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Tutto

sulle baby
prostitute, zero
sulle migliori
studentesse

U

na donna uccisa da un
uomo, ogni due giorni
(177 nel 2013!). E bambini
uccisi perché hanno visto, o
perché a portata di coltello.
Fra i tanti delitti, questi
hanno un impatto particolare. Perché hanno una storia
lontana e vicina, nata dai
tempi in cui il padrone uomo
possedeva l’oggetto fertile
donna, e poteva sfogare su lei
qualunque impulso, e godere
della certezza del possesso.
All’origine è l’ira impotente,
dovuta al complesso d’inferiorità maschile. Il miracolo della
gravidanza e della nascita,
incomprensibile e inimitabile
dal maschio, ne ha determinato la paura e la voglia di
annientare la donna, cui infatti per millenni è stata proibita
l’esistenza come persona.
L’uccisione delle neonate, il
divieto allo studio, la negazione dei diritti civili, sono
espressioni del disperato senso
d’inferiorità maschile. Che
è alla base delle calunnie e
vessazioni cui da sempre, e
fino a pochissimo tempo fa
anche presso di noi, le donne
sono state sottoposte, negli
infiniti assurdi paradossi
di cui “quei” maschi non si
rendono conto. Se la donna
è tua proprietà, perché non
curartene come di un bene
prezioso, e usarla invece per
picchiarla e maltrattarla?
Perché la proprietà in questo
caso è fusa con il potere di
distruzione, e con il piacere
di poterlo impunemente
esercitare. E distruggere è per
i più poveri di spirito il modo
facile per sentirsi potenti.
Oggi in Occidente la dignità
femminile è legale. I successi
femminili, innegabili. Ma il
DNA porta i segni dell’antico,
nelle donne che non fuggono
un partner violento e negli
uomini che non accettano la
libertà femminile.
Federica Mormando
psichiatra, psicoterapeuta
➣ continua a pagina 20

Testimoni

Don Luigi Ciotti
e Libera, il coraggio
di far rinascere
la speranza
Zois a pagina 7
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il
gelo
nel
cuore
Troppe case trasformate in luoghi di violenza e di morte

È diventato un pianeta insostenibile,
assurdo nelle sue crudeltà sempre più
spietate, fuori di ogni misura umana che
non sia quella di un’improvvisa follia. È
il pianeta della violenza nelle famiglie.
Donne uccise dai mariti o dai compagni,
tre l’8 marzo nel giorno della donna,
177 l’anno scorso, una ogni due giorni.
Un femminicidio che sta diventando un
drammatico stillicidio. Poi la strage di
Lecco, dove una mamma ha ucciso le
sue tre bimbe, Sidney, 3 anni, Casey,
10, Simona 13. Lei, Edlia Dobrushi,
38 anni, che poi ha tentato di suicidarsi, dice di averlo fatto, perché voleva
“salvarle” da un futuro di miseria e di
prostituzione. Bisognerebbe fermarsi
qui. Dinanzi a quei tre volti di bambine
che sorridono all’obiettivo fotografico,
allo sguardo luminoso di Casey, a quello
pensieroso di Simona, che, dicono, più
delle sorelline stava soffrendo la situazione famigliare in crisi, a quello appena
sbocciato alla vita di Sidney.
Uomini che uccidono donne, mamme che uccidono i figli... Bonanate e De Luca a pagina 11
Mariapia Bonanate

Giovani

e lavoro

La

fatica di risalire
dal fondo del sacco

C

Il posto pare sempre più un miraggio per molti giovani che si
vedono chiudere porte in faccia. E spesso non resta che tentare
fortuna andando all’estero. Borea e Zaugg alle pagine 2 e 3

■ Panorama
E Putin volle l’annessione
della Crimea alla Russia.
Porta a pagina 4

Voler

onsolarci col solito luogo
comune: “tanto, tutto il mondo
è paese”? Guai a noi, perché è
una bugia colossale. Lo vediamo
bene ogni giorno, quanto sia
diversa la situazione tra le nazioni:
dove la sicurezza, la stabilità,
il rispetto per le persone, la
tranquillità o le difficoltà del
vivere sono ben differenti. I
giornali e i notiziari televisivi
ci rovesciano addosso da mane
a sera immagini e informazioni
che smentiscono decisamente

bene alla terra

■ Italia
Stipendiati e pensionati d’oro.
La casta degli intoccabili.
Bonvecchio a pagina 5
■ Il dramma
Povertà e denutrizione,
Erode è arrivato in Grecia.
Capodicasa a pagina 12
■ mass media
Crescono distacco e sfiducia
tra cittadini e informazione.
Florio a pagina 13

Si scrive biodinamica e significa agricoltura rispettosa
dell’ambiente. Cioè, la terra per amica. Riciputi a pagina 9

questo appiattimento. Quel che
si vede sono solo i sintomi. La
diagnosi della malattia va cercata
nel profondo. Prendiamo una
peste moderna, che avvelena
e stravolge tutte le relazioni
internazionali: la corruzione. Si
chiama con tanti nomi. Da noi
il termine consueto è “tangente”, ma all’estero ci conoscono
anche con la parola dialettale
siciliana pizzo, anche per il successo che hanno avuto film e
fictions televisive sulla mafia,
prodotti in Italia e venduti in
tutto il mondo.
Certo non siamo i soli, comunque è innegabile che siamo tra i
Paesi più corrotti al mondo. Da
tempo. Esiste un gruppo privato
di ricerca tedesco che si chiama
“Transparency International”. Ogni
anno compila un rapporto che
indaga sulla percezione a lasciarsi
corrompere nella pubblica amministrazione, nella politica e nei
traffici in un gran numero di
Paesi. Negli anni Novanta del
Novecento l’Italia si classificava
come la più corrotta nell’Unione
Europea, e si collocava al quarto
posto nella classifica mondiale
con Cina, Sud Corea e Taiwan.
Sono passati anni grassi e grami.
Ulderico Bernardi
➣ continua a pagina 20
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Giovani e lavoro. Fermi prima ancora di essere partiti

T

“Grazie, le faremo sapere”.
E poi seguono giorni,
settimane, magari anche mesi
di speranze e attesa. Ogni
mattina la stessa ansia. Ogni
sera la medesima delusione.
Il più delle volte, non arriva
neppure una risposta.
La candidatura viene
semplicemente stralciata.
Del candidato non importa
a nessuno. Un nome
su un curriculum. Uno
dei tanti. Dei tantissimi.
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Coraggio, su la testa!
D

opo anni di preparazione,
spesso anche con una
laurea in tasca, non trovare lavoro è come rimanere ai
blocchi di partenza. Fermi prima
ancora di essere partiti. Esclusi
prima ancora di averne fatto parte. Difficilissimo. Difficilissimo
continuare a crederci. A iscriversi
sempre da capo a questa corsa
che non parte mai. Ma occorre
farlo. Perché, davvero, chi si
ferma è perduto. Chi smette di
crederci, è perduto. Chi smette
di crescere, è perduto. Chi smette
di investire su di sé, è perduto. Perché, come dice Claudio
Baglioni, “la vita è adesso”. Non
è quando tutti i miei desideri,
sogni, attese si sono realizzati.
Non si inizia a vivere quando le
condizioni esterne sono ottimali.
Quando tutto intorno a noi è
ben organizzato e strutturato. La
vita è un cantiere. Un cantiere
che non finisce mai e dove ogni
giorno c’è un’infinità di cose da

sistemare e da costruire. Sempre
da capo, sempre diverso. La vita
non è quando si trova un lavoro né
quando si diventa ricchi né quando
si incontrerà l’anima gemella (a
proposito anche l’anima gemella
non esiste!). La vita è il cammino
che ci porta a realizzare quello
che di bello e buono abbiamo
in animo. È il percorso, non
l’arrivo. Dobbiamo tenerlo ben
presente, specie quando attraversiamo dei momenti di deserto.
Quando a destra e a sinistra del
cammino vediamo solo sabbia.
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Anzi, quando, il cammino stesso
si perde tra i granelli di sabbia.
Accade. Tutte le vite, tutti i percorsi hanno conosciuto momenti
di deserto. E spesso, sono stati
proprio questi, a renderci quello
che siamo. Noi siamo fatti per
la gioia, per essere felici: ogni
fibra del nostro corpo anela a
stare bene, ma sappiamo che
sono stati i deserti a scolpirci,
a raddrizzarci, a renderci forti.
Mentre il benessere, il tutto scontato e dovuto, ci ha sempre resi
pigri e insoddisfatti. E di anni di

Quando una generazione
si trova di fronte ai primi
no della vita. Come
genitori dovremmo
forse ricordare i no,
le difficoltà, le asprezze
che hanno dovuto
affrontare e superare
i nostri nonni, spesso
costretti a emigrare
o a realizzarsi
partendo dal niente
e conquistandosi
l’avvenire un palmo
dopo l’altro. La vita
è un cantiere, è
il percorso, non l’arrivo.

benessere ne abbiamo alle spalle
davvero molti! Anni dove la parola
d’ordine era consumare sempre
di più e sempre meglio. Siamo
diventati consumatori eccellenti.
In questo abbiamo raggiunto livelli
di perfezione altissimi. Abbiamo
consumato molto e pensato poco,
mettendo accuratamente a tacere
le occasionali Cassandre che alle
volte ci attraversavano la via. La
festa è stata fantastica, esaltante
perfino. Poche le cose che non
abbiamo potuto raggiungere. Comperare. Però, un bel giorno, anzi

Generazione “Forse”

P

roviamo vergogna: per aver
dilapidato e sperperato
il nostro benessere ritenendolo
inesauribile. Per doverci
presentare a voi, giovani, dopo
avervi illuso che la vita era
bella e facile, con le mani vuote.
Senza potervi offrire neppure un
lavoro. Un futuro in cui credere.
Un avvenire da costruire. Di
questo, certo, ci vergogniamo.
Ma non è la vergogna l’ultima
e l’unica cosa che vi lasciamo.
Vi lasciamo anche molto altro.
I nostri errori da risanare.
Una terra da bonificare. Un
ambiente da amare. Un futuro
da cercare. Da inventare.
Dei bambini da mettere
al mondo. Delle bugie
da sbugiardare. Delle favole
da rileggere. Dei mulini a vento
contro cui combattere.
Sono convinta che non sarà
facile per voi, staccarvi da quei
blocchi di partenza che invece

di lanciarvi sulla pista come
altrettanti proiettili, vi tengono
incatenati. Ma ce la farete.
Forse non troverete un lavoro
per la vita. Ma tanti piccoli
impieghi dove imparerete delle
cose. Forse il tempo libero dal
lavoro lo impiegherete per formarvi, per leggere, per diventare
grandi davvero. Dentro. Forse
capirete che da soli non ce la si
può fare e ricomporrete quella
rete sociale che noi abbiamo
lasciato che si sfilacciasse.
Forse farete cose che noi
neppure immaginiamo. Forse
vivrete 1000 anni. Forse
le nuove tecnologie creeranno
mondi lavorativi talmente
alternativi che ognuno sarà il
capo di se stesso e creerà quanto
gli basta per vivere, con un
semplice clic. Forse ritornerete
alla terra e vi piacerà sentire
la sua ruvida asperità sulle
mani. Forse…
(c.z.)

un giorno bruttissimo, la festa
è finita. E il conto che alla fine
ci è stato recapitato, si è rivelato
salatissimo. Soprattutto perché a
pagarlo non siamo stati noi, ma
i nostri figli. I nostri dilettissimi
figli che in questi spensierati
anni, abbiamo riempito di ogni
bene: necessari, ma soprattutto
superflui. E oggi, questa generazione che ha visto i suoi desideri
realizzarsi spesso prima ancora
di riuscire a formularli, questa
generazione cresciuta a TV e agende
stipate di impegni (mentre noi
lavoravamo 10 ore al giorno per
poterci comperare quel tutto di cui
pensavamo aveste bisogno) oggi,
questa istruitissima e competente
generazione si trova dinnanzi ai
primi “no” della propria storia.
Dei “no” che oggi rischiano di fare
molto, ma molto male. Perché alle
difficoltà, ci siamo dimenticati
di educarla.
Come genitori, dovremmo
sempre ricordarci dei nostri, di
genitori. Una generazione che
anagraficamente o ha vissuto la
guerra o ne ha subito le dirette
conseguenze. Una generazione
che ha faticato molto. Che ha
subito traumi di ogni tipo. Che è
stata costretta a emigrare, spesso
in giovanissima età. A traslocare
dalla campagna in città, dove
venivano richieste competenze
completamente diverse. O ancora,
a trascinarsi dietro per tutta la
vita, lacune formative enormi.
Una generazione che non si è
arresa e ha messo al mondo noi:
quelli del baby boom. Credendo
che in questo mondo nuovo, che
si stava aprendo loro dinnanzi,
grazie ai loro sacrifici e al loro
(durissimo) lavoro, la cosa migliore
da fare fosse mettere al mondo
dei figli. Sempre noi: i vostri
genitori. Noi abbiamo approfittato
delle occasioni che ci venivano
offerte per migliorare le condizioni
di vita della generazione che ci
ha preceduto. Abbiamo continuamente migliorato il nostro
status, immaginando che d’ora
innanzi quella sarebbe stata la
direzione del nostro, ma anche
del vostro futuro. Poi, improvvisamente qualcosa, in questo
meccanismo, si è inceppato. E
alla vostra generazione è stato
chiesto di pagare il pegno. Un
pegno pesantissimo. Di cui ci
vergogniamo dovervi chiedere
ragione. Forse, a ben pensarci,
è proprio la vergogna che sta
alla base delle risposte che non
vi diamo, in risposta alle vostre
candidature. Di quel silenzio
in cui cadiamo, quando in perfetta malafede vi sussurriamo,
senza guardarvi negli occhi:
“Le faremo sapere!”.
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focus di Raffaella Borea

?

Sono troppe le porte che restano chiuse ai giovani che bussano…

Rimanere o partire
Germania, Svizzera
e Gran Bretagna:
il nuovo eldorado?

Il

duro
dilemma

C

’è chi vola all’estero alla
ricerca di opportunità,
chi si ingegna dando spazio
a nuove trovate taglia-costi e
chi riparte da zero, anche se
non più giovane. Le valigie
di cartone, chiuse con lo
spago, hanno lasciato spazio
a trolley super compatti e
i lunghi convogli ferroviari
a voli low cost: cambia il
volto dell’emigrazione e,
nonostante i protagonisti
abbiano facce diverse, il
problema sembra immutato
rispetto a quello dei nonni.
Oggi, come ieri, il lavoro
in Italia è una chimera:
impacchettare il guardaroba
e andare a cercarselo, è
una soluzione sempre più
comune soprattutto tra i
giovani, spesso laureati e
con l’inglese nel taschino.
Chi non parte, per orgoglio
o malinconia, si adatta,
disposto a chiudere nel
cassetto anni di studio, per
sperimentare professioni
lontane da ambizioni e
sogni. A reinventarsi non
sono solo gli under 30, ma
anche i loro padri e madri,
non sopravvissuti a processioni di casse integrazione.
Se nel 2013 l’Italia sembra
aver contravvenuto al suo
primo precetto costituzionale (l’Italia è una Repubblica
democratica, fondata sul
lavoro), il 2014 non sembra
discostarsene. Se Shakespeare fosse un contemporaneo
farebbe dire al suo Amleto
“Partire o restare, questo è
il problema!”

P

iù 30%: la percentuale di
chi ha lasciato l’Italia per
andare all’estero nel 2012
è a due cifre e di tutto rispetto.
A sostenerlo l’AIRE, l’Anagrafe
degli Italiani residenti all’Esteto,
che ha identificato anche le mete
elette dai nuovi emigrati (Germania, Svizzera e Gran Bretagna),
tracciandone l’identikit: uomo,
30enne, lombardo. Un profilo
che corrisponde a quello di Daniele Verri, 32enne milanese,
laureato in Scienze del Turismo,
che da 6 anni vive a Londra.
“Sono arrivato con un biglietto di
sola andata - spiega - per costruire
un futuro dentro il quale termini
come precarietà e raccomandazione
fossero banditi. Ho cominciato
facendo la gavetta in una catena
di caffetterie e, un passo dopo
l’altro, sono riuscito a raggiungere un ruolo di responsabilità
in un gruppo del food. Londra
offre molte opportunità di mettersi
in gioco, purché si abbia voglia di
lavorare e di dimostrare il proprio
valore. La competizione è alta e
arriva da ogni angolo del mondo,
ma il merito viene riconosciuto”.
Cosa che non accadeva a Annalisa
Calì, quando lavorava per un call
center in provincia di Catania.
“Nessuno sbocco professionale,
soddisfazione personale e nemmeno
economica: le prospettive non erano
rosee, lasciare casa e famiglia mi è
sembrata la scelta giusta”. Scelta
premiata: oggi Annalisa, nemmeno
30 anni, sta facendo carriera a
Londra. “Quando sono arrivata,
non ho fatto la schizzinosa: ho
distribuito curricula porta a porta,

Successi e insuccessi
di chi ha preso la via
inglese e tedesca
sino a quando ho trovato lavoro
come cameriera. Massimo impegno e
disponibilità mi hanno permesso di
crescere: le aziende, qui, premiano
le tue capacità se lo meriti. Sarò
per sempre italiana, ma agli inglesi
devo dire grazie”.
Meno fortunata l’esperienza di
Dario F., 34 enne marchigiano
volato in Germania nel 2012. “Con
il mio diploma in ragioneria nello
zaino, ho puntato sicuro su Berlino.
Non avevo contatti né conoscenze
della lingua e, nonostante mi sia
adattato a fare di tutto, non ho
trovato il modo di inserirmi al
meglio. La prospettiva era di fare il
lavapiatti o il cameriere a vita: me
ne sono tornato a casa, dove oggi
mi barcameno tra qualche lavoretto
saltuario”. Come a dire: non è
tutto oro quello che luccica.

Per chi sta a casa,
spazio alla creatività,
pronti a stare in gruppo

C

he i tempi siano grami per
chi sceglie di rimanere in
Italia sembra una certezza,
confermata dai numeri: il tasso
di disoccupazione a dicembre del
2013 è infatti salito al 12,7%,
facendo segnare il passo più agli
uomini (+17,2%) che alle donne
(+6,1%), soprattutto giovani.
Secondo i dati Istat, il tasso di
disoccupazione degli under 30 è
pari al 41,6%. Un primato che
laureati e diplomati di dividono.
“Sono laureata in Lettere con il
massimo dei voti - spiega Sabrina C., 29 anni bolognese - e da
3 anni vivo accettando qualsiasi
offerta, pur di guadagnare. Ho
lavorato in un negozio come
commessa, in un call center e
come venditrice porta a porta:
lavori massacranti per stipendi da
fame, che ancora oggi mi costringono
a vivere in famiglia. Peccato che i
sogni di bambina siano svaniti”.
Per un manipolo di sfiduciati
ne esiste però anche uno di propositivi, che hanno ridisegnato
le loro ambizioni.
All’insegna del motto “la crisi può
essere una opportunità”, nascono
soluzioni alternative pensate
per massimizzare i risultati e
abbattere i costi. Un esempio?
Il co-working, sorta di ufficio collettivo, fondato sulla condivisione
di idee e lavoro. Tra i primi ad
aprire i battenti il TAG-Talent
Garden, la cui sede di Dalmine
(Bergamo), inaugurata nel 2012,
è stata preceduta da quella di
Brescia. “Un progetto come questo
- ha spiegato Alberto Trussardi,
fondatore di TAG, durante la

CoWorking
un ufficio collettivo
condividendo progetti
sua presentazione - può dare un
valore aggiunto a un Paese come il
nostro e stimolare immaginazione,
creatività, conoscenza e innovazione.
Se il lavoro non è sostenuto da
una passione vera e non solo
da un interesse puramente
economico, non vedo futuro”.
Riflessioni sostenute anche da
Elena N., 32 anni, graphic designer
che condivide la scrivania con
altri professionisti a Milano. “Il
CoWorking - spiega Elena - è una
soluzione intelligente in questa fase
delicata per il lavoro. Condividendo
uno spazio professionale, si integrano
le esperienze e le opportunità di
aumentare i clienti sono concrete”.
Ma, stando insieme, c’è anche la
possibilità di confrontarsi nelle
idee e nei progetti e, aspetto
non trascurabile, si è meno soli.

Ecco alcune vie d’uscita dal labirinto della disoccupazione

Quando cambiare strada è una necessità
S

e c’è una cosa che non difetta al popolo italiano è la creatività e, nei momenti in cui la
crisi morde, anche il cervello si ingegna. Soprattutto se si è vittima di un cambio di direzione.
A dover sicuramente invertir rotta nel 2013
sono stati uomini e donne coinvolti negli oltre
14 mila fallimenti che hanno funestato il Paese.
“Nonostante alcuni timidi segnali di miglioramento
- ha commentato Marco Preti, amministratore
delegato di Cribis D&S, società del gruppo
bolognese Crif, specializzata nella business information, nella sua periodica Analisi dei fallimenti
in Italia - il conto dei fallimenti mostra una situazione ancora molto preoccupante e il picco del quarto
trimestre 2013 lancia un allarme sulle capacità di
resistenza del nostro tessuto produttivo. Quando

un’azienda non riesce più a rispettare i propri impegni
di pagamento, si incammina inevitabilmente verso la
chiusura volontaria o il fallimento”.
Una situazione che Lucia P., 54enne impiegata
lombarda, conosce da vicino. “Dopo 20 anni sono
stata licenziata per assenza di lavoro. Alla fase di sbandamento è seguita quella di reazione: con mia sorella ci
siamo lanciate in una nuova impresa, in cui abbiamo
messo a frutto la nostra passione per l’arredamento. Abbiamo aperto l’e-commerce www.thinteriorshop.it
dove vendiamo a prezzi competitivi complementi
d’arredo e, a breve, anche una linea di prodotti per la
casa come coperte, lenzuola e cuscini interamente fatti
a mano da noi e da alcune amiche, che hanno dovuto
ripartire da zero. Una scommessa impegnativa per chi
non è giovane, ma noi ci crediamo”.
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Putin e l’annessione della Crimea alla Russia

La legge dello zar
Nulla sarà più come prima.
Non solo in Crimea, non solo
in Ucraina, ma anche nelle
relazioni tra Russia e Unione
Europea e in quelle tra Mosca
e Washington.

