,
dietro invio di un campione organico.
Certo, è anche vero che ci sono dei vantaggi. Se avessimo un incidente qualsiasi,
saremmo ben lieti che chi ci soccorre con
l’ambulanza possa avere immediato accesso
alla nostra storia medica. Ma non vorremmo
certo che quei dati fossero consultabili da
una compagnia d’assicurazione o da un
istituto di credito. O, ancor peggio, dal
nostro datore di lavoro.

Che dire, infine, di coloro che cedono
i propri dati e vendono la propria riservatezza in cambio di servizi gratuiti?
In questo caso, la privacy diventa una
moneta di scambio. I ricchi non devono
dire niente a nessuno. I poveri, invece,
si sobbarcano a lunghi questionari, con
tanto di dati personali e di numero di
telefono. Solo per avere, magari, una
casella di posta elettronica. I proletari
di Carlo Marx avevano solo i figli come
loro patrimonio. I proletari “digitali”
debbono mettere sul tavolo brandelli
della loro vita privata!

Senza
frontiere

“C

uriamo gli animali
affinché gli uomini
non vivano come bestie”.
È l’originale ed efficace slogan
dei Veterinari senza frontiere.
Un’associazione che opera in Paesi
svantaggiati, dove “l’animale fa
parte della vita dell’uomo e
rappresenta il conto in banca,
la sicurezza alimentare e una
forza lavoro insostituibile”. Non
ci sono solo, nel nostro Paese e nel
mondo occidentale, i numerosi
medici di Emergency, fondata
da Gino Strada. No, con una
buona dose di coraggio e molta
fantasia e creatività, si moltiplicano le associazioni senza frontiere.
Che non guardano il colore della
pelle, la fede religiosa, le forme
di governo. Sono i professionisti
della cooperazione internazionale.
Progettano e realizzano edifici e
case ecologiche, come gli ingegneri
e architetti. Promuovono i diritti
umani sostenendo la giustizia nei
tribunali a favore di gruppi sociali
e persone svantaggiate, come gli
Avvocati senza frontiere. Un
contributo di grande importanza
è quello fornito dagli Agronomi
senza frontiere. Selezionano piante
e semi per favorire lo sviluppo
dell’alimentazione e della produzione,
sul posto, di prodotti essenziali per
la sopravvivenza. C’è anche chi
viaggia nel mondo per offrire la
propria competenza nel…viaggiare.
Ecco allora gli Aviatori, i Velisti e
i Marinai senza frontiere. Portano
aiuti e rifornimenti a popolazioni
isolate e colpite da emergenze.
C’è chi tiene sotto controllo la
libertà di stampa nel mondo, come
i Reporters senza frontiere.
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collettiva

Malcostume,
un’infezione

La finestra di Fremura

S

Privilegi ottenuti con
la frode: purtroppo sono
un triste segno dei tempi
e di un Paese in cui
cinquemila dipendenti
pubblici sono stati
denunciati per corruzione
e abusi. E ogni giorno
si è investiti da notizie
di furberie, di bari che
riescono a sottrarre aiuti
a chi invece li meriterebbe
davvero. La responsabilità
è di tutti, dalle famiglie
allo Stato, ma anche
della stessa scuola.

Che viviamo in tempi difficili è cosa nota. Che non
sia facile arrivare alla fine del mese, purtroppo,
è una dura realtà per molti italiani. Che la fine
della crisi non sia così prossima - malgrado
le rassicuranti parole dei politici di turno - sembra
essere una condizione che non ci molla. Eppure malgrado tutto ciò - la stragrande maggioranza,
la schiacciante maggioranza degli italiani non ruba,
non froda il fisco, non cerca di arricchirsi alle spalle
degli altri. Fa, piuttosto, il proprio dovere, lavora
duramente, si sacrifica e cerca di sopravvivere:
comprimendo i consumi, tagliando le spese
non indispensabili e “tirando la cinghia”. A questi
onesti cittadini, “tanto di cappello”! Onorano
l’Italia con la loro semplicità, la loro modestia,
il loro “silenzioso” senso del dovere, la loro probità.
Per questo, stringe veramente il cuore quando si
legge di una corruzione dilagante che, come una
marea inarrestabile, sembra travolgere ogni decoro,
ogni senso del limite e ogni senso civico. I casi
si moltiplicano e i numeri dei disonesti implicati
fanno paura. Così si legge di funzionari pubblici
- non uno, dieci, cento, ma ben cinquemila che frodano lo Stato, lo stesso Stato che assicura
loro un posto e uno stipendio fissi. E non è poco,
in tempi come i presenti. Questi fortunati sono
i dipendenti statali di ogni ufficio e qualifica
che, incuranti di ogni senso di responsabilità
e di ogni senso del dovere, rubano tutto e di tutto:
come voraci cavallette.

Tredici anni buttati
Il ristretto
Dove andremo a finire?
La domanda ricorre
spesso nei discorsi
della gente, ma è inutile.
Come disse Flaiano
con largo anticipo,
“non chiedetevelo,
ci siamo già”.

L

a scuola serve a qualcosa? Per arrivare all’Università c’è un
percorso pedagogico di tredici anni. Hanno senso tanti anni
di insegnamento se, arrivati al livello più alto degli studi, questi
studenti sono pronti a truffare? Si dirà: non bisogna generalizzare,
e poi la colpa principale è delle famiglie, è di uno Stato populista.
Vero, ma questo significa che di educazione civica la scuola
ne fornisce poca, se i figli non sanno rendersi indipendenti e
ribellarsi ai padri su quel minimo di eticità su cui si fonda la
convivenza civica. Meglio ingannarsi che ingannare.
Aldo Grasso
Critico televisivo, “Corriere della Sera”

tiamo assistendo da tempo
tipo (compreso l’assegno di stua troppi casi di corruzione
dio) pur non avendone diritto:
fra i dipendenti pubblici.
come la studentessa che girava
Si legge di funzionari che si
in Ferrari, passando - grazie alla
appropriano, indistintamente,
sua autocertificazione - come
sia di “modeste briciole” che di
uno studente bisognoso. Certo
non sono tutti così, ma anche
“sostanziose fette” della torta
queste notizie “stringono il cuore”.
pubblica. Poi c’è il popolo innumerevole dei politici a tutti i
E “stringe il cuore” anche quella
livelli che vengono scoperti con
forma, velata di corruzione, che
le dita sporche di marmellata.
gonfia gli organici laddove non
E questa marmellata è fatta con
ce n’è bisogno: solo per favoi frutti pagati dai cittadini sotrire clientele locali, politiche
to forma di IVA, tasse, IMU,
e non. Basta pensare ancora
TARES e contributi vari e che
alla Regione Sicilia che vanta
per i cittadini dovrebbero essere
ben 17.351 dipendenti a tempo
spesi: sotto forma di assistenza
indeterminato, di cui 1.776 diriper i più bisognosi, istruzione,
genti (con il paradosso di uno,
sanità, opere pubbliche e così
nel paradiso di Pantelleria, che
via. Invece, finiscono in pranzi,
è dirigente di se stesso), come
vestiti (perfino boxer), appartaha denunciato recentemente il
menti, macchine, regali, vacanze
“Corriere della Sera”. E non è un
e perfino - udite, udite, - per
caso isolato: basta spulciare gli
sovvenzionare la propria squadra
organici delle Regioni. A leggere
del cuore. Ma non finisce qui il
queste notizie e questi dati c’è
malcostume. Si espande anche
da rabbrividire. Soprattutto se
laddove dovrebbero prevalere
si comparano alle statistiche che
il senso civico e l’impegno a
denunciano l’esistenza, in Italia,
migliorare il livello di formazione
di circa 10 milioni di poveri e di
professionale e di istruzione:
un assurdo prelievo fiscale che
distrugge sistematicamente il ceto
per essere diversi, migliori e
più responsabili.
medio, riducenInvece, avviene Un panorama avvilente dolo all’indigenza,
l’esatto contrario.
e favorisce l’insotto gli occhi di tutti,
Così - e sono ragogni sacrosanto giorno. cremento della
gelanti notizie
ricchezza di pochi.
La casta dei politici
Non ci vuole moldi cronaca - si
è in vasta compagnia:
viene a sapere che
to per dedurre
dai dipendenti pubblici
l’Ente Siciliano
che, continuando
agli studenti disonesti
per la formaziosu questa strada,
ne non solo, e
l’Italia diventerà
sempre più Terzo Mondo: con una
inspiegabilmente, ha sede a
spaventevole decrescita economica
Buenos Aires (ma poi perché
e con una pericolosa instabilità
proprio Buenos Aires? forse
sociale. Ebbene, a fronte di tutto
perché, come si dice “lontan
questo, di questo vero e proprio
dagli occhi lontan dal cuore?”),
ma soprattutto che è riuscito a
disastro, ci siamo baloccati per
spendere in dieci anni la straanni sulle vicende del premier,
su alchimie politiche, su pseudo
tosferica cifra di 4 miliardi di
riforme, su risibili provvedimenti
euro. Tale cifra - pari ad una
cospicua fetta del bilancio dello
economici, su equilibrismi di
Stato - è servita a sovvenzionare
parole che non hanno portato
corsi (si spera non fantasma) in
alcun miglioramento economico,
cui si insegnavano il merletto,
sociale e culturale, ma solo un
il body dream massage e come
generale aumento della deresponsabilizzazione. È ora, finalmente,
utilizzare la posta elettronica.
di cambiare se non si vuole che
Alla fine di questa inaudita
l’Italia coli, miseramente, a picco.
pagliacciata, gli apprendisti
avviati al lavoro da questo Ente
Dobbiamo però cambiare tutti:
sono stati 118, per un costo pro
dai politici ai semplici cittadicapite di 843.959 euro.
ni, dagli anziani ai giovani. In
Le cifre parlano da sé e non c’è
nome di quel senso civico, di
bisogno di commentarle. Ci si
quell’onestà intellettuale e di quel
vorrebbe illudere che si tratti di
profondo senso etico e sociale
una “bufala”: di una “barzelletta”
con cui i nostri antenati - ma
fredda. No. È proprio così. Ma
anche i nostri nonni - hanno
anche i giovani - la speranza del
fatto l’Italia prima e l’hanno
futuro - danno il loro contributo
rifatta sulle macerie della seconda
in quanto a corruzione. Veniamo
guerra mondiale.
infatti a sapere che numerosissimi
*Docente di Filosofia
sono gli studenti universitari che
delle Scienze Sociali
godono di agevolazioni di ogni
all’Università di Varese
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IL SERVIZIO

Dentro

la macchina della

Giustizia

Mediazione civile
invece della causa
“Meglio un cattivo accordo
che una causa vinta”. Questo
vecchio proverbio testimonia
che in Italia la Giustizia,
e soprattutto i suoi tempi,
non sono mai stati ben visti.
La saggezza popolare
ha sempre sostenuto che
è meglio fare buon viso
a cattivo gioco, cercare
un compromesso subito
piuttosto che avventurarsi
in una disputa in Tribunale
che potrebbe durare anni.
E, come spesso accade,
la saggezza popolare oggi
è suffragata dai fatti e dalle
statistiche: la durata media
di un processo in Italia è
di circa dieci anni, le cause
civili pendenti sono
5 milioni, i Tribunali sono
costantemente ingolfati
di lavoro e molte sedi
distaccate, nate nei decenni
scorsi per alleggerire le sedi
principali e per offrire
un servizio migliore,
sono state chiuse nel nome
del risparmio.

Q

ueste cifre sulla situazione italiana fanno
capire che, in materia
civile e commerciale (non penale,
ovviamente), prima di istituire
una causa sarebbe meglio cercare
un’alternativa. Che non manca: si tratta della mediazione

Il ricorso alla mediazione
civile alleggerirebbe
la macchina super
ingolfata della Giustizia,
accelerando i tempi
e consentendo anche
notevoli risparmi
a chi vi fa ricorso.
A sinistra, l’avvocato
Andrea Sirotti Gaudenzi.

civile, un’istituzione giuridica
che può permettere di risolvere
un contenzioso nel giro di tre
mesi e con una spesa di poche
centinaia di euro.
L’avvocato Andrea Sirotti Gaudenzi è un sostenitore convinto
della mediazione. È stato uno
dei primi docenti in materia
accreditati dal Ministero della
Giustizia e viene spesso chiamato in varie città a parlare di
uno strumento che potrebbe
salvare la Giustizia italiana
dal collasso. Nei mesi scorsi
Sirotti Gaudenzi ha più volte
relazionato su questi temi alla
Camera dei Deputati, così come
in tante città d’Italia, dove lo
chiamano per approfondire un
tema che può essere la salvezza

della sovraccarica macchina della
Giustizia nel Bel Paese.
“Tanta gente non conosce questa
possibilità - esordisce l’avvocato eppure in poche ore si può arrivare a
una soluzione dei propri problemi. Il
principio della mediazione è quello
di valorizzare il dialogo, davanti
a un mediatore che non giudica
affatto le parti, ma permette loro di
definire controversie, con soluzioni
che consentono di ottenere risultati
in breve tempo. Spesso si trova un
accordo vantaggioso per entrambi.
Cerchiamo di far comprendere che
un risultato ottenuto in poche settimane può essere più soddisfacente
di una sentenza dopo anni di rinvii
e tante spese”.
Il capitolo dei costi è quello che
spesso sta più a cuore: “Il primo

incontro costa 80 euro, poi, se le parti
vogliono procedere con il procedimento
di mediazione, si può arrivare fino a
qualche centinaia di euro per parte.
E, in ogni caso, l’importo speso (sino
a 500 euro) viene restituito come
credito d’imposta. Al termine, se
le controparti trovano l’accordo,
il mediatore redige il verbale che è
titolo esecutivo, cioè vale come una
sentenza. Questo verbale è addirittura
esente dall’imposta di registro sino
al valore di 50.000 euro”.
La mediazione è già obbligatoria nelle dispute condominiali,
per la responsabilità medica o
delle banche. Tutti ambiti o
con elevato tasso di litigiosità
(condominio) o ipertecnici
(dispute mediche e banche).
Cristiano Riciputi

Un conto è decorare, altro è sporcare

Graffitari, tra creatività e inciviltà

S

e entrando in una scuola, oltre a una facciata
stinta ci troviamo fra pareti sporchicce
e aule in disordine, abbiamo un’immagine
desolata e misera del tempio del sapere e di noi
stessi, così poco considerati da non meritare
un ambiente decoroso. Anche la casa dove
si torna la sera dovrebbe essere accogliente,
curata, pronta a onorarci e manifestarci che
siamo degni di buona accoglienza, a dispetto
di stanchezza ed anche povertà.
Adesso scuole e muri delle case sono appositamente violati dagli sgorbi dei graffitari,
divenuti un problema economico, oltre che
estetico. E segno visibile della perdita del
rispetto, ricevuto e dato. Quello delle cose
e anche delle persone.
Ci si chiede come si possa arginare il degrado
provocato dai graffitari. Non credo che l’operazione possa disgiungersi dall’educazione
di tutti. Le vie ingombre di immondizie, le
bancarelle disordinate, le case senza fiori,
tutto è esempio di poca attenzione. Il senso
della proprietà, che porta a curarsene, dovrebbe essere esteso anche al di fuori della
casa. La strada è nostra, cartacce e sporcizie
ci umiliano. Il disordine crea disordine. E i

ragazzi esprimono il loro sentire verso una
società che da tempo sta perdendo la nozione
di dignità. La prima operazione da fare per
iniziare a limitare il degrado di muri e ragazzi
è quella di avere cura dell’ambiente, non
paventando catastrofi cosmiche, ma amando
il nostro pezzo di terra, di muro, di asfalto.
Nell’impersonalità delle città, i graffitari
si fanno padroni e giudici, e ci sbattono in
faccia lo scarso senso civico di cui abbiamo
continui esempi. E si procurano anche i

loro regni, in aree dismesse e pericolose.
La bellezza è sempre più riservata ad altri,
politici e vip, di mondi separati. Anche
gli abitanti adulti non sentono più loro le
città stesse in cui abitano: e ne sono un po’
colpevoli. La pulizia dei muri non basta, ci
vogliono segni di amore. Davanzali fioriti,
tendine ai vetri, un sorriso che accolga a
scuola. Poi si potrà pensare a come ridurre
le malefatte dei graffitari.
Federica Mormando

Uno

snodo
che potrebbe
dimezzare
i tempi

I

n mediazione, quando
le controparti non si
trovano d’accordo
e il mediatore non riesce
nella sua impresa,
si passa alla causa civile.
Il mediatore è un soggetto
abilitato dal Ministero
della Giustizia e incontra
le parti nei Centri
di mediazione.
“Io definisco la mediazione un atto d’amore
- dice l’avvocato Sirotti
Gaudenzi - anche perché
per i mediatori i compensi sono solo quelli che
derivano dagli incontri
con le parti. Tolte le
spese, spesso resta poco”.
Secondo Sirotti Gaudenzi
almeno la metà delle
cause civili potrebbe
essere affrontata, e forse
risolta, con questa forma
giuridica, ampiamente
utilizzata nei Paesi
anglosassoni, anche
se era di gran voga
proprio in Italia nell’800.
Ma, come spesso accade,
le intuizioni italiane
vengono copiate da altre
nazioni e in Italia
le abbandoniamo,
andandoci a complicare
la vita. “Poi noi l’abbiamo quasi abbandonata
per rispolverarla al giorno
d’oggi - conclude l’avvocato - mentre in altri Paesi
la usano da decenni
per rendere snella ed efficiente l’amministrazione
della Giustizia”.
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La sfida più importante che attende un Paese in crisi e depresso

Vincere la paura del futuro
D

al rapporto annuale 2013
del Censis il nostro è
emerso come un Paese
con molte facce.
È un’Italia affetta da un diffuso malcontento, causato dalle
crescenti diseguaglianze sociali,
nonché dai continui inasprimenti
e cambiamenti fiscali;
un’Italia disabituata al lavoro,
anche per la difficoltà di trovarlo
e per l’incertezza del suo mantenimento;
un’Italia minata da immoralità di vario tipo, via via più
marcatamente serpeggianti, ma
non di rado addirittura praticate
sfrontatamente;
un’Italia dalla quale un sempre
maggior numero di italiani vorrebbe
scappare (28,8% in più nel 2012
rispetto al 2011);
un’Italia “smarrita”;
un’Italia intensamente fiaccata
dalla persistente crisi economica
(con un notevole numero di famiglie
costrette a ridurre i consumi, a
tirare la cinghia: famiglie senza
la certezza di arrivare alla fine di
ogni mese con le entrate ordinarie
ed esposte a non lievi difficoltà al
sopravvenire di spese straordinarie);
un’Italia molto teledipendente e
connessa alla rete (con incrementi
significativi delle utenze anche
delle nuove piattaforme televisive
- satellitari, web-tv, mobile-tv - e
dell’uso di cellulari, smartphone
ed altri aggeggi similari).
Di un’Italia demotivata, “con una
grande paura del futuro” i sociologi
avevano parlato, nelle ultime settimane del 2013, pure innanzi al
rapporto dell’Istat sulla natalità e
sulla fecondità della popolazione.
Dal documento è scaturito che
nel 2012 erano nati 534.186
bambini, circa 12.000 in meno
rispetto al 2011 e circa 42.000
in meno rispetto al dato rilevato
nel 2008 (occorrerà ora attende-

Duro

per gli azzurri
in

A

P

iù o meno lontani dagli abitanti di altri Paesi
negli atteggiamenti in rapporto alla natalità,
gli italiani sono, al contrario, da qualche tempo
tornati alla tradizione quanto alla scelta dei nomi
per i propri figli. Nel 2012 i nomi preferiti sono
stati, nell’ordine, Francesco, Alessandro, Andrea,
Lorenzo, per i maschi; e Silvia, Giulia, Giorgia,
Martina per le neonate. Pure gli stranieri che
vivono in Italia, specialmente i cinesi, tendono a
scegliere per i loro figli nomi in auge dalle nostre
parti. Restano comunque ancora abbastanza fedeli
alle loro culture e abitudini, in particolare, gli
re i dati sulla curva demografica
del 2013). Dei nati nel 2012 in
Italia, poco meno di 80.000 (il
15% circa del totale) sono figli
di genitori stranieri, immigrati.
Se si aggiungono a tale numero
i bambini nati da coppie miste
(italo-straniere) si arriva a quota
107.000 bambini (un numero pari
al 20,1% del totale). In pratica,
dei nati nel 2012 in Italia uno su
cinque ha almeno un genitore
straniero. In certe zone del Nord

africani; e così tra i venuti alla luce nel 2012 in
famiglie di immigrati si sono annoverati parecchi
Rayan, Mohamed, Malak, Kevin, Gurleen, Sara,
Youssef e così via. Papa Francesco avrà appreso sicuramente con piacere che il nome da lui
scelto (con precisi intendimenti) per la propria
presenza sul soglio di Pietro, è già da qualche anno
il prediletto dai genitori italiani per i loro figli.
Molto probabilmente esso lo sarà ancor di più nei
prossimi anni, se attorno alla figura e all’opera del
Pontefice continueranno, come sta ora avvenendo,
a crescere le attenzioni e le simpatie.

Italia la percentuale dei nati da
genitori non entrambi italiani è
passata dal 35% al 38,8%.
A fronte della continua diminuzione dei nati nell’arco di un anno
in Italia c’è l’aumento costante
dell’età media delle loro madri,
età risultata nel 2012 di 32 anni
per le italiane e di 28,4 anni per
le straniere. Tra le madri italiane
l’8,2% sono risultate quarantenni
oppure ultraquarantenni.
In continua ascesa è poi il

numero dei bambini nati da
genitori non sposati (bambini
ora peraltro, e per fortuna, per
legge, equiparati ai nati da coppie di sposati). Nel 2012 questi
bambini, con genitori non legati
da matrimonio, sono risultati
circa 132 mila, cioè uno ogni
quattro, con una percentuale
media del 25%, arrivata al 44% a
Bolzano, al 36% in Valle d’Aosta,
al 33% nell’Emilia Romagna,
al 31% in Toscana.

Povera Europa che taglia le sue radici!
➢ segue dalla prima

È

esordio

un gran brutto segnale per l’unità dell’Europa, in una progressiva rimozione dei
valori fondativi su cui la cultura di tutti gli
europei si è costruita negli ultimi duemila
anni. Tutto questo avviene proprio quando
il bisogno di comunità, di solidarietà, di
amore per il prossimo, di carità e di fede
si fa massimo, nella grande trasformazione che il mondo sta conoscendo, con la
rivoluzione informatica e l’accelerazione
della mobilità umana.
Queste feste a esaltazione dell’ideologia rinnegano la vera Festa dei popoli, che è quella
immaginata nella Comunione dei Santi, a
comprenderci tutti, vivi e morti, giovani e
anziani, di ogni generazione e nazione sulla
terra. Un anticipo delle beatitudini, che ha i

suoi piccoli scampoli in ogni rito domestico
e comunitario, celebrato in semplicità per
festeggiare la famiglia e i suoi membri. Nelle
feste di devozione, nelle sagre patronali,
in quella minuta rete di assemblee, di
pellegrinaggi, di incontri di preghiera i
cuori dei fedeli escono consolati e vivificati
nella speranza. Ma è precisamente questo
che le dissacranti manifestazioni laiciste
vogliono sradicare. Per imporre una visione
individualista e atea, dove uomini e donne
sono ridotti alla pura dimensione fisica,
corpi da comprare e vendere, comunque
da sfruttare, cancellandogli dalla mente
ogni aspirazione religiosa. Snaturandoli.
Basti pensare ai tentativi già in atto di
spazzare via perfino i santi nomi di mamma
e papà, da sostituire con genitore 1 e genitore
2, scandalosamente proposti da persone

che si dicono educatori. Poveri Adenauer,
De Gasperi e Schuman, padri generosi e
cristiani del progetto europeo, sempre alla
ricerca di ciò che può unire, a cominciare
dai valori essenziali, ora dimenticati. Nella Germania di Adenauer si pensa solo
al benessere del popolo tedesco. Nella
confusissima Italia di De Gasperi, con
lo sfacelo dei partiti si sragiona sui ruoli
e sul concetto di famiglia. Nella Francia
di Robert Schuman si ritorna a trattare i
cattolici da superstiziosi e si aggrediscono
i principi cristiani. Ogni politico e cittadino che abbia fede in Dio è chiamato
a prendere coscienza di questa massiccia
offensiva sradicante messa in atto da una
laicità ideologicizzata e aggressiva.
Ulderico Bernardi
docente di Sociologia all’Università Ca’ Foscari

Brasile

lla ventesima edizione dei
Mondiali di Calcio, dal 12
giugno (partita inaugurale a San
Paolo, tra Brasile e Croazia) al 13
luglio (partita conclusiva a Rio de
Janeiro) in Brasile, l’Italia partirà
su una strada molto in salita. Non
sarà testa di serie. È finita infatti
in un “girone di ferro”: nella fase
eliminatoria dovrà vedersela con
l’Inghilterra (domenica 15 giugno
a Manaus, ad una temperatura tra
i 24 e i 30 gradi), con la Costa
Rica (venerdì 20 giugno a Recife,
con una temperatura tra i 24 e i 29
gradi) e con l’Uruguay (martedì
24 giugno a Natal, dove la temperatura sarà ancora tra i 24 e i
29 gradi). In tutte e tre le località
anche l’umidità atmosferica risulterà assai elevata (attorno al 70%).
In Brasile le partite inizieranno
quando in Italia saranno le ore
24 o le ore 18.
Gli 8 gironi eliminatori (di quattro
squadre ciascuno) sono stati così
formati: Girone A: Brasile, Croazia, Messico, Camerun; Girone B:
Spagna, Olanda, Cile, Australia;
Girone C: Colombia, Grecia, Costa
d’Avorio, Giappone: Girone D:
Uruguay, Costa Rica, Inghilterra,
Italia; Girone E: Svizzera, Ecuador, Francia, Honduras; Girone F:
Argentina, Bosnia, Iran, Nigeria;
Girone G: Germania, Portogallo,
Ghana, Stati Uniti; Girone H:
Belgio, Algeria, Russia, Sud Corea.
Fra le tre avversarie dell’Italia nella
fase eliminatoria - al termine della
quale due sole squadre, su quattro,
per ogni girone passeranno alla
fase conclusiva -, l’Uruguay ha
vinto il “mondiale” due volte,
l’Inghilterra una volta. L’Italia,
dal canto suo, si è imposta nella
manifestazione quattro volte: Nel
1934, a Roma (superando in finale
la Cecoslovacchia), nel 1938, in
Francia (battendo in finale l’Ungheria),
nel 1982, in Spagna (superando
in finale la Germania), nel 2006,
in Germania (battendo in finale,
ai rigori, la Francia).
Il c.t. Cesare Prandelli si è comunque detto fiducioso; ha asserito di
temere il clima più degli avversari.
Qualcuno ha ricordato che l’Italia
è arrivata più lontano “nei mondiali” proprio quando è partita da
situazioni difficili. Si vedrà.
Di sicuro il football italiano ha,
nel frattempo, molti altri problemi da risolvere: deve riguadagnare
prestigio e posizioni nel ranking
internazionale; deve risolvere la
questione dell’adeguamento degli
stadi; deve ringiovanire la propria
classe dirigente e avere più coraggio
nel lanciare le nuove leve di giocatori.

7
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Qui Europa

L’attesa

e le mosse di

Berna

sul segreto bancario
Quanto peserà
l’Europa dell’euro
e dell’OCSE
sulla bilancia della
Banca Nazionale
Svizzera in materia
di segreto bancario?
Toglierlo o cambiare
qualche modalità?

?

La Svizzera si toglierà il velo
Piazze finanziarie sempre
più trasparenti, perlomeno
a parole. È stata questa una
delle svolte più significative
del 2013. Ma in questa nuova
dinamica la Svizzera, piazza
finanziaria per eccellenza,
dove si trova? Verrebbe
da dire che è scesa in pista
in… Piazza del Campo,
per il Palio di Siena.

M

a cosa c’entra la Confederazione Elvetica
con il Palio senese? È
presto detto. Il Governo svizzero non vuole essere il primo a
svelare le proprie carte, il primo
ad entrare nella “mossa” prima
dell’inizio della corsa. Sarebbe
una posizione molto scomoda,
lo sanno bene le contrade del
Palio. Poco prima della partenza,
fantini e cavalli vengono chiamati
uno ad uno dal mossiere e chi
entra per primo nella “mossa”
difficilmente riuscirà a vincere
la corsa. A Siena le posizioni di
partenza vengono assegnate da
un’estrazione a sorte, ma nella
competizione per il futuro delle
piazze finanziarie non ci si può
certo affidare al caso. Ogni piazza
si sta preparando, perché prima
o poi il mossiere - in questo caso
l’OCSE, l’Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo Economico - farà partire la nuova
sfida per la finanza del futuro,
basata su nuove regole del gioco.
Austria, Svizzera, Lussemburgo e
altri Paesi, che finora ne hanno
fatto uso, non potranno più fare
affidamento sul segreto bancario,
come leva per attirare clienti e
fondi da gestire. Il futuro sarà
diverso, molto diverso rispetto
al passato, ma tutte queste piazze
vogliono regole uguali per tutti,
fedeli al motto: “Se rinuncio io
al segreto bancario, lo devono fare
anche gli altri” e soprattutto non
devo essere io a rinunciarvi per
primo, perché non voglio fare la
fine della contrada che per prima
accede alla “mossa”, perdente già
in partenza.
È questa la situazione che vive
oggi la Confederazione elvetica,
unica tra le grandi piazze finanziarie europee a non avere ancora

esplicitamente espresso la volontà
di abbandonare a breve termine
la pratica del segreto bancario.
Altri Paesi lo hanno fatto nel corso
del 2013: Austria, Lussemburgo
e il principato del Liechtenstein.
Ma la Svizzera per il momento tace.
Negli ultimi anni l’attività pratica
delle banche è cambiata parecchio
come pure i controlli per evitare

il riciclaggio e l’arrivo di capitali
di dubbia provenienza. Ma per
compiere il passo successivo, per
porre fine al segreto bancario, a
Berna per il momento si attende.
Il suo Governo e soprattutto la sua
Ministra delle Finanze, Evelyne
Widmer Schlumpf hanno più
volte fatto capire che il futuro sarà
quello di una piazza finanziaria,

È come al Palio di Siena: nessuno
vuole svelare le proprie mosse
prima del tempo. Così la Svizzera
sul segreto bancario che è stato
fin qui la gallina dalle uova d’oro.

capace di muoversi senza più
far capo al “motore” del segreto
bancario. Per il momento però
le autorità della Confederazione

si sono limitate a questo. Non che
le altre piazze abbiano fatto di più,
per il momento ci si limita a dichiarazioni d’intenti, in attesa che
l’OCSE stabilisca le nuove regole
per la finanza del futuro. Gli esperti
dell’organizzazione con sede a Parigi
stanno forgiando un nuovo quadro
giuridico per capire come i singoli
Paesi potranno scambiarsi informazioni fiscali. Esempio concreto: la
Svizzera come informerà le autorità
italiane sui conti bancari aperti da
cittadini italiani in terra elvetica?
Questo scambio di informazioni
sarà la base per rendere trasparenti
le singole piazze finanziarie, ma le
modalità con cui esso funzionerà
dovranno essere le stesse per tutti.
Ed è questa la grande sfida, perché
occorrerà riuscire a coinvolgere anche
i paradisi fiscali asiatici e caraibici,
per impedire che parta favorito chi
scopre per ultimo le proprie carte.
O peggio ancora chi riesce a non
scoprirle del tutto, mantenendo
un manto di discrezione sui propri
affari e continuando così a favorire
frode ed evasioni fiscali.
Roberto Porta

I nostri soldi con Matteo Rocca ed Enrico Moretto

L

e obbligazioni sono la forma
di investimento più comune
e diffusa, soprattutto tra i
piccoli investitori. Se acquistando
un’azione si entra in possesso di una
piccola frazione del capitale di una
società, e si è quindi esposti al rischio
che la società non produca profitti
o addirittura dichiari bancarotta,
con l’acquisto di un’obbligazione si diventa creditori della parte
che emette l’obbligazione stessa.
Questa differenza dà ai possessori
di obbligazioni un vantaggio sugli
azionisti: in caso la società fosse
liquidata, i primi a ricevere il denaro
prestato (tutto o in parte) sarebbero
proprio i detentori di obbligazioni.
Le obbligazioni possono essere
ricondotte in tre tipologie:
a) obbligazioni che non pagano
cedole intermedie,
b) obbligazioni che pagano cedole
intermedie costanti,
c) obbligazioni che pagano cedole
variabili.

Se parliamo di un’azione
o di un’obbligazione…
Le obbligazioni che non pagano
cedole intermedie sono dette zero
coupon bond (zcb) e sono la forma
più semplice di investimento che si può
intraprendere: un esempio di zcb sono
i Buoni Ordinari del Tesoro (BOT)
emessi dal Ministero dell’Economia e
della Finanza (assieme ai BTP ed ai
CCT di cui si tratterà nei prossimi
articoli) e che servono a rifinanziare
il debito pubblico italiano. Gli zcb
prevedono un solo esborso iniziale
per il loro acquisto, che può avvenire
alla loro emissione o durante la loro
vita ed un unico rimborso finale,
alla scadenza dei titoli stessi. Di
norma queste obbligazioni hanno
una vita limitata: quando vengono
emessi, i BOT hanno come scadenze

tre e sei mesi o un anno. Di tanto
in tanto il Ministero emette degli
zcb con una scadenza di due anni, detti Certificato del Tesoro
Zero-Coupon (CTZ). Sia BOT
che CTZ non pagano alcun flusso
prima della scadenza. Il taglio minimo
di BOT e CTZ è, di solito, pari a
1000 euro. L’importo che il titolo
paga a scadenza al suo possessore
è detto valore nominale.
Gli investimenti in obbligazioni
con scadenze a breve termine sono
di norma ritenuti poco rischiosi,
in quanto il denaro investito verrà
recuperato nell’arco di poco tempo.
Per questo motivo i tassi di interesse
degli zcb sono solitamente molto
bassi e comunque minori di quelli che

caratterizzano altre obbligazioni. In
questi ultimi mesi, dopo un periodo
di forte turbolenza finanziaria, in
cui i mercati hanno mostrato più di
un dubbio sulla capacità dell’Italia
di essere in grado di rimborsare il
proprio debito pubblico, la situazione
si è riassestata ed i tassi a cui sono
stati emessi di recente i BOT sono
bassi. Un dettaglio tecnico: quando
un BOT viene emesso, il Ministero
lancia un’asta concorrenziale tra gli
operatori primari del mercato obbligazionario. Il prezzo di emissione
del titolo dipende dalle varie offerte
ricevute.
(8 - Continua. La serie di
questi interventi è iniziata nel
mensile di luglio 2013).
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L’incontro di Giuseppe Zois
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Ritorno sui ciottoli dell’infanzia, a Solto Collina con la storica Chiara Frugoni

Un paese e il peso del passato
D

La medievista,
docente alle Università
di Pisa, Roma e Parigi,
ha scritto un romanzo
che è storia vissuta:
“Perfino le stelle
devono separarsi”.
Con il libro su “San
Francesco e il lupo”,
la Frugoni propone
un approccio ecologico
ed è il lupo che alla fine
si riconcilia con l’uomo
e salva Francesco

ue bei titoli ravvicinati. Ne
è autrice Chiara Frugoni,
che stavolta scopriamo anche come narratrice oltre che nei
noti panni di autorevole storica.
Nelle pagine del libro: “Perfino le
stelle devono separarsi”, si viaggia a
ritroso nel tempo, dentro gli anni
dell’infanzia, tutto sommato, serena
e fors’anche felice; in “San Francesco
e il lupo”, ci si trova di fronte a un
interessante rovesciamento di ruoli.
Docente di Storia medievale alle
Università di Pisa, Roma e Parigi,
Chiara Frugoni ha pubblicato
numerosi saggi sulle figure di
Santa Chiara e San Francesco. Il
più recente, “La storia di Chiara e
Francesco” (Einaudi) ha conosciuto
un notevole successo di critica
e di diffusione. Ora ha voluto
ripercorrere un itinerario che le
è caro: Solto Collina, un paese
delle Prealpi orobiche, che è un
po’ l’icona di una certa civiltà
contadina, ideale per un affondo
di microsociologia. Anzi, per la
studiosa di storia, questo villaggio,
che è un balcone sul lago d’Iseo,
tra Brescia e Bergamo, è stato
l’ultimo lembo di Medio Evo.
Una medievista che si tuffa addirittura nel periodo che studia e che
insegna. Che effetto le ha fatto?
Solto, che fino a metà Novecento
era rimasto, per la sua povertà,
un paese isolato e dunque pienamente medievale nell’aspetto e
nella mentalità dei suoi abitanti,
mi ha aiutato molto ad amare il
Medioevo. Ai miei scolari dicevo
di essere l’ultima testimone del
Medioevo, perché alcune esperienze
che leggevo nei testi medievali
io le avevo provate di persona.
Poiché mi occupo di storia, anche
i luminosissimi Francesco e Chiara
per me non sono senza tempo, ma
calati pienamente nella società
in cui vissero. Tenendo presente
questo, li ho potuti ammirare, e
spero capire, meglio.
Si coglie un complessivo bilancio
sereno, con punte d’amaro, nella
sua rivisitazione di Solto, cui
aveva già dedicato il libro “Da
stelle a stelle”…
Risalendo i ciottoli che dalle rive
del lago portano a metà collina,
rivivo quel tempo e quelle figure,
con i pochi terrieri che se la spassavano bene e gli altri, quasi tutti,
i mezzadri che dovevano tirare
la cinghia. Mi trovavo divisa tra
due classi sociali: padroncina,
perché nipote di proprietari terrieri;
compagna di giochi alla pari, dei
figli dei mezzadri, che i nonni
consideravano invece loro sottoposti. Chi doveva sgobbare senza
pausa e chi - padrone - viveva la
sindrome di poter essere derubato
da operai infedeli, costretti alla
fame e a salti mortali per dare
una fetta di polenta alla famiglia.

“Oggi
salverei
la saldezza
morale
del mondo
contadino”
Erano anni duri, inimmaginabili
per i ragazzi d’oggi…
Allora Santa Lucia portava a quasi
tutti i bambini, nella notte tra il
12 e 13 dicembre, soltanto un po’
di noci e le arance di numero,
una per ciascuno. A tavola, la
precedenza doveva essere data
alla frutta già marcia e si finiva
sempre per mangiare solo quella.
L’atmosfera era proprio tetra, cupa,
fra avarizia, tirchieria, spilorceria.
Per colorare il latte dei bambini
o rafforzare il finto caffè degli
adulti, si usava l’estratto di cicoria. Tutti punivano fisicamente i
bambini e in aggiunta alle botte
di casa, i genitori ci tenevano che
ci fossero anche quelle educative dei maestri. Io giocavo carica
d’entusiasmo, ma i miei amici di
Solto non dimenticavano che le
loro scarpe della domenica erano
le mie diventate troppo strette.
Che cosa salverebbe di quel
tempo di stenti e di miseria
che costringeva a spaccarsi la
schiena, lavorando i campi
oppure a far la valigia e andar
lontano in cerca di lavoro?
La nostalgia è per il tempo passato e capito lentamente nella

sua bellezza e irrimediabilmente
svanito: conosci il proverbio
francese, “se gioventù sapesse,
se vecchiaia potesse?”. L’infanzia
era certamente più libera e più
socialmente sana, non c’era la
droga e il controllo sociale faceva
sì che io mi muovessi nei boschi
in solitudine, con una disinvoltura
che nemmeno oggi ho, perché
un drogato o un balordo o un
ubriaco non badano agli anni
di chi incontrano. Salverei una
saldezza morale del mondo contadino che non c’è più, perché
quel mondo è scomparso. Nello
stesso tempo, penso a quante
vite, per povertà, non hanno
avuto un futuro, bocci appassiti
e non espansi.

“Volevo

far
riflettere
su un valore
fuori moda
come
la bontà”
Con l’altro libro, su “San Francesco e il lupo” Chiara Frugoni
propone un’originale versione
di “San Francesco e il lupo”. È una

storia delicata, piena di poesia,
dove, leggendo e scorrendo le
pagine, par di cogliere il quieto
brusio del bosco, il conversare di
Francesco con i suoi frati, mentre
si mettono alla ricerca del lupo
che semina paura e povertà fra
i contadini. La scrittrice fa percepire e pulsare il “Cantico delle
creature”, quindi l’attenzione e il
rispetto per la natura, anche per
il lupo cattivo, che si converte al
fascino trascinante della bontà. Se
il lupo di Gubbio fu ammansito
da Francesco, in questa interpretazione è addirittura il lupo a
salvare Francesco, accucciandoglisi
accanto e scaldandolo nel freddo
del bosco innevato. Anche gli
altri lupi sentono il profumo (e
il richiamo) della bontà e della
mitezza e si arrendono.
Chiara cesella le parole, che
scorrono agili come i passi dei
frati nei boschi; Felice Feltracco,
scenografo e pittore di meritata
fama, ha illustrato i momenti
della narrazione, che è carica di
colori, di intensità, con tinte calde, che riescono magicamente ad
immergere in un mondo fiabesco.
Destinatari naturali sono i bambini, ma questo libro si rivolge a
tutti e regala anche agli adulti,
ai genitori che lo leggeranno ai
figli piccoli, attimi di stupore,
di incanto, anche di tenerezza.
Perché quest’originale, avvincente esperienza?
Mi piaceva, con una favola, fare
arrivare ai bambini alcuni messaggi:
la lealtà, il dover mantenere la
parola data, vincere la paura, la
necessità di non dare sempre la
colpa agli altri, ma invece di agire
e dare il buon esempio (Francesco
abbandonato dai frati non li sgrida, ma continua ad avanzare) e
soprattutto volevo fare riflettere

bambini e genitori su un valore
oggi fuori moda, la bontà.
San Francesco e il lupo: una
scelta molto precisa e particolare. Per quale ragione il lupo
piuttosto che altre creature?
Il lupo è nell’immaginario collettivo, soprattutto infantile, basta
pensare a Cappuccetto Rosso
Cosa prova una storica come lei,
passando dal rigore di persone,
date e luoghi all’espressione
più libera e creativa che una
favola rappresenta?
Molta difficoltà e molta fatica.
Il testo è stato scritto e riscritto
molte volte, ma mi sembrava
che potesse attrarre i bambini
l’idea ribaltata di un lupo che
vede in Francesco la sua prossima
e facile preda.
Ci si può attendere anche una
Chiara Frugoni narratrice?
Forse, dipende molto dalla collaborazione con Felice Feltracco.
San Francesco è un protagonista
di straordinaria attualità dopo
8 secoli. Da storica, come vede
questo tempo, così convulso e
superficiale? Farà più fatica o sarà
facilitato lo storico fra qualche
secolo rispetto al passato?
Si saranno accumulate più notizie
e più cose da ricordare e da meditare. Ma alcuni eventi saranno
diventati più chiari. Penso che
una figura come Francesco sia
sempre fuori tempo ed insieme
attuale, come il Vangelo cui si
è sempre ispirato.
Come sarà il lavoro dello storico in futuro, considerando i
protagonisti e le figure d’oggi?
A questa domanda non so
rispondere.
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Città che vai di Raffaella Borea

Oltre la maschera, c’è un museo a cielo aperto

V

isitare Venezia durante il Carnevale è una sfida: le
processioni di maschere divertono, ma stipano la città
trasformandola da labirinto di bellezze in dedalo di persone.
Riuscire ad apprezzarne l’unicità diventa così complicato,
ma possibile. Perché la magnificenza dei luoghi rimane
inalterata nonostante il caos. Piazza San Marco, un tempo
grande orto attraversato dal rio Batario e negli anni della
Repubblica spazio per fiere, tornei e per la caccia ai tori,
nonostante le orde vocianti rimane il salotto buono, dove
accomodarsi al Caffè Quadri o al Caffè Florian per un
espresso che profuma di storia. A vigilare dall’alto ci pensano
la Basilica con il suo Campanile e la Torre dell’Orologio,
mentre il Museo Correr e Palazzo Ducale occhieggiano
ai passanti che si attardano lungo il Canalazzo (Canal
Grande). Ben più antico della stessa città, il Canale, con
la sua forma di S al contrario, per 4 chilometri si fa spec-

chio per l’armonico corteo di palazzi che vi si affacciano,
facendo a gara per catturare lo sguardo, mentre ponti e
ponticelli si intravedono tra un muro e l’altro. Non è facile
contarli uno ad uno, ma i veneziani dicono siano 354. Un
esercito di mezze lune che, da semplici passaggi, si sono
trasformate in monumenti d’arte. Come il Ponte di Rialto,
con le sue bancarelle, quello dei Sospiri, che lega il suo
nome allo sconforto dei condannati condotti nelle vicine
carceri o il recente Ponte della Costituzione, ideato e
costruito dall’architetto spagnolo Santiago Calatrava. Il
Ponte, commissionato nel 1997, dopo una gestazione da
elefante per errori di progettazione e dubbi sulla sua stabilità, è stato aperto al pubblico nel 2009. L’11 novembre
2013 a fiancheggiarlo è stato installato un ovetto, pronto
a portare da una parte all’altra del Canal Grande persone
con ridotta capacità motoria. Un’avanguardia tecnologica

che si colloca nel mosaico futurista della città. Lo stesso
che costella le sale del Museo Peggy Guggenheim, casa
per la più prestigiosa raccolta in Italia, dedicata all’arte
europea ed americana della prima metà del’ 900 custodita
da Palazzo Venier dei Leoni. Ma Venezia è un museo a
cielo aperto, basta alzare lo sguardo per scovare capolavori:
da Ca’ Rezzonico sede del Museo del ‘700 veneziano alle
Gallerie dell’Accademia, da Palazzo Grassi a Palazzo
Mocenigo con il Museo del Profumo di recente apertura
(1 novembre), passando per Ca’ Centani (casa di Carlo
Goldoni) e Palazzo Fortuny con le sue arti visive, tutto
celebra l’arte. Sarà per questo che per svelare Venezia una
visita non basta. L’ideale? Fissare dei piccoli itinerari che
non dimentichino le stagioni. Cosa meglio di una sosta a
Burano con l’arrivo della primavera o di una tappa nelle
Sale Monumentali della Biblioteca Marciana in inverno?

Dal 15 febbraio
al 4 marzo
calli e campielli
si vestono
di arlecchini
e dame
per celebrare
il Carnevale
tra “svoli”
e “ombre de vin”

Alle cinque del pomeriggio,
quando la luce si addormenta
sulla Laguna e le finestre
a bifore si dipingono di rosa,
la Venezia in cui ti specchi
è quella di Canaletto. Il vocio
dell’acqua, che accarezza
le barche, culla chi passeggia
tra calli e campielli, mentre
i bicchieri di vino si sfiorano
per anticipare l’aperitivo.

N

on c’è un orario migliore
per Venezia, perché la
città cambia aspetto di
minuto in minuto: la mattina
una leggera nebbia le regala il
fascino di una foto in bianco e
nero, capace di fermare il tempo; il
mezzogiorno, piccioni sopravvissuti
o turisti che fanno capannello in
Piazza San Marco, la illuminano
di flash e la sera il tacchettio
dei passi di chi si è attardato
nelle osterie la fa risuonare di
una musica senza eco. Ed è qui
che Venezia si mostra nella sua
perfetta imperfezione, fatta di
odore acre, di angoli maleodoranti e di acqua ristagnante. Ma
anche di passerelle accatastate
in attesa della prossima piena,
di maschere che salutano da
ogni vetrina e di cicchetti (tipici
antipasti veneziani) trionfanti
sui banconi dei baccari (osterie).
Visitare Venezia dopo un’ombra
de vin e con il profumo della
pasta e fagioli e delle castrature
(tipici carciofi coltivati nelle isole
della laguna) nelle nari, regala
suggestioni che non ti aspetti,
un’immersione nella città conosciuta ai soli veneziani. Così
lontana dall’immagine festante
che trabocca dal Carnevale.