L

a crisi della Crimea non
ha solo generato una frattura, ma ha aperto un
baratro che torna a dividere il
continente europeo, venticinque
anni dopo la caduta del muro
di Berlino e il successivo crollo
dell’Unione Sovietica. E dopo
la sanguinosa frattura - non ancora totalmente ricomposta - dei
territori ex jugoslavi. Ed è una
storia che sembra tornare a marciare sulle sue proprie tracce,
perché proprio in Crimea, a
Yalta, nel 1945, i leader di Gran
Bretagna, Stati Uniti e Unione
Sovietica gettarono le basi per
l’assetto futuro dell’Europa, al
termine della Seconda Guerra
Mondiale. Fu, quello di Yalta, un
vertice voluto per traghettare il
continente europeo, e il mondo
intero, verso la pace. Ma fu anche
l’inizio di quella che in seguito
sarebbe stata chiamata “guerra
fredda”. Oggi non siamo (ancora)
tornati al punto di partenza,
ma l’atmosfera sul Vecchio
Continente si è fatta di nuovo
gelida, tra Oriente e Occidente,
tra una Russia in preda alle
sue nostalgie imperialistiche e
un’Unione Europea appesantita
dalla crisi finanziaria, indebolita
dalla cronica assenza di una
politica estera lungimirante
e condivisa dai suoi 28 Paesi
membri. A Bruxelles, come pure
a Washington, si considera illegale l’annessione della Crimea
da parte della Russia. “È un
atto che danneggia gravemente la
fiducia che avevamo riposto nel
governo russo” - ha fatto sapere
la Cancelliera tedesca Angela
Merkel. Di fatto si tratta di
una delle più gravi modifiche
di un confine tra due Paesi da
quando, nel 1975, il principio
dell’intangibilità territoriale di
uno Stato era stato sancito dalla
Conferenza sulla Sicurezza e la
Cooperazione in Europa. Quel
vertice entrò nella storia proprio
perché era riuscito ad avvicinare
i due blocchi che segnarono la
guerra fredda. La Dichiarazione
finale di quell’incontro fu sottoscritta da 35 Paesi, tra cui Stati
Uniti e Unione Sovietica. Nel
decalogo di quella Dichiarazione
si parlava tra l’altro anche di
“non ricorso alla minaccia e all’uso
della forza” e di “non intervento
negli affari interni”. Helsinki
segnò una tappa significativa
nella distensione tra Est e Ovest.
E oggi quell’eredità è raccolta
dall’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in
Europa, proprio quell’OSCE

che tenta ora di trovare una via
d’uscita dalla crisi divampata in
Ucraina. Una crisi che si svolge
su una scacchiera estremamente
delicata. Unione Europea e Russia hanno rapporti economici
molto stretti, a cominciare dalle
forniture russe di gas. E nessuno
osa immaginare, anche perché
il prossimo inverno è ancora
lontano, cosa potrebbe succedere
se i rubinetti di Mosca dovessero chiudersi. Secondariamente,
perché le mire espansionistiche
di Putin potrebbero non essersi
esaurite con l’annessione della
Crimea. Le cinque repubbliche

Il popolo di Putin in piazza
dopo l’esito del referendum che ha
sancito il plebiscitario ritorno della
Crimea sotto l’egida del Presidente
russo. Un passo, questo, che ha riportato indietro l’orologio, ai tempi della
lontana “guerra fredda”.

ex sovietiche dell’Asia centrale
sono già all’erta, anche perché sul
loro territorio vivono importanti
minoranze russe. Una cosa è certa,
l’Ue e gli Stati Uniti dovranno
riuscire a fermare questa roulette
russa, evitando di farsi del male.
Roberto Porta

Qui Europa
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Gli stipendi iperbolici nel campo pubblico

Un

doveroso taglio
in nome dell’equità

S

ono anni neri per l’economia,
ma dorati per certi manager, che
percepiscono stipendi da nababbi:
alcuni superano il milione (qualcuno anche i due milioni), altri che
sono appena sotto. E, in parallelo
la disoccupazione continua a salire:
nel gennaio di quest’anno, secondo
l’Istat, eravamo al 12,9%, con un
aumento dell’1,1% nel corso del
2013. Il numero dei nostri disoccupati
si colloca attorno ai 3,3 milioni e
quello dei giovani che non riescono
a trovare un posto sono quasi il
40% (con un picco
del 51% al Sud).
Non passa giorno
senza che si venga a
conoscenza di caste
che non demordono mai dalle loro
prebende e dalle
loro ingegnerie
nella spartizione
dei posti, seduti a
un tavolo d’oro
(riservato, quasi esclusivo, con
accesso vietato alla meritocrazia,
perché prima viene l’appartenenza
politica e quindi, io qui, tu là, lui
su e quell’altro giù).
In questo clima avvelenato, con
gas saturi ovunque, ci vorrebbero
prudenza, misura, equilibrio, buonsenso. E invece la cronaca ci rovescia
addosso vicende che ben pochi riescono
a comprendere, uscite incaute e,
peggio ancora, goffi tentativi di
giustificare la propria posizione,
rientri… Come altro definire l’uscita dell’amministratore delegato di
Trenitalia, Mauro Moretti che ha
minacciato di andarsene dall’Italia

se gli venisse ridotto lo stipendio
di 870 mila euro annui? Forse ci
vorrebbe anche un minimo rispetto
della dignità, soprattutto quando si
opera nel campo pubblico. Si consideri
che tutto questo non avviene in un
Paese che veleggia con un’economia
sana. Alla fine di novembre del
2013, l’Italia aveva 2.104 miliardi
di debito pubblico, seconda solo alla
Grecia (tutto questo nonostante le
entrate tributarie siano aumentate
di 7 miliardi).
A chi tira in ballo il carico di pressione
e di stress dei grandi amministratori
delegati, vorremmo
far sommessamente
presente che la vera
pressione, il vero
sudore, la fatica
sovrumana, tutte
queste cose si vivono
in una miniera o
in posti simili.
È tempo e ora di
bonifiche urgenti nelle retribuzioni
ai vertici pubblici, che creano una
legittima indignazione nell’opinione
pubblica. Un po’ di sano realismo
dovrebbe indurre al riserbo e al silenzio
in momenti nei quali un milione di
italiani fa la fame e va alle mense
della Caritas, delle parrocchie, dei
conventi, delle persone di buon cuore.
La politica non può starsene appartata nel suo Parnaso come facevano
Apollo e le nove Muse: è materia
politica anche la rabbia montante
contro gli stipendi iperbolici ed è un
dovere etico di chi esercita il potere
mettervi fine in nome dell’equità.
frAM

I nostri soldi con Matteo Rocca ed Enrico Moretto

O

ltre ai Buoni Ordinari
del Tesoro, esistono altri
tipi di obbligazioni che,
diversamente dai BOT, garantiscono
al possessore l’incasso di più flussi
di denaro. Titoli di questo tipo sono
detti “con cedola” e a loro volta
suddivisi in titoli a cedola costante
(i Buoni del Tesoro Poliennali
per quanto riguarda obbligazioni
emesse dallo Stato italiano) e a
cedola variabile (i Certificati di
Credito del Tesoro).
Le differenze tra questi titoli ed i
BOT sono significative: quando
vengono emessi, BTP e CCT hanno
una durata che può andare dai tre
fino ai trent’anni. Inoltre, BTP e
CCT sono titoli più rischiosi dei
BOT per il motivo che il rimborso
del capitale investito avviene in
un istante più lontano nel tempo,
rispetto alla scadenza di un BOT,
e quindi maggiormente soggetto a
fluttuazioni di valore.
Un’importante grandezza per BTP
e CCT è il valore nominale. Tale
quantità indica quale sarà l’importo
che verrà pagato come rimborso

I TITOLI con cedola
costante o variabile
alla scadenza del titolo ed è la base
sulla quale si calcola l’ammontare
delle cedole. La cedola è l’importo di denaro che periodicamente
(semestralmente nel caso di BTP
e CCT) il titolo ripaga al suo
possessore come remunerazione del
capitale da questi investito.
Per i BTP la cedola semestrale
si calcola moltiplicando il valore
nominale per la metà del tasso
(annuo) cedolare: per esempio, un
BTP con un tasso cedolare del 4%
e valore nominale di 1.000 euro
paga ogni sei mesi una cedola
di 20 euro.
I CCT, invece, sono titoli a cedola
variabile; tale cedola è determinata di volta in volta basandosi
sul tasso di rendimento del più
recente BOT semestrale, emesso
prima del pagamento della cedola

stessa. A questo tasso viene aggiunto
un incremento che attualmente è
pari a 0,15%.
Particolare attenzione va fatta
quando si intende determinare
quale sia il tasso di rendimento
di un investimento in BTP e CCT.
Il tasso cedolare di un BTP non
indica quale sia effettivamente il
tasso di rendimento del titolo, se
non in un caso particolare, ovvero
quando il titolo viene acquistato
ad un prezzo pari al suo valore
nominale. In questo caso il titolo
viene detto “alla pari”. Il prezzo di
mercato di un’obbligazione durante
la sua vita residua può però essere
sopra la pari (quando il prezzo è
maggiore del valore nominale) o
sotto la pari (quando il prezzo è
minore del valore nominale). Nel
primo caso il tasso di rendimento

sarà minore del tasso cedolare, nel
secondo sarà maggiore. Nei primi
mesi del 2014 quasi tutti i BTP
avevano un prezzo molto maggiore
del valore nominale.
Il tasso di rendimento effettivo di
un’obbligazione è quello che viene
giornalmente determinato in base
al suo prezzo di mercato in quel
momento ed al numero ed ammontare dei flussi futuri che pagherà.
Tale tasso fluttua continuamente e,
come detto, può differire dal tasso
cedolare. Se si intende acquistare
un BTP alla sua emissione, il tasso
da considerare è quello cedolare.
Se invece si intende acquistare un
BTP in un momento successivo il
tasso da osservare è quello effettivo.
(11 - Continua. La serie di
questi interventi è iniziata nel
mensile di luglio 2013).
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Osservatorio di Claudio Bonvecchio

Stipendiati e pensionati d’oro

la superiore casta degli intoccabili

E

sempio indicativo è la discriminazione veramente
netta (e dolorosa) che divide - in relazione al godimento
del vitalizio di “fine carriera”, la
pensione insomma - i “cosiddetti”
cittadini di serie “A” da quelli di
serie “B” o persino di serie “C”.
Non ci vuole molto a capire che
i primi sono i politici, i grandi
burocrati di Stato e i manager
di aziende pubbliche che - dopo
aver accumulato incarichi su
incarichi e “poltrone” su “poltrone”
- trascorrono, placidamente, gli
anni della vecchiaia con vitalizi
(pensioni) da capogiro: ossia
migliaia e migliaia di euro,
erogati mensilmente. Si parla,
in molti casi, di pensioni da
30.000 euro mensili e anche
di più, a volte molto di più,
persino il doppio.
Gli altri - quelli di serie “B” sono i cittadini, sempre italiani,
che, dopo una vita di lavoro,
dovrebbero poter condurre una
esistenza tranquilla, senza dover
lottare con un iniquo sistema di
tassazione, con inesistenti servizi
pubblici e con una sanità che,
in molti luoghi d’Italia, è a dir
poco scandalosa.
Infine, ci sono i cittadini - italiani
pure loro - che sembrano quasi
rientrare nella dolorosa categoria
dei “dannati della terra”. Questi,
dopo una vita di lavoro, spesso
faticosissimo e usurante, si trovano
a fare i conti con una pensione
modestissima, se non al di sotto
del limite della sopravvivenza:
pensione che, talora, serve pure a

La finestra di Fremura

La nostra Costituzione
prevede che tutti i cittadini
italiani sono uguali davanti
alla Legge. Significa, in poche
parole, che la Legge deve
essere uguale per tutti.
Peccato, però, che non sia
sempre così. In molti, troppi,
casi è palese che esiste
una discriminazione netta
tra cittadini e cittadini.

contribuire all’esistenza precaria
di figli e nipoti disoccupati. Non
dimentichiamo che vengono erogate
pensioni che non superano i 400
e 500 euro mensili, imponendo
ai loro fruitori una vita di veri e
propri stenti.

Nuovi Epuloni,
eterni Lazzari
E c’è pure una categoria privilegiata di cittadini (ma quante
ce ne sono, in Italia, di queste
categorie di privilegiati?) che possono permettersi, ancora, il lusso
- dopo 4 o 5 anni di servizio - di
pensionarsi con pingui rendite
vitalizie. Non ci vuole molto a
capire che questi “toccati dalla
fortuna” sono i politici. Politici
che - dopo 1 o 2 legislature, e
malgrado le polemiche che si sono
scatenate in merito - possono
ritirarsi a vita privata e usufruire,
per il resto dei loro anni (e in
moltissimi casi senza neppure
attendere l’età pensionabile), di
una vera e propria (e inaudita)

“rendita di posizione”, cumulabile
con quella del lavoro che svolgono. Rendita che è assolutamente
immotivata.Va da sé che questo
modo di concepire la politica
come qualcosa di assolutamente
slegato dalla realtà, e dalla vita e
dal lavoro dei comuni cittadini,
è veramente scandaloso: oltre
che essere un palese oltraggio
alla povertà che tocca - secondo
le ultime statistiche - milioni
di italiani. Deve pertanto - e
al più presto - cambiare veramente e radicalmente questo
modo autocratico e strafottente
di insultare, indirettamente, il

ltro che
dire:
“C’era una
volta un ricco!”. Dovremmo
invece gridare:
“Ci sono dei
ricchi che banchettano tutti i
giorni, a beffa e
a danno di milioni di poveri;
dei ricchi che vestono di porpora e di

Il

coraggio
di una svolta
Ma è imprescindibile cambiare
anche le retribuzioni spropositate
dei grandi burocrati e manager
di Stato, anch’essi svincolati da
qualsiasi legame con la realtà
economica propria ai cittadini
che lavorano nella quotidianità.
È dunque ovvia e necessaria una vera
e propria “rivoluzione” retributiva

Quelli che fanno fatica a sbarcare il lunario sono
sempre gli stessi. Nessuno si azzardi a toccare
i privilegi di chi ha pensioni principesche,
specie nel mondo della politica e nei mille rivoli
collaterali. Dovrebbe esserci un tetto, e la legge
lo prevede, ma l’Italia è il Paese delle deroghe.

Gli “insaziabili”

A

popolo italiano che lavora e che
ha diritto a trascorrere gli ultimi
anni della propria vita con un
certo (seppur modesto) benessere.

bisso…”. E anziché dare, e donare, e dividere,
ecco che si fanno sempre più ingordi e rapaci;
ecco che “diventano sempre più ricchi”,
mentre i poveri “diventano sempre più
poveri”. E a tale scopo hanno inventato
perfino un sistema, in virtù del quale non si
sentono neppure colpevoli; anzi, pensano che
è un loro diritto, e si ritengono benefattori
dell’umanità, proprio perché inventori di quel
sistema. Quando un sistema abbia per fine
non già l’uomo, ma il capitale, allora è
certo che in esso non trova posto in assoluto
nessun altro valore che non sia precisamente

di

e pensionistica che possa ovviare
ad una disuguaglianza che - ben
oltre il problema della giusta remunerazione dei meriti, dei rischi e
delle responsabilità - tocca il cuore
stesso della Democrazia. Bisogna
avere il coraggio civile di abolire
i privilegi di casta che rendono
tristemente vera la frase di Alberto
Sordi nei panni del Marchese del
Grillo, nell’omonimo film: “Io
sono Io e voi siete niente”. Questa
è una delle incombenze che si
deve assumere il nostro nuovo
Presidente del Consiglio, Matteo
Renzi, se vuole veramente attuare
una svolta radicale, se vuole che
l’Italia cambi ringiovanendosi ma
soprattutto se vuole che diventi
più giusta: anche nel settore delle rendite, degli stipendi e dei
vitalizi. Sappiamo che non gli
sarà facile. Sappiamo che sarà
una lotta impari contro tutto
e tutti: contro sedimentazioni
di potere se non secolari, certo
decennali. Per questo, contro di lui
si scatenerà una sorda resistenza
trasversale in cui burocrazia, alti
dirigenti delle aziende pubbliche
e professionisti della politica
faranno fronte comune. È augurabile che sappia affrontarla
con forza superiore all’arroganza e
agli egoismi, di casta e personali,
che troverà, onde raggiungere le
mete fondamentali per l’Italia.

Caffeina
Il marito della senatrice
Alessandra Mussolini
resta impelagato in una
brutta storia di prostituzione minorile a
Roma. Parte immediatamente la macchina
del fango. Che non
colpisce il presunto
autore, innocente fino
a prova del contrario,
ma la moglie.
Curioso che per effetto
della notorietà, con
la moderna gogna
mediatica, a espiare
sia la vittima.

David Maria Turoldo

lo stesso capitale. Per il semplice fatto che
il capitale non basta mai.
E più il capitale cresce, sempre di meno
conta l’uomo, fino a non contare più affatto.
E sarà sempre più sfruttato, comperato e
venduto, e schiavizzato. Sarà così per lo
stesso detentore del capitale, cioè il padrone:
appunto il ricco.
Provate a pensare a certe sconfitte di poveri,
a certe “via crucis” di madri senza un pane
o una medicina per i loro bimbi…
La morte nella vita del povero è, a volte,
una speranza. Io ricordo la morte di mia

madre, di mio padre, e anche di un fratello
che stava nelle miniere del Belgio al tempo
della grande crisi mondiale: cose da non
evocare più. Non ci può essere misericordia
senza giustizia. Il “grande abisso” e la sua
invalicabilità, sono stabiliti da noi stessi.
Bisogna accorgerci a tempo che abbiamo dei
fratelli. Se non si crede in tempo all’amore,
nessuno ci potrà salvare.
(Parole tratte da un’omelia di Padre David
Maria Turoldo sulla parabola evangelica
del ricco Epulone e del povero Lazzaro)
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Nel 2013 sono
oltre 5 mila le
persone denunciate,
perché coinvolte
in attività di phishing
e furto di dati
personali online.

C

onoscere le truffe che
viaggiano su Internet è
importante per difendersi
e mettendo in atto specifici comportamenti tutelativi. Spesso le
minacce online si celano dietro
offerte allettanti, smartphone ultimo
modello venduti a prezzi ridicoli,
automobili di lusso al prezzo di
un’utilitaria. Se qualcuno vuole
chiudere l’affare, basta che l’acquirente spedisca al venditore un
acconto e aggiudicarsi l’occasione
imperdibile. E così, 100, 200,
500 o 5.000 euro si volatilizzano
insieme al venditore, e al cliente
truffato non resta che la magra
consolazione di non essere stato il
primo, anzi, i reati di questo tipo
continuano a crescere di anno in
anno con percentuali a due cifre.
La fantasia espressa dai truffatori
del Web non ha limiti né confini,
così i metodi di adescamento continuano a cambiare ed evolversi.
L’approccio più popolare resta
quello dell’email: dall’altro capo
del mondo ci sono persone che
propongono investimenti grandiosi,
oppure impossibilitati a ritirare
l’eredità del parente deceduto,
chiedono di farlo al posto vostro.
E nonostante alcuni siano dei
trucchi vecchi, logori e abusati,
continuano a mietere vittime.
Certamente più sofisticata la

Internet:

luogo di nessuno?

Dai conti correnti violati
ai continui attacchi alla privacy,
in un anno le violazioni in Italia
sono cresciute del 30%
tecnica della ganascia digitale, si
tratta di un software che blocca
improvvisamente il computer,
rendendolo inutilizzabile. Sullo
schermo compaiono messaggi
apparentemente provenienti da
Guardia di Finanza o Polizia Postale
che avvertono l’utente di aver
violato il diritto d’autore e che

“

Secondo i dati rilasciati dalla
Polizia Postale, tra il 2012
e il 2013, i casi di truffe
e violazione dei conti bancari
online sono aumentati oltre
le peggiori attese, passando
da 51.250 a 65.327 vittime,
un danno quantificabile in
38,7 milioni di euro, contro
i 24,8 dell’anno precedente.

deve pagare una somma, diverse
centinaia di euro, per sbloccare
il sistema e ripristinarne l’uso.
C’è sempre chi cade nell’inganno
e continua a fornire password,
codici personali e dati della propria carta di credito, senza farsi
troppe domande, o ad aprire
documenti allegati a messaggi

email di dubbia provenienza,
mettendo così a rischio il proprio
computer ed esponendo i dati
contenuti a infezioni digitali
(virus) che possono rubare le
informazioni in transito.
Nel giro di pochi secondi, una
banda di truffatori ben organizzata
è in grado di svuotare la vostra
carta di credito o prelevare soldi
dal conto corrente.
È assolutamente necessario rendersi
conto che le truffe informatiche
sono il presente e il futuro delle
frodi, Internet è il nuovo far-west,
ma invece che pistole e bavagli,
basta un computer connesso al
Web per fare il colpo grosso.

Nonostante
le campagne
d’informazione,
c’è chi cade nella rete
e fornisce password
e dati personali a
troppi malintenzionati

Il monopolio della comunicazione digitale

Facebook e WhatsApp, acquisizione da record
F

acebook, il più grande social network, ha acquistato
WhatsApp, il servizio di messaggistica più usato nel
mondo, per l’incredibile cifra di 19 miliardi di dollari. La
notizia ha fatto tremare i sismografi di Silicon Valley, molti
chiedono se l’acquisizione ha davvero un senso oppure è stata
un colpo di follia. La partita è appena iniziata, quindi è
presto prevedere il risultato definitivo, ma si possono fare
un paio di calcoli per cercare di comprendere la manovra.
La crescita di WhatsApp va oltre ogni aspettativa: dopo
4 anni ha raggiunto 400 milioni di utenti, è un servizio
giovane rispetto a Facebook, che al quarto anno di vita
aveva “solo” 145 milioni d’iscritti. Si tratta quindi di due
crescite diverse, oggi Facebook ha 10 anni e ha 1,3 miliardi
di utenti attivi, WhatsApp potrebbe averne molti di più al
decimo compleanno, mantenendo questo tasso di crescita. I due

servizi si basano su fondamenta diverse, mentre Facebook
richiede più tempo e risorse per veder crescere la propria
identità digitale, con WhatsApp è tutto più rapido, s’invia
il messaggio, si riceve la risposta, al limite si può inviare
una foto o la posizione geografica per dire “io sono qui”.
Si tratta della naturale evoluzione dell’SMS, e il bello è che
non si paga più all’operatore un tot per ogni messaggio. Cosa
Zuckerberg e soci intenderanno fare non è ancora noto,
probabilmente si andrà verso una fusione dei due servizi, in
modo da creare una rete di contatti e informazioni ancora
più fitta e profonda. Nei giorni successivi all’acquisizione,
non sono mancate analisi su cos’altro Zuckerberg poteva
comprare con quella cifra: tra le più fantasiose c’è l’intera
Islanda o la Jamaica, risparmiando qualche miliardo, ma
anche una colonia su Marte o l’intera industria discografica.

Difendersi
dalle frodi
in agguato

A

nche nelle zone più buie ci
si può difendere adottando
un comportamento cauto e
seguire alcuni semplici consigli.
Primo. Nei computer,
soprattutto basati su Windows, è necessario avere un
antivirus installato, attivo e
costantemente aggiornato. In
caso di minacce elettroniche,
l’antivirus può intervenire e
bloccare l’intrusione. Assicuratevi poi che le password non
siano troppo banali, evitate
le date di nascita e i nomi di
battesimo, sono facilmente
recuperabili. Una buona password deve contenere almeno
8 caratteri, miscelando lettere
e numeri.
Secondo. È bene usare
con cautela i telefonini e soprattutto gli smartphone. Molti
usano questi dispositivi in
modo distratto e con poca
attenzione alla sicurezza, come
se fossero immuni da qualsiasi
virus o minaccia elettronica.
Terzo. Bisogna fare attenzione a cosa si pubblica nei
social network, le informazioni
personali, fotografie e indirizzi
possono essere usati da malintenzionati per clonare la vostra
identità, compromettendo la
vostra privacy. Una volta che
un’informazione finisce sul
Web, è praticamente impossibile
cancellarla. Nei casi estremi, si
può diventare vittime di stalking o cyber-bullismo, fenomeni
in continua crescita. Sempre
meglio essere prudenti con le
nuove tecnologie.
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L’incontro di Giuseppe Zois

Il cantico di don Luigi Ciotti

Accorgendoci
degli altri

Costruttori
di speranza
H

a ragione don Luigi
Ciotti nel dire che la
crisi non è uguale per
tutti. Non è uguale per i vecchi
che frugano nelle pattumiere e
per i 200 mila acquirenti annui
di auto di lusso da 100 mila euro e più. Non è uguale per chi,
anche tra i connazionali, deve
fare rinunce, tirare la cinghia,
arrivare a fatica a fine mese, in
qualche caso mettersi in fila per
un piatto di minestra alla mensa
della Caritas o dei Frati. E non è
uguale per quel 10% di italiani che
detengono il 50% della ricchezza
nazionale. Non è uguale per più
del 40% di giovani sotto i 30
anni che non trovano lavoro e,
quando lo trovano, è da precari
con stipendi di fame. E le cronache informano - accendendo di
indignazione - che ci sono nababbi
con stipendi stellari. Molti giovani
sono così sconfortati che desistono
anche dal cercar lavoro. Intanto i
giornali informano di manager e
supermanager che percepiscono
alcune centinaia di migliaia di
euro all’anno, pensionati di lusso
che possono permettersi più di
50 mila euro al mese di pensione,
che fanno quasi 700 mila euro
all’anno. Non è uguale per chi
muore di lavoro nero e pericoloso,
pagato 4 euro all’ora e per la
moltitudine di “caporali” e simili
che guadagnano sulle spalle dei
disperati. Aggiungiamoci, come
benzina alla rabbia, le migliaia di
benestanti che riescono a sgusciare
tra le maglie della tassazione e

risultano del tutto inesistenti per
Equitalia (l’equivalente di una città
di furbastri è stata scoperta, ma è
proprio la punta di un iceberg).
Il volume dell’evasione fiscale,
secondo la stima della Corte dei
Conti a fine 2013, viaggia sui
130 miliardi di euro.
“Vista dalla strada - commenta
don Ciotti - la crisi non riguarda né
il prodotto interno lordo, né il crollo

Risvegliamoci

D

on Luigi Ciotti, anima
del Gruppo Abele di
Torino con irradiazione in
tutta Italia, ha scritto un libro
nelle cui pagine si trovano
boccate di ossigeno puro. “La
speranza non è in vendita”
(edizioni Giunti/Abele). Ce n’è
già troppo di consumismo, con
tutti i misfatti che ha prodotto:
un bene primario come questa
decisiva virtù ci è indispensabile per andare avanti, per
guardare in alto. Il libro è un
manuale prezioso, che fa bene
allo spirito, agile e denso: 128
pagine che si spalmano come
un balsamo. Vi si parla - sotto
l’ampio cielo sempre stellato della speranza - di disuguaglianze;
migranti; solidarietà e diritti;
democrazia; Costituzione;
mafie; Chiese che “interferiscono”; legalità; educazione e
responsabilità; speranza.