Tradizione

antica
che si rinnova
ogni anno

“Per fotografare la mia città ho cercato un’innocenza dello sguardo. L’ho
scoperta girando dopo le 9 di sera per
le sconte (luoghi meno conosciuti,
ndr). Non incontri anima viva e c’è
un’atmosfera umida, poetica. Venezia
ti appare come era 5 o 6 secoli fa”.
Per Luca Campigotto - fotografo
ed artista - che alla sua città di
nascita ha dedicato parte della
retrospettiva Photolux, esposta al
Festival di Lucca lo scorso dicembre, Venezia è celebrazione
del vuoto. Una condizione che

carnevale in gondola

Venezia
trova il suo esatto opposto dal
15 febbraio al 4 marzo, quando
campi e calli si costellano di volti
di cartapesta, di travestimenti
sfarzosi e di trucchi estremi. È
il Carnevale, la festa per cui il
capoluogo veneto si prepara tutto
l’anno e a cui il mondo guarda
con sorpresa. Venti giorni di puro
delirio, di feste e celebrazioni, di
processioni sull’acqua e di voli
nel cielo, come il Volo dell’Angelo, tradizionale reminescenza
dell’omaggio portato al Doge.
Domenica 23 febbraio alle 12,
un ospite segreto della città plana dalla cima del campanile di
San Marco sino al centro della
piazza, dove ad accoglierlo vi è
un affollato gruppo di figuranti
in costume e di turisti attoniti.
Uno svolo di pura adrenalina
che inaugura l’attesa Festa delle
Marie - in ricordo dell’omaggio
che il Doge portava annualmente
a dodici bellissime e umili fanciulle
veneziane, regalando per il loro

matrimonio gioielli e preziosi - e
dà il via al quotidiano “Concorso
della maschera più bella”. In un
gioco roboante di votazioni ad
eliminazione diretta è il pubblico
della piazza a decidere i vincitori
giornalieri, ai quali spettano riconoscimenti e premi. Tutt’attorno,
a fare da cornice, artisti di strada,
numeri di ballo e danze tradizionali per celebrare “Il meraviglioso
e il fantastico nella natura”, tema
della festa per il 2014. Sbaglia,
dunque, chi pensa che il Carnevale
di Venezia sia sempre uguale a se
stesso, nonostante a scandirlo ci
siano appuntamenti entrati nella
tradizione, come l’apertura affidata allo spettacolo a Cannaregio
il 15 febbraio, il Corteo acqueo
sul Canal Grande il 16, il Volo
dell’Angelo il 23, la Sfilata dei Carri
a Marghera l’1 marzo, il Volo
dell’Aquila e dell’Asino a Mestre
(2 marzo) e la conclusione, il 4
marzo, con il Volo del Leone, la
Vogata del silenzio e il Gran Rogo.

Specialità
in tavola

R

ipartire da Venezia senza aver
assaggiato la crema fritta (crema
rappresa, tagliata a rombi e rosolata
sardelle in saor
nell’olio) è un sacrilegio. Come non aver
indugiato nello sbocconcellare una panada
(pane raffermo con Parmigiano Reggiano,
cannella e brodo servito come antipasto).
Ma è il baccalà mantecato, tritato
finemente con aglio, olio e prezzemolo,
la celebrazione della cucina locale, che
porta evidenti i segni delle culture che dal
risi e bisi
Canal Grande transitavano. Il baccalà
dalle rotte del Baltico sposa così le spezie delle carovane dell’Asia, le
verdure fresche dalle isole dell’estuario accompagnano il pesce dalla
laguna e la selvaggina cacciata in barena si affianca al riso. Arrivati
dal mondo arabo, i chicchi bianchi divennero rapidamente il punto di
forza della cucina veneziana, che ha saputo elevare ad eccellenza una
minestra povera (risi e bisi), mangiata persino dal Doge il giorno di San
Marco, seguendo un preciso cerimoniale. Grande ritualità anche nella
preparazione dell’unica pasta tradizionale veneziana - i bigoli - il cui
impasto era tradizionalmente affidato agli uomini, spesso artefici anche
del trito di cipolle per la cottura del fegato e delle sardelle in saor.
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Giorni, fatti e misfatti del Bel Paese

Piccolo Mondo

Gratitudine

ricambiata con l’onestà
Una vera gara fatta di generosità e onestà in un piccolo paese
del Bresciano. Tra la signora Sandra e Manuel, un senzatetto nigeriano cinquantenne. La signora, vedendo il senzatetto
infreddolito all’interno di una tabaccheria, aveva deciso di portargli coperte e abiti per affrontare l’inverno. Nello scatolone
contenente il vestiario, l’uomo scopre un portafoglio pieno di
banconote. Ben 750 euro. Non ci pensa due volte, rintraccia
la signora e restituisce il denaro!

Una

busta con 175mila euro!
È accaduto a Cassino, in provincia di Frosinone. Ha trovato
in una busta 175mila euro e non sapendo di chi fossero, è
andata a consegnarli ai carabinieri. A trovarli, al centro della
città, è stata una donna di 53 anni, italiana. La busta con il
denaro era caduta, non si sa come, dal balcone della casa di
un’anziana, che per fare le pulizie l’aveva momentaneamente
spostata sul terrazzino. I carabinieri del comando provinciale
di Frosinone sono risaliti all’anziana donna, alla quale è stata
restituita la consistente somma di denaro.

“Bertoldi” da

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

Affari…

magici
Oltre a pacchetti di banconote, perfino una fiammante Alfa
Romeo. È quanto una cartomante perugina è riuscita a sfilare
a un ingenuo credulone. Sono stimati in circa 15mila gli allocchi che, nella piccola Umbria, si rivolgono ai 130 cartomanti,
maghi e fattucchiere. E il sempre attuale “mestiere di ciarlatano”
rende assai bene. Una stima parla di 7 milioni di euro. E se ci
chiediamo chi sia a contattarli, la risposta è sconcertante. Il
13% di loro possiede, infatti, una laurea!

Il

Giorni & Fatti

nuovo idioma
C’era una volta il caro ultrabimillenario latinorum. Come don
Abbondio, ci si parava dietro lo scudo di arcane parole per
imbrogliare. Ai nostri giorni domina un altro impero. E con
esso un altro idioma. Che, come quello di Cicerone, chiude
le porte alla comprensione dei comuni mortali non addetti
ai lavori. Basta provare a gettare uno sguardo fugace a una
semplice locandina di un convegno. Vi troverete immersi in
una Brainstorming session. In Seminars e Workgroups. Seguiti, immancabilmente da Coffebreak e Launch. Per finire con il Feedback!
(n. cap.)

Lasciatemi almeno la Nutella...
“C

oniugare il pranzo con la
cena”, “stringere la cinghia”,
“arrivare a fine mese”. Espressioni
sempre più frequenti in pagina
e in video. E soprattutto realtà
sempre più consuete e tragiche
per milioni di famiglie italiane.
Il solerte sociologo annota, conteggia, elabora grafici a torta e
tridimensionali. E così i sempre
più numerosi poveri entrano nelle
statistiche della storia.
Chi siede sullo scranno del potere
ignora o finge di non sapere.
Esalta le “progressive sorti della
nazione”. Chi, invece, lo scranno
l’ha smarrito per sovrana volontà popolare starnazza, protesta,
denuncia e s’indigna.
Intanto il pensionato dai 400 euro

S

al mese, la famiglia numerosa, il
lavoratore esodato, esuberato o
flessibilizzato, inoccupato o disoccupato, precario o co.co.co.,
arrancano faticosamente. Tra
part-time e lavoro temporaneo
e occasionale, lavoro a chiamata o semplicemente nero e altre
stramberie d’importazione, i nostri
ragazzi attendono un futuro che
non arriva. Se non sei almeno
benestante, il serioso banchiere
non scuce neanche un euro per
un mutuo pluriennale. No, quelli,
conteggiati in milioni, sono destinati ai capitalisti truffaldini e
allegri, ben allenati a turlupinare
gli incauti risparmiatori.
Ma c’è anche chi se la passa molto
peggio e vive sulla propria pel-

le la lacerante frusta della fame
vera e propria. La nasconde,
pudicamente, frequentando le
caritatevoli mense del volontariato
e della Caritas. Ma non sempre
accade che la fame si riesca a
nascondere. Leggemmo, tempo
fa, sui quotidiani: “Ruba al supermercato per sfamare i figli. Donna
e 4 bimbi fermati all’uscita. Il più
piccolo piange e strilla: lasciatemi la
Nutella!”. Episodi e protagonisti
di oggi, che riportano alla mente e ai sentimenti le miserie del
proletariato delle capitali europee
di un secolo e mezzo fa. Ma che
non hanno neanche un Dickens
o un Victor Hugo che ne narrino
le umilianti sofferenze!
Nazzareno Capodicasa

E rimproveriamo i giovani!

i punta spesso l’indice
contro i giovani che
non si decidono ad andarsene da casa, che non si
sposano, che non fanno
figli, ecc. Mi domando
con quale faccia tosta si
possano muovere simili
accuse o rimproveri alle
nuove generazioni, quando
invece ci sarebbe da girare
tutto questo cumulo sulle spalle di chi ha creato
il presente stato delle cose. Qualcuno dei facili
“pubblici accusatori” dei giovani si è mai chiesto chi
c’è all’origine del dissesto totale che abbiamo sotto
gli occhi, dall’economia, al lavoro che non c’è, alla
corruzione che dilaga su ogni scalino della politica,
ecc.? I politici invece di creare opportunità di lavoro
passano la parte preponderante del loro tempo a
badare ai loro (eccessivi) interessi: non sono mai
sazi e vogliono sempre di più. Hanno le tasche
piene mentre la gente le ha vuote. Scandali dopo
scandali e nessuno che si faccia sfiorare dall’idea
della decenza e della presentabilità in pubblico.
Poi si meravigliano se sale l’indignazione, se cresce
l’intolleranza, se la disistima si allarga a macchia
d’olio. Invece di adoperarsi per creare posti di

OASI DELLO SPIRITO

lavoro, i nostri politici hanno
pensato alle loro prebende
e oggi la disoccupazione
giovanile è arrivata su cifre
stratosferiche. Le aziende
chiudono, perché non ce la
fanno più, il ceto medio è
ormai estinto, la ricchezza
si è consolidata nelle mani
di un piccolo gruppo di
oligarchi, i consumi scendono e continueranno a scendere. Di riforme si
blatera, ma non se ne conduce in porto una. Chi
ha la fortuna di uno stipendio porta a casa un
migliaio di euro o 1.500 al mese. Come farà un
giovane che lavori a pensare di sposarsi, se non
c’è l’aiuto dei genitori o dei nonni? Si provi a dare
un’occhiata nelle vetrine dei mobilifici, si chieda
quanto viene a costare uno, dico un materasso
o un piumone. Se ai padri dei giovani d’oggi
bastavano 3-4 anni per comperarsi un appartamento, oggi ce ne vogliono tre volte tanti. Via:
siamo seri! Chi può pensare di sposarsi? E non
si tiri qui il confronto fra il secondo dopoguerra
e oggi. Allora non c’era tutto il carico di tasse,
vessazioni e carovita che ognuno di noi vede e
subisce ogni giorno. 			
BDF

con Giuseppe Mignani

La luce di Lourdes sul buio della sofferenza
“I

n principio Dio creò il cielo e la terra”. Fu tutto un
esserci, un circolare di vita.
L’uomo, Dio lo plasmò con polvere del suolo, gli infuse
il proprio alito di vita e lo fece a propria immagine
e somiglianza.
“Sia la luce!”. La luce era cosa buona (Gen 1, 1-5). Luce
che incanta il credente: “Quanto preziosa la tua grazia,
o Dio! In te si rifugiano gli uomini. È in te la sorgente della
vita, alla tua luce noi vediamo la luce” (Sal 36, 8-10).
Cammini di luce fino all’ultima Apocalisse: “In quel
giorno, dopo grande tribolazione, lavata e resa candida
la vita nel sangue dell’Agnello, si starà davanti a Dio.
Vedremo la sua faccia e porteremo il suo nome sulla fronte.
Non più notte, né luce di lampada, né luce di sole, perché
il Signore sarà Luce dei suoi servi” (Ap 7; 22).
Dio apre piste di luce nei deserti dell’anima. Lampada
per i passi di chi cerca Libertà, Amore, Giustizia,
Pace: tutti nomi di Dio (Sal 119, 105).
Una notte Dio, ospite di Abramo, si sentì interpellare:
“Quando mi darai la terra? E il figlio che mi hai promesso?”. Il

Signore lo condusse fuori: “Guarda in cielo, conta le stelle
se riesci; tale sarà la tua discendenza”. Abramo credette a
Dio. Seguì un abbraccio (Gen 15, 3-6).
“Rallegratevi perché i vostri nomi brillano nei cieli” dice
Gesù (Lc 10, 20). Figli di Abramo nella fede, noi siamo
tutti fissati lassù! Che vertigine!
Nelle notti dell’Esodo “il Signore marciava alla loro testa
in una colonna di nube, per guidarne i percorsi; di notte la
colonna era di fuoco per far loro luce” (Es 13, 21).
San Paolo prende gesti e simboli dell’Esodo, ne fa
sacramenti, incarnazione di Cristo. “Fratelli, anche
noi siamo tutti sotto la nuvola, tutti traversiamo il mare,
battezzati da Mosè nella nube e nel mare; saziati da nutrimenti spirituali, perché nube e rupe zampillante erano
già il Cristo!” (1 Cor 10, 1-4).
Dio da Dio, Luce da Luce, il Bambino di Betlemme,
raccontato, dipinto, celebrato nell’arte e nella liturgia,
splende sui volti di Maria e Giuseppe, di Pastori e Magi; di
chi torna perdonato dal confessionale, di chi si comunica
all’Eucaristia, esce da Messa e sorride al vicino di casa.

2 febbraio, Candelora. Maria, Giuseppe e il Bambino
al Tempio che si riempie di Presenza Divina; torna la
Nube luminosa di Ezechiele (Ez 10, 3-5). Il vecchio
Simeone solleva alto il Bambino: “Ti benedico Signore!
I miei occhi han visto la tua salvezza: Luce che illumina
le genti!” (Lc 2, 29-32)
“Siamo tempio del Dio vivente; casa di Cristo siamo noi!”
(S. Paolo). Quando mai? Mi dico arrossendo.
La settimana curva sull’11 febbraio: Madonna di
Lourdes. Là sì, malati, sofferenti, feriti d’anima e di
carne, giovani, bambini, in ginocchio, su barelle e carrozzine, sono templi, altari, tabernacoli della Presenza
sofferta, luminosa e salvifica di Cristo.
Gesù e Maria! Perché tanto dolore nel mondo? Eppure sono luminosi i volti dei malati quando passa
benedicente Gesù Eucaristico; e gli occhi d’infermieri
e barellieri sono lucidi. Maria sostienili! Gesù perché
non io, una volta lì? La fiaccolata della notte aggancia
la nube luminosa dell’Esodo. Nel buio orizzonte il cero
della Veglia sembra già brillare di Luce pasquale.
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Tendenze di Regina Florio

L

a discussione inizia spesso di prima mattina,
appena svegli. Io accendo Radio24 e mi
ascolto la rassegna stampa sugli scandali in
Regione, l’aumento delle tasse e l’inquinamento
della Terra dei Fuochi. Mio marito cerca di cambiare
canale: meglio gli auguri di buon compleanno e
le canzonette della radio locale, almeno quelle,
dice, non gli fanno venire il mal di pancia. Per
lui, che si proclama ottimista, uno di quelli per
cui il bicchiere deve essere sempre mezzo pieno,
l’attacco ansiogeno dei media è da evitare. Per me,
ma la questione è ancora aperta, conoscere vizi e
vezzi della nostra società è un modo per restare
svegli e reattivi, per guardare in faccia la realtà e
continuare a indignarsi (e poi non sopporto la
musica leggera prima delle 11…).
Comunque lo so, lo fa solo per me, tenta di proteggermi. Teme che un eccessivo bombardamento di
cattive notizie finisca col gettarmi nella depressione.
E in effetti di ragioni per decidere di non alzarsi
dal letto la mattina ce ne sarebbero a bizzeffe. La
crisi economica in cui siamo immersi, la mancanza di prospettive per i nostri ragazzi, sempre più
spinti a lasciare l’Italia per cercare futuro in Paesi
stranieri, la corruzione, la camorra, la malapolitica.
Persino il meteo è diventato eccessivo e se piove
sono drammi…

Sbatti il buono

S

in prima pagina

tanchi di cattive notizie? Girate pagina: per fortuna il mondo
dei media ha scoperto che c’è un discreto mercato anche
per le notizie al positivo e che non è necessario prevedere
sventure e raccontare tragedie per avere successo. O almeno
sopravvivere nella jungla dell’informazione. Da diversi anni,
dopo l’esperimento ticinese dell’inserto di Buone Notizie del
Giornale del Popolo di Giuseppe Zois, grazie anche alla diffusione
di internet, più sensibile ai desideri degli utenti, si sono moltiplicati siti e testate di cronaca “bianca”. Tra le più antiche,
Buonenotizie.it e Cacaonline, il sito di good news firmate da
Jacopo Fo, figlio del Premio Nobel Dario, trattano temi legati
all’ecologia, al volontariato, alla sostenibilità, all’economia
green. Storie in positivo anche sul “Corriere della Sera”, con una
pagina dedicata, e nel palinsesto festivo di Radio24, “Cronache
di un mondo migliore”. (r.f.)

U

ragazzi hanno tanto da dare, sono energia attiva”
conferma Nadia Locatelli, insegnante di
inglese in un liceo cittadino “la generazione attuale, rispetto alla nostra, ha acquisito molte più
competenze, ha un bagaglio di esperienze più ampio.
Al primo anno sono disorientati, pagano lo scollamento
con le scuole medie, dove erano distratti da mille attività
alternative, e sono impreparati ad affrontare la nuova
mole di lavoro, i ritmi, i contenuti: molti perdono motivazione, mollano. Compito del professore è ascoltarli
e sapere rimotivarli: la scuola deve essere una famiglia
per loro, fatta di relazioni importanti con i compagni,
i professori…”. Non sono “molliccioni, bamboccioni o
choosy per la prof, i nostri ragazzi: no, ma sta anche a
noi motivarli, sostenerli e gratificarli”.

N

P

M

auro Vedovello si dice decisamente positivo. Il giovane imprenditore che con i
suoi prodotti innovativi esporta made in

S

econdo Miranda Magni, educatrice nell’Atelier
di pittura creato dal francese Arno Stern,
“il pessimismo è disonesto”, “ci fa pensare di
vivere in momenti difficili. Siamo sommersi da notizie
che ci dicono che va tutto male, ma siamo obiettivi,
non possiamo lamentarci di questo tempo: abbiamo il
riscaldamento, la luce elettrica, se mi ammalo posso
farmi curare… siamo circondati da benessere, ma ci
fanno pensare che stiamo male. E sullo schermo passano
le immagini, volgari, di soldi, banconote, monete… ma
come: sei felice solo se sei ricco? Per fortuna i giovani
sono giovani, hanno energia, hanno più possibilità
davanti a loro. E se la caveranno”.

“I

n marziano con la macchina fotografica
ci potrebbe restituire l’immagine di un
Paese e di un popolo sempre più stanchi,
demotivati, vecchi, con tassi di natalità tra i peggiori
al mondo e una diffusa sensazione di stallo sociale
ed economico. Nel giro di un solo anno - dal 2012
al 2013 -, siamo precipitati dal 28° al 45° posto nella
(strana, per molti versi) classifica dei Paesi più felici
al mondo, dominata dai Paesi nordici, Danimarca
e Norvegia in testa. Insomma, vita facile per chi
vede nero oggi in Italia. Ma vietato arrendersi al
pessimismo, che mons. Francesco Lambiasi, vescovo
di Rimini, definisce un vero e proprio “peccato contro
la speranza”, mentre Papa Francesco ammonisce:
“Non cediamo mai al pessimismo e allo scoraggiamento
a quell’amarezza che il Diavolo ci offre ogni giorno”.
essimismo come tentazione, quindi, da combattere quotidianamente. Impossibile? Eppure
sono in molti a farlo, ogni giorno, piccoli e
grandi eroi di una guerra contro le circostanze. Ne
abbiamo intervistati alcuni, in trincea nei diversi
ambiti della nostra vita e del nostro tempo. Tanti
esempi di ottimismo concreto.
“Mollare tutto,darsi per vinti non ci porta da nessuna
parte: abbiamo il dovere di buttarci contro i mulini a
vento, con le nostre povere forze. Sarà sempre qualcosa
di più di niente”. Mario Sberna, bresciano, padre
di cinque figli, da poco meno di un anno è alla
Camera dei Deputati dove lavora instancabile sulle tematiche della famiglia. “Sono ottimista: basta
guardare i dati per capire che, per quanto riguarda
la crisi, il peggio sembra essere passato. Il 2014 sarà
davvero meglio del 2013 perché, se non altro, non stiamo
più peggiorando”. Per lui, che, trattenuto quanto
guadagnava prima delle elezioni, devolve il suo
stipendio da onorevole in beneficenza, l’ottimismo
è un dovere: “Come cristiano, perché se confidi nel
Signore sarai salvato: sai che la tua forza non viene da
te, sai che è il Signore che guida la storia. Ed è anche
un dovere civico: come cittadino devo preoccuparmi di
quello che posso fare per il mio Paese, più di quello che
il mio Paese può fare per me”.

Italy sui mercati di mezzo mondo dichiara: “Il mio
ottimismo nasce dalla fiducia nella vita, ho imparato
a comprendere che tutto ciò che avviene non è contro
di noi ma per il nostro bene. Una volta accolta questa
consapevolezza, è la vita stessa che ci viene incontro afferma Mauro -. Dobbiamo smettere di lamentarci,
continuare a cercare quello che ci manca fuori di noi,
quando la risposta è dentro di noi e tutti abbiamo il
potere di trovarla. La crisi economica ci ha svelato un
mondo virtuale legato al denaro: abbiamo iniziato a
amare le cose ed usare le persone. Ma ora siamo di
fronte a un cambiamento ed è il momento di tornare
ad usare le cose ed amare le persone”.

Il pessimismo secondo loro…
“Una vecchia domanda: il bicchiere è mezzo pieno o mezzo
vuoto? Risposta: chi se ne importa? Importa davvero
se il bicchiere sia mezzo pieno o mezzo vuoto? La questione
è se placa o no la tua sete”. (Larry Winget)
“Il pessimista oltre la cintura porta anche le bretelle”.
(Salvatore Giordano)
“Invece di maledire il buio è meglio accendere una candela”.
(Lao Tzu)
“È meglio essere ottimisti e avere torto piuttosto
che pessimisti e avere ragione”. (Albert Einstein)
“L’ottimista vede opportunità in ogni pericolo, il pessimista
vede pericolo in ogni opportunità”. (Wiston Churchill)
“La nostra paura del peggio è più forte del nostro desiderio
del meglio”. (Elio Vittorini)
Prima di salutarvi vorrei tanto lasciarvi un messaggio
positivo. Ma non ne ho. Vanno bene lo stesso
due messaggi negativi? (Woody Allen)

on può che essere ottimista Antonello Crucitti, coordinatore dell’Associazione Nazionale
Famiglie Numerose a cui, lo scorso ottobre,
è nato il decimo figlio, Francesco: “Sono cristiano e
l’ascolto della Parola mi aiuta e mi dà speranza. Se vivi
nella fede, la speranza trasforma le cose brutte in cose
belle, altrimenti cadi nel baratro”. La scommessa della
speranza si gioca per Antonello e la moglie Angela
nell’apertura alla vita. “Certo, vediamo tutti in che tempi
di crisi vive il nostro Paese e soffriamo la mancanza di
leggi per il sostegno della famiglia… però ci siamo fidati
e ci siamo affidati al progetto che il Signore aveva per
noi. E il Signore ci ha sempre aiutato, nonostante tutte
le fatiche e le difficoltà”.