Tensione
della vita che
si fa progetto

C

Don Luigi
Ciotti, una vita
spesa per ridare
dignità e speranza
agli ultimi.

delle borse, troppo lontani per poter
essere misurati e compresi. Vista dalla
strada, la crisi riguarda le condizioni
di vita, sempre più difficili, delle
persone. L’economia ha le sue leggi
e i suoi saperi. Ma se non servono a
migliorare le condizioni di vita delle
persone, sono leggi e saperi inutili”.
Poi il padre del Gruppo Abele
osserva che su oltre 7 miliardi di
abitanti della terra, due miliardi
vivono in condizioni di povertà
assoluta, con un reddito giornaliero
al di sotto di un euro e mezzo.
Chi vive in condizioni di povertà
relativa, poi, è la maggioranza;
e ogni anno muoiono di fame
oltre 6 milioni di bambini. Con
la crisi, il problema della povertà
è diventato centrale anche nel
ricco Occidente. Sono oltre 1
milione i bambini in povertà
assoluta rilevati in Italia a fine
2013: una cifra che lascia sconcertati. Sempre in Italia, quasi
8 milioni di persone vivono in
condizioni di povertà relativa,
disponendo di un reddito di 983
euro al mese per una famiglia di
due persone. Un italiano su 3
(uno su 2 al Sud) non ce la fa a
fronteggiare una spesa imprevista
di 750-800 euro all’anno.
Quanti sono i disoccupati
complessivi? Quanti in cassa
integrazione? Quanti rubano

alla società con il lavoro nero?
Quanti si sentono con la spada
di Damocle sul capo?
Lavorando da quasi 50 anni nel
disagio, don Ciotti osserva giustamente che il problema della
società diventa - torna ad essere - la
presenza degli “ultimi”, sui quali
insiste Papa Francesco. L’elenco
è lungo: lavavetri, tossicodipendenti, mendicanti, ambulanti
senza licenza, venditori di fiori
o fazzoletti, zingari, barboni,
questuanti, donne sfruttate ai
bordi delle strade… A infastidire i benpensanti non è più la
povertà, ma la sua visibilità (con
la sgradevolezza che, spesso, la
accompagna). Si espandono le
dipendenze, il carcere è visto come
una sicurezza per chi sta fuori
e dentro diventa una discarica
sociale: ma “è impensabile ritenere
di superare la crisi complessiva se
non si parte dalla premessa che il
valore economico è inscindibile dal
valore sociale e che un’economia
sganciata dai bisogni e dalle speranze
delle persone - ossia dalle loro vite produce un sistema inaffidabile che
provoca falsi valori”. E, per anni,
ci hanno fatto credere al potere
miracolistico del “libero mercato”,
che ci ha scaraventato in uno
sterminato disastro, con effetto
domino.

Più che educare, dobbiamo educarci

C

di voltar pagina». Un sacerdote, spiega poi don
ome si può vedere la speranza quando si è
una partecipazione reale e non solo declamata”.
poveri fino alla fame, in mano a sfruttatori
Al punto in cui sono, i partiti, se non si rigenerano
Ciotti, “non può che schierarsi con forza contro
senza scrupoli? E quando si è migranti,
dalle radici, saranno mollati dalla società civile,
le mafie, la corruzione, le ingiustizie sociali, la
violenza e l’illegalità diffusa. Tra mafie e Vangelo c’è
condannati ad essere braccia senza diritti, dimenindignata per i troppi professionisti della politica,
incompatibilità assoluta. Quella del Vangelo è Parola
ticando anche di essere uomini, dentro un brodo
gli scandali senza fine, le ruberie intollerabili di
di ideologia dell’odio? Don Ciotti nel suo viaggio
di vita, di speranza, di liberazione. Una Parola che
soldi pubblici, la disonestà assurta a metodo, il
attorno alla speranza cerca di portar luce con la
richiede lo stesso impegno per la verità, la giustizia
vilipendio dell’etica. Un ampio capitolo della sua
lucida e coraggiosa analisi don Ciotti lo dedica ad
e la dignità a cui esorta la Costituzione”. Occorre
cultura della solidarietà e dei diritti sociali, della
un cancro sociale che si chiama criminalità organizripartire dall’educazione alla legalità e all’etica
democrazia che poggia sui pilastri della giustizia
e della dignità, dell’onestà e della
zata, con la mafia
della responsabilità: l’impegno per
responsabilità. “In democrazia - scrive Le mafie hanno trovato in testa. Contro
la democrazia e l’uguaglianza non
Dobbiamo ripartire
il fondatore del Gruppo Abele questo mostro con
può che nascere da un risveglio
inedite sponde
dall’educazione
chi viene eletto deve rispondere ai nella “società dell’io”, mille tentacoli, c’è
delle coscienze, da un contrasto alle
alla legalità e all’etica
cittadini e la responsabilità non
l’azione
benemetante zone grigie che impoveriscono
del narcisismo
della responsabilità
riguarda solo gli atti pubblici, ma
rita
di
“Libera”,
la nostra vita. È una lotta contro
e dell’indifferenza
individuale e sociale
in un certo qual modo anche la sua
che fa risorgere
l’indifferenza, la rassegnazione,
vita privata. Deve essere una vita esente da privilegi
la speranza su terreni e in beni mobili e immobili
l’ignoranza. Contro quel consumismo di beni, di
e non distante, per condizioni e opportunità, da
sequestrati a padrini e loro accoliti in tutta Italia.
tempo, di relazioni che vuole distrarre i cittadini
«Presenti da più di un secolo, le mafie hanno troquella degli altri… La politica non si fa solo nei
dalla gestione del bene pubblico, trasformarli in
partiti: bisogna contribuire ad uno sviluppo globale
una folla interessata solo al proprio privato e quindi
vato inedite sponde nella “società dell’io” e del
della democrazia, assumendosi ognuno la propria
narcisismo, nel suo diffuso analfabetismo etico. Solo
facilmente manipolabile, vittima della più sottile
costruendo una “società del noi”, purificando le
quota di responsabilità, di controllo e di stimolo,
delle schiavitù, perché ignara di essere tale”. Più
nostre relazioni sociali, possiamo sperare davvero
di proposta e di attuazione. La nostra deve essere
che educare, si tratta di educarci.

ome possiamo aiutarci a sperare? Dove
trovare il passaggio
verso questa oasi di vivibilità
nuova, diversa, rigeneratrice,
dentro il cerchio contaminato in cui siamo coatti? Della
speranza non possiamo fare a
meno, occorre industriarsi in
tutti i modi per rintracciarla
nei nostri quotidiani labirinti. È vero che non sono molti
i motivi per guardare al futuro con un po’ di speranza,
ma ce ne sono e don Ciotti
fa da guida in questo cammino. Ogni esistenza è iscritta
nel “registro” del possibile. La
speranza è la tensione della
vita che si fa progetto. Non
possiamo sperare solo per noi
stessi: una speranza, se destinata al conforto di pochi,
cessa di essere tale. Occhio ai
venditori di facili illusioni: la
vera speranza, stretta parente
del realismo, è quella che
risveglia il desiderio di capire,
di reagire, di rialzare la testa.
Speranza è accorgersi degli
altri, prendere coscienza
che il mondo e la vita sono
realtà plurali. Cosa sono le
Costituzioni moderne, la
Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani, le Carte dei
Diritti, se non documenti
che suggellano l’impegno
politico a contrastare le paure
e a realizzare le speranze di
ogni essere umano?
La speranza - nella traiettoria
di don Ciotti - ha oggi i
volti, i nomi e le storie delle
vittime della “fabbrica delle
illusioni”: degli immigrati e
dei giovani, delle donne
mercificate e prostituite, delle
persone fragili e discriminate,
dei morti sul lavoro e alle
frontiere, delle vittime delle
mafie e dell’ingiustizia, dei disoccupati e di tutti gli esclusi
da un modello che degrada
il fattore umano alla sua
attuale funzionalità produttiva. Educare è apprendere,
non insegnare, perché sono
gli altri a dirci chi siamo.
È nella vita di relazione che
impariamo a conoscerci, a
cogliere le nostre qualità e
i nostri limiti, a esplorare
le nostre contraddizioni e a
venire a capo delle nostre inquietudini. Abbiamo bisogno
di “un supplemento d’anima”
che risvegli la passione per
la bellezza dell’esistere,
la gioia del vivere per il solo
fatto di vivere, l’amore
totalmente gratuito per
l’altro, che è felicità del dare
e dello stare insieme.
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Città che vai di Raffaella Borea

È nel Porto
Vecchio che la città
dei poeti e dei
navigatori trasuda
tutta la sua
essenza, fatta
di caruggi,
palazzi d’epoca
mixati a strutture
avveniristiche
e di odore
di salsedine
e basilico.

Genova è il suo Porto.
Ancora di più a partire
dal 1992, anno in cui, in
occasione dell’Esposizione
internazionale “Cristoforo
Colombo: la nave e il mare”,
Renzo Piano ridisegnò
l’intera area, trasformandola
in una Piazza sul Mediterraneo. Genova è un labirinto,
segnato dall’intersecarsi
di caruggi (vicoli) e creuze
(stradine strette incassate
tra i muri) e definito
da spazi angusti sospesi
tra colline e mare.

S

trade e budelli in cui gli stili
architettonici si rincorrono
e sovrappongono, creando
un continuum tra passato e presente: i muri medievali sostengono
infatti edifici quattrocenteschi,
mentre loggiati gotici ospitano
locali alla moda e botteghe
ultracentenarie. Genova è un
grande giardino: a rincorrersi
sono poggi e parchi in cui ulivi
e viti intrecciano fiori ed erbe
aromatiche, conservate come
gioielli preziosi negli spettacolari
giardini di ville storiche. Come
Villa Imperiale Cattaneo, il cui
giardino, disposto su geometriche
terrazze, è ingentilito da un ninfeo
con rampe, balaustre e corridoi
con pergolato e da un placido
prato all’inglese che prelude a
boschi di lecci, cedri e cipressi.
Come Villa del Principe con
il Giardino di Andrea Doria o
Villa Brignole Sale Duchessa
di Galliera, il cui parco di 32
ettari, con i suoi cedri, cipressi,
ippocastani, magnolie e palme
è il più esteso della città.
Genova è i suoi Forti - Diamante,
Puin, Sperone, Begato, Castellaccio, Tenaglia e Crocetta, tra
gli altri - che le hanno regalato
uno dei sistemi di difesa più
vasti d’Europa.

172

gradini
e una bitta

La terrazza della Lanterna, eterno simbolo della città, è tra le
più suggestive da cui guardare
il panorama sul porto. L’affanno dei 172 scalini da salire si
dimentica, quando lo sguardo
si perde tra i vecchi tetti e il prepotente design contemporaneo
dei cantieri che si specchiano nel
mare. Conoscere Genova significa
infatti concedersi al suo porto

Genova

Mille

volti e profumi

La scuola dei cantautori

Genova è anche i suoi cantanti-poeti che seppero mettere in musica i
volti della città. Come dimenticare Fabrizio De Andrè, che al 6 di
Corso Italia scrisse a Marinella la sua canzone più struggente o Gino
Paoli, che con i suoi “4 amici al bar” si attovagliava al Roby Bar tra
Via Cecchi e Casaregis? Oltre che al suo bancone, artisti e personaggi
bizzarri si davano appuntamento per ascoltare musica e creare progetti
anche da Orlandini Dischi, punto di riferimento di quella Scuola
Genovese che, dal 2012, ha il suo empireo nei cimeli e vinili, esposti
al museo Via del Campo 29 rosso. Genova non è una, ma mille,
anche se la sua essenza più vera la si respira avvicinandosi al mare.
vecchio, sedendosi su una bitta
(colonna a cui vengono avvolti in
cavi d’ormeggio), incamminandosi
lungo la passeggiata che conduce
al Faro, alzando il naso per seguire
il Bigo (originaria gru montata
sulle navi da carico, convertita
in ascensore panoramico con
cabina rotante e trasparente da
cui ammirare la città, ndr) per
poi soffermarsi di fronte alla
maestosità dell’Acquario (www.
acquariodigenova.it). Mentre 70
vasche, nell’interno, ricreano i
fondali del Mediterraneo, della laguna del Madagascar, delle
acque artiche e delle foreste di
mangrovie, all’esterno, il nuovo
padiglione dedicato ai Cetacei,
aperto nel 2013, fa bella mostra
di sé tra il corpo principale e la
Grande Nave Blu. Camminando
su un percorso a 3 metri sopra

il livello del mare, ci si affaccia
sulle quattro vasche a cielo aperto, capaci di ospitare sino a 10
tursiopi, che non si nascondono
alla vista nemmeno se si sceglie
la visita da una prospettiva subacquea. A non abbandonare
mai è l’odore di salsedine, compagno anche lungo il percorso
che conduce alla Biosfera dove,
tra vetro ed acciaio, trovano casa

“Distesa
in fondo
al suo golfo
con la noncurante
maestà di una regina… Genova viene,
per così dire,
incontro
al viaggiatore”.
(Alexandre Dumas)

farfalle e uccelli, anfibi e rettili.
Se immergersi nella foresta di
questa grande bolla trasparente
crea un’emozione unica, anche
il vicino Galata Museo del Mare
(www.galatamuseodelmare.it)
cattura l’attenzione: passeggiare
tra le sue sale equivale infatti a
tuffarsi in un viaggio nel tempo,
tra galee e transatlantici. Dieci
mila metri quadrati di storia
affidata a ricostruzioni di ambienti portuali e cantieri, alla
ricca esposizione di strumenti
nautici, atlanti, carte nautiche,
armi e quadri antichi, fanno di
questo spazio espositivo il più
grande museo marittimo del
Mediterraneo. Nelle acque di
questo mare si immerse a lungo
anche l’ “S518” Nazario Sauro
(www.sommergibilenazariosauro.
it) che, dal 2010, è ormeggiato
- e visitabile - proprio in fronte
al Museo.
L’amore dei genovesi per il mare
va però oltre le rive del latino
Mare Nostrum e veleggia sino
all’Antartide. Alle basi di ricerca
italiane presenti in questo angolo
di mondo e ai suoi scenari più
suggestivi è infatti dedicato il Museo
Nazionale dell’Antartide - Felice
Ippolito (www.mna.it), dal 2013
risvelatosi ai visitatori, dopo un
significativo restyling che ne ha
esaltato la magnificenza.

Lontano

dal porto,
guardando
il mare

È

considerato uno dei più belli
e affascinanti d’Europa, un
museo a cielo aperto che da lontano
guarda al mare. Ad incantare
nel Cimitero di Staglieno sono la Cappella dei Suffragi
(Pantheon), che custodisce la
memoria dei grandi genovesi, il
Boschetto Irregolare, in cui
trovano riposo Mazzini e altri
eroi del Risorgimento, le gallerie
e i porticati, nucleo originale
della necropoli. A fare di questo
luogo una celebrazione dell’arte
sono soprattutto le centinaia di
sculture dell’Otto e Novecento,
come La venditrice di noccioline di Lorenzo Orengo, la
Tomba Bracelli Spinola di
Santo Varni, la Tomba Oneto
di Giulio Monteverde e la Tomba
Carpaneto di Giovanni Scanzi.
Non stupisce, dunque, che a
rimanerne rapiti furono Nietzsche
e Guy de Maupassant, Mark
Twain ed Elisabetta d’Austria
(la famosa imperatrice Sissi),
estasiati nel lasciare testimonianza
del loro passaggio.

Prima di ripartire: una concessione alla gola

I
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l pesto e la focaccia hanno fatto
scuola: ma i piatti cari alla cucina
genovese, celebrazione di verdure, erbe
aromatiche e olio di oliva, parlano la
lingua della pasta ripiena. Dai tradizionali ravioli ai tipici pansotti colmi di
bietole, uova e ricotta sino ai corzetti
della Val Polcevera (pasta fresca a
forma di piccoli otto), la gastronomia
dell’antica Città Marinara è un osanna
di sapori. Ecco perché, per capire Genova, non si può ripartire senza aver
assaggiato la farinata (sottile focaccia
a base di farina di ceci stemperata

con acqua, sale e olio, cotta in forno
a legna), la panissa, le tomaxelle e
essersi concessi i frisceu (frittelle di
mele), le pinolate (a base di mandorle
e pinoli), i gobeletti (dolcetti di pasta
frolla ripiena di marmellata) e i famosi
frutti e fiori (petali di rose,violette)
canditi. Rossese di Dolceacqua o
dello Sciacchetrà delle Cinque Terre
promettono invece brindisi soavi. Del
resto, come scriveva ne “L’Italia che mi
ha incantato” Fernand Braudel: “Genova
mi incanta... è possibile mangiare meglio
che a Genova?”.

Pesto

Farinata di ceci

Frisceu
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Area verde di Cristiano Riciputi

Biodinamica, l’agricoltura dell’equilibrio e del rispetto

La terra per amica
Gli agricoltori
biodinamici creano
un sistema di ecologia
ad ampio spettro.

C’è un settore dell’economia
che, anche in questo periodo
di crisi, non tradisce. È il
settore di base, quello da cui
dipende la vita. Un settore
umile, almeno nei primi
anelli della sua catena, fatto
di gente che lavora e suda,
chinata sulla terra, che ha
sempre visto con un po’ di
sospetto l’economia virtuale,
quella degli investimenti
in borsa per facili guadagni.
Parliamo dell’agricoltura, da
cui tutti veniamo. Genitori,
nonni o bisnonni: di certo
nell’albero genealogico tutti
annoverano qualcuno
che ha sudato sulla terra.

N

egli ultimi anni il mestiere dell’agricoltore
si è fatto più difficile,
a causa dell’aumento dei costi
e della diminuzione dei prezzi
di frutta, verdura, latte, carne.
Eppure, l’agroalimentare è l’unico
settore che regge, che non licenzia,
che dà speranza a lavoratori e
famiglie. In quest’ottica c’è chi
porta avanti istanze di rinnovamento. Sta ottenendo un certo
interesse l’agricoltura biodinamica
che ha celebrato, nel mese di
febbraio, un convegno nazionale,
mettendo sotto i riflettori i temi e
le prospettive di questa filosofia.
“Questo tipo di agricoltura - spiega
Carlo Triarico, presidente dell’Associazione nazionale Biodinamica
- implica un modo di lavorare, di
osservare e di vivere la terra molto
particolare. La definirei una filosofia
di vita che rispetta i cicli del tempo
e delle stagioni. Con il metodo biodinamico, l’agricoltura è in sintonia
con la natura, con la terra e con
gli uomini. La concimazione, la
coltivazione e l’allevamento sono
attuati con modalità che rispettano e
promuovono la fertilità e la vitalità
del terreno e allo stesso tempo le
qualità tipiche delle specie vegetali
e animali. Il profondo legame con
la natura e il completo rispetto dei
suoi ritmi portano, con l’agricoltura
biodinamica, ad abolire l’utilizzo di
fertilizzanti minerali sintetici e di
pesticidi chimici, e a gestire il terreno
seguendo i cicli cosmici e lunari”.

F

Nel segno
di Demeter

I

l Movimento biodinamico
ha cominciato a radicarsi
negli anni ’30 del secolo scorso.
Oggi è organizzato con una
sede centrale a Milano e sezioni
regionali. Nel 1985, a fianco
dell’associazione, che prosegue
il suo impegno in ambito
culturale, formativo, informativo
e di ricerca, è nata la Demeter
Associazione Italia, che ha
il compito della tutela del
marchio, del controllo e della certificazione delle aziende agricole,
che producono secondo il metodo
biodinamico, verificando la conformità dei prodotti alle norme
internazionali di produzione e
di trasformazione Demeter. Da
anni l’agricoltura biodinamica
dà fertilità alla terra, qualità
agli alimenti, salute all’uomo
e agli animali. Per diffonderla
tra gli agricoltori e far conoscere
i suoi prodotti a consumatori e
commercianti, l’Associazione per
l’agricoltura biodinamica organizza corsi, convegni e iniziative
culturali. L’Associazione, senza
scopo di lucro, vive e lavora
grazie al sostegno dei suoi soci.

austo Faggioli è un imprenditore delle
colline di Forlì che, da ormai trent’anni,
porta avanti un progetto agricolo multifunzionale, basato sul metodo biologico, ma che
apprezza anche il biodinamico e pure nuove
frontiere, come la “permacoltura”. La sua
è stata classificata azienda pilota dell’Unione Europea e delegazioni di imprenditori,
ricercatori e studenti arrivano ogni mese
da tutto il mondo. «Con permacoltura
- spiega Faggioli - si intende un proces-

È qualcosa in più rispetto al
sistema biologico. Lo si potrebbe definire un “super-biologico”,
che va alle origini del rapporto
uomo-ambiente.
Fu uno scienziato austriaco, Rudolf Steiner, che nei primi del
‘900 cominciò a far conoscere le
sue teorie biodinamiche. In quel
periodo si stavano diffondendo
i criteri di quella che sarebbe
diventata poi l’agricoltura industriale, vale a dire quella che mira
ad aumentare le produzioni con
l’uso di fertilizzanti e prodotti
chimici (medicine) per curare i
malanni delle piante.
Il biodinamico contesta proprio

questo approccio. “Stiamo coltivando piante deboli - aggiunge il
presidente - che si ammalano con
facilità. E poi poniamo rimedio con gli
antiparassitari o anticrittogamici. In
tal modo induciamo le piante a non
migliorare le proprie difese naturali.
Le colture di tipo industriale sono
malate croniche. Invece i nostri agricoltori creano un sistema di ecologia
ad ampio spettro. Ha fatto scuola
l’esempio della fattoria Sekem, in
Egitto, dove un tratto di deserto è stato
trasformato in un’oasi e dà lavoro a
tremila persone. Con questa tecnica
si razionalizza l’acqua e si può fare
a meno dei pesticidi. In Italia, ad
esempio, si riesce a coltivare il riso

Più che una tecnica, è una filosofia,
un modo diverso di praticare
la coltivazione. Non si usano concimi
o pesticidi, ma si cerca il naturale
rapporto fra piante, terreno, ambiente
e uomo. In Italia la praticano cinquemila
aziende riunite in associazione

Un esempio da Forlì

so integrato di progettazione che dà
come risultato un ambiente sostenibile,
equilibrato ed estetico. Semplificando al
massimo: quando si realizza un orto o si
coltiva un podere, occorre scegliere con
criterio le piante da coltivare, in modo
che le diverse specie possano integrarsi
e “collaborare” nella produzione, non

farsi la guerra. Come in un ufficio: se
due impiegati non vanno d’accordo,
per l’ufficio c’è un calo di efficienza,
armonia e produttività. Così pare essere,
almeno sulla base di molti studi, anche
per le piante e le colture».
Faggioli da anni va sostenendo che le aziende agricole devono essere multifunzionali.

che è una coltura molto delicata e
soggetta a malattie. È tutta una
questione di equilibri”.
Si rimane un po’ perplessi quando
il presidente Triarico parla non
solo di equilibrio, ma anche di
forze in campo tirando in ballo
quelle del cosmo. Fatto sta che,
se la pratica agricola funziona
e permette di fare reddito, ci si
può solo rallegrare del fatto che
si stia diffondendo.
“Esistono dei preparati biodinamici - aggiunge Triarico - che
rivitalizzano l’attività del terreno,
facendo leva sulla microflora e la
microfauna. I principi chimici di
sintesi, le fumigazioni, i concimi,
vanno ad uccidere gli esseri viventi
del terreno. Con la Biodinamica,
invece, andiamo a valorizzarli”.
In effetti il ragionamento è giusto: un terreno lasciato “incolto”,
cioè al naturale, senza concimi o
trattamenti, sviluppa comunque
una impressionante mole di piante
piccole e grandi. Ciò significa che
un terreno ha naturalmente un
potenziale che può essere sfruttato.
In Italia, sono circa 5.000 le
aziende, fra professionali e
hobbistiche, che coltivano col
metodo biodinamico. Questi
produttori garantiscono che i
loro prodotti sono più buoni,
hanno un sapore e un carico di
nutrienti superiore ai prodotti
tradizionali.
Rispetto ai costi di produzione,
il presidente spiega che alcune
colture biodinamiche costano
molto di più rispetto a quelle
tradizionali. “Porto l’esempio della
carota: il nostro diserbo viene effettuato meccanicamente e servono più
passaggi. Nell’agricoltura tradizionale
si usano i diserbanti e con un solo
passaggio si risolve il problema, per cui
è chiaro che le carote biodinamiche
costeranno di più. Ma ci sono anche
casi contrari. Il kiwi, ad esempio,
costa meno nel biodinamico, così
come l’allevamento”.

“In Italia abbiamo territori diversificati,
nicchie di prodotti, tesori agroalimentari
nascosti. Entro il 2020 il turismo sarà
la prima risorsa economica al mondo.
Il settore agricolo italiano deve anticipare gli eventi e farsi trovare pronto
per l’offerta delle proprie risorse ai
turisti di tutto il mondo. Nessuno ha
una biodiversità pari alla nostra. Ma
dobbiamo imparare a usare i pochi fondi
disponibili, mettendoli in rete”.
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Una sgradevolezza annunciata
Il calcolato buonismo di Fazio e la volgarità della Littizzetto

P

iù volte questo mensile ha avuto modo di soffermarsi sul “fuori
misura” della celebrata (oltre ogni merito) coppia Fazio-Littizzetto.
Tutto è minuziosamente studiato e dosato a tavolino, si direbbe
con ingegneria. Un tot di finto reagire del conduttore, con un fare da
moralista ipocrita, che fa lo scandalizzato e dentro si compiace, un
tot di parolacce, battute unidirezionali - per la Littizzetto sembra
esistere solo il centrocampo fisico, la testa e il cuore sono optional - con
condimento di cattivo gusto sempre debordante, un altro tot di pubblico
che ride divertito dei toni che un tempo si dicevano di caserma o dei
carrettieri e oggi sono il sale della TV… Ecco, tutto questo è - continua
ad essere - Fabio Fazio con la sua mordace comare, che vanno avanti
dritti e imperterriti per la loro strada. Ogni fine settimana le solite
stucchevoli e prevedibili puntate, con ospiti che tornano puntuali come

i panettoni a Natale, ad ogni starnuto, pardon, titolo che fanno. La
sgradevole comparsata di Sanremo è stata bacchettata da uno tra i
più autorevoli volti televisivi della Svizzera, Michele Fazioli, che è
stato direttore dell’Informazione e che ogni domenica, per anni, ha
tenuto un intelligente e avvincente “Controluce”, un elegante salotto
con ospiti sempre diversi (per disciplina autoimposta come rispetto del
telespettatore), per esplorare vita, sentimenti, emozioni, cambiamenti
di gusto e costume. Un intrattenimento, questo di Fazioli, che ha
avuto riconoscimenti di prestigio sulle principali testate nazionali
italiane, proprio in virtù dello stile sobrio e misurato e non per questo
indulgente verso i protagonisti di turno. Lieti di essere stati sulla sua
stessa lunghezza d’onda in materia di Fazio e Littizzetto, ecco che
cosa ha scritto Michele Fazioli sullo stonato tandem.
(g.z.)

L’intelligente stroncatura fatta da un giornalista TV neutrale: Michele Fazioli

Lo zapping è la libertà del buon gusto
S

arà perché c’è un tempo per
ogni cosa, una stagione per
ogni predilezione di gusti lievi.
Non dico le cose che contano
davvero, dico l’intrattenimento,
lo svago. Una volta per esempio
mi piaceva guardare Renzo Arbore in TV, oggi guardo la serie
Dowton Abbey, tutta saloni aristocratici inglesi e viavai deliziosi
e asprigni fra signori e servitù.
Così ci fu un tempo in cui mi
gustai i Festival di Sanremo, fin
da quando bambino udii uscire
dalla radio il grido “Volare oh oh”
di Modugno, che poi vidi in foto
sul giornale spalancare le braccia
davanti al microfono, in smoking
bianco. E poi ci furono le mille
bolle blu di Mina, la ballata del
ragazzo della via Gluck, verde
prima dei verdi, e la maliziosa
ritrosia di Gigliola Cinquetti che
non aveva l’età, e il Gesù Bambino figlio di ragazza madre di
Dalla, l’elegante malinconia di
Sergio Endrigo e sempre il tempo
immobile incarnato in alternanza
dalla compitezza morbida di Mike
Bongiorno o dai capelli sempre
scuri di Pippo Baudo.

Michele Fazioli, giornalista
televisivo svizzero, per anni direttore
dell’Informazione alla TSI, dice di
Fazio: “conformista secondo il vento
giusto, ma travestito da irriverente”.
E sulla Litizzetto: “garrula
e sempre con la barzelletta sporca
sulla bocca, che pena!”.

Poi gli anni passano comunque,
le curiosità di divertimento
mutano piste, oggi senza fare
lo snob preferisco altro, anche
perché le ultime parziali visioni
che ho avuto dei vari Festival
mi hanno fatto scappare via in
fretta, tra effetti rutilanti, ospitate
interminabili, pubblicità a ogni
respiro, perbenismo ideologico.
Venerdì sera (21 febbraio, ndr,
penultima serata del Festival), ho
voluto fare un ultimo assaggio
perché tutta Italia per una settimana intera parla di Sanremo
(e intanto si disfano e si fanno

Senza istruzioni / Nina Buffi

U

na volta c’erano i consigli dei medici
- “Cerchi di mangiare meno e di
andare un po’ più spesso a piedi” - i divieti
dei famigliari - “Cosa? No, il tiramisù lo
lasci nel frigo!” - e magari i proverbi della
nonna - Risparmia il mangiare e spreca il
camminare, tanto per citarne uno. Adesso
invece, a metterci in guardia dalle cattive
abitudini alimentari e dalla sedentarietà, ci
pensano le applicazioni per gli smarphone.
Applicazioni che, fino a poco tempo fa, si
limitavano a dirci quanti chilometri avevamo corso o a informarci sul danno calorico
provocato dall’irresistibile vaschetta di gelato
alla crema catalana e che ultimamente si
sono riunite in un’unica unità di controllo
del nostro benessere psicofisico. Infatti è sufficiente indossare un braccialetto di qualche
grammo, e installare la relativa applicazione,

governi, gli affari vanno male,
e la nave va…) e insomma un
giornalista deve pur dare un’occhiata. Sarò stato sfortunato. Ma
sono capitato su un momento
in cui il conduttore Fabio Fazio,
vestito come un chierico in libera
uscita, finto sorpreso e spesso
addirittura finto tonto, dava lo
spago a una Luciana Littizzetto
sopra le righe, volgare fino alla
parolaccia, sguaiata, con tutta
una serie di doppi sensi grevi
a sfondo sessuale esplicito. E la
gente intorno giù a ridere, fra
compiacenza e imbarazzo.

Non mi è mai piaciuto tanto,
anche fuori dal Festival, Fabio
Fazio, conformista secondo il vento
giusto, ma travestito da irriverente. Lo dico senza presunzione
e del resto io sono soltanto un
diminutivo del suo nome e dal
nostro mondo piccolo non si vuol
mica predicare alla vasta Italia.
Ma insomma questo buonismo
con gli occhietti vispi e la rasatura
a metà, quelle domande furbine
sempre di solletico e mai nessun
affondo - che so? - sulla vita, su
tutto, non mi hanno trovato mai
in consonanza.

Preferisco altri modelli e so che è
un parere tutto soggettivo. Ma il
cocktail con quella Littizzetto garrula
e sempre con la barzelletta sporca
sulla bocca, che pena! Ora, non si
ha nulla contro il gioco malizioso
di parole, nei luoghi giusti e con
l’asticella del buon gusto in alto.
Solo un moralismo aggrottato e un
po’ frustrato ha paura del sorriso
elegante anche sull’eros. Se gli
ebrei sanno raccontare storielle
irriverenti su Dio (c’è tutta una
letteratura) guarda tu se non possiamo sorridere con finezza anche
sui dintorni del sesso. A cominciare
dalla definizione di Woody Allen:
«Ridere è la cosa più divertente che
si possa fare con i vestiti addosso».
Oppure penso alla spiritosa attrice
americana Mae West, quella che
diceva: «A me piacciono solo due
tipi di uomini: gli stranieri e quelli
del mio Paese» e sosteneva che «la
curva è la più graziosa distanza fra
due punti». Ma le parolacce volgari
e le grevi allusioni esplicite della
strapagata Littizzetto nell’orario
televisivo nazionale e popolare
per tutti, quello no. Lo zapping
è la libertà del buon gusto.

Smartphone, il guardiano virtuale

per monitorare tutti gli aspetti (o quasi) che
influenzano la nostra salute. In questo modo
abbiamo sotto controllo la nostra attività
fisica giornaliera - come ad esempio il numero
di passi, che secondo la raccomandazione
dell’OMS dovrebbero essere 10.000 al giorno.
Ma non solo: quest’apparecchio è in grado di
svegliarci al momento più opportuno (grazie
al controllo del nostri cicli di sonno), di dirci
se siamo rimasti inattivi troppo a lungo e
promette persino di indicarci i motivi che
influenzano i nostri cambiamenti di umore.
Ebbene sì, inserendo periodicamente come ci
sentiamo, il binomio smartphone-braccialetto
scopre dei collegamenti a cui magari non
avevamo pensato. Chi l’avrebbe detto che il
connubio tra la pasta ai funghi e una notte
insonne ci rende nervosi?
Ora, di fronte a questo ritrovato tecnologico,

da un lato sono (quasi) ammirata, mentre
dall’altro sono un po’ perplessa. Certo, è piuttosto
sbalorditivo, sembra il primo passo verso uno di
quegli scenari avveniristici descritti in certi film
(avete visto Elysium?), in cui delle macchine
controllano lo stato di salute dei protagonisti e
addirittura li guariscono. Tuttavia il successo
di questi apparecchi mi sembra l’ennesima
conferma che il buon senso e qualche consiglio
non bastino più ad arginare le infinite tentazioni offerte dalla nostra società. A differenza
delle generazioni precedenti, possiamo andare
al fastfood quando ne abbiamo voglia, per
recarci al lavoro abbiamo l’automobile e la
tv è in grado d’intrattenerci tutta la notte.
E queste potenzialità non sono rimaste tali,
si sono trasformate in desideri da esaudire
all’istante (e che spesso ci fanno male). In
questo contesto siamo degli adulti bambini

e abbiamo quindi bisogno di qualcuno che
strilli se non andiamo a letto a una certa
ora, se non abbiamo mangiato le verdure e
se abbiamo bigiato la lezione di ginnastica. E
così, a limitare i nostri capricci, sono apparsi
questi guardiani virtuali a cui perdoniamo
un’intransigenza che avrebbe fatto apparire
mamma e papà dei genitori di altri tempi
(“Hai percorso 5,2 chilometri a piedi, sei
al 65% del tuo obiettivo giornaliero”).
Siamo quasi sempre consci dell’importanza
delle regole, a tratti le vogliamo, ma dobbiamo
avere l’impressione, più o meno giustificata,
di essere noi a decidere quali siano. Ecco forse
perché questi dispositivi, che ci parlano di
obiettivi personalizzati e che soprattutto si
possono spegnere, ci piacciono tanto. Purtroppo
però, per levarci di torno il medico, la mela
dobbiamo ancora mangiarla una volta al giorno.
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noi e gli altri

Il pianeta della violenza nelle nostre famiglie
Una mamma che
uccide le sue creature.
Un impulso che arriva
da un abisso di buio
inesplorabile.

Quelle tre sorelline da amare
Vivere con le finestre
di casa chiuse o tenerle
spalancate sul mondo?

condivisione della vita dell’altro,
attraverso quell’amore gratuito che rinnova interiormente.
Aiuta ad uscire dall’indifferenza e dalla passività nella quale
sempre di più ci rinchiudiamo,
permette di superare le proprie
preoccupazioni quotidiane e i
problemi personali per aprirsi
alla vita che ci circonda. E viverla
in pienezza, con passione, con
attenzione, con quell’ascolto
che rende partecipe di quanto
accade attorno a noi.
Non possiamo purtroppo fare
più nulla per Sidney, Casey, Si-

mona e la loro disgraziata madre
Edlia. Ma possiamo cambiare noi
stessi. Ricuperare l’importanza
e la bellezza dei rapporti umani,
cancellati dalle tante chiusure
dentro le quali ci sigilliamo per

Insieme dobbiamo
costruire il futuro
ritrovandoci nella
criticità degli snodi
umani e sociali

paura, per difesa, per fatica. Possiamo fare scelte che vanno al di
là dei nostri interessi, per esserci
con autenticità e libertà in quegli
snodi della vita sociale e umana,
famigliare dove soltanto tutti insieme si può costruire il futuro.
Nel rispetto dell’altro, ma anche
con la volontà di collaborare.
Stiamo attraversando un momento
storico difficile, sia nell’ambito
privato che in quello pubblico.
Un mucchio di macerie sotto
le quali rischiamo di rimanere
seppelliti tutti, nell’illusione di
salvarci da soli, magari al riparo
dei propri privilegi e ancore
di salvezza. Addebitiamo tutto alla crisi economica e non
riusciamo a vedere che prima
di tutto stiamo vivendo una
drammatica crisi etica.
La violenza che si sta scatenando

su tutti i versanti è uno tsunami
che può essere arginato soltanto
in un modo. Con una catena di
mani che si stringono fra loro per
circoscriverlo, mettendosi ciascuno
in gioco con le proprie responsabilità e con scelte che vanno
in direzione del bene comune.
Allora forse, se alle 2 e mezza di
notte ci svegliano le urla strazianti
di bambine che chiedono aiuto
nell’appartamento accanto, non
ci giriamo dall’altra parte, dicendo: “Non ci abbiamo fatto caso,
perché le liti in quella casa erano
frequenti”. Apriamo l’uscio di
casa nostra e andiamo a vedere se
possiamo fare qualcosa per loro.
È tutto lì. Vivere con le finestre
di casa chiuse sulle proprie vite
o tenerle spalancate sul mondo
di cui facciamo parte.
Mariapia Bonanate

non ci fermiamo ad approfondire, non abbiamo tempo

Se l’esistenza diventa uno sfiorarci e basta
“U

na persona buona e tranquilla”, “una mamma
premurosa”, “forte e serena”; la sua famiglia la si
potrebbe definire “quella del mulino bianco”. Così hanno
descritto gli amici e i vicini di casa la mamma che in provincia
di Cosenza ha ucciso il figlio di appena 11 anni. Toni più
o meno simili sono riecheggiati a Lecco dopo la tragedia di
un’altra mamma che di figlie ne ha uccise tre.
Sono, per caso, risposte di circostanza? No. Sono sincere. Chi
pronuncia queste parole sa bene cosa vuole dire. Poi scatta
un’ipotesi per trovare una spiegazione: “È la mente umana,
sicuramente uno scatto di follia”, dove per follia s’intende
qualcosa che viene partorita dalla mente, appunto, in un attimo.
Gli studiosi ci dicono di andare cauti con queste spiegazioni.
Ci mettono in guardia, addirittura, sui tempi di incubazione
di certe uscite. Spiegano che raramente sono subitanee, che
stanno dentro da almeno qualche mese e che in quei giorni
sfuggono a noi certe variazioni, che appaiono finanche sul
volto e nel comportamento di chi le vive. Non si è più come
prima. Accade che noi non ce ne accorgiamo. Le cogliamo,

per qualche verso, ma non ci fermiamo ad approfondire.
La persona interessata non parla, perché forse ha deciso
di non parlare. O ha pensato di non trovare l’interlocutore
disponibile e adatto. Oppure, che tutti siamo buoni per intrattenere rapporti normali, ma pochi sarebbero quelli capaci
di andare al di là dell’ovvio e offrire qualche garanzia in
più. Per esempio: capacità di ascolto, disponibilità a non
giudicare, ma a trovare ragioni, offrire spunti per uscire
da una situazione problematica, porgere una mano d’aiuto
concreta per superare la prova. Perché poi è anche vero che
i nostri sono rapporti estesi, ma restano in molti casi in
superficie persino quelli più intimi. E noi abbiamo bisogno di
qualcosa d’altro. Avremmo bisogno di luoghi, di occasioni, di
persone con le quali non solo scambiare quattro chiacchiere,
ma procedere oltre per andare al di là delle cose, appunto:
dentro le cose, gli eventi. Per capire, interpretare, raddrizzare
itinerari, rinvigorire entusiasmo ed escogitare metodi per non
piegarci al peggio. Si attende che a sera, dopo il carico della
giornata, qualcuno ci aiuti a ragionare con pacatezza, con

una buona dose d’ascolto. Ma sempre più spesso niente e
nessuno ci rasserena, ci incoraggia e ci sostiene. Sarà finanche
vero che ormai la nostra vita è solo uno sfiorarci e basta, un
lanciarci a distanza un “tutto-a-posto?” e poi via, ciascuno
per la sua strada, con uno ieri uguale ad oggi e un domani
addirittura assai incerto, se non peggiorato.
Il compianto regista e scenografo, Carlo Mazzacurati, non
sarà mai ringraziato abbastanza per un granello di saggezza
fine che ci ha lasciato prima di morire a 57 anni. Disse così:
“Ogni persona che incontri sta combattendo dentro di sé
una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile. Sempre”.
Può darsi - ma è proprio sicuro - che anche queste due mamme
a loro tempo stavano combattendo una loro battaglia con una
domanda martellante: che ne sarà dei miei figli dopo l’abbandono
del loro padre? Come faremo ad andare avanti io e loro soli?
Dentro la vita di queste mamme la battaglia non conoscerà
pause. E beati coloro che, incontrandole, sapranno mostrarsi
gentili. Ne avranno un bisogno vitale.
Pietro De Luca

educazione
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avanti alla tragedia
di Lecco e delle tre
sorelline uccise dalla
madre. Non si riuscirà mai a
capire perché sia potuto accadere un fatto così atroce, non
potrà spiegarlo la stessa madre, a
sua volta vittima di un impulso
che arriva da un abisso di buio
inesplorabile. Non riusciranno
mai a spiegarlo i vari specialisti
chiamati a interpretarlo, perché
le analisi psicologiche, umane,
sociali, si arrestano di fronte
a una madre che prende un
coltello di cucina, ammazza la
più piccola, insegue le altre due
che cercano di sottrarsi, finché
non le vede morte. Lei che aveva
detto, qualche giorno prima,
parlando del fallimento del suo
matrimonio con il marito che
se n’era andato di casa: “Ora le
mie figlie sono tutta la mia forza”.
Ma se non ci sono spiegazioni,
possiamo amarle quelle tre bimbe,
e tutti quegli altri bambini e
bambine che hanno subito la
loro stessa sorte ieri e oggi. Che
continuano ad essere le vittime
di quella “strage degli innocenti”
che colpisce non solo i loro
corpi, ma l’anima e la mente
di milioni di bambini. Possiamo
tenerle dentro il nostro cuore
per accarezzarle con la tenerezza
che abbiamo dimenticato. Fare
loro posto nella nostra mente per
non subito dimenticarle, oggi
che tutto si dimentica. Perché
ci aprano costantemente alla
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il fatto di Nazzareno Capodicasa

Nel mondo

Povertà sempre più diffusa ed estesa
anche vicino a noi, nei Paesi dell’UE.
In Grecia, per esempio, dove a fare
le spese della disastrosa situazione
finanziaria in cui è precipitata
la nazione, sono sempre di più i bambini.
Le mamme incinte sono costrette
a rinunciare alle visite mediche per
mancanza di soldi. La denutrizione è
un dramma che cresce. Prioritario
rispetto a tutto sembra essere
l’imperativo di far quadrare i conti,
anche a costo di salassi purtroppo mortali

educazione
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59

milioni
di bambini
a rischio

L’

UNICEF, nel Rapporto annuale del febbraio scorso, ha
calcolato il fabbisogno per assicurare
aiuti necessari a salvare la vita a
85 milioni di persone nel 2014.
Di questi, ben 59 milioni sono
bambini. Un appello per raccogliere
2,2 miliardi di dollari per affrontare
conflitti, disastri naturali e altre
emergenze complesse in 50 Paesi.
Le donazioni in favore dell’appello dell’UNICEF per il 2014
serviranno a continuare il lavoro

Tra i bambini lo spettro
della denutrizione
Mortalità infantile quasi raddoppiata in Grecia dopo i tagli alla sanità

Un suicidio-simbolo. Quello
del pensionato ex-farmacista
in Piazza Syntagma ad Atene.
Per “non dover rovistare
nei rifiuti per mangiare”.
Come scritto nella lettera
di addio e pubblicata
dai giornali. Ma in Grecia
sta avvenendo qualcosa di
mai visto prima, in un Paese
occidentale, dai tempi della
fine della Seconda Guerra
Mondiale. Il ritorno della
denutrizione tra i minori.