E

senza la fede, come trovare buone ragioni
per convertirsi all’ottimismo? “Il nostro tempo di deriva etica non ci aiuta” spiega il dott.
Michele Fortis, esperto in psicosomatica, “ma lo
dobbiamo alla vita di guardare avanti, cercando nella
realtà che ci circonda quegli elementi costruttivi che ci
possono aiutare. Pensare al nostro ruolo nel mondo ci fa
diventare più rispettosi verso la vita. Il pessimismo - spiega
il dottore - in fondo è un grande meccanismo di difesa,
una scelta di allontanamento dalle responsabilità. In
certe situazioni è fisiologico, ma se si cronicizza diventa
depressione, diventa malattia”. Difendersi è possibile:
“Cercando di capire e osservando il nostro pensiero, dove
ci porta e quali conseguenze produce”. Un po’ di sana
autocritica (costruttiva) e si può ripartire. Con
ottimismo, naturalmente.

educazione
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Società di Gino Carrara
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Come sta la famiglia?

Ricognizione nei due Sinodi che Papa Francesco ha indetto per l’ottobre di quest’anno e per il 2015

educazione

N

ella Chiesa cattolica è
in corso una eccezionale “operazione famiglia”,
ossia un cammino in due tappe nell’arco di due anni, volto
anzitutto a conoscere appieno
le molteplici facce e situazioni,
nell’epoca attuale, di quella che
resta la cellula basilare della
società. L’obiettivo è quello di
varare interventi pastorali che
aiutino la famiglia a rimanere
nel disegno di Dio, oppure a
riaprirvisi se si è smarrita. Nelle
passate settimane si è sentito
molto parlare di “doppio Sinodo”,
di “mini Concilio” sulla famiglia.
Dal 5 al 19 ottobre 2014, in Vaticano, si terrà la terza Assemblea
generale straordinaria del Sinodo
dei Vescovi, che avrà come tema
“Le sfide pastorali sulla famiglia
nel contesto della evangelizzazione”.
Saranno raccolte testimonianze
in tutte le forme possibili. Un
apposito questionario è stato
predisposto in Vaticano e fatto
compilare nelle diocesi di tutti i
continenti tra l’inizio di novembre
del 2013 e la fine del gennaio
di questo 2014. All’Assemblea
straordinaria del prossimo ottobre
parteciperanno: i presidenti delle
Conferenze episcopali dell’intero
globo terrestre; i capi dei Sinodi
orientali; i capi dei dicasteri della
Curia romana; tre esponenti,
eletti, dell’Unione dei Superiori
Generali delle Congregazioni
religiose.
Più ampia e articolata risulterà
invece la partecipazione al Sinodo
ordinario dei vescovi, anch’esso
già stabilito per l’ottobre del 2015.
Questo Sinodo, o Assemblea
ordinaria dei vescovi dovrà nell’ottobre del 2015 - “cercare
linee operative per la pastorale della
persona e della famiglia”. Tutta la
globale ricognizione sarà sottoposta al Papa.
A quanti si interrogano sui motivi
di un così poderoso impegno
del Papa e dei vescovi sulle
attuali problematiche della famiglia, nelle più diverse aree del
mondo, risponde il “documento
preparatorio”.
È sotto gli occhi di tutti la frattura
che si è creata tra il magistero
della Chiesa (in quest’ambito
specifico) e il comportamento
di una gran parte dei fedeli.
Le problematiche, molte delle
quali inedite, sono molteplici
e complesse: dalla diffusione
delle coppie di fatto all’unione
tra persone dello stesso sesso,
dalle famiglie monoparentali
alla poligamia, dai matrimoni
combinati (includendo la dote)
alla cultura del non impegno,
dall’instabilità del vincolo, al
fenomeno delle madri surrogate,

Check-up
in 39 domande

N

a tanti altri aspetti della moderna
convivenza tra persone.
Monsignor Bruno Forte, arcivescovo di Chieti e Vasto, segretario
speciale del Sinodo del 2014, ha
asserito che “la sfida è l’annuncio
del Vangelo e non la ricerca di soluzioni disciplinari (…)”; la sfida è,
in sostanza, “come annunciare il
Vangelo in un contesto familiare e in
un tempo segnato da una evidente
crisi sociale e spirituale”. Lo stes-

so Papa Francesco ha più volte
rimarcato “l’esigenza di arrivare
a una pastorale matrimoniale un
po’ più profonda nel segno della
misericordia”.
Di fronte a questa iniziativa della
Chiesa, non pochi osservatori
laici hanno voluto sottolineare
l’importanza come passo concreto
di ascolto e di proposta per la
soluzione di alcuni dei problemi
della famiglia nell’era attuale.

Troppi politici continuano purtroppo solo a parlare, a dire di
voler fare tanto, senza però,
concludere mai nulla, o quasi.
E questo quando occorrerebbe
agire con sostanziosi interventi,
atti a “tornare a far comprendere che
la famiglia è la cosa più bella del
mondo” (parole dell’arcivescovo
Monsignor Vincenzo Paglia, presidente del Pontificio Consiglio
per la famiglia).

ell’ambito dell’“operazione famiglia” ha fatto
assai colpo l’idea di tastare
preliminarmente il polso della
gente con un sondaggio teso a
raccogliere informazioni, dati,
valutazioni su problemi da
analizzare e cercare di risolvere.
Il questionario è stato redatto
con 39 domande:
4 “sulla diffusione della Sacra
Scrittura e del magistero della
Chiesa riguardante la famiglia”;
4 “sul matrimonio secondo la
legge naturale”;
6 “sulla pastorale della famiglia
nel contesto della evangelizzazione”;
7 “sulla pastorale per far fronte
ad alcune situazioni matrimoniali
difficili”;
4 “sulle unioni di persone dello
stesso sesso”;
4 “sull’educazione dei figli in
seno alle situazioni di matrimoni
irregolari”;
6 “sull’apertura degli sposi alla
vita” (alla luce dei contenuti
dell’enciclica Humanae vitae
di Papa Paolo VI);
3 “sul rapporto tra la famiglia
e la persona”;
1 lasciata alla segnalazione
di “altre sfide e proposte”.

Nella coesistenza delle persone entro le mura domestiche

Strade per uscire dalla crisi
Il “documento preparatorio” dei due
eventi sinodali è stato strutturato in
due parti: una con la presentazione
del “doppio” o “duplice Sinodo”, nella
sua natura e nei suoi scopi; l’altra
dedicata ai dettami del Vangelo
e all’insegnamento della Chiesa
sulla famiglia. In questa seconda
parte sono stati inseriti richiami
sia ai testi biblici sia al magistero
del Papa e dei vescovi, dal Concilio
Vaticano II in poi, con citazioni,
in particolare, della costituzione
conciliare Gaudium et spes, della
esortazione apostolica Familiaris
Consortio e della Enciclica Lumen
fidei, nonché di passi del Catechismo
della Chiesa cattolica. Il questionario
è stato inviato ai vescovi di tutto il
mondo, con l’invito a diffonderlo
nelle loro diocesi, nei decanati o
vicariati, nelle parrocchie. Le questioni scottanti sono numerose e
crescenti. Eccone un campionario:
“Qual è la reale conoscenza degli
insegnamenti (…) sul valore della

famiglia secondo la Chiesa cattolica?”;
“Nell’attuale situazione di crisi tra
le generazioni, le famiglie cristiane
come hanno saputo realizzare la
propria vocazione a trasmettere la
fede?”;
“La convivenza ad experimentum
è una realtà pastorale rilevante nella
(vostra) Chiesa particolare?”;
“I separati e i divorziati risposati
sono una realtà pastorale rilevante
nella (vostra) Chiesa particolare?”;
“Quali sono le richieste che le
persone divorziate e risposate rivolgono alla Chiesa a proposito dei
Sacramenti dell’Eucarestia e della
Riconciliazione?”;
“Con quale atteggiamento (in
situazioni matrimoniali irregolari)
si rivolgono alla Chiesa?”;
“Come (è possibile) promuovere
una mentalità maggiormente aperta
alla natalità?”;
“In quale maniera le crisi di fede,
che le persone possono attraversare,
incidono nella vita familiare?”.
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costume di Corinne Zaugg

Storie nostre

Ore sei, stazione ferroviaria
di Milano-Porta Garibaldi.
Dai vagoni “pezzati”
da writer metropolitani,
una fiumana di persone strappate dai loro letti e dai
loro sogni, quando fuori
è ancora notte - invadono,
tra ritardi e sudiciume,
i marciapiedi della stazione
per sparpagliarsi dove
la vita li chiama.

D

ietro al bancone di
un bar, in banca, sui
cantieri, nei negozi,
negli uffici, a scuola. Sì, sono
tanti anche i ragazzi che vanno a
scuola. Giovani e giovanissimi,
che quotidianamente, dalle loro
periferiche case, sciamano nelle
scuole del centro. Ogni giorno.
Sei giorni alla settimana. Sulle
loro spalle cartelle e borse del
tutto simili, che solo i pupazzetti
e le scritte scarabocchiate sulla
stoffa rendono diversi e personali. Sopra le loro teste, il sonno
è palpabile: una grande nube
che tutti accomuna e abbraccia
fino al suono della campanella.
Le parole sono poche. Quasi
tutti hanno le cuffiette nelle
orecchie e si portano appresso
le note che preferiscono. Sono
un esercito. Un piccolo esercito
che quotidianamente va a scuola
con sacrificio: il primo tra tutti,
quello del sonno precocemente
interrotto. I loro risultati scolastici
vanno dallo scarso all’eccellente.
Il loro futuro è lontano. Per ora,
si muovono sul terreno del “si
vedrà” e dello “speriamo”. Però,
intanto, sono in cammino.
Sono una parte del grande esercito
dei ragazzi normali, che quotidianamente fanno, più o meno
bene, quello che devono fare.
Di loro poco si parla. Invisibili
nella loro quotidiana routine
che li porta, all’alba su e giù dai
treni, in una città che si sta or
ora svegliando.
“Che c’è di strano?”, direte voi.
“Ragazzi che vanno a scuola, come
ve ne sono tanti”. Sì certo. Come,
per fortuna, ce ne sono tanti.
In ogni città, in ogni alba, in
ogni stazione. Ragazzi che non
fanno notizia, al punto che
qualche volta ci dimentichiamo
che ci sono, che esistono e che
rappresentano la maggioranza.
Una maggioranza che tosto si
dimentica e scivola in secondo
piano, quando vengono alla luce
scandali che coinvolgono ragazzi e
ragazze della medesima età. Come
di questi tempi: quando sotto
la luce dei riflettori finiscono
ragazzine di 15-16 anni, scivolate
in un giro di prostituzione, anzi
di baby prostituzione. Eccezioni,
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numericamente
esigue, che non
fanno tendenza,
non costituiscono la punta di
alcun iceberg. Ci
mostrano però
le derive verso
cui, i più deboli,
soli, fragili, possono scivolare,
se e quando
determinati
messaggi che tutti
noi percepiamo e
respiriamo, vengono assorbiti senza
alcuna mediazione
o accorgimento
critico. Aurora,
Letizia, Azzurra, sono finite insieme ad altre ragazze in un giro
di prostituzione che ha toccato

diverse città d’Italia.
Da Roma a Milano. Un giro,
sembra, nato per gioco, davanti
alla tastiera di un computer. Immettendo nel motore di ricerca

I numerosi dettagli
trapelati ci parlano, da un lato,
di ragazzine che frequentano
il liceo e che, tra una lezione
e l’altra, si prestano a rapporti
sessuali a pagamento con adulti.
E dall’altro di adulti che, tra un

Quando tutto è in vendita e tutto ha un prezzo

S

ì, mi tranquillizza lasciar scorrere il mio
sguardo sul mattiniero esercito di studenti
che quotidianamente sciamano incontro
al loro dovere e al loro futuro. È a loro che
penso, quando genericamente mi viene da
parlare dei “giovani d’oggi”. Azzurra, Letizia,
Aurora non rappresentano i nostri ragazzi.
Sono tuttavia rappresentanti di qualcosa a
noi vicino. Di qualcosa che non va. Sono
l’espressione concreta e per certi versi grottesca di dove la nostra rincorsa all’avere può
portare. Sono l’incarnazione della debolezza
del pensiero corrente. Sono la nostra fragilità. E per questo ci appartengono. Così
come ci deve toccare la loro storia. A loro
tre e a tutte le nostre fragili figlie che si
nascondono dietro a questi nomi di fantasia, auguro due cose soprattutto: da una
parte, riuscire a lasciarsi alle spalle l’acerbo
cinismo che le ha portate a credere che al
mondo tutto abbia un prezzo; dall’altra, la
pazienza e la freschezza di tornare a scoprire
la sorprendente bellezza di ogni cosa. Anche
della più piccola.

appuntamento famigliare e uno
professionale, si accompagnavano
con ragazzine minorenni. A parte
lo squallore che vicende di questo
tipo, da sempre, in ogni latitudine
e in ogni luogo, suscita, qui a
lasciar sconcertati è la condotta
delle ragazzine, che raccontano
come si sia trattato di una lucida
strategia che prevedeva il baratto
del proprio corpo in cambio di
oggetti considerati desiderabili
e trendy: borse, vestiti, accessori
vari. Così, semplicemente.
Il baratto di una cosa che si possiede
(il corpo) in cambio di qualcosa
che manca (il superfluo). Sono
storie da telefilm: quelle storie che
la TV ci snocciola generosamente in ogni orario. Che piovono
giornalmente nelle nostre case,
malgrado noi. E con cui abbiamo
imparato a convivere ormai da
anni. Storie che normalmente
in famiglia abbiamo appreso a
disinnescare con una battuta o
da cui prendiamo spunto per una
discussione. Evidentemente, vi
sono solitudini in cui l’assenza
di persone di riferimento, capaci
di mediare tra queste voci, pesa
al punto da generare un corto
circuito. Un corto circuito che
investe comportamenti, desideri,
inibizioni, trasgressione, sessualità,
potere, possesso, rendendoli un
tutt’uno indistinto e pasticciato.
Un unico, grande caos dove i
protagonisti finiscono per diventare vittime e carnefici di
se stessi. Come in questo caso,
dove delle ragazzine hanno assunto comportamenti da adulti,
con convulsive modalità tipiche
dell’infanzia.

educazione

Le ragazzine scivolate nel mito dei soldi facili e della vita comoda
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La calligrafia sempre più Cenerentola

educazione

bianca bisogna riflettere, mettere
in moto i meccanismi sia del
ragionamento che dell’immaginazione, mentre davanti ad
una scheda prestampata, o ad
una tastiera, oppure al display
di un telefonino, si pensa molto
meno, perché contano solo la
velocità e la brevità della comunicazione…
Se indubbiamente la tecnologia
ci mette in grado di “comunicare
di più”, quanto questo significhi
“comunicare meglio” mi sembra
ancora tutto da dimostrare.
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aggressività indotta dai Videogiochi

Dov’è finito
il corsivo
U
na volta la “scrittura da
gallina” era caratteristica dei pochi “pierini”
che c’erano in ogni classe, ma
adesso pare proprio che a scrivere così sia la maggior parte
dei nostri scolari i quali, per
giunta, quando scrivono a mano, utilizzano spesso il carattere
stampato maiuscolo, che non
solo è brutto a vedersi, ma li
costringe a scrivere staccando
continuamente la penna dal
foglio, in un gesto di discontinuità quasi isterica.
Dov’è finito il carattere corsivo,
quello che una bimba al suo
primo giorno di scuola, anni fa,
reclamò a gran voce, pregandomi
di insegnarglielo subito, perché
adesso che era una scolara voleva
scrivere “come i grandi”?
Il corsivo esige un gesto più
fluente e continuo, è più veloce
e permette anche una maggiore
personalizzazione del tratto grafico.
Forse la causa della semi-incapacità
di scrivere delle giovani generazioni sta nel fatto che nelle aule
scolastiche - fatte ovviamente le
debite eccezioni, perché anche le
maestre di oggi non sono tutte
uguali - si scrive pochissimo.
Le verifiche consistono quasi
sempre nel “crocettare” schede
predisposte o nell’inserire singole
parole in frasi già stampate; la
lavagna serve solo per l’aritmetica, la geometria, i grafici e le
“mappe”; lo scrivere esprimendo
pensieri e riflessioni personali
è quasi scomparso… Il resto lo
fanno le tastiere dei PC - per cui
l’uso delle dita e delle mani si
limita alla capacità di pigiare sui
tasti - insieme al prevalere del
linguaggio delle immagini, sia
nella TV che nei videogiochi.
Tutto ciò incide poi negativamente sulla “manualità fine”:
quanti bimbi in crisi davanti ad
una scarpa da allacciare, ad una
figura da ritagliare, a recipienti
da riempire e da svuotare, senza
sporcare dappertutto, persino
davanti ad un frutto da sbucciare!
Colpa di troppe mamme che
si sostituiscono ai figli anche
nelle incombenze più semplici e
quotidiane, d’accordo, ma colpa
anche del fatto che i ragazzi non
si esercitano più quotidianamente
nell’attività della scrittura.
La scarsa familiarità con questa
attività induce inoltre la difficoltà crescente ad esprimersi
con proprietà anche a livello
di linguaggio parlato.
La comunicazione stessa diventa
più superficiale, riducendosi spesso
a poco più di uno scambio di
mere informazioni logistiche.
Lo scrivere invece obbliga a
“pensare”: davanti ad una pagina

mondo rosa di Anna Carissoni

E

bravo il giovane ricercatore bergamasco, Alessandro Gabbiadini, che coinvolgendo duecento studenti, ha ideato e condotto uno studio sull’impatto che
i video games violenti hanno sui giocatori. Li ha divisi in due gruppi: al primo ha assegnato giochi come

minigolf e pinball, all’altro un videogame violento.
I risultati sono stati nettissimi: il secondo gruppo è
quello che poi, con altre prove apposite, ha rivelato
“maggiore aggressività di comportamenti, minore autocontrollo e propensione ad imbrogliare”.

Adulteri lapidati e stupratori in paradiso

S

uccede che nell’Afghanistan, dove si voleva
sconfiggere i talebani a causa delle loro tetre
visioni dei comportamenti umani, è stata
reintrodotta la lapidazione per chi si macchia
di adulterio, uomo o (preferibilmente) donna. Il
buio a certe latitudini sembra non finire mai e
l’alba della libertà individuale chissà quando
spunterà. Coerentemente con questo oscurantismo,
la condotta morale deve soggiacere all’ossessione
del peccato e della colpa, la quale poi va espiata
pubblicamente, con esecuzioni raccapriccianti. A
dodici anni dalla presunta cacciata dei signori
del terrore, ci si ritrova al punto di partenza,
con imam e simili che esercitano il dominio delle coscienze e dei sentimenti. Non è tollerabile
una passione umana che si accende libera in un
contesto arcaico di bambine promesse spose a
orchi patriarcali. Anche l’amore deve rimanere

nelle mani degli altri, del padre, dei fratelli, dei
cugini, della tribù. Ogni dignità è calpestata. Si
può soltanto subire, non è dato sapere in nome
di quale opinabile equilibrio.
È abbastanza strano poi che questi stessi truci
imam, stessi giudici supremi, con concezione della
morale ad altimetria variabile, giustifichino e
anzi incoraggino la violenza dei maschi guerrieri,
miliziani di Al Qaeda, contro le infedeli. Gli
spietati giustizieri di Allah “islamizzano” le donne
“kafiri”, esseri ritenuti infelici e subumani, da
trattare quindi come “halal”, carne da macello
secondo il rituale coranico. Agli infami predoni
sono accreditati oltre seimila stupri nei quasi tre
anni del genocidio siriano. Ragazze sequestrate
sui bus, per strada, ovunque; alcune sparite nel
nulla, altre ritornate a una normalità fatta di
spaccature che non si possono richiudere.

Nonni e bimbi felici insieme

D’accordo, i territori di guerra fanno registrare
da sempre brutalità inaudite, pensiamo a quanto
avviene nella Libia post-gheddafiana, nell’Egitto
post-Mubarak e post-Morsi, in 60 Stati dove sono
in corso combattimenti, molti scatenati dalla furia
di irriducibili fondamentalisti, ma quanto accade
in Siria lascia sgomenti. Filtrano testimonianze
agghiaccianti. Si sa di ragazze non arabe, individuate
dai miliziani qaedisti, che vengono ferite agli arti,
perché non possano reagire mentre sono violentate.
Una di loro ha raccontato che nelle tasche degli
stupratori sono state trovate pillole di viagra e
“una lettera firmata direttamente dal loro
imam, in cui si promette che andranno
comunque in paradiso”. E le loro vittime
dove andranno, all’inferno? Prima dell’aldilà,
dovrebbe esserci un al di qua di giustizia per
tutti i disumani carnefici.		
(g.z.)

Orfani
del desiderio

R

A

lla lettera di un anziano che, su “La
Stampa”, si dichiarava “felice di non essere
nonno” a causa dei tanti problemi del mondo
d’oggi, una signora ha risposto invitandolo a
ricordare i tempi in cui le condizioni di vita
erano anche peggiori - fame, guerre, ecc… - e
affermando che “anche i giovani genitori di oggi
in situazioni di precarietà sanno rimboccarsi le

maniche, garantire l’indispensabile ai loro bambini
e dare loro un futuro, magari con l’aiuto dei…
nonni”. Un’altra nonna gli ha scritto che “se
i nipotini sono una grande ricchezza per i loro
nonni, anche questi ultimi lo sono per i loro nipoti,
perché lo scambio di amore, di gioia e di fiducia
reciproco farà dei piccoli degli adulti più fiduciosi
e fa degli adulti dei vecchi più sereni”.

ubare ai nostri figli la capacità e
l’esperienza del desiderio, coltivato a
lungo, è un po’ come rubare i loro sogni.
Il desiderio è una leva potentissima:
desiderare qualcosa e non poterla avere
subito mette in moto energie e strategie
spesso inusitate; le forze del cuore e della
mente vengono finalizzate ad uno scopo
il quale, una volta raggiunto, è di grande
soddisfazione e gratificazione. Eppure
gli adulti, non solo i genitori, purtroppo,
negano spesso ai bambini ed ai giovani
quest’esperienza, soddisfacendo tutti i loro
desideri nel più breve tempo possibile, spesso persino prima che li abbiano espressi.
“Ridete quando vostro figlio dice delle
stupidaggini e delle volgarità, si sentirà
molto arguto”, recita un altro sarcastico
detto. Che andrebbe specificato un po’, a
mio parere, aggiungendo che stupidaggini
e volgarità non dovrebbero spuntare mai
nemmeno sulla bocca di mamma e papà,
perché oggi purtroppo assistiamo a tanti
discorsi futili e addirittura al turpiloquio
anche da parte degli adulti, a tutti i livelli,
dal momento che i discorsi stupidi, banali e
spesso scurrili ci entrano in casa a valanghe anche dagli schermi della tv e dei
social network.

15 Stile libero di Giuseppe Zois
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Il complesso musicale modenese
ha un repertorio che è un inno
alla vita e ai valori-guida
dei nostri giorni.Testi molto
belli e densi, che celebrano
la speranza, la solidarietà
e l’altruismo. Dice un loro
successo: “È Natale ogni volta
che credi a una stella, anche
in mezzo ai tuoi guai”.

Gli eroi della quotidianità
I “Controtempo” cantano la speranza e il desiderio di guardare le stelle
Controtempo e anche
controtendenza. In un’epoca
in cui presentarsi con
una propria identità e fare
scelte forti può anche costare,
questi ragazzi propongono un
repertorio di motivi vivaci:
saldi nei principi e universali
nel modo di comunicarli attraverso il genere che fanno,
quello del rock italiano.

I

“Controtempo”, che provengono da una terra sanguigna
e poco incline alle mezze
misure o al camuffamento, non
hanno esitato a “dichiararsi”. Parla
per loro un canzoniere che non
lascia dubbi su un percorso: che
è fare buona musica con una testimonianza
nitida. Per
a se vogliamo cui cantano
un messagpossiamo
gio che
è musica
rinascere
come piace
ai giovani e al tempo stesso un
invito a riflettere. Lo fanno con
un linguaggio moderno, incisivo,
ma anche soffuso di tenerezza,
che sfuma nella poesia. Non
parole al vento: chi ascolta è
subito preso da questi quattro
ragazzi pieni di vita, esuberanti e
comunque coerenti, con accento
romagnolo inconfondibile. C’è
un significato che prende nei
loro versi e nelle loro note e
resta addosso, proprio perché la
comunicazione è efficace, mirata.
Dice Marco Spaggiari, leader del
gruppo, chitarrista, cantante e
autore di alcuni testi: “Per noi è
stata una scelta naturale, per agitare
e far ritrovare anche in questi tempi,
confusi e di sbandamento, un posto
alla speranza. Prendiamo il Natale, che
noi abbiamo messo in una canzone:
pare l’icona del quadretto famigliare
perfetto, in cui tutto va a meraviglia,
secondo lo standard pubblicitario e
consumistico. Sappiamo bene che non
è così. La vita ha le sue ruvidezze,
le cose storte da affrontare e Natale
arriva a ricordarci che è la festa più
vicina alla sofferenza di ogni persona, di ogni famiglia. Natale viene a
parlarci di un Dio che si fa bambino,
mendicante d’amore sulla terra, è

M

In
il cielo che scende a Betlemme per
illuminarci, per offrire una pace al cuore
inquieto dell’uomo. Sopra gli alberi,
nella notte dei pastori, si accendono
angeli e stelle. Quel Bambino non
ha esitato ad affrontare la paglia
come culla, una stalla sporca, perché
nessuno aveva aperto la porta di
casa, il freddo e la povertà. Un Dio
che vuol provare anche le lacrime
dell’uomo e sperimenta la nostra
vita frantumata nelle difficoltà e
negli affetti. Il Natale, così come
la Pasqua, la Pentecoste, insomma
il Vangelo, sono una speranza di
cambiamento, di prospettiva più alta:
qualcosa che comincia in una grotta e
poi va avanti fino al Calvario e alla
pietra rovesciata del sepolcro. È un
invito a quella parte dentro di noi che
non si rassegna alle ingiustizie, alle
prepotenze, alla disonestà. Possiamo
rinascere, ripartire, costruire”.
La gente capisce, coglie la filigrana
dentro il testo del brano, firmato
da Spaggiari stesso, che ha voluto
immettervi contenuti universali.
“È un Dio che si fa vicino a te. Tra
le molte visioni di fede che ci sono,
quella cristiana mi prende per la sua
concretezza. Non c’è una divinità
astratta, che se ne sta per aria o chissà
dove: qui c’è un Dio che non esita

N

tutti i giorni

Eroi

Oggi mi sento di esserci/come
un bambino che scopre il mondo
/oggi c’è un tempo da scrivere/
dentro a una storia che ha
scelto me/e allora butto gli schemi standardizzati/per vivere
comodi e rassegnati/io li butto
con vuoto a perdere/prima che
quel vuoto riempia me/favola
nella realtà/che spinge ogni
passo più in là/io la vivo
e vivo la mia storia...
Voglia di credere negli eroi/
in gente che non si arrende mai/
e voglia di esserci anch’io da
adesso in poi/in tutti i giorni
eroi/e in tutti i giorni.../ogni
vita è lasciata da scrivere/tra
coraggio e fatica da vivere/
e come un bambino che scopre
il mondo/io riscopro nuovo ogni
attimo/di questa nuova realtà,
che spinge i miei passi più
in là;/io la vivo e vivo questa
storia:/voglia di credere negli
eroi,/in gente che non si arrende
mai/e voglia di esserci anch’io
da adesso in poi/e c’è la voglia
di credere negli eroi/dentro
a ogni favola/dove ogni giorno
è l’impresa che non sai/in tutti
i giorni eroi/e in tutti i giorni...
(…)

di paura. Ci vuole ancora più propulsione ora, perché l’ostacolo ci appare
più grande, quasi insormontabile”.
Per Luca Benazzi, batteria, “la
speranza è alimentata da quello
che facciamo. Dalla quotidianità
può sorgere la speranza anche dalle
piccole cose. Non dobbiamo perderci
d’animo. Personalmente la trovo e
la vivo anche nella fede in Dio”.
“In questi quattro anni insieme
- riprende Patrizio Pastorelli
- negli incontri fra la gente, ai
concerti, abbiamo avuto lezioni
di speranza da persone che erano
molto più sfortunate e provate di
noi. Siamo stati con una squadra
di hockey su carrozzella della nostra
città, Modena, che ci ha trasmesso
una straordinaria, esemplare forza
interiore”. A
questi coragel terremoto
giosi tessitori
di fiducia
angeli
nonostante
la disabilità, sotto le nuvole
il gruppo ha
dedicato un album e un video,
con l’eloquente titolo “In tutti i
giorni eroi”. Il brano “Grazie” è un
inno di gratitudine a Colui che
ogni giorno ci dona “fiato e vita”.
Proprio a Modena, città colpita
dal terremoto - fanno osservare
Pastorelli e Benazzi - si è respirata la
voglia di futuro che si alza anche da
sopra le rovine. È la parte migliore
di ogni uomo: “In un mondo molto
individualista, dove è quasi considerato
da pazzi dare gratuitamente, abbiamo
visto gente abbattere ogni barriera
personale e donarsi con generosità
e con altruismo. Ci si è presi per
mano e si è andati avanti insieme,
gli individui e la comunità”. Alle
vittime del terremoto del 2012
i Controtempo hanno dedicato
la toccante canzone “Angeli sotto
le nuvole”, presentata a Modena
durante il concerto di beneficenza
“Teniamo botta”.
Insomma, la speranza - conclude Marco Spaggiari - “è credere
in una stella anche oltre i propri
guai. L’uomo, più riesce a guardare
in alto, più riesce a vincere le sue
difficoltà. Se non alziamo lo sguardo,
finiamo dentro una palude. La stella
del Natale ci traghetta alla meta,
come fece con i Magi”.

L’immagine di copertina
dell’album “Tutti i giorni eroi”.
I Controtempo sono usciti in
maggio con un nuovo percorso al
quale hanno lavorato per mesi con
Beppe Carletti dei Nomadi. Sopra
il titolo, il gruppo rock durante
una registrazione ad Assisi e con
Fabrizio Frizzi per Frate Indovino.
Servizio fotografico
di Pietro Gerboni

ad assumere la nostra umanità, con
relative debolezze e fragilità. È un
Dio che viene accanto a te e va poi
a morire in croce. Noi oggi abbiamo
perso per strada il concetto vero della
speranza. Che per me è una certezza
radicata: qualsiasi cosa ti succeda,
non può mai essere l’ultima parola.
Alla fine il bene vince sempre sul
male. La speranza non si ferma mai,
non si arresta di fronte a niente.
Oggi c’è in giro molto fatalismo, noi
vogliamo indicare che c’è un Bene
che non ci abbandona mai, che è
sempre lì a risollevarti”.
Di speranza - dice Patrizio Pastorelli, basso - abbiamo ancora
più bisogno in questo momento,
“proprio perché siamo inondati ogni
giorno da una cronaca di pessimismo e
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Il laser che vince la prostata

Con un solo giorno d’ospedale Ivano Vavassori opera e dimette i pazienti

N

on se ne parla volentieri,
ma è utile farlo. Senza
paura, anzi, con prospettive
che ora rasserenano non poco
chi deve recarsi dall’urologo.
Oggi per la prostata c’è il laser
e in un giorno si può risolvere
il problema ed essere dimessi.
La prostata è formata da due
zone: una più periferica, l’altra
più centrale. La parte periferica
è preponderante fin verso i 40
anni, età dopo la quale, per uno
squilibrio ormonale proprio di
tutti i maschi - al punto da essere
considerato parafisiologico - la
parte centrale tende ad aumentare, come se fosse un fibroma,
che cresce nel tempo. Parliamo
dell’ipertrofia prostatica benigna.
Ivano Vavassori la spiega così ai
suoi pazienti. “Voi immaginate la
vostra prostata come un mandarino,
con una buccia di un centimetro e
mezzo, dentro la polpa. Prendete una
biro, fatela passare da una parte
all’altra, quello è il canale dell’urina,
il resto è la prostata. Se il fibroma
- cioè la polpa del mandarino - si
sviluppa in maniera centrifuga, cioè
verso l’esterno, non pone grossi problemi nell’urinare, per cui uno può
avere anche una prostata ingrossata
senza controindicazioni. Se cresce in
maniera centripeta, va a stringere
il canale che corre al centro, con il
risultato che si fatica a urinare, fino
all’impossibilità”.
Un epocale cambiamento nella
chirurgia della prostata è avvenuto
grazie alla scoperta fatta nel 1997
da Peter Gilling con la sua équipe
neozelandese, che ha introdotto
il laser. Gilling ha pensato di
mimare l’intervento che si fa a
cielo aperto per via endoscopica,
agendo con il laser ad holmio che
esegue tagli precisi di 0.5 mm e
coagula all’istante, evitando le
emorragie tipiche della TURP
e dell’intervento a cielo aperto.

Tutto in un giorno

Il laser ha portato due straordinari
vantaggi: 1) enucleare per via endoscopica l’adenoma, esattamente
come si faceva a cielo aperto, su
tutte le masse prostatiche, piccole o grandi, fino a 100, 200
anche 250 grammi; 2) portare

Dice Vavassori: “La
degenza in un reparto
chirurgico di eccellenza
in un grosso ospedale va
dai 600 agli 800 euro
al giorno. Con il laser
la degenza è di un
giorno; con l’intervento
endoscopico si va dai
3 ai 5 giorni; con quello
chirurgico si arriva a 7.
La convenienza
economica del laser
è netta, con vantaggi
per il paziente e costi
più bassi per il sistema
sanitario”.

quasi a zero il sanguinamento
per l’intervento.
Record personale di Ivano Vavassori:
l’asportazione di 300 grammi di
prostata, fatta con il laser. In virtù
proprio del laser, il paziente viene
normalmente dimesso dopo una
notte di ricovero. In uno spazio
di ore, e in pratica senza rischio,
si fa ciò che prima richiedeva
giorni, addirittura settimane
in tempi non lontanissimi. Il
laser, tra l’altro, produce anche
un effetto anestetico sulle fibre.
Insomma, rapidità, gestione non
invasiva per l’intervento e assenza
di dolore: quella che si chiama
una rivoluzione.

Quell’uomo

alla consolle

Ivano Vavassori, la figura del
chirurgo tradizionale tramonta e
fa spazio ad una imperativamente
più tecnologica…
Oggi i congressi di livello mondiale, come quelli delle due Società,
Americana ed Europea di urologia,
hanno i loro contenuti scientifici
per l’85% legati a procedura con
tecnologia. Laparoscopia, chirurgia
robotica, chirurgia endoscopica,
chirurgia laser: ormai gli spazi per
la chirurgia tradizionale sono ridottissimi. Certo, vedere un chirurgo
che sta dietro una consolle, è una

visione che si allontana sempre più
dall’idea di medico fin qui avuta,
quello che guardava il paziente,
palpava, poi procedeva con il suo
bisturi all’insegna dell’aprire per
vedere. Certamente la preparazione
conoscitiva e clinica di base resta
fondamentale e deve essere solida
e aggiornata. Uno può essere preso
fin che si vuole dalla tecnologia,
ma deve sapere come e quando
applicarla. La cosa più importante
che ho imparato in questi anni
è che se l’indicazione è giusta,
la tecnologia può andare bene;
se è sbagliata, la tecnologia può
produrre anche danni. Chiaro che
occorre anche saper manovrare
la macchina.

Se c’è

il tumore

Una distinzione che va comunque
tenuta presente e sottolineata è
quella fra l’ipertrofia prostatica
e il tumore alla prostata…
La prima è un tumore benigno,
l’altro maligno. Ritornando al
nostro mandarino, che è costituito da una buccia di 1,5 cm
e la polpa - cioè l’adenoma che
cresce sulla spinta ormonale e
anche alimentare oltre alla tendenza genetica - è un fibroma
benigno. Il tumore alla prostata
nell’82% dei casi insorge nella
buccia, dunque nella parte più

periferica. È un killer silenzioso,
perché in quella parte periferica,
nelle fasi iniziali, non dà disturbi
ad urinare. Solo nel 18% dei casi
cresce nell’adenoma, cioè nella
polpa del mandarino. Questo
cancro è asintomatico fino a
stadi molto avanzati. Quando
un paziente arriva da noi e ha
sintomi da tumore, di solito non
lo possiamo operare. Il cancro alla
prostata - con 36 mila nuovi casi
all’anno in Italia - è la seconda
causa di mortalità nel maschio
adulto e sempre nel maschio
adulto è la prima causa di tumore, come frequenza: più di
quello del polmone. Più precocemente viene fatta la diagnosi
e più salgono le probabilità di
guarire il paziente e non solo di
curarlo. Occorre dire che quando
ci sono numeri così alti di casi, i
laboratori di ricerca e le aziende
farmaceutiche investono molto,
sicuri di un ritorno. Fino a 8
anni fa avevamo un solo farmaco
per pazienti in chemioterapia da
prostata; 4 anni fa se ne sono
aggiunti 3 e dal dicembre 2013
ne abbiamo altri 5, per un totale
di 9 farmaci.

Tra

prima e dopo

Quali conseguenze ha un intervento sulla prostata?
L’intervento che toglie l’adenoma, la polpa del mandarino per
intenderci, ha un’unica sequela
che colpisce il 78% dei pazienti,
che è l’eiaculazione retrograda.
L’orgasmo resta normale, ma
non c’è più fuoriuscita di liquido seminale dall’uretra. Questo
avviene con qualsiasi tipo di intervento che asporta l’adenoma.
Con l’intervento per il tumore,
invece, dove bisogna asportare
non solo la polpa, ma anche la
buccia, e oltre, fino alle vescichette seminali, può venir meno,
oltre alla eiaculazione, anche la
capacità di erezione. Si può avere
comunque una sorta di orgasmo,
che è determinato dalla contrazione della muscolatura pelvica
oltre che dai dotti eiaculatori,
magari di minore intensità, con
un possibile decremento della
soddisfazione sessuale.

Nell’ospedale dei Missionari Saveriani

Un viaggio umanitario ogni anno in Bangladesh
Una volta all’anno Ivano Vavassori si reca nel
Bangladesh a portare un po’ del suo mestiere
e della sua umanità tra popolazioni che vivono
dolori, miserie e privazioni di ogni genere.
«Faccio un po’ di chirurgia urologica su persone
disperate, che spesso sono condannate a morire
del nostro antico “mal della pietra”. Lì, o hai i
soldi e puoi farti curare o non hai alternativa al
soffrire in modo disumano sino alla fine». Il suo
improvvisato ospedale è alla Missione dei

Padri Saveriani, che prima hanno aperto un
ambulatorio, poi pian piano hanno aggiunto qualche letto di degenza, quindi una sala
operatoria. «Con il cuore generoso degli italiani,
ogni anno si portano laggiù un po’ di macchinari
e strumenti che noi scartiamo. Ora stiamo cercando di installare un po’ di attrezzature base per
l’endoscopia. Quando arriviamo, si formano code
chilometriche di persone bisognose di interventi e
di cure. Dovremmo lavorare giorno e notte per

rispondere alle necessità e spesso lo facciamo. È
una battaglia continua, anche perché ci rendiamo
conto che poi, una volta partiti noi, molti di quei
disperati dovranno convivere con i loro malanni per
mesi, forse fino al nostro prossimo arrivo. Quante
vite sospese attorno a noi, di cui non ci rendiamo
conto nel nostro quotidiano correre. La fame lì
divora la vita, la stessa speranza. L’essenza del
fare il medico, d’altra parte, è questa: io mi faccio
cura del tuo problema e cerchiamo di risolverlo».

Rivoluzione
in 12 anni

I

vano Vavassori sta per
arrivare a quota 1.500
interventi (1.348 a inizio
novembre 2013). Opera
all’Ospedale di Treviglio (tel.
0363-424325, 0363-304241,
numero verde 800-638638,
urp@ospedale.treviglio.bg.it)
e alla Clinica Villa Margherita
(tel. 06-862751). Ha pubblicato su una tra le riviste più
autorevoli in campo mondiale,
“European Urology”, la casistica di 330 pazienti seguiti
dall’inizio del trattamento e
tutti controllati sull’arco di
3 anni. Nato a Bergamo nel
1957, laureato in medicina
alla Statale di Milano nel
1983, Vavassori si è specializzato in urologia sempre a
Milano. Dopo gli esordi al
San Raffaele all’Ospedale di
San Donato, nel 1995 è stato
chiamato all’Istituto Clinico
Humanitas di Rozzano, al
fianco del prof. Pierpaolo
Graziotti. Tre anni dopo
era già direttore dell’unità
operativa urologica delle
Cliniche Gavazzeni di Bergamo, entrate nel 2000 nella
costellazione Humanitas.
Dal 2011 dirige Urologia
all’Azienda Ospedaliera di
Treviglio. Vavassori è membro della Società europea e
della Società americana di
urologia. Il decollo in Italia
degli interventi col laser sulla
prostata risale al 1999: “Subito mi resi conto - ricorda
Vavassori - che avevamo fatto
un doppio salto nel futuro.
La curva di apprendimento
della metodica non era facile, anche perché cambia
completamente l’approccio
terapeutico”.
Molti accampano la scusa
che il laser costa: ma 150
mila euro per un ospedale non sono una cifra che
spaventi; altri si professano
reticenti tecnologici. Oggi
in Italia ci sono 20 centri di
urologia che lavorano con
la tecnologia laser.
L’urologo bergamasco è
diventato un punto di riferimento a livello europeo.
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Accedere al servizio
In queste settimane si parla molto di Twitter,
uno dei principali social-network che è da poco approdato in borsa. In Italia non ha ancora il successo
di Facebook, nonostante sia molto usato dai VIP e
abbia una buona diffusione tra i giovani. Per iniziare,
collegatevi al sito www.twitter.com.
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2

Creare un profilo
Compilate i campi in basso a destra con il nome,
indirizzo e-mail e password da usare per il servizio.
Nella schermata successiva vedrete un riepilogo dei
dati inseriti, qui potrete scegliere il vostro nome utente
che vi distinguerà all’interno di Twitter. Fate clic su
Crea il mio account per concludere.

Twitter

3

Come si usa Twitter
Una volta effettuato l’accesso, nel campo Cerca,
in alto a destra, potete trovare amici, parenti, VIP o
altri utenti attraverso il loro nome utente. Per condividere un messaggio, scrivetelo nel campo Tweet in
alto a sinistra, e ricordatevi di non superare il limite
dei centoquaranta caratteri.

Gusteremo il cibo senza mangiarlo

Grazie a una nuova tecnologia,
in futuro, assaggeremo piatti
virtuali, solo gusto e nessun
tipo di controindicazione

A

rriva dalla lontana
Singapore, per la precisione dalla National
University of Singapore, una delle
tecnologie più innovative degli
ultimi anni. Questo sofisticato sistema sarebbe in grado
di simulare le più classiche
sensazioni del gusto, grazie
a elettrodi che stimolano la
lingua. In poche parole, quando questa tecnologia arriverà
nelle nostre case, saremo in
grado di gustare solo il piacere
dei piatti, senza assimilare né
grassi né calorie, con buona
pace per tutti i golosi.
Sia chiaro, il sistema è, in
questo momento, ancora in
fase sperimentale ed è capace
di controllare solo le percezioni
più importanti: salato, amaro
e acido più l’umami, che in
giapponese vuol dire saporito, ed è legato al glutammato.
Non c’è niente di chimico in
questa invenzione, la persona
che vorrà usarlo dovrà solo
tenere in bocca
una sorta di linguetta metallica.
Le stimolazioni
elettriche, unite
a una variazione di
temperatura, modulate in modo
preciso, sono in
grado di far sentire il gusto, senza
ingoiare niente.
Già nel 2010, uno studio
condotto da ricercatori internazionali aveva dimostrato
che il cibo visto al computer

Commercio elettronico

dà la stessa emozione del cibo
reale. Ma a mancare, fino ad
ora, era soprattutto il piacere
di sentirne la bontà.
Si parla già di “sapore digitale” e
di tutte le future applicazioni di
questo sistema, dai videogiochi
al cinema che riusciranno a
interagire maggiormente con il
pubblico, creando un’esperienza
ancora più realistica, ma può
esserci un futuro anche in
diversi settori della medicina.
Con questi dispositivi digitali si
potranno rendere più intensi i
sapori dei cibi o delle bevande,
per i malati di cancro durante
la chemioterapia, oppure dare
ai diabetici la possibilità di
gustare lo zucchero, senza aumentare realmente la glicemia
nel sangue.

U

Metti 60

Consegne

veloci
ed ecologiche

A

secondi sul Web

na sorprendente ricerca americana è riuscita ad
analizzare i comportamenti medi degli utenti
di Internet di tutto il mondo,
all’interno di un singolo minuto.
Com’è possibile vedere dal grafico,
gli utilizzi più comuni del Web
sono piuttosto omogenei, ma sono
le quantità dei flussi a lasciare
di stucco. Ogni 60 secondi, in
tutto il pianeta, vengono spedite
204 milioni di e-mail, mentre
sono oltre 2 milioni le richieste
di ricerca su Google. Vengono
pubblicati su Facebook oltre 40.000 messaggi e
nascono la bellezza di 571 siti Web, dai più piccoli
siti personali alle più grandi realtà aziendali. Quanto
a Twitter invece, ogni minuto vengono pubblicati

278mila messaggi brevi da 140 caratteri, mentre
su Instagram, il social network nato per la condivisione di fotografie via cellulare, si pubblicano
oltre 210.000 fotografie, con una media di 36.000
scatti ogni secondo della giornata. Amazon si conferma come uno dei più popolari siti di commercio
elettronico del mondo, vendendo un po’ di tutto a
prezzi concorrenziali, ogni minuto si raccolgono ordini
per 83.000 dollari, l’equivalente di 60.000 euro.
Gli acquisti di album musicali o di singoli brani
attraverso Apple iTunes, il più grande negozio di
musica online del mondo, corrono al ritmo di 14mila
pezzi. Da questa radiografia è facile tirare le somme:
i dati in movimento sono spaventosamente tanti e
in continua crescita, buona parte della quotidianità
viaggia attraverso i canali virtuali Ma della vita
reale, è rimasto ancora qualcosa?

mazon, il gigante del commercio in
Rete, famoso anche per le spedizioni
rapidissime dei prodotti, vuole stupire il mondo
consegnando i pacchi direttamente via aria.
Non stiamo parlando di fantascienza, ma non
siamo poi così lontani. Per il servizio Prime
Air, ancora in fase di sperimentazione, ma
con l’obiettivo di essere pronti entro 5 anni
negli USA, Amazon utilizza dei mini droni
chiamati Octocopter, speciali elicotteri in
miniatura, dotati di 8 motori, radiocomandati
a distanza. I droni dell’azienda di Amazon,
che viaggiano senza pilota, perché controllati
da un computer a bordo, potranno trasportare
colli pesanti fino a 2,5 chilogrammi, una soglia
che rappresenta oggi l’85% delle consegne del
negozio online. I droni possono coprire zone nel
raggio di 16 chilometri dai magazzini e sono
in grado di raggiungere l’acquirente dell’ordine in mezz’ora, anche grazie a un’efficiente
localizzazione GPS. Con Prime Air c’è un
taglio considerevole delle spese e dei tempi di
consegna, a beneficio di tutti. Inoltre, questa
nuova tecnologia porterà una riduzione delle
emissioni inquinanti: questi veicoli sono completamente elettrici, a differenza dei camion
per i trasporti su strada. Non sappiamo se e
quando vedremo questi droni volare per i nostri
cieli, ma la soluzione è in ogni caso intrigante,
a tal punto che altre realtà commerciali stanno
iniziando a sperimentare tecnologie simili.
La scorsa estate sul Web ha fatto scalpore il
video pubblicato dalla catena statunitense
Domino’s con il suo DomiCopter, un drone
volante che consegnava due pizze direttamente
a casa del cliente.
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Fra’ Fulgenzio Monacelli, 48 anni da missionario in Amazzonia

Con gli ultimi per amore
Fra’ Fulgenzio Monacelli è
un missionario che pare
uscito da un’antica stampa.
Proprio come quelle figure
che, prima dell’avvento
della tv, si recavano nei
paesi a promuovere la causa
dell’annuncio del Vangelo,
proiettando diapositive, che
nei bambini di allora accendevano fantasie
più di Harry Potter.