U

na “strage degli innocenti”.
Non quella di Erode duemila anni fa. No, si tratta
di una strage dei nostri giorni,
una strage da Terzo Millennio.
Frutto dei brutali tagli di spesa
imposti al popolo greco. Dalla
spietata terapia economica ordinata dall’Unione Europea, dal
Fondo Monetario Internazionale
e dalla Banca Centrale Europea.
Già due anni fa era stato reso pubblico un Rapporto UNICEF-Grecia
e Università di Atene. I minori
poveri nel Paese ellenico erano
già mezzo milione, appartenenti a nuclei famigliari con grossi
problemi. Come l’impossibilità
di riscaldare la casa a sufficienza
nel 37% dei casi. Il dover vivere
in abitazioni malsane (50%) o
addirittura l’insufficienza dell’alimentazione (21%).
Un nuovo e più aggiornato Rapporto
è stato pubblicato dall’autorevole
rivista medica del Regno Unito

The Lancet. Frutto del lavoro dei
Le cifre
ricercatori delle Università di
pubblicate
Cambridge, Oxford e Londra.
Ci sbatte davanti agli occhi
da The Lancet ci dicono
un’immagine della Grecia
che la mortalità infantile
che fa rabbrividire. Il Paese
è quasi raddoppiata.
che è stato la culla della
Che il numero
democrazia, della filosofia,
dei
bambini
che nascono
dell’arte e della cultura,
sottopeso è cresciuto
ridotto ormai ai livelli dei
del 19 per cento. Quello
più derelitti e sfortunati Paesi
del Terzo Mondo.
dei bimbi nati morti
Il Rapporto, passato incomdel 20 per cento.
prensibilmente sotto silenzio
da televisione e stampa di casa
nostra, è un pesante atto d’accusa
no accumulato un debito statale
ai cosiddetti poteri forti della poimmenso. Ma è altrettanto vero
litica. E soprattutto della finanza.
che un notevole contributo allo
È vero che i governi greci hanno
sfascio finanziario della Grecia
falsificato i conti pubblici e hanl’hanno offerto le grandi imprese
e le banche germaniche e francesi.
Che si sono arricchite con farao439mila bambini soffrono la fame
niche opere pubbliche ed enormi
e assurde commesse militari. Basti
per la crisi. Il prezzo pagato da chi
pensare che l’Aviazione greca ha
non ha colpe e chiede solo di poter vivere in dotazione il doppio di aerei
di quella francese.
Costa troppo, per le mamme
incinte, far seguire le gravidanze

dai medici. La Sanità pubblica
copre sempre meno prestazioni.
La situazione di povertà e miseria
di massa, scrive ancora il Rapporto
degli autorevoli e insospettabili
accademici britannici, è tale che i
diabetici in Grecia hanno ormai
la scelta obbligata. O spendono
il poco che hanno per comprare l’insulina e sopravvivere alla
malattia, o per comprare cibo
e sopravvivere alla fame. Colpa dei tagli alla Sanità imposti
dai potenti del mondo, scrive il
Rapporto citato da The Lancet.
Alunni che svengono a scuola,
perché affamati e il cui corretto
sviluppo psicofisico è considerato
seriamente a rischio. Lo storico e
scrittore Nikos Kleitsikas riporta la
testimonianza di una bambina di
9 anni, messa in istituto pubblico,
che scrive alla sua mamma: “Vieni
a prendermi. Se starò vicino a te, non
ti chiederò mai più da mangiare”.
Però la finanza europea e mondiale dice che così va bene. Che
fra vent’anni i conti pubblici
della Grecia saranno risanati e
i bambini potranno tornare a
mangiare. Ma che bella Europa
hanno costruito! Dove gli uomini
possono morire anche di fame. E
dove i banchieri che scommettono
su speculazioni azzardate vengono
salvati dai fondi pubblici. Ma
di questo, agli illuminati leader
che parlano solo di bilanci, PIL,
tassazione, ripresa, congiuntura
e altri paroloni impegnativi, solo
per mascherare il loro cinismo e
la loro incapacità, nulla importa.
È terribile rendersi conto ogni
giorno di più di questa realtà.
Del prezzo pagato da chi non
ha colpe e chiede solo di poter
vivere. Ma finanzieri e burocrati
ce l’hanno un’anima? Avanti così
e avremo tutti i conti a posto.
Come succede sempre a chi muore.

svolto dall’Organizzazione nel 2013,
con il quale sono stati raggiunti
importanti risultati:
24,5 milioni di bambini sono
stati vaccinati contro il morbillo;
20 milioni di persone hanno ricevuto accesso ad acqua potabile per
uso domestico e personale;
2,7 milioni di bambini hanno
avuto accesso a programmi d’istruzione di qualità;
1,9 milioni di bambini sono
stati curati dalla malnutrizione
acuta grave;
935.000 bambini hanno ricevuto
sostegno psicosociale.
Il Rapporto sottolinea inoltre le sfide
che ogni giorno i bambini devono
affrontare nelle crisi umanitarie,
il supporto richiesto per aiutarli
a sopravvivere e a crescere e i
risultati raggiungibili anche nelle
circostanze più ostiche.
Per la Siria, l’UNICEF ha lanciato
un appello: occorrono 835 milioni
di dollari per distribuire aiuti salva
vita (vaccinazioni, acqua, servizi
igienico-sanitari, istruzione e protezione) e per favorire la coesione
sociale e la pace, alla base di un
futuro più stabile. “I bambini
sono sempre i più vulnerabili nelle emergenze e devono
affrontare i rischi più alti di
violenza, sfruttamento, malattie
e negligenze”. Con i suoi partner,
l’UNICEF lavora per affrontare
diversi tipi di crisi umanitarie. Tra
cui la malnutrizione nel Sahel, la
mancanza di acqua potabile e di
adeguati servizi igienico-sanitari
nello Yemen, il colera ad Haiti,
il numero crescente di attacchi ai
bambini in Afghanistan e la siccità
in Angola.
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Tendenze di Regina Florio

fiduciati e scontenti

M

ontecitorio, vigilia della
fiducia alla legge di stabilità, ultimi interventi
prima del voto. Il deputato M.S.,
appartenente a uno dei gruppi
che costellano la maggioranza,
pronuncia un discorso di un
minuto nel quale dichiara che
darà voto contrario al Governo,
contro il volere del suo stesso
gruppo. Mentre intorno a lui
si fa il vuoto, M. S. dichiara:
«Questa mia povera coscienza mi
impone di guardare i fatti, che non
mentono mai, e gridare dai tetti
l’ingiustizia, l’iniquità che colpisce
la famiglia, non solo dimenticata ma
bensì annichilita: siamo il Paese che
maggiormente punisce chi mette al
mondo i figli e di questo sento forte
il peso e la vergogna. Per questo il
mio “no” oggi».
Una presa di posizione forte,
anomala, su un argomento - la
famiglia - che ci riguada tutti, che
tutti riconoscono (solo a parole?)
«la cellula fondante della società»,
il nostro bene più grande.
Eppure non una riga sui giornali,
nemmeno un passaggio in radio
o in tv. Un signor nessuno che
si batte per la famiglia: a chi potrà
mai interessare?
Il cagnolino di Berlusconi, Renzi
che incontra Napolitano, la nuova
destra, il nuovo Governo, Salvini
che dice sì alla liberalizzazione
della cannabis, il matrimonio
gay, le larghe intese ora piccole,
gli stipendi dei supermanager,
sindacati e Confindustria contro
la manovra di Renzi, ecc…
Scorrendo i giornali degli ultimi
mesi sembrerebbe che l’interesse
degli italiani sia incentrato sul
mondo della politica. Così almeno
interpretano i gusti dei lettori
i grandi quotidiani nazionali,
che dedicano alle vicende di
destra, sinistra e centro la fetta
maggiore (dopo la pubblicità)
del loro spazio, più dello sport,
della cronaca e delle questioni
sociali, relegate, quando ci sono
a un timido 1 o 2%.
Un’indagine svolta dalla Demos
Coop nel 2013 rivela però che solo
il 25,4% degli italiani si affida
giornalmente all’informazione su
carta stampata. Nesuna sorpresa:

La politica deve prendere atto dei mutamenti
della società civile, legiferando di conseguenza,
o ritagliarsi anche un ruolo educativo?
quell’euro e trenta (o anche 1,40,
come nel caso del «Corriere della
Sera», con due rincari ravvicinati per
un totale di 20 centesimi) scucito
per il quotidiano pesa parecchio
se l’argomento principe è la trita
politica che ci ritroviamo (quasi)
gratis dagli schermi tv o dal video
del computer, ormai utilizzato da
oltre il 40% di chi si vuole tenere
aggiornato. Quotidiani online, siti
istituzionali, diari personali (blog),
l’informazione online risponde
alle nuove esigenze dell’utente
più sofisticato. Dalla possibilità
di attingere al quotidiano tradizionale alla ricerca del documento,
dall’informazione «alternativa» al
passaparola informale di Facebook,
chi ha tempo può veramente dare
sfogo alla propria curiosità. Ma
occorrono un grande senso critico
e una diffidenza innata, perché
è facile imbattersi nella bufala,
nella leggenda metropolitana
indimostrabile e soprattutto
non documentata.
Torniamo però all’informazione tradizionale: vince ancora
la televisione, a cui ricorre un
buon 80% della popolazione per
sapere cosa succede in Italia e nel
mondo. Con una notazione. Gli
italiani continuano a guardare

Gli italiani
continuano a seguire
radio-TV e a leggere
i giornali, ma ci
credono sempre meno

I

segreti
del mestiere

S

tesso orario, stesse notizie,
stesso stile. Vedi un TG e
li hai visti tutti. E, se per caso
vuoi divertirti a seguire una
giornata di news, ti accorgi che
i notiziari, ripetuti a catena,
non fanno che riproporre le
stesse informazioni, accompagnate dalle stesse immagini.
Il mestiere del giornalista può
risultare terribilemente noioso
per chi lo fa e per chi lo legge,
se non è animato dalla curiosità, dal desiderio di scoprire cosa
c’è dietro, di capire il perché.
Il giornalista non dovrebbe
raccontare quello che si sa già,
quanto scoprire qualcosa di
nuovo e incontrare gente vera.
La grande tradizione anglosassone insegna che gli argomenti
più vasti sono abitati da persone, con un nome e un cognome.
Par Zetterberg, papà svedese,
ci racconta delle bambole del
figlioletto in un articolo del
«Time» sul fenomeno di neutralizzazione del gender in atto
nel paese scandinavo, Girlynn
Antillon rivive il momento
in cui ha ritrovato i famigliari
dispersi nel terribile tifone che
ha distrutto le Filippine. E la
loro storia, la loro testimonianza, danno vita, spessore e verità
ai lunghi articoli del celebre
magazine americano. Chissà
se lo leggono il «Time» nelle
redazioni di casa nostra…

la tv e i suoi telegiornali, ma
ci credono sempre meno. Regge
il tg3, considerato «affidabile»
dal 56,7% degli intervistati,
scende la credibilità del tg1,
reputato degno di fiducia dal
52,4% degli utenti: erano un
bel 69% nel 2007, cala ancora
il tg5 (42,3%). Registrano una
costante crescita i canali dedicati
(i cosiddetti «allnews»), News24 e
Sky tg24 (46% e 35,5%).
E scendono anche la fiducia e
la pazienza degli italiani verso i
programmi di approfondimento
politico. Considerati «credibili» e
degni di fiducia dal 49,2% degli
intervistati, Report (in crescita)
e Ballarò (in calo), i vari talk
show che riempiono i palinsesti
televisivi riescono a conquistare
la stima di solo un terzo degli
italiani, che sono sempre meno
attratti anche dalla satira politica, i cui programmi riscuotono
consenso al 50%.
“È come se, in tivù, l’informazione,
l’approfondimento, la stessa satira,
suscitassero interesse, ma anche
stanchezza. E un po’ di fastidio”
commenta il sociologo Ilvo Diamanti
su “la Repubblica”. E aggiunge:
“paura e sfiducia, nello scambio tra
pubblico e televisione, si rafforzano

Informazione
e politica sembrano
spalleggiarsi a vicenda
incuranti del mondo
che sta cambiando

reciprocamente. È l’Italia del disgusto
politico e dei forconi”.
Intrappolati in un comodo meccanismo che comunque garantisce
ascolti e seguito, informazione e
politica sembrano spalleggiarsi
reciprocamente incuranti del
mondo che cambia: “Tutti insieme:
sfiduciati e scontenti. Fino al collasso
del clima d’opinione. Che, in effetti,
sembra ormai prossimo”.
Le affermazioni del sociologo
piemontese possono spiegarci lo
spazio dedicato alla politica dai
media: si direbbe che due caste di
privilegiati si sostengano, dandosi
senso l’un l’altro, mentre “fuori”,
nel mondo, succede di tutto.
E l o fanno chiacchierando come
al bar su tematiche per lo più
laterali, lontane dalla quotidianità di buona parte della gente,
concentrandosi sulla droga libera
piuttosto che sulle coppie di fatto,
temi che ci si chiede se davvero
interessano alla gente.
«Certo la società è in trasformazione - afferma Andrea Bernardini,
giornalista, una lunga esperienza
come addetto stampa della politica - e qui si pone la domanda
da cento milioni di euro: la politica
deve prendere atto dei mutamenti
della società civile, legiferando di
conseguenza o ritagliarsi piuttosto
un ruolo educativo, premiando per
esempio “modelli” di convivenza,
anziché altri, per il semplice fatto
che garantiscono la sopravvivenza
della società?».
Riflessioni di questo tipo le
trovo raramente nei media e
quasi esclusivamente nei quotidiani, settimanali, nelle agenzie
di stampa, nelle radio e nelle
tv cattoliche.
«E i talk show?» le persone - i politici,
ma anche i semplici cittadini,
gli operai, le famiglie radunate
nelle piazze di fronte alla cronista
inviata - sono solo “pedine” di un
racconto costruito a tavolino dai
redattori del programma.
Ma il buon giornalismo è un’altra
cosa. E un cronista curioso non
si sarebbe lasciato scappare la
chicca del deputato peone che si
incaponisce come Don Chisciotte
a infilzare i mulini a vento in
nome delle più nobili delle cause.

educazione

Volti televisivi della nostra
quotidianità. I notiziari, secondo
i cittadini, continuano ad essere
microfoni troppo aperti al potere
e all’ufficialità, troppo distanti
dalla vita vera. E alla TV c’è troppo
“urlato”, ci sono troppi rancori.
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mondo rosa di Anna Carissoni

?

Quale augurio
per le madri

Q

educazione

uesto mese volevo scrivere
a tutte le madri una lettera
di auguri piena di cose
belle, ma sarebbe suonata falsa,
perché la condizione materna
è ancora troppo spesso quella
della “mater dolorosa”.
Madri che vedono i figli morire di fame e di malattia per la
mancanza dei presidi igienici e
medici fondamentali. Madri che
perdono in guerra mariti e figli
e affrontano da sole lo stillicidio
della povertà: nelle guerre che
ci mostra la tv vediamo solo
soldati e distruzioni, quasi mai
il drammatico arrabattarsi delle
donne per assicurare la sopravvivenza ai loro cari…
E poi le madri della cosiddetta
società del benessere: sempre trafelate, combattute tra professione e
vocazione, coi figli sballottati qua
e là, precocemente condannati
alla nevrosi; le madri i cui figli si
lasciano vivere senza entusiasmo
né passioni, che si giocano la
vita sulle strade della velocità
e dello sballo, depressi, perché
non trovano più “maestri di vita”
stabili e felici. Le madri dei giovani
divorati dal rampantismo, dalla
smania dei soldi e della fama a
tutti i costi… E ancora: le nonne
che languono nelle case di riposo,
perché i loro figli non possono o
non vogliono prendersene cura.
Le donne che vorrebbero fare
solo le mamme, ma non posso-

A cominciare
dai piedi

Non si ripeterà mai
abbastanza che la buona
educazione comincia
dalle piccole cose di
tutti i giorni. Pomeriggio

no, perché tutto costa troppo. E
quelle che vorrebbero “tornare a
casa”, deluse da tanta cosiddetta
emancipazione, che le massacra
di stanchezza e non lascia loro il
tempo per le cose più belle della
vita. Infine, le madri che il lavoro
non lo trovano e, per tirare avanti
la famiglia, si sottopongono a
sacrifici inenarrabili.
L’augurio per tutte queste “madri dolorose” è che si cominci a
guardare all’economia con i loro
occhi, a costruire una società in
cui la maternità, la famiglia e la
comunità vengano riconosciuti
come valori ben più preziosi del
“mercato”. Perché lo stare bene
delle persone dipende dal lavoro di
cura e di relazione, di cui le madri
sono le maggiori protagoniste.

al parco: un bimbo gioca
con un pallone, lo calcia e
a volte lo va a recuperare
prendendolo con le mani.
Allora il papà lo rimprovera:
“Il pallone non devi prenderlo
con le mani, non sei mica una
femminuccia! I veri maschi
usano i piedi!”. La scena mi
fa riflettere: e se i maschi
adulti, quando giocano coi
loro figli, usassero il cervello
e non ragionassero con i
piedi? Il messaggio maschilista e lo stereotipo culturale
che questo genitore trasmette
al suo piccolo è evidente. E
non mancherà di dare i suoi
frutti bacati per tutta la vita.

Indetta da Meter, l’associazione fondata da don Fortunato Di Noto

Una giornata contro gli orchi

“D

obbiamo rimanere vigili e non
perdere il sapore della vita” Così
l’Associazione METER di don
Fortunato Di Noto ha indetto anche quest’anno
la “Giornata dei bambini vittime (GBV) della
violenza, dello sfruttamento e dell’indifferenza… contro la pedofilia”, che dal 1995 ad oggi
ha assunto un carattere nazionale, diventando
un forte richiamo in Italia e all’estero sia per la
Chiesa che per la società civile. In particolare,
i vescovi, dal 25 aprile alla prima domenica di
maggio, invitano i fedeli delle varie diocesi a pre-

Gioco che aiuta
a usare la testa

S
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i sono svolte, a Milano, le prove del
campionato scolastico di scacchi: circa
500 alunni lombardi (elementari e medie),
si sono pacificamente sfidati davanti alla
scacchiera. Al di là dei risultati finali,
è stato bello vedere tutti quei ragazzi
meditabondi e pensosi, alle prese con
cavalli, torri e regine, ed ancor più bello
ascoltare le loro osservazioni ed i loro
commenti. “È un gioco sereno e intelligente
- ha detto una bambina - non si litiga e
non si discute, bisogna solo pensare”. E un
ragazzo: “Molto più divertente che pigiare dei
tasti”. Un altro: “Bisogna usare la testa”.
E Dio sa quanto anche noi grandi ne
avremmo bisogno!

gare per l’infanzia maltrattata ed abusata, mentre
ovunque si organizzano attività di informazione
e di riflessione per i bambini e per le famiglie.
«In Italia e nel mondo - afferma don Fortunato - l’infanzia è ancora spesso priva
dell’essenziale per la vita. Tutti dobbiamo
interrogarci, imporci di fare di più, di svegliare
le coscienze sopite e narcotizzate. Raccogliendo l’invito di Papa Francesco a “proseguire
sulla strada del generoso impegno a servizio dei
più piccoli”, quest’anno faremo conoscere
le opere concrete realizzate e da realizzare

a favore dell’infanzia e l’ impegno che ha
reso possibile la speranza, la guarigione e la
liberazione dalla schiavitù della pedofilia e
della pedopornografia. Un impegno contro
l’ indifferenza, lo sfruttamento, la negazione
della vita. Per il diritto a vivere la propria
infanzia, contro tutto ciò che nega la bellezza
dell’innocenza dei bambini».
Per informazioni e adesioni:
gbv@associazionemeter.org,
tel. 0931.564872, n. verde: 800.455270;
www.associazionemeter.org

Donne uccise:
una ogni 2 giorni

E la chiamano
“grande bellezza”

I

P

n Italia la violenza sulle donne non
accenna a diminuire: ogni 2 giorni
una donna viene uccisa dal partner,
dall’ex o da un familiare; in un anno
più di 1 milione di donne subisce atti
violenti; se poi calcoliamo ogni singolo
atto violento, dallo schiaffo allo stupro,
il tragico conteggio arriva a cifre di
parecchi milioni. È difficile rimanere
indifferenti di fronte a questi numeri.
Fermare la violenza contro le donne
è certo questione di educazione, di
cambiamento di mentalità, di profonda
rivoluzione culturale: tutte cose che,
tuttavia, richiedono un impegno civile
e sociale diffuso e tempi molto lunghi.
Ma qualcosa bisogna fare anche nell’immediato, sull’esempio dei gruppi e delle
associazioni che operano su questo fronte
nel nostro Paese. Per esempio, poiché
da un’indagine nazionale è emerso che
solo il 3% delle donne che subiscono
violenza ricorre a cure ospedaliere, per
paura e per vergogna, l’Associazione
Intervita sta realizzando in 3 ospedali un ambiente in cui garantire cure
mediche e psicologiche tutti i giorni,
24 ore su 24, alle vittime di violenze,
abusi e maltrattamenti contro le donne.
Perché i primi nemici delle vittime
della violenza sono l’indifferenza e
la solitudine.

Il deputato che
dorme in ostello

E

bravo Henryk Wichmann, deputato
regionale tedesco il quale, quando
partecipa alle sedute del Parlamento del
Brandeburgo, dorme in ostello, spendendo per ogni notte 30€ circa per un
letto a castello, il bagno comune e la
colazione del mattino. Wichmann abita
a 175 km da Potsdam, guadagna 4.390€
lordi, più un contributo pernottamenti
di circa 250€: è l’unico che guadagna in
famiglia, ha quattro figli e la moglie a
carico, se dormisse in albergo arriverebbe
a fatica a fine mese. Così invece riesce a
stare perfettamente dentro al contributo
pernottamenti. Bella lezione di sobrietà
per i nostri politici spendaccioni!

ermettetemi di dissentire dal coro
unanime di ovazioni che ha fatto
seguito alla conquista dell’Oscar da
parte del film “La grande bellezza”. Il
perché è presto detto: mi è sembrato
una revisione de “La dolce vita”. Proprio
come aveva fatto Fellini, la pellicola
racconta la trasgressione, i vizi dei vip
e degli intellettuali alla moda, i fasti e
i nefasti della cosiddetta società-bene.
Solo che, mentre i personaggi felliniani
sembravano animati da una qualche
speranza di felicità, le caricature degli pseudo-intellettuali di Sorrentino
non sperano proprio niente: perché
dentro di loro c’è solo il nulla. Sono
personaggi che, in totale solitudine,
guardano - senza il minimo slancio di
vita - i sogni, gli amori, il tempo che
trascorre inesorabile. Certo l’atmosfera
decadente ha un suo fascino, la fotografia è patinata, l’interpretazione degli
attori superba, ma quella che vediamo
è una Roma deprimente, una città in
disfacimento che cade a pezzi “da dentro”. Una metafora dell’Italia di oggi,
hanno detto gli esperti. Sarà. Ma che
tutto il nostro Paese sia conciato così
mi rifiuto di crederlo. E dove stia la
“grande bellezza” di questo film non
l’ho capito, forse della bellezza c’è solo
il necrologio.
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Gli umori dei cittadini verso Bruxelles e UE

Piccolo Mondo

Quante

povertà?
C’è la povertà di spirito di evangelica memoria. C’è la povertà
dei mezzi necessari a soddisfare i bisogni primari delle persone. Si tratta, in questo caso, di una povertà antica quanto
l’uomo. Quasi sempre causata dalla rapacità e dall’atavica
“fame dell’oro”. Ci sono poi i nuovi poveri “in giacca e cravatta”.
E, infine, una nuova povertà molto recente. È la povertà
“sanitaria”. Oltre il 10% degli italiani ha dovuto rinunciare
a prestazioni sanitarie ritenute necessarie. Persone che non
possono affrontare nemmeno la spesa esigua del ticket dovuto
per una prestazione medica o di un farmaco.

Educazione

vo cercando…
Ci stiamo ormai assuefacendo a nuove forme di… ordinaria
maleducazione. Frutto di un crescente degrado dei rapporti
umani. Uomini e donne, all’apparenza inappuntabili, che in
luoghi pubblici ci comunicano ad alta voce al telefonino tutti i
fatti loro. C’è chi ti dà immediatamente del tu, senza averti mai
incontrato prima. Mezzi di trasporto pubblici diventati il regno
dell’arroganza e di tutte le violazioni del galateo. Una volta chi
ti urtava involontariamente si fermava e chiedeva scusa. Ma la
parola “scusa” è, ahimé, scomparsa dal nostro lessico quotidiano!

Timidezza

“Supertimido affogò perché si vergognava a gridare aiuto”. È uno dei
più brillanti aforismi del comico, regista e sceneggiatore Marcello
Marchesi. Qualche mese fa mi è capitato di leggere che qualche
grande cervello della scienza stava studiando un farmaco per
curare la timidezza. Ma il timido è davvero un malato? O il
nuovo farmaco servirà solo a soddisfare l’insaziabile fame di
profitto dell’industria farmaceutica? O servirà a eliminare i miti
e gli esitanti e a creare una società di prepotenti? Come se non
bastassero quelli che già popolano la nostra quotidianità.