Fra’ Fulgenzio Monacelli,
fotografato nel convento di Gualdo
Tadino, suo Comune d’origine (è
nato a Grello), prima della nuova
partenza per l’Amazzonia.

lasciato al governo, sotto il peso di
una opprimente trafila burocratica,
che toglie ossigeno a ogni miglior
iniziativa privata. Avevamo iniziato
una scuola per impiegate domestiche:
donne che di giorno lavoravano e
lto, di bell’aspetto, con
alla sera studiavano e noi offrivamo
una folta barba bianca
che gli incornicia il volto
gratuitamente questa opportunità, con
e una forte rassomiglianza con il
libri e quaderni. Alla fine abbiamo
dovuto gettare la spugna”.
frate che sorride dalla copertina
di Frate Indovino, dà l’immagine
Butto là una provocazione a fra’
di una solida quercia. Ma ha
Fulgenzio: è difficile insegnare la
vita in Amazzonia? “Da quando sono
il cuore tenero e semplice di
andato giù, 48 anni or sono, mi sono
un bambino, che si commuove
Se ne andò da Grello che aveva 27 anni: si sta prodigando con dedizione
buttato con entusiasmo nello sport,
sull’onda dei ricordi, pensando
ai volti del suo paese d’origine,
che resta uno straordinario mezzo di
totale per gli altri, prima nell’Alto Solimões poi a Manaus. I profondi
che ora sono diventati memoria,
catechesi ancor oggi, soprattutto in
cambiamenti sociali e culturali intervenuti e le sfide del futuro. Il coraggio,
questo contesto; poi c’è la musica, ho
e a quelli d’oltreoceano, nella
creato una corale che si rinnova ed
sua sterminata parrocchia amazle fatiche, la nostalgia e le speranze. Tornato al paese per ricordare
zonica, dove si spende da una
ha raggiunto un buon livello qualitai 50 anni di Messa, è ripartito subito dopo la visita del Papa ad Assisi
tivo a Manaus. Fare il missionario è
vita. Precisamente da 48 anni.
Originario di Grello, frazione di
portare letizia, accompagnare verso
Gualdo Tadino, dov’è nato il 5
collaboratore. Ma ancora non coquasi due milioni di abitanti: “È
l’autosufficienza, amare il prossimo
G
li esordi
marzo del 1938, quando partì,
nosceva il portoghese. Quando
quasi come una metropoli europea con i fatti e non solo con le parole.
dei Cappuccini
aveva preso Messa da due anni.
dice fra’ Fulgenzio -: hanno aperto
ci ripensa, gli viene in mente lo
Tutto serve per avvicinare le nuove
una zona franca che ha richiamato
Era nel pieno della gioventù:
smarrimento che provò appena
generazioni, per mandar messaggi,
in Alto Solimoes
sulle spalle portava la leggerezza
moltitudini di persone, tutte affascigiunto alla nuova destinazione.
intrisi di testimonianza. Come indi 27 primavere.
“La prima predica che feci non riuscivo
Il 28 febbraio 1908 la Sansegnava san Francesco ai suoi frati:
nate dal sogno dell’andare a vivere
più a terminarla. Non mi venivano le
ta Sede affida all’Ordine dei
predicate il Vangelo, a volte anche
Si liscia la barba mentre rivisita
in città, di star bene, di affrancarsi
Frati Minori Cappuccini la
la sua lunga esperienza. “Quando
parole per concludere”. Le avrebbe
con le parole, per dire quanto fosse
per sempre dalla povertà”.
arrivai, ero a digiuno totale di ciò che
Missione del Rio Negro in
dovute trovare presto, però, per
necessario l’esempio”.
Il prezzo da pagare è stato duro
mi aspettava. Allora si partiva anche
poter conversare con gli indios, molti
in fatto di sradicamento. Il primo
L’emergenza più acuta resta, ancor
Amazzonia.
L’Ordine affida la Missione
oggi, la povertà, con le malattie
così, d’istinto e d’impeto, per il fuoco
dei quali semicivilizzati, i “caboclos”
abbozzo di miracolo economico è
che ci ardeva dentro e che ci spingeva su
(un meticciato tra un bianco e un
alla Provincia Umbra. Il Midurato poco e il lavoro è mancato
che si porta dietro: “Per esempio,
avamposti poco conosciuti in generale.
indio), con parecchi analfabeti.
nistro Provinciale era padre
ben presto, con le conseguenze di
abbiamo avuto in questi due anni un
Non sapevo niente di quella gente,
emarginazione e degrado. “Hanno
forte afflusso di haitiani. In chiesa ci
Anno dopo anno, lì ne visse 16
Giulio da Perugia.
molto intensi e fecondi di bene,
Il 9 marzo del 1909 la
perso anche la loro identità, il senso
chiedono alimenti, vestiti, accoglienza,
i loro gusti, modi, attese, esigenze.
dentro le varie parrocchie in cui
dell’appartenenza. Gli indios hanno
di tutto. Ma c’è anche tanta generosità,
proposta è ribadita dal MiCominciai presto a capire che non
doveva muoversi. “Mi sono mosso
nistro Generale, approvata
ricchezze culturali straordinarie che
forse più che nel benestante Occidente,
ero lì per insegnare, ma che era più
importante - prima
nel solco tracciato
dal Definitorio Provinciale,
hanno via via lasciala gente ci vuole
trasmessa
alla
Curia
Generale
bene, ci avvolge di
di tutto - imparare,
dai
predecessori,
pioto
in
larga
parte
per
“Fare il missionario
Partì per l’Amazzonia
il
10
marzo
e
ufficialmente
calore. Non possiamo
immergermi nella
nieri
in
saio
che
strada.
Devastante
è portare letizia,
quando aveva 27 anni.
comunicata a tutta la Prod’altronde fermarci
a tale riguardo la
loro storia, la loro Ha vissuto le stagioni dei insieme al Vangelo
accompagnare verso
cultura, le tradizioni.
si rimboccarono le
vincia il 20 aprile.
televisione, che è l’autosufficienza, amare davanti alle difficoltà
missionari pionieri che
Il 24 aprile la Santa Sede
che sorgono. Il nostro
Insomma, fare un
maniche per portare
arrivata dappertutto,
il prossimo con i fatti e
dovevano fare di tutto:
bagno di umanità”.
istruzione e formazioportando conformiimperativo è dare.
conferma la creazione della
non solo con le parole”.
dal maestro al medico
Chissà se laggiù
ne, aprendo scuole,
nuova Missione del Rio Negro,
smo, appiattimento,
Questa è la missione
ci sono ancora alinsegnando mestieri,
sotto la diretta responsabilità
quella brodaglia di
dei cristiani prima
cune capanne ciuffate di paglia.
facendo anche assistenza sanitaria
della Propaganda Fide e il 30
telenovelas che poi fanno tendenza e
ancora che dei missionari. Dobbiamo
novembre affida ai Cappuccini
orientano i comportamenti. Un’illulasciarci guidare dalla speranza. Noi
Per 16 anni, è stato “all’interno”,
quand’era il caso, cioè spesso”.
Lì, nell’Alto Solimões erano stati
della Provincia dell’Umbria
sione non costa niente, in apparenza,
lanciamo il seme, poi lasciamo fare
come dicono i Cappuccini, che
da oltre un secolo hanno la loro
aperti alcuni collegi per favorila cura pastorale.
ma di fatto ha un prezzo elevato nel
anche al Signore delle stagioni”. L’obIl 30 giugno di quello stesprogressivo impoverimento del proprio
bligo missionario è testimoniare,
missione in quella fetta di Brasile,
re la scolarizzazione dei ragazzi
so anno partono da Napoli
motivare, coinvolgere, bruciare
dove tutto è grande, smisurato. È
più lontani e che non potevano
patrimonio culturale”.
il territorio dell’Alto Solimões,
percorrere km e km ogni giorno,
alla volta di Manaus quattro
la vita lontano da casa in nome
La “cattiva maestra” di Popper
cappuccini della Provincia
esposti a rischi di ogni genere, dai
al confine tra Colombia e Perù.
dell’amore. Lui, fra’ Fulgenzio,
tiene cattedra globale ormai:
Basterà dire che il quartier genepredoni agli animali selvatici. Fra’
“Forse - rincara fra’ Fulgenzio - in
umbra: padre Domenico
insiste a seminare il futuro, pur
rale dei Cappuccini, a Manaus,
Fulgenzio fece anche il professore
Amazzonia è ancora più cattiva che
da Gualdo Tadino, padre
portandosi dentro squarci affetdista qualcosa come 1.500 km. dal
per alcuni anni: “Dall’Italia ci
nella nostra Europa. Vende paradisi
Ermenegildo da Foligno,
tivi che si fanno sentire, come la
padre Agatangelo da Spoleto
morte di un fratello, Mario, pure
“teatro delle operazioni”. Dopo
arrivano aiuti preziosi, anzi decisivi
di cartapesta, felicità con sconti da
4 mesi di primo ambientamento
per poter andare avanti. Non era
e fratel Martino da Ceglie
supermercato. La vita reale è ben
Cappuccino e pure missionario in
a Manaus, fra’ Fulgenzio fu infacile operare nella miseria, dovendo
altra cosa, rispetto a quella mostrata
Amazzonia. “Io mi dichiaro forte
Messapico.
viato “all’interno”, come parroco
comunque fare, dar da mangiare
Il 26 luglio 1909 arrivano
sul piccolo schermo”.
piangendo”.
a centinaia di bambini e ragazzi,
a Manaus e sono ospiti del
Molto è cambiato e sta camoffrire scuola e alloggio. Non si può
vescovo monsignor Federico
biando anche nel panorama
Benício de Souza Costa e poi
vivere d’aria”.
missionario dei Cappuccini: “Noi
Manaus, capitale dell’Amazzonia,
s’insediano nella chiesa di
oggi non abbiamo più collegi, non
15 ore di aereo da Roma, oggi conta
abbiamo più ospedali, che abbiamo
San Sebastiano.
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Io dico che… di frAM

Sportello aperto

con Andrea Battara

Perché non ci europeizziamo La cittadinanza per
nella sicurezza sulle strade?
i figli di stranieri

A

fine anno sono state diffuse le statistiche sui
morti in incidenti stradali. C’è da rabbrividire a
leggere le cifre della strage quotidiana sulle nostre
strade: la media è di 10 morti al giorno. Un immenso
cimitero di 3.653 vittime, un quarto delle quali aveva
meno di 30 anni. Tutto scivola via nell’indifferenza, che
è un male sempre più avvolgente della nostra società: un
servizio dei telegiornali quando gli incidenti causano più
di una vittima, quando il caso è particolare (ubriachi
al volante, oppure conducenti sotto effetto di droghe)
e tutto scivola via come se fosse normale, una sorta di
debito che dobbiamo pagare alla modernità. Tutti hanno
fretta, tutti debbono spostarsi per
lavoro o per diporto: e quindi
dobbiamo mettere in conto anche
questo impressionante elenco di
lutti quotidiani.
Non è possibile che un Paese
si rassegni a una simile idea di
“normalità”. Piuttosto, occorrerebbe trarre qualche conclusione ed
essere più severi con chi commette
reati che minano, in qualsiasi
modo, la sicurezza sulle strade,
l’incolumità propria e ancor più
quella degli altri. Sono troppe
le vittime innocenti e questo è
insopportabile, intollerabile per
un Paese che voglia dirsi civile.
Per come si guida in Italia, da
parte di troppi irresponsabili al
volante, sono convinto che il numero
delle vittime potrebbe essere ancora
più elevato. Qualcuno fa caso al
comportamento di molti automobilisti in un qualsiasi
momento della giornata, in una qualsiasi parte d’Italia non c’è differenza alcuna tra Nord, Centro e Sud -: siamo
tutti uguali nelle modalità del peggio. Sorvolo su quanti
usano il telefonino, su quanti addirittura messaggiano
mentre guidano ed è una disinvoltura pericolosissima.
Sorvolo su tante altre “leggerezze” che ciascuno, se è
sincero con se stesso, commette. Parlo di violazioni gravi
del codice della strada: velocità elevate, talora addirittura
da brivido, nei centri abitati, dove si dovrebbe viaggiare
a 50 all’ora. Ma, perché non mettono controlli radar
sulle strade urbane, nei centri cittadini? Non parliamo
di semafori “bruciati”: il giallo in Italia ha una durata

lunga, a differenza dei tempi applicati negli altri Paesi:
nonostante ciò, moltissimi passano quando è già scattato
il rosso. Poi: diritti di precedenza non rispettati, segnali
di stop ignorati e superati come si fosse in una gara di
Formula 1, parcheggi selvaggi, abusivi, totalmente liberi.
Ciascuno ritiene di esser padrone della strada e di poter
fare ciò che vuole. Ormai, è invalsa una tale propensione
di massa a una guida spericolata che mettersi in strada
è una scelta ad alto rischio. E d’altra parte spesso non
si può fare diversamente.
Il governo è continuamente alla ricerca di nuove entrate,
di nuovi fondi per puntellare un debito pubblico che
traballa ovunque, con crepe
paurose. Invece di bastonare
tutti indistintamente con tasse
a volte inique, colpendo anche
i ceti più deboli, perché non ci
europeizziamo anche sulle strade?
Perché non si cercano, non si
colpiscono e non si puniscono
adeguatamente tutti coloro
che infrangono le norme della
sicurezza stradale? Perché non si
mettono le telecamere ai principali
incroci, come avviene in tutte
le città del Nord, a partire da
Ventimiglia, o da Chiasso in su?
Perché non si collocano stazioni
fisse di rilevamento elettronico
della velocità in alcuni punti, così
da scoraggiare i molti emulatori
di Vettel, Hamilton e Alonso
vari? Qui non si chiede niente
di trascendentale, ma solo il diritto sacrosanto all’incolumità di tutti i cittadini. Sulla
strada deve scattare ed essere applicato il principio della
tolleranza-zero, senza alcuna illusione di impunità (grazie
alla solita rete delle conoscenze). Oltre ad aumentare la
sicurezza degli utenti della strada, si otterrebbe un altro
non trascurabile risultato: l’abbassamento dei costi della
salute, dei ricoveri ospedalieri, delle degenze e relative
cure, delle indennità per danni fisici permanenti. Forse
sarebbe il caso che le nostre autorità, a tutti i livelli, si
dessero una mossa e che tra i primi patti, prima ancora
della stabilità, delle banche, delle quote latte, mettessero
in atto una normativa e una severità comune in tutti i
28 Paesi membri dell’UE.

Senza istruzioni / Nina Buffi

A

vete già provato a mettere il vostro
nome in Google? Qualche giorno fa
ho rifatto l’esperimento. Risultato: il mio
profilo Facebook, Twitter, Google+, Linkedin,
qualche foto, pagine legate al mio lavoro e
allo sport che pratico. Se, come me, siete
delle persone “normali” - non siete cioè
dei personaggi pubblici, siete iscritti ad
alcuni social networks e magari siete affiliati
a una società sportiva - il vostro risultato
sarà molto probabilmente simile al mio.
Vi siete già chiesti quale sarà il destino di
tutte queste informazioni digitali, una volta
che (il più in là possibile, facciamo tutti
gli scongiuri del caso) non ci sarete più?
Sì, avete ragione, rimarranno in rete. Del
resto era così anche prima dell’avvento del
mondo virtuale: chi moriva lasciava dietro
di sé vestiti, fotografie, lettere, mobili,
suppellettili, pentole, lenzuola e tutta una
serie di altri oggetti o documenti.
Ci sono però alcune differenze tra le scie
reali e quelle virtuali. Innanzitutto, quelle

Spettabile redazione,
in quali casi è negato il
riconoscimento della cittadinanza e della residenza
ai minori appartenenti a
Paesi terzi?
Gentile lettore,
tutto è ben regolamentato dal DPR 223/89. Si
prevedono 3 possibilità:
la prima è in caso
di morte o di morte
presunta;
la seconda quando vi sia un
trasferimento presso altro Comune
o Stato estero;
la terza riguarda le persone
senza fissa dimora, vale a dire
ogni volta in cui, effettuate le
opportune verifiche, la persona
risulti irreperibile.
La condizione di irreperibilità è
determinata dall’assenza presso
la dimora abituale del soggetto,
senza che questi ne abbia dato
comunicazione, inducendo le
autorità preposte al controllo
a supporre che si tratti di un
trasferimento in Comune diverso o in un altro Stato. Se le
persone non sono state censite,
applicabile a tutti, si prevede
la cancellazione d’ufficio quando dopo le ripetute verifiche,
anche su segnalazione di uno
o più cittadini, risulta impossibile verificarne la presenza in
loco. La comunicazione della
cancellazione deve essere inviata
tramite R.R. all’ultimo indirizzo
conosciuto. I controlli dovranno
effettuarsi a intervalli ripetuti
per almeno un anno. Quando
l’ufficiale di anagrafe ha la certezza
dell’irreperibilità del soggetto,
la cancellazione può avvenire a

prescindere dalla scadenza di
un anno. Nella fattispecie la
norma si applica nei confronti
dei cittadini stranieri, apolidi e
comunitari, indipendentemente
dal permesso di soggiorno.
Particolare attenzione bisogna
prestare al mancato rinnovo della
dichiarazione abituale, dimenticanza che può comportare la
bocciatura della domanda di
“cittadinanza”. Infatti, può richiedere la cittadinanza solo chi
ha soggiornato nel Paese senza
soluzione di continuità per 10
anni. Tale presupposto è valido
anche per i figli di cittadini di
Paesi terzi. I ragazzi non comunitari devono aver mantenuto la
residenza anagrafica dal momento
della nascita fino al compimento
del 18° anno di età.
Diverse sentenze hanno evidenziato
come le eventuali inadempienze
dei genitori possono avere conseguenze sui minori, tranne quando
sia possibile dimostrare, come
norma di salvaguardia, la loro
presenza nel territorio nazionale,
attestando su apposita certificazione la regolare iscrizione ad un
istituto scolastico o al Servizio
Sanitario Nazionale.

Immortalità virtuale

virtuali sono immuni (o quasi) al tempo
(quello che passa). La carta si disintegra,
le foto ingialliscono, le pellicole si sbriciolano, i nastri magnetici si sfaldano, il
vinile a poco a poco si deforma, mentre
i bit se ne restano lì, disponibili per la
prossima persona che scriverà il vostro
nome in Google. Inoltre, sono molto più
resistenti alla nostra sbadataggine e agli
incidenti. La nostra pagina Facebook, le
e-mail o il blog scritto durante il viaggio di
dieci anni fa non finiscono per sbaglio in
lavatrice, non bruciano negli incendi e non
scompaiono coi traslochi. E da ultimo,
la visibilità di queste scie virtuali sono
determinate dalle scelte fatte in precedenza
dal defunto. Alcune sono accessibili a
un’ampia cerchia di persone - solitamente
la foto di profilo su Facebook - mentre
altre, come ad esempio le e-mail, sono
invisibili a chiunque. Per quanto riguarda le lettere e le foto cartacee, invece, la
persona scomparsa non ha più nessuna

voce in capitolo e sono la discrezione e
il buon senso di chi resta a decidere se
sia il caso di leggerle o meno.
Ed è proprio da queste differenze che
nascono (ulteriori) complicazioni e dibattiti. Il problema più ricorrente è quello
dell’account di posta elettronica o di
Facebook del defunto.
“Tra le sue e-mail ci sono informazioni di cui
abbiamo bisogno. Ci avrebbe sicuramente dato
la password se avesse saputo cosa sarebbe
successo”, osservano indignati certi parenti,
di fronte al rifiuto da parte di Google o
di Yahoo di fornirgliela. “Non ci piace che
chiunque possa ancora vedere certe sue foto”,
affermano alcuni amici a proposito della
sua pagina Facebook.
Io però non credo che questi aspetti siano
da imputare alle nuove tecnologie, quanto
piuttosto che Internet e i social network
abbiano esasperato comportamenti già
esistenti al tempo delle foto e delle lettere cartacee. Infatti, gli impiccioni che

aprivano la corrispondenza privata altrui
ci sono sempre stati (si faceva col vapore,
no?). Tuttavia, un tempo, era più difficile
che c’intestardissimo nel voler recuperare
ricordi che (nella maggioranza dei casi)
non ci erano mai davvero appartenuti.
Alla morte del nonno realizzavamo che le
uniche foto ancora in buono stato erano
quelle in cui aveva immortalato i suoi
gerani (oh toh, nessuno le vuole!) e che le
annotazioni del safari, a cui aveva partecipato
quand’era giovane, erano andate perse (eh
no, non bastava digitare “luigivainafrica.
blogspot.com”). Così ci mettevamo il cuore
in pace. A volte succedeva che un po’ di
tempo dopo qualcuno chiedesse:
- “E quel diario del viaggio in Africa, l’avete
poi trovato?
- No, chissà dov’è finito” rispondevamo con
un tono di resa.
Ma in realtà, la nostra, non era una resa,
era una vittoria. Nei confronti della vita.
Quella vera. Quella che doveva continuare.

Febbraio 2014

LA POSTA DI

Editori@le dei lettori

S

Tifosi e senso di responsabilità

pett. redazione,
trovo semplicemente sconveniente che
debba muoversi il Ministero degli Esteri, con
la titolare in prima persona, per risolvere
problemi causati dall’irresponsabilità di
alcuni giovani, in qualche caso attivisti in
qualche altro tifosi. Dopo il blitz di settembre
contro le trivellazioni nell’Artico, erano stati
arrestati in Russia alcuni attivisti con l’accusa
pesante di “teppismo”. Tra loro anche un
italiano, che la madre si è affrettata prontamente ad assolvere, definendolo “colpevole
di pacifismo”. Ha fatto 62 giorni di carcere
prima di essere liberato a fine novembre.
Per loro sono state messe in atto pressioni
diplomatiche. Forse è bene che ciascuno

impari ad assumersi le responsabilità di
ciò che fa, sapendo che in altri Stati non
si va per il sottile e non c’è quella libertà di
pacifismo che si intende dalle nostre parti.
Altro caso, ben più grave, quello dei 120 tifosi
della Lazio arrestati a Varsavia, a margine
della partita contro il Leja. Chissà perché
molti tifosi della capitale, dell’una e dell’altra
sponda del Tevere, quando vanno in trasferta
sentono la sindrome di distinguersi, creando
disordini di cui sono ricche le cronache (non
quelle sportive, ma le collaterali). Credono
di avere il diritto all’impunità per il fatto di
essere della capitale? A Bergamo, dopo la
partita con l’Atalanta, gruppi di romanisti
hanno tenuto in scacco la città con azioni

Mogol, inno alla Lombardia
e rinuncia alla libertà creativa

Prepotenti sui treni
in viaggio senza biglietti

S

C

aro Frate Indovino,
ho sempre ammirato Mogol, all’anagrafe Giulio Rapetti,
quando faceva tandem con Lucio
Battisti: insieme, i due hanno
firmato pagine indimenticabili della
canzone italiana, svecchiandola e
rivestendola di poesia, ma anche
di modernità, impastandola - come
facevano - nella quotidianità. Francamente sono rimasta alquanto
perplessa, leggendo sui giornali
dell’inno che Mogol ha accettato di comporre per la Regione

Lombardia, pagando per giunta
“pedaggio” al Presidente Roberto
Maroni, che ha “dettato” i suoi
“suggerimenti”, dopo essersi preso
il lusso di una bocciatura, con
relative correzioni (così almeno
ha riferito la stampa). Mi spiace
che un mito si faccia, in qualche
modo, condizionare dalla politica.
Penso che gli artisti, i creativi
dovrebbero avere il culto della
loro libertà, non sottoponendo
il loro genio a nessuno.
Lettera firmata

da guerriglia. A Varsavia è verosimile che
abbiano usato la mano pesante: da quelle
parti non vanno per il sottile. Ma chi si
comporta correttamente non rischia niente,
da nessuna parte. Che poi debba muoversi
il governo “con un intervento ufficiale netto e
risolutivo per riportare a casa immediatamente i
nostri figli ingiustamente detenuti in Polonia” come richiesto dai genitori dei tifosi arrestati
- ecco, questo fa parte della nostra mentalità
italiana, secondo me molto diseducativa.
Ciascuno dovrebbe imparare ad assumersi
la responsabilità di ciò che fa, sapendo che
se si deborda, si rischiano conseguenze e se
ne paga poi il conto conseguente.
Lettera firmata

pettabile redazione,
voglio segnalare un malcostume
che purtroppo è molto diffuso e
per molte comprensibili circostanze
anche tollerato. Bisognerebbe invece
usare la fermezza che il rispetto
delle regole vigenti esigerebbe.
Penso che ciascun viaggiatore con
una certa familiarità dei mezzi
pubblici abbia vissuto di persona
scene di ordinaria quotidianità.
Sarà anche a causa della crisi, in
qualche caso, ma il più delle volte
è proprio altro che spinge molti
utenti a fare i furbi oppure gli
arroganti quando vengono smascherati. Ho visto un episodio
sgradevole su un treno regionale
che fa servizio tra Bergamo e Lecco.
Un passeggero, in questo caso di
colore, alla domanda del controllore
dei biglietti ha risposto picche e
con il massimo della faccia tosta
ha detto che lui doveva recarsi

Affetto a quattro zampe

nella stazione tal dei tali e che
non aveva la minima intenzione
di pagare il dovuto per la tratta.
Quando il controllore ha fatto ciò
che le disposizioni prescrivono e
quindi ha invitato il passeggero
a scendere alla prima stazione,
questi è passato alle vie di fatto e
ha avuto facilmente la meglio, data
la possente corporatura. L’operazione è riuscita con qualche livido,
naturalmente per il controllore.
Da non credere: una passeggera che ha visto distrattamente e
parzialmente come sono andate
le cose, ha scritto a Trenitalia,
addossando in toto la colpa al
funzionario. Il quale, per aver
fatto il suo dovere, ha avuto una
sospensione di servizio per una
settimana. Cose dell’altro mondo.
E intanto il rispetto delle regole
va a rotoli.
Lettera firmata
a cura di Paola Benfenati

Garibaldi primo difensore degli animali

L’

eroe dei due mondi, Giuseppe Garibaldi,
trascorse gli ultimi anni di vita nella
sua casa di proprietà sull’isola di
Caprera. Oltre a dedicarsi a questioni sociali
e alla fitta corrispondenza con gli uomini
politici e di pensiero del suo tempo, coltivò
numerosi interessi. Qui diede anche prova
di aver maturato un profondo rispetto nei
confronti degli animali. Con
Anna Winter e Timoteo Riboldi fondò a Torino la Società
Protettrice degli Animali, diventata
negli anni l’ENPA (Ente Nazionale
Protezione Animali). Scopo dell’associazione era quello di difendere
gli animali dai maltrattamenti
e l’atto che sancisce la volontà
fondativa della “Società protettrice
degli animali” è propriamente una
lettera di Garibaldi del 1° aprile
del 1871. La lettera è indirizzata
a Timoteo Riboldi, medico personale di Garibaldi, nella quale

si chiede di predisporre gli atti necessari per
dar vita alla Società, con presidenza onoraria
da assegnarsi alla signora Anna Winter. La
nostra società - dirà Riboldi poche settimane
più tardi - non si occuperà mai né di politica né di
religione, ma solo di proteggere gli animali contro i
maltrattamenti, come mezzo di educazione morale
e di miti costumi. I soci, distinti in effettivi,

benemeriti e onorari, avrebbero portato un
distintivo per farsi conoscere e farsi rispettare dai
conduttori, dagli agenti municipali e dalla forza
pubblica, allo scopo di garantirsi il diritto di
ammonire i trasgressori e usare con loro la
mano forte, denunciandoli all’autorità competente che li avrebbe puniti con sanzioni,
sequestri di veicoli e, in caso di resistenza, con
l’arresto personale e la detenzione.
Garibaldi pacifista? Un accanito
cacciatore che aveva combattuto
nei proverbiali due mondi? Possibile? Possibilissimo, visto che in
avanzata età mosse un passo verso
il cambiamento, verso l’amore e il
rispetto per l’esistenza di tutte le
creature, diventando addirittura
vegetariano, perché fermamente
convinto che animali e piante
avessero un’anima.
Per suggerimenti e consigli:
amiciatutto tondo@gmail.com
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Occupare
i detenuti per
la comunità

C

aro Frate Indovino,
i nostri politici continuano a parlare di indulto e
di amnistia ma, se il problema
è il sovraffollamento delle carceri, perché nessuno pensa ad
“utilizzare” i carcerati in lavori
utili alla società e anche molto
urgenti, come, per esempio, la
pulizia dei corsi d’acqua e dei
boschi, la manutenzione dei
parchi pubblici, la sistemazione
delle aree abbandonate e degradate? Qualcuno, lo so, ritiene
che lasciar liberi dei detenuti
sia pericoloso: ma non è più
pericoloso lasciarli inattivi per
tutto il giorno? Io credo invece
che lavorare a contatto con la
natura e con la gente dei paesi e
delle città, farebbe bene sia al loro
fisico che al loro spirito. Perché
i nostri politici non prendono
in considerazione questa opportunità? O la ritengono offensiva
nei confronti dei detenuti stessi,
che dovrebbero imparare anche
a risarcire, in qualche modo, la
società verso la quale si sono
macchiati comunque di colpe, per
le quali sono stati condannati.
Vogliamo smetterla con il
pietismo di rito che si alza per
chi ha sbagliato e che invece
colpevolizza spesso chi ha subito
un’ingiustizia e un torto?
Lettera firmata

Il

pensionato
che lavora
(in nero)

E

gregio direttore,
un mio vicino di casa,
ufficialmente pensionato da
alcuni anni, continua a lavorare a tempo pieno nella ditta
di prima, ovviamente pagato in
nero. Per quanto ne so e visto il
suo tenore di vita - vacanze sulla
neve, vacanze all’estero, ecc… non sembra che sia una persona
bisognosa di lavorare anche da
anziana. Ora le chiedo: non è che
così facendo si toglie ai giovani
la possibilità di lavorare? Quello
che le ho raccontato non è un
caso isolato qui intorno (scrivo
da un paese del Nord Italia).
Lei non crede che anche queste
realtà meriterebbero l’attenzione dei sindacati e dei politici,
in modo da fare qualcosa di
concreto contro la piaga della
disoccupazione giovanile?
Lettera firmata

Per i lettori
✍ I lettori di “Frate Indovino”
sono invitati a spedire le loro
lettere, possibilmente scritte
con la macchina da scrivere o
al computer, a questi indirizzi:
Frate Indovino
Via Marco Polo 1 bis,
06125 Perugia - oppure via
mail: info@frateindovino.eu
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Franz Sarno risponde

Il padre e l’usufrutto degli
appartamenti intestati ai figli

Modalità delle deleghe
all’assemblea di condominio

H

o letto un commento
relativo alle deleghe
dell’Assemblea condominiale, disciplinate dalla
nuova riforma e mi è venuto in
mente di chiedervi come deve
comportarsi l’amministratore in
merito all’avviso di assemblea e
alla richiesta degli acconti. Mi
spiego: l’amministratore è obbligato
ad avvisare tutti i proprietari o è
sufficiente avvisarne uno, qualora un immobile appartenga
a due o più proprietari? Penso
sia sufficiente avvisarne uno,
se i vari comproprietari vivono
insieme, ma nel caso di coniugi
comproprietari separati e non
conviventi, com’è la prassi?
Re Enrico,
Genova
L’assemblea condominiale non può
deliberare se non consta che tutti gli
aventi diritto sono stati regolarmente
convocati. Il nuovo disposto dell’art.
1136-VI comma Codice Civile, stabilisce il presupposto generale per
essere convocati in assemblea: non è
più solo la qualità di condomino - e
quindi l’essere proprietario di una
unità immobiliare sita nell’edificio
condominiale - ma il fatto di vantare
un qualsivoglia diritto sul bene in
condominio. Preciso altresì che spetta
all’amministratore premurarsi, con
indagini suggerite dall’ordinaria diligenza, di avvisare anche coloro che
abitualmente non vivono nello stabile
condominiale, provvedendo inoltre
alla convocazione del proprietario
della porzione immobiliare.
I soggetti a cui l’amministratore deve inviare l’avviso di convocazione
dell’assemblea, affinché la stessa possa
poi legittimamente deliberare, sono i
comproprietari dell’unità immobiliare,
che devono essere preventivamente
informati della convocazione, anche
se poi solo uno di loro potrà partecipare all’assemblea con diritto di
voto vincolante anche per gli altri.
Il fatto che anche il nuovo art. 67
delle Disposizioni di attuazione del
Codice Civile preveda il diritto dei
comproprietari ad avere un solo
rappresentante in assemblea non
significa che sia sufficiente, ai fini
della validità della costituzione dell’assemblea stessa, la convocazione di
uno solo di loro.
Risulta anzi il contrario, cioè che
a tutti deve essere inviato l’avviso
di convocazione, affinché sia loro
consentito di individuare colui che,
in loro rappresentanza, parteciperà
alla riunione. È buona norma che i
comproprietari si accordino prima su
chi, tra di loro, dovrà personalmente
presenziare alla riunione per esprimere
il voto in nome e per conto di tutti
gli altri. È frequente il caso della
cointestazione del bene tra marito
e moglie conviventi, talché addirittura può presumersi che l’avviso di
convocazione inviato solo all’uno sia
comunque portato a conoscenza anche
dell’altro: all’assemblea partecipa
indifferentemente uno dei coniugi

o entrambi e uno dei due manifesta
il proprio voto vincolante anche per
l’altro. Può accadere invece che l’unità
immobiliare resti cointestata ai coniugi
non conviventi, in quanto separati o
divorziati, e che entrambe, pur con
interessi confliggenti, si presentino
contemporaneamente in assemblea,
senza avere preventivamente deciso
chi dovrà esprimere il voto. Si è detto
che il diritto a manifestare il voto
spetta a un solo rappresentante, che
adesso, secondo quanto previsto dalla
riforma (art. 67 disp. att. c.c.) deve
essere designato dai comproprietari
stessi secondo la procedura dettata
dall’articolo 1106 c.c., cioè dalla
maggioranza di loro, calcolata secondo il valore delle rispettive quote.

Scelta difficile che inevitabilmente
sarà lasciata, in caso di disaccordo,
all’autorità giudiziaria, nel caso in
cui le quote siano di pari valore.
Le ripercussioni sull’assemblea sono
però notevoli, nel senso che, a rigor di
logica, il presidente dovrebbe sospendere
lo svolgimento dell’assemblea in attesa
che il giudice, su ricorso di uno dei
comproprietari, decida a chi, tra di
loro, spetti il diritto di esprimere il
voto in assemblea, vincolando anche
gli altri partecipanti alla comunione. Un meccanismo sicuramente da
rivedere, magari riprendendo quello
più semplice dapprima previsto dal
legislatore, quello cioè che attribuiva
al presidente dell’assemblea il diritto
di scegliere per sorteggio.

G

ent. signor avvocato,
ho l’usufrutto di alcuni appartamenti che i miei figli hanno
avuto in eredità. Due appartamenti
del figlio maggiore sono affittati
e io percepisco l’affitto.
Dovendo fare testamento, come
devo comportarmi nei confronti
del figlio minore, il quale non
percepisce affitti? Il ricavato degli
affitti nel corso degli anni devo
considerarlo nell’asse ereditario?
In attesa di una cortese risposta,
porgo distinti saluti.
Pietro G.
Egregio signor Pietro,
in merito alla sua questione, le faccio
presente che l’usufrutto è il diritto
di godimento più ampio previsto

I tacchi a spillo dell’inquilina

E

gregio signor avvocato,
le scrivo per una questione di rumori che mi
disturbano nell’appartamento in cui vivo con mia
moglie. Ci piace la tranquillità, com’è normale alla
mia età (ho 79 anni). Sopra noi c’è un appartamentino
di 45 metri che fino ad un anno fa era adibito ad
archivio, per cui non c’erano rumori. Il proprietario
lo ha affittato ad uso ufficio e la signora che vi lavora
porta tacchi alti, che sentiamo ad ogni passo che fa.
Ho chiesto gentilmente a questa signora se poteva
risparmiarci questo disturbo, ottenendo una risposta
positiva. A distanza di 18 mesi nulla è cambiato.
Del fatto ho interessato anche l’amministratore del
condominio, il quale l’ha fatto presente al proprietario dell’appartamentino. Questi mi ha mandato
una lettera raccomandata in cui in modo seccato
diceva che la sua inquilina era libera di muoversi
come voleva e di cercarmi eventualmente un’altra
soluzione abitativa, perché lui deve badare anche
al suo interesse. Mi dica, per favore, che cosa posso
fare per risolvere la questione. Cordiali saluti.
Mario L., Albano Laziale

Egregio signor Mario,
i rumori sono tra le cause più frequenti di dispute
condominiali. Come la televisione con il volume troppo
alto, un hi-fi che scarica all’esterno tutta la potenza
dei suoi watt, bambini estremamente vivaci e chiassosi,
l’ascensore troppo rumoroso, anche scarpe con i tacchi
a spillo possono rappresentare dei rumori molesti e
connotarsi come inquinamento acustico.
Innazitutto le rilevo che la difesa del riposo comincia
con il Regolamento condominiale, il quale può limitare
tali rumori molesti. In assenza di Regolamento, il Codice Civile (Art.844.c.c) parla di soglia della normale
tollerabilità del rumore.
Pertanto, prima di adire le vie giudiziarie, le consiglio
di inviare al proprietario dell’appartamento superiore
una raccomandata A/R, intimandogli di far cessare
i rumori molesti, avvertendolo che, in caso contrario,
adirà le vie legali per le violazioni di cui all’art. 844
Cod. Civ. e 659 Cod. Pen.
Le consiglio inoltre, qualora decida di agire in giudizio,
nei riguardi del proprietario dell’appartamento del piano
superiore, di rivolgersi ad un legale di sua fiducia.

Le conseguenze per chi vende l’auto, se chi
la compra non registra il passaggio di proprietà

N

el novembre 2012, ho venduto
la mia auto (per 100 €) ad
una signora extracomunitaria,
con atto di vendita, fatto nel
mio Comune. È da quasi un
anno che mi arrivano multe ed
io devo correre nei vari Comuni
per mostrare l’atto di vendita.
La macchina non è stata ancora
registrata al PRA (ACI). Sarebbe
regolare se mandassi al Comune
dove è avvenuta la contravvenzione,
con fax, una copia dell’atto di
vendita e del verbale per regolarizzare la mia posizione? In caso
di un incidente, corro dei rischi?
Giuseppe Biscàro
Per regolarizzare la sua posizione
è opportuno che si attivi il prima
possibile per ottenere il passaggio di
proprietà. Per richiedere la registrazione
del passaggio di proprietà ha due
alternative: 1) fare richiesta all’ACI,
dell’aggiornamento del Certificato
di Proprietà, e della Carta di Circolazione alla Motorizzazione Civile;

2) ricorrere al giudice ordinario o
al giudice di pace (a seconda del
valore della controversia) per ottenere
una sentenza che dichiari l’avvenuta
vendita del veicolo a favore di colui
che non ha registrato il passaggio
di proprietà al PRA.
Nel frattempo è opportuno effettuare
la dichiarazione di perdita di possesso al fine di dimostrare che l’auto
non è più nella sua disponibilità.
Il mancato passaggio di proprietà
all’ufficio provinciale ACI, infatti,
non solo determina l’applicazione
di sanzioni amministrative per l’acquirente, ma anche conseguenze sul
piano civile e fiscale per il venditore
rimasto intestatario al PRA per l’inadempienza dell’acquirente. Fino a
quando non viene registrato al PRA il
passaggio di proprietà, lei, in qualità
di precedente proprietario, risulta
ancora intestatario del veicolo e può
essere chiamato a rispondere delle
conseguenze derivanti dal presunto possesso del veicolo. A titolo di
esempio: i danni provocati a cose o

persone, il mancato versamento della
tassa automobilistica (bollo auto),
le contravvenzioni al Codice della
Strada. Si spiega, quindi, il motivo
per cui continua a ricevere multe
relative all’autoveicolo in questione.
Dal momento che il veicolo de quo non
è ancora stato registrato al PRA, lei
risulta ancora l’effettivo intestatario
nonché proprietario dello stesso; e
quindi, in caso di incidente, a meno
che non provi che la circolazione del
veicolo è avvenuta contro la sua
volontà, ex Art. 2054, co. 4 del
Codice Civile, potrebbe rispondere
in solido con il conducente.

Lettere
all’avvocato

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

dal Codice Civile, limitato solo
dall’impossibilità per l’usufruttuario
di vendere il bene e dall’obbligo di
rispettarne la destinazione economica
data dal proprietario. Al di là di
questi limiti, l’usufruttuario si può
comportare nei confronti del bene
allo stesso modo del proprietario:
quindi può utilizzarlo in proprio,
anche per raccoglierne i frutti (sia
quelli naturali, come i beni prodotti dalla coltivazione del terreno
in usufrutto, che quelli civili, cioè
il reddito percepito da canoni di
locazione o altri rapporti economici
intrattenuti con terzi). Il canone
di locazione rappresenta un bene
personale dell’usufruttuario e lo stesso
può disporne come meglio crede.

La

dolina
cancellata

N

elle vicinanze del mio
appartamento c’è un terreno che doveva diventare un
campo sportivo ed è lì ancora
incompiuto a distanza di anni
e c’era una dolina. L’impresario
proprietario del terreno in cui
si trova la dolina, ha portato in
questo avvallamento naturale
materiale di scavo con cui l’ha
cancellata. Si è creato un vasto spiazzo con il materiale di
riporto. È stato colmato uno
spazio dove defluivano le acque,
soprattutto dopo abbondanti
precipitazioni. Vista la tendenza
crescente a nubifragi violenti,
mi domando dove andranno a
defluire le acque che non hanno
più sbocco naturale. Sfoceranno
ai piani box degli edifici dei
condomini allagandoli, visto
che alcuni locali sono sottostanti al piazzale ricavato con
i detriti. Chi è competente in
materia? Chi deve o dovrebbe
intervenire? Possibile che ci si
possa consentire la libertà di
far sparire una dolina e alterare
il paesaggio?
(Lettera firmata)
Dato che la dolina cui fa riferimento
nella lettera non rappresenta un’area
protetta, purtroppo non si può ricorrere alla regolamentazione idonea
a prevenire e punire qualsiasi abusivismo, consumato a danno delle
nostre bellezze naturali.
Vero è che la presenza di materiali
all’interno dell’avvallamento costituisce
un ostacolo al regolare e naturale
defluire delle acque, per cui le sue
preoccupazioni riguardo gli allagamenti degli edifici condominiali sono
assolutamente fondate. Pertanto le
consiglio di recarsi personalmente al
più presto presso l’Ufficio Tecnico del
Comune, ove la dolina è sita. Sono
sicuro che - dati i violenti nubifragi
che si abbattono frequenti anche da
noi - verranno, con urgenza, posti in
essere da parte dell’Autorità sopra
citata, i dovuti provvedimenti.
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Curarsi
camminando

I

l mal di schiena è
molto diffuso e spesso quanti ne soffrono
pensano di attenuare il
dolore semplicemente
rinunciando ad ogni
forma di attività fisica,
nel timore di peggiorare
le cose. I fisiatri più
esperti sono invece
convinti che mantenere
uno stile di vita attivo
sia una delle poche
certezze contro un disturbo tanto complesso,
e allo scopo consigliano
non solo programmi
di riabilitazione con
sedute di palestra, ma
anche una soluzione più
semplice ed alla portata
di tutti (e di tutti i
portafogli): passeggiate a
passo spedito, tre volte
alla settimana.
Questo non significa
che camminare sia il
rimedio in assoluto più
efficace, rispetto, per
esempio, alla ginnastica
aerobica, alla bicicletta
e al pilates. Roberto
Iovine, direttore del
reparto di Medicina Riabilitativa del Policlinico
Malpighi di Bologna,
spiega che «quando
camminiamo, il baricentro
si sposta in avanti e, di
conseguenza, facciamo
avanzare una gamba per
compensare lo spostamento
del peso; questo continuo
“atterraggio” su una
sola gamba genera uno
stress meccanico, che viene
ammortizzato a livello
della colonna vertebrale dai
muscoli paravertebrali e addominali. Questi assorbono
e restituiscono i movimenti
in modo più tenue alla
colonna». Come dire,
dunque, che camminare in modo spedito
favorisce lo sviluppo
di questa muscolatura,
una specie di “cintura di
sicurezza” per la schiena
stessa. Una buona norma suggerita dall’esperto
è dunque la seguente:
poiché le persone che
fanno più esercizio sono
meno soggette a recidive
ed hanno episodi di
dolore meno acuti, la
soluzione migliore è
affidarsi al buonsenso e
fare ogni giorno ciò che
ci si sente di fare, senza
esagerare. Ricordiamo
però che una bella
passeggiata contribuisce
anche ad innalzare il
tono dell’umore, spesso
legato a questo tipo di
disturbo.

Rosso di sera

con

Finestra aperta
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Roberto Regazzoni*

Tra cicloni e tornado

G

li ultimi mesi dell’anno appena
trascorso, ci hanno reso testimoni di diversi eventi atmosferici
intensi, che hanno di conseguenza richiamato l’attenzione generale per la
particolare violenza della loro dinamica.
Accenneremo soltanto, in grande, al
violento ciclone tropicale Haiyan nelle
Filippine e alle sue migliaia di morti,
o alla più numerosa serie di tornado
giornalieri degli ultimi 50 anni negli Stati
Uniti, ben 81 in azione contemporanea
lungo il famoso “corridoio dei tornado”
delle pianure americane, là dove caldo
meridionale e freddo settentrionale se
le suonano di santa ragione e lo fanno
tutti gli anni. La particolarità del ciclone delle
Filippine non stava tanto nella sua possibile
apparizione stagionale, quanto nella inusuale
velocità con cui si spostava che, aggiunta ai
disastrosi venti che sempre ruotano attorno al
suo “occhio”, ha spinto avanti a sé una gigantesca

onda oceanica, in stile “tsunami”. Anche in
America i disastri sono stati evidenti, ma con
molte meno vittime, per la miglior tecnologia
e per l’avanzato sistema di allarme, che ha
permesso alla gente di rifugiarsi nei tradizionali
rifugi interrati sotto il pavimento di casa. Dalle

Riciclo&Risparmio

Buono a sapersi

Ricette

Indispensabili

con gli avanzi

Nell’ottica del riciclo e della lotta allo
spreco, ecco come si possono utilizzare
alcuni avanzi di cucina.
Se vi è avanzata della pastasciutta, tagliatela a pezzettini, mescolatela con alcune
uova sbattute, grana grattugiato, foglioline
di menta o di altre erbe aromatiche: ne ricaverete un’insolita, ma gustosa frittata.
Le croste del formaggio grana, ben
raspate e pulite, servono per insaporire
minestre e minestroni.
Anche i panini raffermi si possono riutilizzare: tagliateli a metà come si fa di solito
per imbottirli e ungeteli con un po’ d’olio,
spalmateli con pasta di olive e/o maionese,
metteteci una fettina di prosciutto e una di
fontina. Richiudeteli, avvolgeteli uno per
volta in carta-alluminio e passate in forno
per una decina di minuti.
Il vino rimasto in fondo alla bottiglia è
ottimo per aggiungere un tocco aromatico
a un risotto, a uno spezzatino o a delle verdure stufate. Idem con la birra.