Allergici

alle regole
“L’Italia è un Paese dalle mille leggi, temperate dalla generale inosservanza”. L’amara constatazione, non molto lontana dalla realtà, è
attribuita a Giuseppe Zanardelli, a lungo Ministro della Giustizia del
neonato Regno d’Italia. La “generale inosservanza” riguarda, d’altra
parte, un ampio spettro di violazioni. Dall’abusivismo edilizio
all’evasione fiscale, dal saccheggio dell’ambiente alla difesa con
ogni mezzo del più bieco corporativismo. Il “proprio particulare”
di guicciardiniana memoria è, a tutt’oggi, la regola maestra di
gran parte dell’italica stirpe. Duro ammetterlo, ma è così!

Campagna
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elettorale
Ne abbiamo sentite di tutti i colori in questa campagna elettorale
per l’Europa. Nessuna sorpresa, è così da quando esiste una
qualche forma di democrazia. Coppie di candidati con un solo
neurone in condominio che vaga mezzo di qua e mezzo di là,
ma in gara per due poltrone. Una bella battaglia a colpi di bolle
di sapone. La gente abbocca, lo fa da sempre. Ma, come si dice,
“passata la festa, gabbato lo santo”. La seggiola piace a tutti belli e
brutti! E a pagare saranno sempre e solo i cittadini “diversamente
intelligenti”. A vantaggio dei pochi “diversamente onesti”!

Quale Europa e quale Italia?
M

aggio 2014, elezioni europee.
Precedute, nel nostro malmesso Paese, da opinioni sparse e
contrastanti. La crisi economica,
mai così lunga e sferzante, ha
causato una sempre minore fiducia
verso l’Europa e le sue istituzioni. Chi ne vorrebbe scappare e
rifugiarsi nell’orticello nazionale.
Chi vorrebbe tornare alla liretta
dei tempi passati. Lasciando la
moneta unica e i presunti danni
da essa causati.
Non è certo negativo che in Italia
si discuta, anche animatamente, di
politica estera. Cosa che raramente
si fa. Salvo nei casi di rivoluzioni,
guerre e rivolte popolari. Per il
resto, siamo da sempre disattenti
a ciò che avviene sul suolo del
nostro piccolo pianeta.
Tante le proposte avanzate dalla

Marine Le Pen,
il trionfo della
destra in Francia:
in parallelo,
la Waterloo
dei socialisti
e il balzo degli
astensionisti.

mediocre classe politica che ci
siamo scelti. “Per far funzionare
l’Italia, è necessario ricorrere alle
macroregioni”. Una proposta non
nuova, avanzata da chi teorizzò
il cosiddetto federalismo fiscale. Che ha prodotto ciò che è
sotto gli occhi di tutti: ruberie,

Il Paese delle porte chiuse

A

vvisaglie già erano in vista
una decina di anni fa. Ma
chi l’avrebbe mai detto che sarebbe
successo così in fretta? Campi di
Rom dati alle fiamme, immigrazione
illegale che diventa reato penale,
richiedenti asilo politico trattati peggio
dei nostri animali domestici. Urla
truci negli stadi, commenti postati
nei vari siti internet strapieni di odio.
Recente episodio: un cartello affisso
sulla porta d’ingresso di una panetteria
nel quartiere Tuscolano di Roma.
C’era scritto: “È severamente vietato l’ingresso agli zingari”. Una
discriminazione somigliante tremendamente a quella degli ebrei nella
Germania nazista e a quella dei neri
in Sudafrica durante l’Apartheid.
O a quella di qualche decennio fa.
Quando non era raro, in Svizzera o
in Germania, trovare cartelli con su
scritto: “Vietato l’ingresso ai cani
e agli italiani”. Un’aria avvelenata, insomma, che suscita allarme e
preoccupazione.
Troppe cose insieme e troppo in fretta

da poterle comprendere e giustificare. Certo, il clima politico può aver
contribuito a far cadere certi pudori,
può aver spinto a far venire allo scoperto e a far sentire legittimati furori
giustizieri fai-da-te. A far emergere
l’atavica paura dell’altro, del “diverso”. Ma un popolo e un Paese non
cambiano da un momento all’altro.
“Italiani brava gente”, si diceva
una volta, un popolo non-razzista.
Con un “però” che sta emergendo
in tutta la sua virulenza. Un “però”
che sta diventando pesante come un
macigno, nutrito di paura, di disagio
sociale, d’incertezza per il futuro, di
caduta verticale di ogni sentimento
di solidarietà sociale e umana.
I nostri bambini stanno crescendo
in un Paese nel quale le manifestazioni verbali di razzismo stanno
diventando sempre più frequenti.
E il nuovo razzismo si manifesta
nella proliferazione dei sensatissimi
“però”, che ognuno di noi, nella vita
quotidiana, sente pronunciare, a volte
pronuncia, a volte pensa.

OASI DELLO SPIRITO

corruzione, spese pazze e sprechi paurosi. Ancor più bizzarra
l’idea di tornare alla divisione
dell’Italia di qualche secolo fa.
Dal Regno del Piemonte a quello borbonico delle Due Sicilie,
dalle Repubbliche Marinare ai
vari Granducati. L’attuale Repubblica non sarebbe altro che
“un’arlecchinata di popoli, di lingue,
di tradizioni che non ha più alcuna
ragione di stare insieme”.
Ben vengano allora le Repubbliche
Marinare. E lunga vita al Granduca
di Toscana! E per ricostituire la
Repubblica di Venezia dobbiamo
chiedere la restituzione delle coste
dalmate. E a sud della Padania
cosa ci sarà? La Piadinia? E poi,
dove lo costruiamo il muro? Sul
Po? A Sasso Marconi o a Orte?
Tutto bene. Ma a patto, però, che
a noi del Centro sia ridato lo Stato
Pontificio. Con la riattivazione
delle dogane per il controllo di
mare e terra e il ripristino dei
cannoni sul monte Conero. E
chi passa senza lasciare l’obolo,
giù cannonate!
Una domanda, infine. Ma non si
può azzerare tutto e ricominciare,
che so, da Romolo e Remo? O
almeno dal Sacro Romano Impero
di Carlo Magno? Se avessimo
ancora la lira, dicono, adesso
saremmo tutti così ricchi da non
dover più lavorare. Pensate allora
cosa accadrebbe se ci fossero i
sesterzi. Saremmo tutti principi!

con Giuseppe Mignani

Dopo il vento di Pasqua, la brezza dei fioretti

I

l mandorlo fiorito che Geremia intravede mentre Dio
gli prospetta tempi disastrosi, darà frutti di salvezza
per il popolo.
Il Signore l’aveva promesso: “Io vigilo sulla mia parola per
realizzarla” (Ger 1,11).
Nella Bibbia ha nome Qoèlet “colui che prende la parola”
ed espone sapienti, oscure e luminose riflessioni sulla vita
dell’uomo nel mondo. Sereno e struggente, conclude:
“Figliolo, cesserà il tuo faticare sulla terra; ti sfuggirà tutto
di mano; nulla avrà più sapore per te. Cose che pensavi di
possedere anche per grazia di Dio, si frantumeranno ai tuoi piedi.
Immenso vuoto; vanità frullata nel vento.
Uomo, quello che del mondo e di te fu tratto dal suolo, alla
polvere tornerà. Anima soltanto sarai.
E vedrai biancheggiare il mandorlo. Allora potrai incamminarti
verso una casa senza tempo e restituire il respiro a quel Dio
che te l’aveva prestato” (Qo 12).
Meditato nei giorni di Pasqua, Qoèlet onora la storia
di Gesù, specie per i giorni roventi del suo Esodo dal

mondo, quando abbandona la carne sul legno e consegna
il suo Spirito nelle mani del Padre (Lc 23, 44-47). Assiso
alla destra di Dio, Gesù continua a donare lo Spirito.
Attraverso fede e sacramenti, la Chiesa fa vivere agli
uomini quaggiù la compagnia del Signore della Gloria.
Celebrato il giorno, Pasqua entra nei prati verdi e tra
gli alberi in fiore di feste e domeniche; ne incornicerei
gli stupori tra le fioriture della Piana di Castelluccio di
Norcia e dei meli in Val di Non.
Primo maggio, festa di San Giuseppe lavoratore. Gesù
impara da lui a sentir vivo il legno, ad amarlo; così s’addormenta stanco sulla barca di Pietro e sale il Calvario,
abbracciato a quel legno che sa di amore e di morte.
A Bergamo andavo talvolta nella bottega del maestro
Eugenio Gritti, umile e fine restauratore del legno, amico
devoto del grande Manzù. Aveva in cura il bellissimo
crocifisso del Duomo di Salò; un mattino, sottovoce come
sempre: “Guarda, mi dice, mettici su la mano! Inchiodato
pur lì, non pare che continui a battergli il cuore?”.

Era certo primavera quando Gesù, passando per Gerico,
colse dal sicomòro il frutto maturo di Zaccheo convertito.
“Oggi la salvezza entra in questa casa” (Lc 19).
Domeniche di maggio e vangeli pasquali: “Io sono la vite,
voi i tralci. Io sono la via, la verità e la vita. Io sono il buon
Pastore; conosco le mie pecore; ne sento l’odore; conoscono la
mia voce, sentono l’odore del pastore” (Gv 10; 14; 15).
Preti! Pastori con l’odore delle pecore. (Papa Francesco)
Maggio. Rosario, canti e litanie alla Madonna. Il parroco
detta giaculatorie e fioretti da non dimenticare tra corse
e giochi sul sagrato; e pipistrelli in volute inquietanti,
lucciole intermittenti; maggiolini che non fanno poi così
schifo; nell’aria, forte e dolce l’aroma del fieno maggese.
Fioretti, giaculatorie? Sì, caro! Hanno trapuntato di
santità la vita degli austeri Padri del deserto.
Maggio. Le Prime Comunioni. Alla tavola di Gesù come
i discepoli a Emmaus, con il cuore che batte forte (Lc
24). Alla vigilia della mia, con la mamma avevamo messo
vasi di nontiscordardime in tutti gli angoli della casa.
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Sportello aperto con Andrea Battara

La raccolta differenziata:
mi usi e dove mi getti?
La raccolta differenziata dei rifiuti
rappresenta un bel ginepraio per tutti
e c’è da chiedersi perché non si arrivi
ad un criterio generale. Curiosamente, invece, si rilevano diversità di
valutazione da una valle all’altra
nella stessa provincia. Dove buttare
per esempio i cartoni del latte, nella
plastica o nella carta; dove la carta
che avvolge i formaggi e gli affettati,
nella carta o nella plastica o nelle
lattine, visto che in qualche caso
c’è uno strato di carta d’argento;
dove le buste che all’esterno sono in
carta e all’interno sono ricoperte da
plastica o carta da forno? La casistica
è molto ampia con altrettanta facoltà
di interpretazione e poi anche di
multe per i trasgressori che spesso
non sanno però come fare.
Lettera firmata
La questione posta assume valore sempre più significativo per i
risvolti che implica. Da un lato,
l’esigenza di eliminare gli sprechi
per una maggiore salvaguardia
dell’ambiente, dall’altra l’assenza, se è vero il primo assunto,
di avere informazioni comportamentali adeguate. La buona
volontà spesso confligge con le
norme, e la frustrazione spesso
comporta il rischio di abbandonare i buoni propositi. In tempo
di globalizzazione del mercato,
la cui regolamentazione appare
sovranazionale, i comportamenti
individuali restano lasciati al buon
senso e al retto comportamento.
Le regole schizofreniche che ci
accompagnano fanno sì che il
modus operandi si differenzi da
luogo a luogo. In sintesi si può
affermare che l’assioma dal caos
all’ordine non abbia valore in
questa materia. Eppure qualche cosa si può fare seguendo
alcune e incontrovertibili regole
che appartengono alla comune
conoscenza.
Lungo le nostre strade osserviamo
contenitori, di norma di colore
diverso, che individuano la tipologia di rifiuto da conferire. Tali
contenitori assumono esteticamente le più diverse forme e si
differenziano sovente da località
a località. In ogni caso le regole
principali si possono enucleare in
pochi semplici gesti: schiacciare gli
imballaggi riducendone il volume,
non lasciare nulla ai bordi del
contenitore, non inserire rifiuti
che non siano conformi al tipo
di contenitore. I comportamenti
scorretti rispetto a queste banali regole possono comportare
le sanzioni previste dai singoli
Regolamenti comunali.
Tutti sappiamo che uno dei motivi
del disboscamento delle foreste è
proprio quello della produzione,
come processo finale, della carta.
Così come sappiamo che ogni
tonnellata di carta riciclata consente di risparmiare 15 alberi e
440.000 litri di acqua. Che cosa

conferire nei cassonetti proposti
senza commettere gli errori sopra
richiamati? Vanno bene i giornali, riviste, libri, quaderni, carta
da pacchi, scatole da scarpe, da
alimenti, fustini di detersivi ,
fotocopie e fogli vari, imballaggi
di cartone, blister, poliaccoppiati
(tetrapak, cartoni per bevande),
carte che contengano minuscole
parti di materiale diverso come
le finestre di plastica sulle buste
o sui cartoncini della pasta. Non
vanno inserite le copertine di
plastica, carta unta o sporca di
colla, carta oleata, carta chimica,
carta da forno, piatti e bicchieri
di plastica.
I contenitori del vetro e lattine
si differenziano per colore. Vi
si gettano i recipienti di vetro
colorato, lattine per bevande e
alimenti come bibite, olio ecc.
scatolette per la conservazione
dei cibi, scatole e vaschette di
metallo, le lattine di cibo per
animali in alluminio, prodotti
per l’igiene personale, solo in
base a certe caratteristiche.
Tutto questo materiale deve essere

privo di liquido, i contenitori
sporchi devono essere sgocciolati e sciacquati. Ridurre sempre,
quando possibile, il volume.
Sono operazioni inizialmente
impegnative innanzitutto a livello mentale e poi rientrano
nelle abitudini personali. Si
pensi che il riciclaggio dell’alluminio consente il risparmio
del 95% dell’energia richiesta
per produrlo. Nei contenitori
per il vetro bianco trasparente
ed incolore vanno conferiti i prodotti privi di liquidi e devono
essere sgocciolati e sciacquati. Da
ogni 100 kg di rottame di vetro
bianco si ottengono 100 kg di
vetro nuovo! Mai conferire in
tali contenitori ceramiche, porcellane, lattine, vetro accoppiato,
retinato damigiane, lampadine
o lampade al neon.
Per concludere dalla raccolta
della plastica, dal cui riciclo si
ottiene il poliestere, si possono
ricavare tessuti in pile, fibre
ottiche e altri prodotti.
Con 10 flaconi di plastica si può
fare una sedia!

Unione dei Comuni
o paese dei campanili
Aggregazione dei Comuni. Sono
d’accordo che la comunità non è
un supermercato e va trattata con
rispetto per la sua storia, le sue
tradizioni e la sua identità. Ma
non sarebbe possibile mettere in
atto una politica seria, organica e
attuativa - senza le mille deroghe
di sempre - di aggregazione di molti
Comuni? Va bene la storia, ma c’è
anche da domandarsi in tempi di
tecnologia sempre più estesa e con
carichi istituzionali che si moltiplicano
a vista d’occhio, che senso abbia
mantenere in vita Comuni di un
centinaio o di qualche centinaio
di abitanti.
Lettera firmata
Già all’epoca di Dante, l’Italia
mostrava un aspetto, che poi
avrebbe conservato per secoli,
costituito da una miriade di Stati
contrapposti, dove primeggiavano
gli Stati della Pianura Padana,
Milano, Verona, Ferrara e le
Repubbliche Marinare. Dante,
nel VI canto del Purgatorio, cita
espressamente illustri personaggi,
identificandoli insieme alla città
di provenienza: “l’Aretin ucciso
da Ghino di Tacco, Mantova che
generò il grande Virgilio, Verona con
le famiglie dei Montecchi e Cappelletti, famiglie rispettivamente
Ghibelline e Guelfe”. Le città allora rappresentavano Stati più o
meno estesi e le rivalità politiche
al loro interno primeggiavano.
Il percorso storico ha seguito la
sua evoluzione, passando per il
periodo risorgimentale che in parte
riconosciamo. Come all’epoca
di Dante, i Comuni non solo

L’arca di noè

Quando si può parlare di colonia felina
Ho letto sul mensile il servizio sulle colonie feline.
Io non ho niente contro gli animali. Personalmente,
anzi, ho salvato dal canile un piccolo rottweiler che
era stato abbandonato, mal nutrito e con tracce di
maltrattamenti (scottature con sigaretta). Grandi sono
la gioia e la felicità che questo cane dona in famiglia.
Mi sono rivolto a varie amministrazioni comunali per
avere qualche informazione sulle colonie feline, ma
nessuno ha saputo darmi una risposta e norme precise.
Per colonia si intende che i gatti devono abitare in un
recinto, oppure possono vagare per strade, giardini di
altri proprietari? Vicino alla mia abitazione (al mare) ci
sono innumerevoli gatti e a detta dell’Amministrazione
comunale pisana questa è una colonia.
I gatti girano per tutti i giardini, lasciando sui prati i
loro escrementi e quando camminiamo per il prato o
tagliamo l’erba lascio immaginare la situazione che
troviamo. Tutto questo è regolare, è legale?
Francesco Bartalucci
La legge 281/91 sancisce la piena libertà dei gatti
randagi di occupare spazi pubblici, condominiali,
ecc. trasformandoli in colonie feline, che se pur
delimitate non sono gabbie che li rinchiudono,
ma spazi dove cibarsi, dissetarsi ed essere osservati
da personale predisposto che si occupa della loro
pulizia e incolumità fisica.
Anche il Comune di Pisa ha un suo Regolamento.
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C’è la sentenza 883/97 del Consiglio di Stato che
ha annullato l’ordinanza del sindaco di Galliate
che vietava l’alimentazione ai gatti randagi. Questa
dice: “Nessuna norma di legge, statale, regionale, fa
divieto di alimentare gatti randagi nel loro habitat,
nei luoghi pubblici o privati in cui trovano rifugio”.
Con tale sentenza pertanto viene ribadita l’intoccabilità dei gatti, animali liberi, e se ne deve
concludere che la permanenza dei gatti nelle aree
condominiali, siano esse cortili, garage o giardini,
è da considerarsi assolutamente legittima, alla
stregua della presenza degli uccelli sugli alberi.
È quindi vietato a chiunque maltrattare i gatti
che vivono in libertà (art.2 c.7 L.281/91).
Paola Benfenati

Siamo sempre l’Italia ben
descritta da Dante nella Divina
Commedia, con una miriade
di Stati contrapposti.
Difficile lasciarsi alle spalle
Guelfi e Ghibellini.

si sono mantenuti nella forma
che ci appaiono, ma in maniera
paradossale in tante realtà si è
passati dall’idea dei Comuni a
quella dei “campanili”. Si pensi
che in Italia convivono 8.000
Comuni. Piccole comunità di
pianura e di montagna rivendicano
la loro origine, la tradizione, il
particolarismo della loro storia
che, pur arricchendo il patrimonio
culturale - basti pensare in tal
senso al dialetto come elemento di identificazione - si scontra
con una struttura amministrativa
che dell’efficacia e dell’efficienza
dovrebbe fare il proprio paradigma. Il legislatore è intervenuto
diverse volte per porre rimedio
a tale situazione, basti pensare
all’emanazione del D.lgs 267/2000.
Si prevede, infatti, che i Comuni di piccola entità, limitrofi e
aventi tradizioni similari, possano
costituire tra loro l’“Unione dei
Comuni”. In sostanza, nel rispetto delle procedure istituzionali
(Statuto, Accordi di Programmi,
Atto Costitutivo), i Comuni
associati possono costituirsi in
un unico Comune. Il vantaggio
risulterebbe evidente, senza tante problematiche confutazioni.
Fin qui la volontà del legislatore
che, in ogni caso, deve vincere
le resistenze dei settarismi. In
un mondo che pretende risposte
sempre più rapide e immediate,
la burocrazia appare, erroneamente, l’elemento frenante verso la
modernizzazione. Bisognerebbe
chiedersi: è la burocrazia o i burocrati
che costituiscono il problema?
Molto si sta muovendo in questo
senso, la stretta economica e la
conseguente riduzione dei bilanci dei Comuni hanno indotto
questi ultimi a ricercare forme
associative tali da far fronte alle
funzioni e servizi da corrispondere ai cittadini. Esperienze di
tale natura, a prescindere dalle
realtà di montagna e di quelle
delle Regioni a Statuto Speciale,
si sono realizzate e si stanno realizzando in maniera sempre più
consistente un po’ in tutta Italia.

17 presenza di Giuseppe Zois
Non c’è solo il mal
d’Africa, c’è anche quello d’Amazzonia. Ne sa
qualcosa fra’ Tommaso
Ottaviani. Difficile dire
quale tra le due forme
di “contagio” lasci
maggiormente il segno
“dentro” una persona.
Certo è che quando si
resta “uncinati”, può
capitare di sentire una
nostalgia incoercibile
che ti riporta sui luoghi
dove per anni si è stati
in missione. In questo
passato prossimo, il
Cappuccino - che da
anni vive nel convento
di Gualdo Tadino appena poteva, tornava
in Amazzonia.

I

l suo sogno era quello
di tornarvi per sempre
e spendere laggiù, in
Brasile, le energie che ancora
gli rimangono. L’età e la
salute lo hanno convinto a
rimanere a Gualdo, da dove
con immutato entusiasmo
e slancio getta il suo ponte
di solidarietà e di aiuto ai
confratelli Cappuccini e
alle generazioni che ha
visto crescere, restandovi
legato. I Cappuccini approdarono in Amazzonia nel
1909, scrivendovi pagine
meravigliose di annuncio
del Vangelo e di costruzione
dello sviluppo, con l’educazione e l’istruzione.
Fra’ Tommaso Ottaviani
sentì il fascino e la chiamata
di Francesco già da piccolo:
“La mia casa a Foligno era
a ridosso del convento. A 15
anni chiesi al Provinciale di
allora, che era fra’ Michele
da Perugia, di entrare in
seminario”. Fu l’inizio di
un lungo cammino: fino
al ginnasio studiò a Todi,
noviziato a Monte Malbe,
poi liceo a Spoleto, corso
teologico a Loreto e prima
Messa il 14 novembre del
1954. Quest’anno per fra’
Tommaso scoccano i sessant’anni di Messa. Dopo
un’esperienza lampo come
vicerettore al seminario di
Todi, il giovane Cappuccino salpò per il Brasile,
neppure un anno dopo.
Del resto, lui voleva fare il
missionario: questo voleva
e questo ottenne. Partì alla
volta di Rio de Janeiro con
fra’ Francesco Arce, brasiliano
d’origine, professore di lingue
e letteratura, noto per la
sua abilità nell’insegnare
le lingue. Fu grazie a lui
che apprese il portoghese
di gran carriera.
Il viaggio sul piroscafo Conte
Grande durò 15 giorni. Ad
attendere i due Cappuccini
alla missione di Manaus
c’erano i confratelli e il
superiore, fra’ Silvestro, un
altro perugino. “I Cappuccini
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Quando fra’ Tommaso Ottaviani era missionario in Amazzonia

Il Vangelo in battello
N

ato il 27 ottobre
del 1927, un’età
giovanilmente portata,
al fonte battesimale
gli era stato posto il
nome di Lucio. Poi,
come s’usava allora, al
momento di entrare
nel noviziato - correva il 1947 - dopo il
ginnasio, assunse il
nome di Tommaso per
onorare la memoria
del missionario Fra’
Tommaso da Marcellano di Perugia, morto
tragicamente in uno
scontro fra una nave
brasiliana e una peruviana. Quest’anno fra’
Tommaso Ottaviani
ricorda i 60 anni d’ordinazione. Dice arguto:
“Cristo mi sopporta
da 60 anni”. La vita
missionaria di fra’
Tommaso in Brasile ha
disegnato una geografia
che dall’Alto Rio Negro,
nella diocesi di São
Gabriele da Cascioera ha poi abbracciato
Manaus (parrocchia
di San Sebastiano),
Cidade
de Deus
- Jesus
Me Deu,
quindi
Benjamin
Constant,
Santo Antonio do
Içá (Rio
Javari),
Amaturà.
Il primo
ritorno a
casa, in
Umbria,
avvenne
nel 1962,
7 anni
dopo aver
lasciato la sua terra. “Il
Brasile è grande, non
c’è bisogno di avere
fretta”, ripetevano gli
uomini. Oggi, volenti o nolenti, bisogna
accelerare il passo per
poter vivere in un mondo globalizzato, che
fa sentire i suoi duri
colpi soprattutto sui
più poveri. “Nel sud
del Brasile - dice Fra’
Tommaso - si toccano
con mano e fanno ben
sperare segni come
dinamismo, senso
sociale, coinvolgimento,
impegno e lotta contro la corruzione e gli
sprechi della politica.