Bilancia e vaso
graduato per
le misure
Casseruola
con coperchio,
di coccio, di
rame, di acciaio
inossidabile
Cavatappi,
apribottiglie
e apriscatole
Colino
Cucchiai,
spatole di legno
e forchettoni
Forbici
Frusta per uova
Frullatore
e macinino
Graticola
Mortaio
Padelle di ferro
Paioli di rame

Erbe amiche

Galateo in briciole
in cucina

o di alluminio
Pelapatate
e coltelli vari
Pentola per la
cottura a vapore
Schiacciapatate
e passaverdura
Spianatoia
e mattarello
Spremilimoni
Stampi di vetro
o di porcellana,
resistenti al fuoco
Tagliere
a mezzaluna
Teglie da forno,
di ferro o acciaio
inossibabile
Tortiere e stampo per budini
(da “La buona
cucina casalinga”,
ed. Frate Indovino)

E

usare l’italiano?

Forse lo fanno per ignoranza, per pigrizia, o per spregio della loro lingua madre,
non saprei, ma penso che i tanti giornalisti italiani, che ricorrono all’inglese per
esprimere termini che pure hanno l’equivalente nella nostra bella lingua, siano
anche un po’ maleducati. Intanto, perché
dovrebbero pensare che non tutti i loro
lettori conoscono la lingua inglese e quindi li possono mettere in difficoltà; e poi
anche perché ci privano del piacere della
ricchezza espressiva, della molteplicità di
sinonimi e di sfumature, della musicalità
dell’italiano, tutte cose che l’inglese non
possiede, con la sua stringatezza, la sua
brutta fonetica e la sua incertezza tra lo
scritto e il parlato: una lingua utile, certo,
soprattutto nel mondo dell’informatica,
ma inaccettabile quando si tratta di “raccontare” persone e fatti ai lettori italiani,
che non sono tenuti a girare con un piccolo vocabolario di inglese-italiano in tasca per capire ciò che leggono o ascoltano.

Televedendo

L’Iperico

“Amore

E

“A

rba solare per eccellenza, è detto anche Erba
di S. Giovanni, perché la
tradizione vuole che lo si
raccolga proprio in questo
giorno (nel caso piovesse, va
bene anche un altro giorno,
purché sia soleggiato e dello
stesso mese). L’Iperico ci
accompagna con i suoi fiori
dorati per tutta l’estate,
sull’orlo dei sentieri, nei
prati e nei boschi radi. È
un buon balsamico nelle
affezioni catarrali polmonari
e la sua infusione da 15 a
30 grammi di pianta secca
per litro di acqua bollente,
bevuta in ragione di 2 o
3 tazze al giorno, si rivela
efficace anche nei casi di

immagini televisive arrivate, si è avuta
l’impressione che per i poveri pescatori
filippini e le loro modestissime dimore
non c’era molto da fare, purtroppo. Le
casette delle cittadine americane del Midwest invece hanno dato l’idea delle
abitazioni di due dei “Tre Porcellini”, molto
prefabbricato e poca muratura. In Italia
le case le costruiamo più solide, anche
se da noi non arrivano né tornado né
uragani, almeno finora, dirà qualcuno.
L’impressione che ne ricaviamo noi, seduti
tranquillamente a cena, quando sullo
schermo TV appaiono, di solito a fine TG,
queste periodiche cattiverie della meteo
mondiale, è che forse stia cambiando
irrimediabilmente qualcosa nel nostro clima,
e che si stia andando inevitabilmente verso
un futuro atmosferico incerto, più violento
e imprevedibile. Ma realismo e concretezza
suggeriscono di valutare meglio.
*meteorologo e presentatore TV

asma e di cistite cronica.
Ancora più prezioso è il suo
uso esterno, sottoforma di
macerazione oleosa, contro
le scottature, le ulcere, le
piaghe di diversa specie,
ma anche contro la sciatica, i dolori reumatici, le
slogature, le lussazioni e
le ecchimosi.

criminale” in controluce

more criminale” va
in onda su Rai3, il
lunedì in seconda serata.
Condotto da Barbara De
Rossi (nella foto), racconta le storie vere di donne
perseguitate, tormentate
ed uccise dal loro partner.
Sono ricostruite le varie
vicende con le testimonianze
dirette dei parenti, delle
forze dell’ordine e degli
avvocati coinvolti dai fatti
criminosi. Scopo evidente è
suscitare consapevolezza sulla
barbarie dei femminicidi
e convincere le vittime a
denunciare i loro aguzzini.
Nonostante il programma
pecchi a tratti di prolissità
e di ripetitività, si può dire

che questo scopo venga
raggiunto. Ma proprio in
questo senso, la puntata in
onda nella Giornata contro
la violenza sulle donne ci ha
lasciati perplessi: la vittima
era una ragazza poco più
che ventenne, accoltellata
mentre andava al lavoro.
I suoi parenti avevano
denunciato per ben sette
volte il persecutore, che
del resto aveva già scontato una condanna a tre
anni di carcere per reati
sessuali su minorenni ed
era dunque ben noto ai
Carabinieri ed alla Polizia.
Uno dei poliziotti, tra l’altro,
ha contribuito non poco
alla ricostruzione dei fatti,

dimostrando di conoscere
molto bene la vicenda e i
suoi protagonisti. Ma allora, perché, in seguito alle
reiterate denunce, nessuno
è intervenuto, e si è atteso
che il persecutore diventasse un assassino? E perché
la pur brava conduttrice
non ha posto al poliziotto
in studio questa precisa
domanda?
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Il Lunario di Giuseppe Muscardini

Chi scoprì cosa. Musica d’altri tempi

C’era una volta il grammofono
L
a sostituzione degli
strumenti rimasti in
uso per decenni nelle
famiglie italiane - nel caso del
grammofono e del giradischi
si va oltre il secolo - oggi
è estremamente rapida.
L’evoluzione tecnologica
è tale che diversi modelli
di fonografi e giradischi
possiamo già trovarli esposti
nei musei della Scienza e
della Tecnica. Ma, quando
nel 1878 Thomas Edison
brevettò la sua invenzione,
si intuì che da quel momento l’emissione
di suoni avrebbe dovuto fare i conti con
una strumentazione, capace di imprimere
su materiali appositi suoni e parole, per poi

diffonderli. Il metodo di
incisione prevedeva un
cilindro come elemento
di base, poi sostituito dal
disco grazie al perfezionamento introdotto nel
1892 dal tedesco Emile
Berliner. Il rimpiazzo facilitò
la duplicazione in serie
del supporto magnetico,
a tutto vantaggio della
commercializzazione del
prodotto. Lo stesso Edison, dapprima contrario
a riconoscere la validità
del disco ai fini di una buona audizione,
nel 1912 ne approvò l’impiego, destituendo
il cilindro che restò tuttavia in produzione
fino al 1929. Nell’interregno degli anni Venti,

L’

Ricorrenze&Ritratti

infanzia e la giovinezza
di Giuseppe Berto, nato
a Mogliano Veneto il
27 dicembre di cento anni fa,
furono contrassegnate dalle
notevoli difficoltà economiche in cui versava la famiglia
di origine. Primogenito di cinque
figli, Giuseppe poté accedere ad
un regolare ciclo di studi con
l’iscrizione al Collegio Salesiano
Astori, di Mogliano Veneto, e più
tardi al Liceo Antonio Canova di
Treviso. La mancanza di mezzi,
a cui si aggiunsero gli insuccessi
scolastici, lo costrinsero ad arruolarsi nell’Esercito, dove maturò
un senso della patria derivante
anche dall’assidua frequentazio-

dominato dalla compresenza del disco e del
cilindro, fu lanciato sul mercato americano
il giradischi elettrico, conosciuto all’epoca
come panatrope. Il prodotto fu venduto a
partire dal 1924, ma non ebbe fortuna a
causa del trionfo ottenuto dalla radio, che
affossò il battage pubblicitario delle case discografiche. Solo più tardi, agli inizi degli
anni Trenta, in ragione del continuo affinarsi
dello strumento preposto alla lettura di dischi
incisi, si capì che la qualità di emissione
del suono era superiore rispetto a quella
offerta dalla radio. Questa convinzione è
ancora oggi radicata tra i musicofili. Gli
appassionati amano predisporsi all’ascolto
di brani musicali azionando il vecchio e
fedele apparecchio, completo di braccio,
ago e puntina, che con un leggero fruscio
accarezza il disco. Rigorosamente in vinile.

Giuseppe Berto
ne delle associazioni giovanili
fasciste. Laureatosi in Lettere nel
1940, esordì come narratore sul
«Gazzettino sera» di Venezia, con
un racconto a puntate dal titolo
La colonna Feletti. Nello stesso
periodo ottenne l’incarico per
l’insegnamento di Storia e Latino
all’Istituto Magistrale di Treviso.
Una docenza sofferta, perché in
realtà Berto aveva in animo di
ritornare nell’Esercito per farsi
destinare in Africa Settentrionale.
Poté appagare la sua ambizione

Modi di dire

di lì a poco, combattendo in
Cirenaica e in Tunisia, fino a
quando non fu catturato dagli
alleati e trasferito in un campo
di concentramento nel Texas.
Dopo la guerra, ebbe il primo
riscontro letterario con Il cielo
è rosso, con cui vinse nel 1948
il Premio Firenze. Seguirono Le
opere di Dio, Il brigante e Guerra
in camicia nera. Grande consenso
di critica e di pubblico si aggiudicò il romanzo Il male oscuro,
vincitore nel 1964 del Premio

Viareggio e del Premio Campiello.
È l’opera più nota di Giuseppe
Berto, subito apprezzata dalla
critica che definì il romanzo
un vero caso letterario, sia per
il tema affrontato (il disagio
psichico del protagonista), sia
per il linguaggio innovativo ben
aderente alla vicenda narrata.
Non per questo va dimenticato,
oltre a La cosa buffa, O Serafina,
È forse amore, il testo drammatico di Anonimo veneziano, da cui
Enrico Maria Salerno trasse,
nel 1971, il film omonimo interpretato da Florinda Bolkan
e Tony Musante. Lo scrittore si
spense a Roma nel 1978, all’età
di sessantaquattro anni.

Ipse Dixit

Prendere un granchio Gutta cavat lapidem

U

na gustosa vignetta a
fumetti, riprodotta in un
sussidiario per le scuole
medie, ritrae un pescatore dalla cui
lenza pende un granchio. «Ho preso
un granchio!», esclama il pescatore.
«Non amo l’ironia», risponde il

Quando
si sbaglia

valutazione
crostaceo, nel tentativo di liberarsi
dall’amo. La vignetta, dove si fa
leva sui termini granchio e amo
per stimolare lo humor del lettore,
aiuta a comprendere la derivazione

dell’espressione idiomatica. Prendere un granchio equivale ad avere
un abbaglio, a cadere nello stesso
errore del pescatore che, avvertendo
gli strattoni dati alla sua lenza,
è indotto a pensare ad un pesce
agganciato all’amo, per poi restare
deluso, scoprendo che si tratta di
un granchio. Il detto è usato per
attestare un rammarico di fronte
alla consapevolezza di aver creduto
in qualcosa che non si è avverato,
un’operazione finanziaria non andata
a buon fine, una delusione amorosa,
uno sbaglio di valutazione o una
prova non riuscita che si riteneva di
poter superare. Nel gergo sportivo,
segnatamente alle gare di canottaggio,
prendere un granchio significa
piantare il remo in acqua, senza
avere la possibilità di recuperare
l’andatura, se non attraverso grandi
sforzi. Rallentando la corsa, l’equipaggio ha l’impressione che un grosso
granchio abbia agganciato il remo
con le chele, opponendo resistenza
alla manovra dei vogatori.

P

er coglierne uso e significato, la massima latina
“Gutta cavat lapidem” (La
goccia perfora la pietra) andrebbe
completata nella sua formula
integrale. Ci si accontenta della
parte iniziale, utilizzata per sot-

Perseverare
con fermezza
e pazienza
tolineare quanto l’insistenza e
la costanza producano sempre
risultati apprezzabili, esattamente
come una goccia, fatta cadere
nello stesso punto per giorni, mesi
ed anni, genera a poco a poco
un foro. Ma solo aggiungendovi
l’enunciazione secondaria “non
vi, sed saepe cadendo” (non con la
forza ma con il continuo stillicidio),
si fa maggiore chiarezza sulle
sue valenze morali. Nel tempo,

pazientemente, senza sforzo,
una goccia può scavare anche
la roccia più dura. Con queste
specifiche, la sentenza latina
compare nel De rerum natura di
Lucrezio, nelle Epistulae ex Ponto
e nell’Ars amandi di Ovidio, nelle
Elegiae di Albio Tibullo, nelle
Naturales quaestiones di Seneca e,
in età relativamente più vicina a
noi, nella commedia Il candelaio
di Giordano Bruno. In questo
ultimo testo, la connotazione
è la medesima, ma si allude
alla saggezza acquisita con le
buone letture: non leggendo
due volte, ma di frequente,
così come la goccia nel tempo
scava la pietra. Nata nel mondo
latino, la massima ha goduto
di ampia diffusione anche nel
Rinascimento, in seno alla scuola umanistico-scientifica che
rivalutò il sapere del medico
romano Galeno. Con la costanza
un gocciolio d’acqua perfora anche
una rupe, lasciò scritto Galeno.

Usi&Costumi

Il

gioco
dell’orso
che dorme

P

uò ancora capitare di
assistere allo svolgimento di giochi infantili
in un parco o nel cortile di
qualche abitazione. Abituati
alle filastrocche nostrane della
“Bella lavanderina” o di “Giro
girotondo”, ci potrà sorprendere un canto ritmico come
quello che inizia con “Ursul
doarme”. Disturbando i genitori
poco distanti, vigili e attenti,
apprenderemo che si tratta di
un gioco rumeno, nel quale
sono coinvolti diversi bambini
che si danno la mano disponendosi in cerchio. Al centro,
un coetaneo in ginocchio finge
di dormire, impersonando un
orso. I bambini lo circondano
e intonano in coro questa
breve canzone: Ursul doarme, si
viseaza / Ca papucii lui danseaza
/ Ce sa-i dam noi de mancare? /
Lapte dulce sau cafea / Un covrig
si-o acadea / Sa aleaga pe cine-o
vrea! Si dovrà ricorrere alla
traduzione resa dai genitori dei
piccoli, per dare un significato
a quelle parole. L’orso dorme e
sogna / le scarpe da ballo. / Cosa
possiamo dargli di nuovo da mangiare? / Latte dolce o caffè? / Una
ciambella per catturare qualcuno…
Al termine l’orso si sveglia e i
bambini si sciolgono iniziando
a scappare. L’orso li rincorre e
il bambino che si fa acchiappare prenderà posto all’interno
del cerchio, mentre il gruppo si
ricomporrà e tutti si daranno
la mano, accogliendo così il
compagno non più orso, ma
ritornato bambino. Ricomincia
a quel punto la filastrocca. Il
gioco si svolge nella ripetizione
di gesti e strofe, in un salutare
rincorrersi che acuisce l’attenzione e comporta un’utile
attività fisica. Nel gioco “Ursul
doarme” si intravedono valori
fondamentali per lo sviluppo
della personalità infantile:
c’è l’aspirazione individuale,
poiché l’orso sogna le scarpe
da ballo; c’è l’esortazione a
nutrirsi con equilibrio, poiché
all’orso si propongono latte
dolce e caffè, che forniscono l’energia necessaria per
l’inseguimento; e infine c’è
l’attuazione di un obiettivo,
coronato dall’integrazione.
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Chi

Dire&fare

semina raccoglie…

Nei campi

Nelle zone a clima più mite si può procedere
alla semina, mentre nelle altre proseguono i
lavori di preparazione dei terricci: un terzo
di torba, un terzo di terriccio di bosco, un
terzo di sabbia e stallatico in parti uguali e
una spolverata di calce.

Negli orti

Si comincia a preparare il terreno con vangature e buone concimazioni, programmando
la posizione delle varie colture, in modo da

Proverbi
Febbraio rompe i fossi /
e marzo li asciuga.
All’uccello troppo ghiotto
/ prima o poi si spezza il
gozzo.
Montanari e gente
acquatica / amicizia
e poca pratica.
Chi sa ben adoperare
squadra e piombo / può
camminare tutto il mondo.
Non deve andare scalzo /
chi ha seminato chiodi.
Ahi, ahi, ahi, tre volte
dico:/ chi cade in povertà
perde l’amico.
Per san Valentino,
primavera sta vicino.

Nei terrazzi e giardini

Si può cominciare a mettere a dimora gli
arbusti da giardino e le piante rampicanti annuali. Si procede alle potature di sfoltimento
dei vecchi arbusti. Si concima il tappeto

Salute

Ah, lo stress

È

ormai dimostrato che,
ai fini di mantenere la
vita dell’individuo, il nostro
organismo costruisce strategie
raffinate, basate sulle interazioni tra cervello e anticorpi,
cellule staminali, ghiandole ed
ormoni. In questo complesso
lavorìo, è importante il ruolo
giocato dallo stress, che può
essere “buono” o “cattivo”.
Nel primo caso, si tratta dello stress che rappresenta un
segnale di allarme trasmesso
dal cervello al nostro corpo in
situazioni di potenziale pericolo. Nel secondo, quando lo
stress si prolunga, interferisce
col sistema immunitario e
aumenta non solo il rischio
di reazioni infiammatorie,
ma anche di malattie come
l’asma, l’artrite reumatoide…

Gentile Abbonato,
stiamo da tempo cercando di migliorare la consegna a domicilio del nostro mensile “Frate Indovino”.
Ci serve anche la sua preziosa collaborazione
per la massima efficienza del servizio. Le chiediamo
la cortesia di segnalarci se il nostro periodico
NON dovesse pervenirle entro i primi giorni di
ogni mese e le garantiamo una scrupolosa riservatezza
sui dati che ci fornirà. La ringraziamo
vivamente per questo aiuto a vantaggio di tutti.

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).
Può anche scrivere una lettera all’indirizzo postale:
“Redazione Frate Indovino - Ufficio Reclami Via Marco Polo, 1 bis - 06125 Perugia”.
Questo numero è stato chiuso l’11 dicembre 2013

In vetrina

a cura di Fratemarco

non rimettere le stesse varietà negli appezzamenti dell’anno scorso. Si rincalzano l’aglio
e le cipolle seminate in autunno. Le nuove
semine, per ora, sono possibili soltanto in
ambiente protetto, perché i ritorni di freddo
sono sempre possibili.
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erboso in modo da rinfoltirlo e si mettono a
dimora i bulbi che fioriranno in estate, come
le calle, i gladioli, i lilium, le dalie, ecc…

In cantina

A “luna vecchia” provvedete a travasare,
mentre il vino frizzante va travasato “a luna
nuova”. I recipienti vinari sono sempre da
controllare. Nella vigna si continua la potatura, si preparano le marze per gli innesti, si
mettono a punto gli impianti e le strutture di
sostegno e si concima il terreno.

Tra i fornelli

Pissaladière

alla francese

Ingredienti per la pasta:
1 kg di cipolle bianche
1 confezione di pasta brisé
acciughe sott’olio
olive nere snocciolate
olio d’oliva q.b.
sale, pepe e timo q.b.

Un libro ideale per chi cerca
consigli, antiche ricette, segreti
per curare malattie e disturbi.
Lo completano un ricettario
di erboristeria e un vocabolario.

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:

Pelate e tagliate a fette le
cipolle e fatele rinvenire in
poco olio, a fuoco lento,
finché saranno morbide,
aggiungendo il sale, il pepe
ed una spruzzata di timo.
Foderate una teglia con
la pasta brisé e posatevi le
cipolle. Guarnite con le
acciughe e le olive nere e
cuocete in forno per circa
un’ora a 180/200 gradi.
Come tutte le torte salate, anche la Pissaladiére è
buona sia calda che fredda.

IL SOLE

Il primo febbraio il sole sorge
mediamente alle 7,24
e tramonta alle 17,21.
Il 15, sorge mediamente alle
7,07 e tramonta alle 17,39.
Il primo giorno di marzo
sorge mediamente alle 6,46
e tramonta alle 17,57.

I consigli di Giselda

Pensieri del mese

Santi di febbraio

Operazione bucato

“Che tu possa essere
profumato come questo fiore
e fresco come quest’acqua;
che il tuo cammino
sia sgombro da ogni male
e da ogni infelicità”.
Antica benedizione birmana

Cirillo e Metodio

Ecco alcuni suggerimenti basilari:
prima di mettere i capi in lavatrice, fare la scelta a seconda degli
stessi capi:
tovaglie, lenzuola e federe di
colore bianco o chiaro, di cotone
o di lino, si possono lavare anche
ad alte temperature - dai 60 ai 90
gradi -; attenti però alla biancheria
colorata, i cui colori possono stingere. Attenti anche alla biancheria
intima: le alte temperature rovinano i merletti e gli elastici.
Gli indumenti a fibre miste si
lavano a 30 gradi, mentre la seta,
la lana e la viscosa preferiscono il
lavaggio a mano, con acqua appena
tiepida e uno dei detersivi appositi
che si trovano in commercio ed
un’accurata risciacquatura finale.

“L’anima dei nostri bambini
è sotto assedio: non si lavora
per costruire dei cittadini,
si lavora per costruire solo
dei grandi consumatori”.
Maestra in pensione
“Se la verità non produce
una molteplicità di ascolti,
se è “esclusiva”, non è
quella del Dio vivente,
ma quella di un idolo”.
Moni Ovadia

Le Erbe Officinali di Frate Indovino.
Un vero Aiuto dalla Natura!
Ordinale subito, chiama:
Frate Indovino, via Marco Polo 1bis, 06125 Perugia
www.frateindovino.eu - info@frateindovino.eu
Tel. 075 5069369 - Fax 075 5051533
Seguici anche su Facebook:
www.facebook.com/frateindovino

Proclamati da Giovanni Paolo II
Protettori d’Europa (insieme a S.
Benedetto abate), questi santi, ricordati il 14 febbraio, si dedicarono
alla diffusione del cristianesimo nei
Paesi slavi, inventando un nuovo
alfabeto, chiamato, appunto, “cirillico”, col quale tradussero la Bibbia
e gli altri libri sacri. Nativi di Tessalonica, una volta diventati sacerdoti
si dedicarono all’evangelizzazione
della Moravia. Il loro zelo suscitò
invidie ed incomprensioni per cui
dovettero conferire col Papa sul loro
operato. Dopo averli incontrati, il
Pontefice ordinò Metodio vescovo
e lo rimandò a guidare i fedeli slavi,
mentre Cirillo, vecchio e malato,
si fermò a Roma, dove morì il 14
febbraio 869.