- ricorda fra’ Tommaso - si
immersero subito in quella realtà,
così diversa da quella lasciata
alle spalle. Laggiù mancavano
luce e acqua, pur essendo sulle
rive del Rio Negro, faceva un
gran caldo e c’erano zanzare

disseminate lungo il fiume
e visitate periodicamente
in battello. “Si stava quasi
sempre fuori. Per un certo periodo
mi toccò guidare in solitudine
totale un piccolo battello. Si
faceva un po’ di catechismo, si

ovunque. Per proteggersi, di notte
si dormiva su un’amaca dentro
una zanzariera rudimentale,
un mosquiteiro. Il calore
umano era eccezionale, ma
per il resto ci confrontavamo
con difficoltà di ogni genere.
Avevamo il vantaggio della
gioventù, c’era coraggio e c’era
l’ansia del bene”.
Nei primi sei mesi, fra’
Tommaso dovette perfezionare l’apprendimento del
portoghese (“per fortuna la
Messa, allora, era in latino”).
Dopo due anni il giovane
missionario fu trasferito a
Benjamin Constant (allora
Esperanza), che si trova sul
confine tra Perù e Colombia,
come viceparroco e visitatore di numerose comunità,

lavorava parecchio alla preparazione dei bambini e ragazzi
alla Prima Comunione, spesso
si benedivano nozze di donne
e uomini insieme da anni e

con numerosi figli al seguito”.
Molto sentite erano le feste
patronali, precedute dal “novenario”, la gente partecipava
numerosa, con un vecchio
grammofono si diffondeva la
musica ed era un’esplosione
di vitalità. Di lì a qualche
anno sarebbero arrivati gli
amplificatori e i generatori
di energia elettrica.
“Nella missione di Alto Solimoes c’era una estesa povertà,
mancava il lavoro, promiscuità e
convivenza erano un’abitudine.
Il missionario doveva fare il
padre spirituale, il maestro,
l’educatore. Furono aperte le
prime fabbriche di mattoni e le
prime segherie, che oggi - sottolinea fra’ Tommaso - sono
proibite, per impedire il taglio
della foresta. Quando ci penso,
resto ancora meravigliato della
costanza di molti lavoratori,
che dovevano affrontare un
caldo torrido e umido, con
poco da mangiare, fra molte
malattie. La verminosi faceva strage, specialmente tra i
bambini e c’era la febbre gialla
(malaria). Le medicine erano

“

All’arrivo dei Cappuccini
in Amazzonia, nel 1909, c’era bisogno
di tutto: scuole, insegnamento
dei mestieri, apertura di collegi,
ospedali e ricoveri. Ora l’apostolato
chiama sui versanti della formazione
religiosa, dell’assistenza agli anziani,
ai malati: c’è ancora la piaga antica
della lebbra, c’è la tubercolosi,
si è aggiunto l’Aids.

distribuite quasi solo dai Centri
missionari. Alcuni dovevano
fare viaggi in barca per uno o
più giorni alla ricerca di un
medicinale e talora i malati
morivano durante il viaggio.
D’altronde, gli ospedali erano
lontani, gli ambulatori molto
rari e carenti”.
Oggi il Brasile è profondamente, enormenente
cambiato. “Anche dal punto
di vista religioso - dice fra’
Tommaso - si assiste a segnali
confortanti. Certo, i problemi
sono molti, c’è da lottare ancora
contro un diffuso spiritismo umbanda o macumba - e il
proliferare delle sette”.
Adesso nella missione dei
Cappuccini in Amazzonia
sono impegnati 37 frati e
vi si contano 2 novizi e 4
studenti in teologia. Fra’
Tommaso nel 2011 vi era
tornato tre mesi per dar avvio
ai festeggiamenti del primo
centenario della parrocchia
francescana di S. Sebastiano
in Manaus, dove fu parroco,
tornandovi nel 2012 per
chiuderlo. Il cambiamento è stato impressionante,
con la globalizzazione, la
modernità ha messo le ali
e vola ovunque.
“Dobbiamo lavorare perché non
si spenga la fede - conclude
fra’ Tommaso -. Dobbiamo
continuare a portare il Vangelo:
forse ce n’è più bisogno ora,
sotto i colpi dell’indifferenza,
dell’efficientismo, del consumismo che non risparmia più
nessuno. Il Signore delle vie
infinite non scansa i sentieri,
neppure quelli più remoti e
impervi”. Fra’ Tommaso ne
è la prova vivente.
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l’avvocato a domicilio

Franz Sarno risponde

Come è difficile anche
donare un appartamento

Variazione tabelle millesimali
e sistemazione del terrazzo

E

gregio Avvocato,
le pongo due questioni
su cui vorrei avere il suo
parere.
1) Fu approvata la ristrutturazione
del terrazzo. Al posto di questi
lavori furono eseguiti lavori diversi
e cioè nuovo impianto antenna
centralizzata e Internet (lavori
non legali).
2) Dal 1988 si scoprì che in
molti appartamenti erano stati
aumentati i radiatori senza che
i proprietari regolarizzassero
questi aumenti, pagando fino
ad oggi con i vecchi millesimi.
Da quel periodo, nessun amministratore subentrato, benché
avvertito con documenti ricevuti
dai vecchi, per questa situazione si è mosso verso codesti
proprietari per regolarizzare la
situazione. Poi, allora in vita,
mio marito Giovanni Rinaldi,
a causa di una caldaia vetusta, dispendiosa e pericolosa
e a causa dell’amministratore
inadempiente a certi doveri,
fummo costretti a distaccarci
da quel servizio, optando per
un servizio autonomo e a gas
metano. La nuova normativa
parla che il condominio può
dissociarsi, ma deve pagare la
conservazione, quindi sarebbe
la quota parte per l’acquistocaldaia e la sua messa in opera.
Durante la fase della messa in
opera hanno inserito anche i
contabilizzatori per i radiatori.
Lettera firmata

L’art. 69 delle disposizioni di attuazione al Codice Civile cita tra le
condizioni che possono determinare
la modifica delle tabelle millesimali
le “innovazioni di vasta portata”.
Tale definizione si presta a varie
interpretazioni di carattere soggettivo.
Ciò che deve quindi essere verificato
è se l’aumento dei radiatori possa
essere considerato “innovazione
di vasta portata”. Se così fosse,
allora si sarebbe dovuto procedere
alla modifica delle predette tabelle
millesimali. Tale verifica dovrebbe
essere demandata all’amministratore, in quanto è il soggetto a cui
è affidato il compito di verificare
la parità di godimento dei beni e/o
dei servizi erogati.

La

G

entile Avvocato,
desidererei sapere se un
gestore del servizio idrico di
una città può richiedere il
pagamento di una bolletta
del consumo idrico scaduta
nel 2008.
Tenendo presente che il succitato articolo mi consente di
tenere conservate le ricevute di
pagamento fino agli ultimi 5
(cinque) anni, trascorsi i quali
l’esigibilità va in prescrizione,
come debbo comportarmi?
Grazie della risposta.
(Lettera firmata)

E

gregio signor Avvocato,
sono una signora di 86 anni,
sono vedova e ho due figli già
sposati. Possiedo un appartamento,
nel quale vivo e vorrei lasciarlo
come donazione ad una mia nipote. Vorrei deciderlo adesso,
finché sono ancora in vita, poiché
essendo sola, sto valutando di
andare in una casa di riposo
per stare tranquilla ancora per
qualche tempo.
Posso decidere io a chi lasciare
la mia parte, sapendo che una
parte della casa spetta comunque ai miei figli? E mia nipote
potrà avere la casa? Un figlio è
d’accordo con la mia volontà. O
devono essere entrambi i miei

A tal fine la riforma ha apportato
una significativa semplificazione
del procedimento di revisione delle
tabelle, che di norma potevano essere
cambiate all’unanimità, mentre ora
è prevista la maggioranza semplice
(maggioranza dei votanti e almeno
500 millesimi) anche nell’interesse
di un solo condomino.
Per quanto riguarda la ristrutturazione
del terrazzo, si tratta di un lavoro
di straordinaria amministrazione
e in quanto tale doveva essere
approvato dall’assemblea.
Se il lavoro eseguito è diverso,
risulta illegittimo e pertanto la
relativa spesa potrebbe essere oggetto di contestazione da parte
dei condomini.

bolletta dell’acqua
Nel nostro ordinamento giuridico
la fornitura dell’acqua rientra tra
i contratti di somministrazione e il
relativo diritto di credito è soggetto alla prescrizione quinquennale
prevista dall’art. 2948, n. 4, del
Codice Civile. Dopo tale termine,
se arriva la richiesta di pagamento,
l’utente deve eccepire - con l’invio
di una apposita comunicazione con
raccomandata a/r - l’intervenuta
prescrizione. Questa, infatti, non
opera automaticamente per il solo
fatto di essersi realizzata e non
può essere rilevata d’ufficio dal
giudice. Ovviamente l’utente non

5

anni dopo

deve aver pagato la bolletta: chi
paga, infatti, non potrà poi eccepire
l’intervenuta prescrizione.
Come ha stabilito la Suprema Corte
di Cassazione, ciò che conta ai
fini della prescrizione è la data di
notifica al consumatore, sia nel
caso di invio mediante servizio
postale che in caso di consegna
da parte dell’ufficiale giudiziario.
Inoltre, il calcolo del termine di
prescrizione non deve tener conto
del giorno iniziale e se il termine
cade in un giorno festivo il diritto
è prorogato al giorno successivo
non festivo.

Le delibere sono Quote millesimali
d’obbligo per tutti Quando rivederle

P

A

Ai sensi dell’art. 1137 del Codice Civile, le deliberazioni
prese dall’assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini.
Tali deliberazioni possono però essere impugnate da ogni
condomino assente, dissenziente o astenuto, il quale potrà
adire l’autorità giudiziaria, chiedendone l’annullamento nel
termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di
deliberazione - per i dissenzienti e gli astenuti - e dalla data
di comunicazione per gli assenti.
Bisogna però specificare che l’azione di annullamento non
sospende l’esecuzione della deliberazione, salvo diversa disposizione del giudice.
Per quanto riguarda la ripartizione delle spese per l’ascensore,
la legge non prevede alcuna disciplina, rinviando al regolamento
di condominio. Quindi lei dovrebbe prendere il regolamento
e verificare quali siano le regole in merito.

Come previsto dal nuovo testo dell’art. 69 delle norme
di attuazione del Codice Civile, la modifica delle tabelle
millesimali è possibile in caso di cambio di destinazione di
un immobile, nelle seguenti ipotesi:
- in conseguenza di una sopraelevazione,
- a causa di un incremento di superfici ovvero di incremento
o diminuzione delle unità immobiliari.
In quest’ultima ipotesi la modifica delle tabelle millesimali
è possibile solo se l’incremento o la diminuzione degli spazi
sono alterati per più di un quinto in relazione al valore
proporzionale dell’unità immobiliare.
Pertanto, in virtù di quanto detto sopra, la modifica delle
tabelle millesimali non è possibile in base ad una semplice
variazione di destinazione d’uso, ma occorre un incremento
degli spazi pari o superiore ad un quinto.
Dovrà pertanto controllare se il cambio di destinazione
dell’appartamento ha comportato un’alterazione di un
quinto del valore proporzionale dell’unità immobiliare;
in questo caso la modifica delle tabelle sarà possibile
solo con una delibera approvata, all’unanimità, da parte
dell’assemblea condominiale.

er alcuni lavori eseguiti nel nostro condominio,
l’assemblea ha deciso di affidare all’amministratore
la pratica per il rimborso parziale o sgravio fiscale. Da
fonte attendibilissima ho saputo che - per il mio reddito
e pensione al minimo - non ne ho diritto e pertanto ho
cercato di dissociarmi dal richiedere tale pratica; mi è
stato risposto che l’assemblea ha così deciso. Domando:
1. l’obbligatorietà delle decisioni dell’assemblea, oltre che ai
lavori del condominio, si estende anche in materia fiscale?
2. È giusto che le spese per l’ascensore sulla tabella millesimale siano calcolate per metà in base all’altezza e per
l’altra metà in base ai millesimi di proprietà? Praticamente
chi abita al 4° piano paga qualcosa in meno di chi abita
al 3° solo perché abita in un appartamento più piccolo!
Lettera firmata, Molfetta
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bito in un appartamento sito in uno stabile
condominiale e di fronte alla mia abitazione,
in un altro appartamento, è stato aperto uno studio
dentistico e il proprietario per far ciò ha dovuto variare la destinazione immobiliare, previa autorizzazione
dell’assemblea condominiale. La domanda che sono a
porvi è la seguente, variando la destinazione immobiliare
dovrebbero essere riviste anche le quote millesimali?
Ennore Viotti

figli d’accordo con la mia decisione? Io vorrei poter decidere
indipendentemente da loro.
Lettera firmata
Il nostro ordinamento giuridico disciplina la donazione come negozio
a titolo gratuito, in cui un soggetto
arricchisce un altro, donandogli un
bene di sua proprietà.
Le eventuali donazioni non possono
però in alcun modo ledere i diritti
dei legittimari (eredi necessari) che
nel suo caso sono i suoi figli. A
questi, infatti, la legge riserva necessariamente una quota dell’asse
ereditario, anche contro la volontà
espressa dal disponente con testamento o, appunto, con donazione.
Nel caso in cui le eventuali donazioni
fatte in vita dal testatore ledano i
diritti dei legittimari, l’erede leso
potrà agire in giudizio con la cosiddetta azione di riduzione delle
donazioni che ledono la quota di
legittima. L’azione di riduzione è
soggetta alla prescrizione ordinaria
decennale, decorrente dall’apertura
della successione (secondo le disposizioni di legge la successione
si apre nel momento della morte
della persona della cui eredità si
tratta): pertanto, una donazione
lesiva può essere impugnata per
dieci anni dalla morte del donante.
Sarebbe, pertanto, utile che lei
parlasse con i suoi figli ed esponesse loro la sua volontà di donare
l’appartamento a sua nipote in
modo tale da prevenire l’azione
di riduzione.

Se

L

il condomino
è inadempiente

e spese non pagate da un condomino proprietario
dell’appartamento è giusto che siano suddivise
dall’amministratore fra i condomini nei millesimi
loro pertinenti? O devono essere suddivise in modo
uguale fra i condomini?
Ho visto su “Frate Indovino”, che ricevo mensilmente,
che date un aiuto anche per questi problemi, quindi
spero di leggervi via mail o via giornale.
Vi ringrazio e saluto cordialmente.
Paolina Carrara
Ai sensi dell’art 18 della legge 220/2012, l’amministratore di
condominio, al fine di recuperare le spese non pagate da parte
di un condomino, può agire giudizialmente per ottenere un
decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. Tale condizione
era già prevista dall’art. 63 delle disposizioni di attuazione
del Codice Civile, ma la predetta riforma ha aggiunto che
l’amministratore possa ottenere tale decreto ingiuntivo anche
senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea. Inoltre,
viene stabilito che l’amministratore è obbligato al recupero delle
somme dovute dagli obbligati, entro sei mesi dalla chiusura
dell’esercizio nel quale è compreso il credito.
Nel caso in cui l’amministratore non agisca per la riscossione
forzosa di quanto dovuto dal condomino moroso nel termine
dei predetti sei mesi, ne risponde egli stesso.
In determinati casi l’assemblea può però dispensare l’amministratore dall’obbligo di rispettare tale termine semestrale,
oppure decidere di imputare le spese non pagate ai restanti
condomini, in ragione della solidarietà passiva che li lega,
decidendo se ripartirle secondo i millesimi generali o sulla base
delle tabelle relative alla tipologia della spesa non pagata.
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Odissea tra IMU da pagare, quote di Equitalia e difficoltà di vendere

Un quarto di casa fonte di guai

M

ia moglie ha ereditato, unitamente alle sue altre tre sorelle,
la vecchia casetta di abitazione
che era dei suoi genitori. Nessuna delle
sorelle vi ci abita e quindi vi ha la residenza
anagrafica. Quindi ognuna è proprietaria
di 1/4. Abbiamo saputo che una sorella
(proprietaria di 1/4) aveva dei debiti verso
il fisco (Inps, Agenzia Entrate, Inail, ecc.)
e pertanto Equitalia aveva posto ben 2
ipoteche su tale immobile (l’unico di proprietà della sorella debitrice). Dell’ipoteca
l’abbiamo saputo al momento delle pratiche
di successione. A causa di ciò, i rapporti
fra le sorelle si sono irrimediabilmente
guastati ed interrotti. Ora tale immobile
non è vendibile, non è affittabile, e naturalmente mia moglie deve pagare l’IMU,
per la quota di 1/4 come seconda casa.
Abbiamo contattato Equitalia per sapere se
intendono procedere al recupero del loro
credito, mettendo in vendita (all’asta) tale
immobile, ma abbiamo capito che per ora
non se ne fa niente (forse perché il recupero
del credito per Equitalia risulterebbe basso
essendoci altri proprietari? Oppure che la
procedura di vendita risulterebbe complessa
e/o di difficile risoluzione, essendoci altri
proprietari?). Insomma abbiamo il timore
che tale situazione perduri all’infinito. La

sorella debitrice, artigiana, non sembra voler o
poter risolvere il suo debito e la stessa sembra
non avere alcun interesse a risolverlo, non
avendo altri beni di proprietà da toccare.
Le altre due sorelle non si interessano e
sembrano voler aspettare. Mia moglie dovrà
quindi pagare le tasse come seconda casa
per sempre? Ma Equitalia non dovrebbe
procedere al suo recupero del credito? E se
non lo fa? Ma gli Enti dello Stato che hanno
un credito non sollecitano Equitalia? Per noi
sarebbe positivo un inizio di procedimento
di vendita, perché così la situazione verrebbe
forse a sbloccarsi. L’immobile non potrà
essere disabitato per sempre, in quanto è
fonte solo di tasse e poi arriveranno gli
obblighi delle spese di manutenzione, che
noi non possiamo permetterci, dovendo
già pensare alla nostra casa di abitazione.
Peraltro mia moglie è casalinga ed invalida al
100 per cento, avendo una grave patologia.
Non possiamo nemmeno permetterci spese
legali per avanzare la richiesta di danno
patrimoniale verso la sorella che ha causato il guaio e/o pretendere una vendita
giudiziaria, che costerebbe più del valore
della casetta.
Vorrei altresì precisare che la sorella che ha
causato l’ipoteca utilizza in alcuni giorni tale
casetta, dove trascorre da sola qualche giorno

Sottotetti di proprietà
privata o condominiale?

N

el 1978 ho acquistato un
appartamento all’ultimo
piano, strutturato con terrazzini
interni (siamo a Genova), e con
un sottotetto ad uso dispensa, a
cui si può accedere esclusivamente
dal terrazzino della mia cucina.
Nel rogito notarile questo localino non viene in alcun modo
menzionato, mentre la planimetria catastale del 1967 riporta
scritto chiaramente ‘ripostiglio’.
Aggiungo che detto ripostiglio è
ab origine rifinito normalmente,
con impianto elettrico, e con
una porta per l’accesso. Altri 4
condomini, con appartamenti
all’ultimo piano, hanno ripostigli
uguali al mio, dal punto di vista
di rifiniture interne, con accesso
direttamente dalle cucine o dalle
camere da letto; in qualcuno
sono sistemati anche contatori
per i servizi dell’appartamento
relativo. Da qualche anno a questa
parte, il condominio pretende
che questi sottotetti siano di
proprietà condominiale.
Quale è il suo parere al riguardo,
indipendentemente dal fatto che
detti locali sarebbero già da noi
usucapiti? Inoltre, poiché questi
sottotetti sono stati trovati, all’atto
di acquisto, perfettamente rifiniti
e pronti all’uso, è possibile che
siano stati già considerati dal
punto di vista millesimale?
Antonio, Genova
Preliminarmente va precisato che
il sottotetto non rientra tra le parti

comuni condominiali come elencate
all’art. 1117 del Codice Civile. Le
numerose questioni relative alla proprietà del sottotetto sono state risolte
dalla giurisprudenza nel senso che,
in mancanza di un titolo certo di
proprietà, quando il sottotetto assolve
all’esclusiva funzione di isolamento e protezione dell’appartamento
all’ultimo piano dal freddo, caldo
e umidità, se non ha dimensioni e
caratteristiche strutturali tali da
permetterne un uso come vano autonomo, può senz’altro ritenersi come
“pertinenza” dell’appartamento.
In questo caso il proprietario ha
diritto di utilizzarlo, a seconda
dei casi e delle norme urbanistiche, come deposito o come parte
della sua abitazione. Il suo caso
rappresenta proprio la tipica ipotesi
di sottotetto senza ingresso dalle
parti comuni, dato che si accede
solo attraverso la cucina del suo
appartamento. Va inoltre detto che
la giurisprudenza è concorde invece
nel presumere che il sottotetto sia
condominiale, quando è collegato
stabilmente al resto del palazzo da
scale e/o quando è utilizzato o utilizzabile - per le sue caratteristiche
costruttive - da tutti i condomini.
Pacifico l’acquisto da parte sua per
usucapione del suddetto sottotetto,
essendo trascorsi ben oltre i vent’anni
richiesti dal Codice Civile. Dato che
questi sottotetti erano già rifiniti
all’atto di acquisto, potrebbero essere
già stati considerati dal punto di
vista millesimale, ma le consiglio
di effettuare un controllo.

e per questo si è intestata personalmente i
contatori di luce, acqua e gas.
Lettera firmata
L’ipoteca immobiliare può essere iscritta per i
debiti non inferiori a 20.000 euro. Se anche dopo
l’iscrizione di ipoteca il contribuente non paga
il proprio debito, Equitalia potrà procedere alla
vendita dell’immobile, ma soltanto in presenza delle
condizioni previste dalla legge. In particolare, il
pignoramento immobiliare non può essere effettuato
se l’immobile ha tutte le seguenti caratteristiche:
- è destinato ad uso abitativo e il debitore vi
risiede anagraficamente;
- è l’unico immobile di proprietà del debitore;
- non è di lusso o è una villa o un castello o un
palazzo di valore storico.
Negli altri casi si può procedere solo se:
- l’importo del debito iscritto è superiore a 120.000
euro;
- sono passati 6 mesi dall’iscrizione dell’ipoteca
e il debitore non ha pagato.
Se non sono presenti queste condizioni o l’immobile
ha le suddette caratteristiche, Equitalia non potrà
attivare la procedura esecutiva anche perché non
riuscirebbe a vendere una quota così esigua.
Ciò che sua moglie potrebbe fare è vendere la sua
quota alle altre sorelle o a un terzo. Oppure unire
le vostre risorse per estinguere l’ipoteca, perché
solo così potrete vendere l’immobile.

Videocitofoni e costi
di installazione

H

o 78 anni e vivo, con mio
marito di 82, nello stesso
condominio da circa 55 anni.
Qualche mese fa, nel corso di
un’assemblea condominiale, è
stata proposta ed approvata la
sostituzione dei citofoni.
Ci furono proposte due diverse
tipologie di apparecchio: la prima
molto semplice e dal costo di
euro 44,00 e la seconda dotata
di videocitofono dal costo di
176,00 euro.
Io ed altri 10 condomini abbiamo
scelto la soluzione economica da
44,00 euro mentre altri 19 hanno
scelto il videocitono da 176,00.
Tengo a precisare che la sostituzione dell’apparecchio nel mio
appartamento ha richiesto meno
di 15 minuti e non è stato modificato nulla del vecchio impianto
(nessun nuovo cavo).
Ora, a lavoro terminato, siamo
stati informati che il costo totale
della sola installazione è risultato
di euro 8.550,00 ed il nostro
amministratore ha ritenuto di
suddividere tale importo in
maniera uguale tra tutti i 30
condomini, senza considerare
il tipo di apparecchio installato e la diversa complessità del
lavoro di installazione. Preciso
che oltre al preventivo relativo al
tipo di apparecchio da installare
nell’appartamento, non siamo
mai stati informati e tanto meno abbiamo accettato, costi di
installazione.
Vorrei oppormi alla ripartizione
fatta dall’amministratore, ma prima

sarei felice di un suo autorevole
parere sulla vicenda.
Clara Rabino, Milano
Il citofono è un impianto ad uso di
tutti i condomini, in cui possono
distinguersi parti comuni (il quadro
esterno e tutta la parte dell’impianto
che precede la diramazione dei cavi
in direzione delle singole unità abitative) e parti di proprietà esclusiva dei
singoli condomini (ossia tutte le altre
parti che si estendono dall’ingresso
dell’appartamento in poi: ricevitore
e rete elettrica necessaria al collegamento). Da ciò deriva la necessità
di distinguere in sede di riparto delle
spese di istallazione, le parti comuni
da quelle di proprietà individuale:
di esse, le prime ricadono nel regime
previsto dall’art. 1123, co. 2, Codice
Civile, mentre le seconde gravano
interamente su ciascun condomino in
ragione della loro obiettiva entità. Si
dovranno perciò addebitare, a tutti i
proprietari e in egual misura, le spese
relative all’installazione-manutenzione
delle parti dell’impianto che servono
l’intera collettività dei partecipanti
al condominio; sono, invece, a carico
del singolo condomino le spese destinate a servire unicamente il singolo
appartamento. È necessario, infine,
prestare attenzione qualora il regolamento del proprio condominio sia
di natura contrattuale: infatti nulla
vieta alle parti coinvolte, sulla base
di voto unanime oppure contrattualmente attraverso il regolamento
condominiale, di porre le spese a
carico di tutti i condomini sulla
base dei rispettivi millesimi.

Casa

con 3
appartamenti,
a chi tocca
la spesa di
un tetto che
serve un solo
proprietario?

I

n un condominio al mare, in
Toscana, sono proprietaria
di un appartamento, sito in un
villino tri-famigliare (con tre
distinti proprietari). Il proprietario
dell’appartamento sottostante
al mio e all’altro inquilino deve
rifare un tetto spiovente, che
serve solo da copertura al suo
terrazzo-balcone, tetto che dagli altri non è né calpestabile
né usufruibile: serve solo da
copertura per lui.
A chi tocca la spesa?
Rosanna Criscuoli
Il tetto di un edificio condominiale,
o di un villino con tre distinti proprietari, è destinato alla copertura
della parte sottostante, pertanto
deve considerarsi comune a tutti i
proprietari delle unità immobiliari
(articolo 1117 Codice Civile); detto
articolo si basa sul presupposto che il
tetto ha la natura di entità condizionante l’esistenza stessa dell’edificio,
assolvendo così la funzione primaria
di protezione. Nel caso di un condominio, in quanto bene comune a
tutti i condomini che ne assumono
la custodia con il relativo obbligo di
manutenzione, «la ripartizione delle
spese di riparazione deve avvenire
in conformità dell’articolo 1123,
comma 1, Codice Civile e quindi in
misura proporzionale al valore delle
singole quote di proprietà esclusiva»
(Cassazione, sentenza 1861/2001),
ovvero in base a quanto stabilito
dalle tabelle millesimali.
Nel suo caso invece, anche se siamo
di fronte ad un villino con tre appartamenti, ciascuno appartenente a
tre diversi proprietari, la situazione
non cambia. Il tetto, come già sopra
detto, rappresenta un bene comune,
per cui le spese di manutenzione
o di ristrutturazione devono essere
suddivise tra i proprietari dei beni
immobili. In detto caso le spese verranno
suddivise, non in base alle tabelle
millesimali, ma in virtù di quanto
stabilito dalla Corte di Cassazione,
e cioè “ripartire le spese in base
al valore “catastale” di ogni unità
immobiliare”.
Sarebbe opportuno rivolgersi ad un
geometra ed effettuare il calcolo
delle tabelle millesimali, cosicchè,
ai fini della ripartizione delle spese,
risulterebbe tutto più facile.

Lettere
all’avvocato

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

Sacrifici sempre sgraditi

S

pett.le Redazione,
non sono un esperto di
finanza, ma mi domando
se il signor Tito Tettamanti (di
cui è riportato un parere nel
commento di Giuseppe Zois,
pubblicato nel nr. di gennaio
del mensile, a pagina 9) abbia
pubblicato anche delle conclusioni
sul piano occupazionale e sul
tenore di vita della popolazione
svedese, dopo le politiche neoliberiste applicate dal governo
conservatore. In questi anni, mi
sono documentato attraverso interviste a personaggi attivi nel
mondo dell’arte e della cultura,
in quel Paese scandinavo: leggo
una notevole preoccupazione sulla
crescente deriva liberale che sta
tentando di disgregare il Welfare
costruito in decenni di governi
social democratici. Proprio quelle
nazioni scandinave che sono, da
sempre, all’avanguardia in ogni
settore civile e sociale…
Riguardo all’Italia, da dipendente
di Poste Italiane, temo che una
politica di utopia liberista, attraverso
l’arma delle privatizzazioni, porti
alla perdita di ulteriori posti di
lavoro, oltre che (come avvenne
negli anni 90) una perdita di
controllo dello Stato sui grandi
capitali, che finiranno tra le avide
mani di potenti lobby intente a
girare gli utili su conti correnti
esteri, impoverendo ancora di più
il nostro Paese, anziché migliorare
i servizi. Credo invece che gli
interventi degli Stati nazionali,
magari entrando come azionisti
nelle grandi aziende, possa portare una notevole percentuale di
utili da investire dove ce ne sia
bisogno (ad esempio, sanità o
servizi sociali), risanando parte
del debito pubblico ed esercitando funzioni di controllo sui
diritti dei lavoratori e sulla tutela
dell’ambiente.
Samuel Sampaolesi
Macerata
Che il servizio pubblico non vada
smantellato a favore di quello privato, il quale preferisce in genere
coltivare i propri interessi piuttosto
che quelli della collettività, è fuor
di dubbio e questo mensile l’ha
più di una volta sostenuto. Che lo
stesso servizio pubblico vada reso
più efficiente, agile e competitivo è
fuor di discussione. Come è fuor di
discussione che sul carrozzone dello
Stato viaggiano troppo parassitismo,
troppe clientele: e basta aprire un
giornale, ascoltare un notiziario, in
un qualsiasi giorno per avere una
puntuale conferma di questo malandare
che non può più essere tollerato, se
non si vuole arrivare al collasso. Il
cortese lettore avrà sicuramente letto
anche il livello della corruzione in
Italia all’interno dei Paesi UE (su cui
abbiamo espresso riserve a proposito
della portata che ci viene attribuita).
Non si può, ogni volta che si parla
di interventi indilazionabili - cioè

tagli - nel settore pubblico, insorgere
e gridare allo scandalo. Ha detto
bene il nuovo Ministro del Lavoro,
Giuliano Poletti: “I tagli sono
accettati quando riguardano gli
altri”. Gli argomenti scomodi sono
come le vignette: tutte bellissime
quando colpiscono gli altri. Quando
una giornalista autorevole, seria e
documentata come Milena Gabanelli
fa un intervento critico e tocca alcuni
nervi scoperti della gestione RAI,
scatta puntuale l’indignazione del
bersaglio colpito (“Nessun Paese
europeo - ha scritto Milena - pensa
di vendersi il servizio pubblico
perché è un cardine non sacrificabile. In nessun Paese europeo
però ci sono 25 sedi locali RAI...
La maggior parte di quelle 25
sedi serve a garantire un microfono aperto ai politici locali. Le
Regioni moltiplicano per 21 le
attività che possono essere fatte
da un unico organismo”). Siamo
sempre all’antico criterio settoriale:
“Va bene, purché non nel mio
giardino”. E qualcosina da dire sulle
Poste Italiane ci sarebbe. L’Italia è
da troppo tempo paralizzata da spinte
contrapposte, con il risultato che si

canta in massa “Partiam, partiam”,
poi nessuno parte mai. Ecco allora
che le riforme non decollano, che
ogni tentativo di sburocratizzare e
modernizzare il Paese va a sbattere
contro questa o quella categoria, contro
un sindacato o la Confindustria,
contro il partito X e quello Y se non
addirittura dentro lo stesso partito,
per cui determinate leggi non vedono
la luce per anni. Nel suo intervento,
Tito Tettamanti, parlando della
terapia radicale adottata dalla
Svezia diceva che le spese statali
sono state ridotte dal 67 al 49% del
PIL, che l’aliquota fiscale massima
è stata ridotta dall’84 al 57%, che
nell’elenco del reddito pro capite,
il Paese è risalito all’ottavo posto
con 55.158 dollari. I sacrifici sono
sempre sgraditi, ma forse è tempo ora
che si guardi all’interesse prevalente
del Paese più che a orti particolari,
con costi che ricadono poi su tutti,
specialmente coloro che fanno più
fatica. E per avere la temperatura
del Paese, caro lettore, forse “i personaggi attivi nel mondo della
cultura e dell’arte” non sono i più
indicati come termometro.
(g.z.)
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La

fatica di risalire
dal fondo del sacco
➢ dalla prima

I

n Europa è arrivato l’euro, in Italia
sono scomparsi grandi partiti
che avevano dominato la scena
dal dopoguerra, è sopraggiunta la
crisi economica. Ebbene, con tanti
cambiamenti, nel 2013, sempre
stando al Rapporto di Transparency,
l’Italia si ritrova con il triste primato dei corrotti tra le nazioni
dell’Unione, nella mortificante
compagnia di Bulgaria e Grecia.
Al suo fianco nel mondo Arabia
Saudita, Giordania, Macedonia,
Montenegro, poco più sotto ci
sono Romania, Bosnia, Brasile.
All’estremo opposto, per l’onestà,
i soliti Paesi scandinavi (Danimarca, Finlandia, Svezia, Norvegia).
Un tempo la nostra Patria era
considerata la Madre del Diritto,
erede della grande civiltà giuridica
di Roma, ora è ridotta al rango
di suprema corrotta e corruttrice.
Senza vergogna. Con potenti che
esibiscono la loro sfrontatezza
davanti a cittadini mortificati,
e indotti a praticare la stessa via
vergognosa. Dall’impiegato che
allunga la mano per la mancia

prima di firmare un permesso, al
grande appaltatore che si ritaglia
grasse fette di nero nei lavori,
nascondendole alla denuncia dei
redditi, distribuendo e ricevendo
tangenti. Chi corrompe e si lascia
corrompere ruba qualità, meriti e
legittime aspettative di altri. È un
ladro di speranze e un truffatore
di intelligenze.
Papa Francesco, anche di recente,
ha avuto parole molto dure contro le tentazioni di Mammona,
contro chi, violando il primo
Comandamento si fa un dio
del denaro e del potere con la
violenza esplicita o subdola. Bollando quanti seppelliscono l’idea di
bene comune sotto una montagna
di avidità, ingorda, insaziabile,
continuativa, sprezzante. In altri
tempi, quando il timor di Dio
faceva memoria dei Novissimi:
morte, giudizio, inferno, paradiso, la suprema regola divideva i
giusti dagli indegni. Categorie
superate? Nient’affatto, quant’è
vero che la coscienza resta parte
integrante dell’animo umano. E
prima o poi tornerà a bruciare.
Ulderico Bernardi

Tutto sulle baby prostitute, zero sulle migliori studentesse
➢ dalla prima

C

osì, ogni gesto di rifiuto rivolto a Sua
Maestà è per molti un insulto da vendicare
con la morte. Gesti orribili, formalmente
condannati, in realtà anche pubblicizzati.
Il rilievo che hanno sui media, il profluvio
di particolari con cui sono narrati, la definizione sottesa delle donne come vittime
designate, eccitano menti deboli, inducendo
all’imitazione. Nessun accenno sui media
all’idiozia degli assassini. Nulla che invece

di additarli come negativi, ma con il fascino
orrido del mostro, li definisca come rifiuti.
Anche le pene, che mirano a quantificare
il gesto e non a proteggere le donne, non
sono deterrenti. Molti assassinii infatti sono
stati compiuti da uomini già denunciati più
volte, ma liberi di infierire. E, una volta
definiti colpevoli, la società, la giustizia, i
media, che si può fare? Si può iniziare a
definire idioti i colpevoli, regalando loro
meno propaganda. A diffondere modelli
femminili di valore: sappiamo tutto delle

baby prostitute, ma nulla delle migliori studentesse. E quanto a chi le paga, le prostitute,
non se ne diffonde l’immagine squallida.
Glorifichiamo gli assassini, ma chi fa buone
cose non fa notizia. Si proiettano film in cui
donne urlano di terrore, non film dove le
donne sono protagoniste di azioni di valore. La rivoluzione pare lontana, ma la può
fare ognuno, anche evitando commenti alle
ragazze, dando degli imbecilli ai maschi che
importunano le donne: bambini e bambine
ascoltano.
Federica Mormando

Affetto a quattro zampe

I

a cura di Paola Benfenati

Il distacco dai nostri amici

l temuto momento della morte
dell’animale con cui condividiamo il nostro tempo è uno
strazio incontenibile. Sulle nostre
giornate gravano la pesantezza e
l’afflizione del lutto e non si ha
alcuna voglia di parlare. Che si
tratti di un cane, di un gatto,
di un uccello, di un criceto, di
un coniglio o di una tartaruga,
si vorrebbe intraprendere una
qualche iniziativa per onorarne
degnamente il trapasso. È un naturale sentimento di tenerezza
e gratitudine verso un amico
che ci è stato fedele per la vita.
Un italiano su due possiede un
animale e nel momento in cui
questi si ammala gravemente, ci
si chiede anzitutto come curarlo
e, nella peggiore delle ipotesi,
dove seppellirlo. Quando un
animale da compagnia cessa di
vivere, può essere incenerito presso

gli impianti di ditte autorizzate o
tumulato in cimiteri per animali.
Nel caso in cui si preferisca la
sepoltura in terreni di proprietà,
un veterinario deve attestare per
iscritto che la morte è avvenuta in
assenza di malattie infettive. Una
soluzione alternativa può essere
quella dei cimiteri per animali:
in Italia non sono molti, ma
riscuotono via via sempre più

interesse. Come avviene per gli
umani, in Italia operano vere e
proprie agenzie che offrono un
servizio post-mortem per animali:
si occupano del trasporto, della
cremazione e della sepoltura, offrendo in alcuni casi la possibilità
di assistere alla cremazione, al
termine della quale saranno consegnate al proprietario le ceneri
raccolte in un’urna di ceramica

o di legno. Chi decide di non
ricorrere alle agenzie incaricate di
espletare queste tristi operazioni,
può affidarsi al Web, per ricordare
come si deve il proprio animale.
Si diffondono sempre più i siti e
i portali telematici che cedono
gratuitamente uno spazio dove
inserire foto e pensieri sui nostri
piccoli amici scomparsi. Ghandi
ci ricorda come la civiltà di un
popolo traspaia anche dal modo con cui trattiamo gli animali
che ci circondano, nonché dalla
riflessione sulla brevità della loro
esistenza e dalla presa di coscienza
dell’inevitabile termine di ogni
essere vivente. Una vita è ben spesa
se si conclude con un sentimento
d’amicizia, sostenuto da rispetto
e dedizione nei confronti di chi
ci sta vicino.
Per suggerimenti e consigli:
amiciatuttotondo@gmail.com
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Leggi

e contrordini:
grande è
il caos sotto
le stelle
in Italia

E

gregi signori,
Gino Bartali, indimenticato
campione del pedale, con largo
anticipo disse che “è tutto sbagliato, tutto da rifare”. D’obbligo
pensare a lui, vedendo come
vanno le cose in questo Paese,
dove la destra non sa che cosa
fa la sinistra, per cui - politicamente parlando - si assiste alla
confusione, talora al caos. Un
piccolo esempio di come vanno
le cose: le multe nelle aree blu
dei parcheggi. Un bel mattino si
diffonde la notizia che non sono
più da pagare. L’automobilista
che sforerà rispetto al tempo
pagato, dovrà versare la differenza della sua sosta prolungata,
ma non sarà passibile di multa.
L’euforia degli automobilisti è
rafforzata al livello più alto dal
Ministro delle Infrastrutture,
Lupi, che conferma: niente
più multe. Poi, puntuale, il
contrordine: mica vero che le
multe non sono da pagare! I
Comuni le vogliono a tutti i
costi e continueranno a elevarle
e ad esigerle. Stesso discorso
per le colonnine di rilevamento
della velocità, disposte da molti
Comuni nel loro territorio giurisdizionale: questi apparecchi
sono fuorilegge. Scusate, ma
non è possibile che ministri
e compagnia bella si mettano
d’accordo una buona volta
prima e si decidano a parlare
la stessa lingua, deliberando
in concordanza e non come
ai tempi di Sparta e Atene o,
nel presente, Roma e tutto il
resto d’Italia?
Lettera firmata

Editori@le dei lettori

Ma esprimere un parere sulla TAV
non è schierarsi con i facinorosi

S

pettabile Redazione,
a pagina 4 del mensile, gennaio 2014,
nell’articolo a firma di Anna Carissoni, è
riportato: “…e delle grandi opere più o meno
inutili... TAV e quant’altro”.
Ognuno può, dopo essersi debitamente
informato, ritenere più o meno inutili le
grandi opere di spese molto elevate. Però non
si può, in merito alla TAV, come affermato
su codesto mensile, che si ispira al vivere
fraterno e alla pace, contestare e associarsi a
diversi gruppi di persone, con idee, opinioni
e comportamenti delinquenziali riguardanti
principalmente una grande opera (TAV).
La TAV, secondo il mio modesto parere,
integra una tratta ferroviaria vecchia e non
più confacente alle necessità odierne, anche
se il completamento del doppio binario è
stato effettuato in tempo recente. Inoltre,
l’attuale linea ferroviaria non può essere, dal
lato economico, portata alla moderna utilità,
sia per il costo, sia per il conseguente disagio
creato dai lavori e anche, specialmente, per
l’eventuale aumento di incidenti mortali
causato dalla circolazione dei treni.
L’autrice del suindicato articolo dovrebbe

aro Frate Indovino,
c’è da chiedersi se i giornalisti radiofonici e televisivi si
documentino minimamente sulla
pronuncia dei nomi portati in
primo piano dall’attualità e che
pure non sono un’invenzione di
ieri, perché l’Ucraìna esiste da
qualche giorno. Molti pronunciano correttamente il nome di
questo Stato, balzato in primo
piano nei notiziari, da mesi. E
quindi pongono l’accento sulla
penultima vocale: Ucraìna. Ma
sono moltissimi coloro che si
ostinano a pronunciare il nome
mettendo l’accento sulla terz’ultima
vocale, per cui si ottiene Ucràina.
Un altro esempio, più in piccolo:
il cognome del nuovo ministro
dell’Economia, Pier Carlo Padoan,
che provenendo da Padova, si
pronuncia Padoàn, con l’accento

essere indipendente ed informarsi più profondamente su un’opera che giudica quasi
inutile. Le sue affermazioni di nullità possono aumentare altre azioni criminali e, nel
contempo, fornire giustificazioni a diversi
delinquenti. Infine, sono veramente inutili
e sprecati i costi, del passato, del presente e
del futuro diventati necessari ed indispensabili per proteggere in sicurezza, con le Forze
di Polizia, le imprese e gli stessi operai che
effettuano una grande opera di credibile
utilità nazionale ed internazionale?
Pasquale Di Salvatore
Ho collocato la TAV tra le opere “più o meno
inutili” proprio perché, come Lei sostiene, “ognuno
può, dopo essersi debitamente informato,
ritenere più o meno inutili le grandi opere
di spese molto elevate”. Personalmente sulla
questione nutro un’opinione molto più severa,
che però mi sono ben guardata dall’esprimere
nell’articolo proprio per rispettare il parere di tutti.
Non mi sembra affatto di essermi associata “ad
idee e gruppi di persone con comportamenti
delinquenziali” né tantomeno di aver contribuito
ad “aumentare altre azioni criminali”: se nel

pezzo ha trovato qualcosa di simile, mi spiace
ma non ha letto bene. Certo, sulla base di uno
scritto si possono fare tutte le supposizioni che si
vogliono, ma si tratta, appunto, di supposizioni
e non di fatti reali. Quanto all’invito ad una
maggiore informazione, lo raccolgo solo in parte: oltre ad essermi documentata in proposito,
conosco la Val di Susa e ci conto tanti amici:
che non sono né delinquenti né criminali, ma
semplicemente cittadini che difendono la loro
terra dall’ennesimo disastro ambientale e, a
mio parere, hanno il diritto di farlo anche se
Lei - che pure ha, ovviamente, tutto il diritto
di farlo - la pensa diversamente.
Anna Carissoni
Di solito le lettere anonime (come questa del
lettore che si firma con uno pseudonimo e
non indica neppure paese e provincia da cui
scrive) finiscono dritte nel cestino. Non ci
piace il “coraggio” di chi tira il sasso e nasconde
la mano. Pubblichiamo questa lettera per
dimostrare al lettore - essendo chiamato in
causa il mensile - che non si dovrebbe aver
paura delle proprie idee né di sostenerle,
nel rispetto di sé e degli altri.
(FI)

Il consigliere del Trentino
Che rendimento i BOT! con liquidazione principesca
Secondo i calcoli del TG4

C

aro Frate Indovino,
scrivo questa lettera per
dimostrare quanta e quale sia la
disinformazione che viene fatta
in Italia e che passa nel silenzio
più indisturbato. Il 25 febbraio,
precisamente nel TG4 delle 19
(alle ore 19,18 per la precisione) si
stigmatizzava la dichiarazione di Del
Rio circa il costo della eventuale
maggior tassazione dei rendimenti
BOT. Del Rio aveva fatto l’esempio

Giornalisti radio-TV
e accenti sbagliati

C
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sull’ultima vocale. Nossignori,
molti giornalisti radiotelevisivi
dei canali nazionali, continuano
imperterriti a pronunciare Pàdoan, con l’accento sulla prima
“a”. E dire che l’editorialista
del “Corriere della Sera”, Gian
Antonio Stella ha anche scritto
una gustosa nota spiegando il
motivo per cui si deve dire “Padoàn”. Ma ogni tanto i signori
giornalisti della Rai (gli altri
mi interessano molto meno) si
premurano di documentarsi e,
almeno, di leggere? E non c’è
qualche caposervizio che dia
disposizioni chiare alle quali
attenersi nella pronuncia dei
nomi più ricorrenti? Si noti che
ciò avviene in emittenti molto,
molto più piccole della blasonata RAI.
Lettera firmata

di un’anziana signora con risparmi
di 80/100.000 euro e indicava
un maggior onere di 30/40 euro
in prelievo. Sfoderando cartelli e
conteggi fasulli, il TG4 evidenziava
(?) in migliaia di euro - addirittura! - il
maggior onere. Indicava infatti un
rendimento del 15-20% - ma dove
si è visto mai? - per determinare la
maggiore imposta. Nel cartello si
scriveva chiaramente che, per un
investimento di 100.000 euro in
Bot, si otteneva un rendimento
di 15.200 euro (chissà, forse in 7/8
anni, mah!). È ovvio che, su queste
fasulle premesse si possa giungere ad una imposta spropositata.
Non ho controllato oggi, dopo
tre giorni dal fatto, ma sul sito
del TG4 figurava ancora ieri (26
febbraio) la registrazione di tutto
il TG incriminato. La cosa strana
è che nessuna voce, che io sappia,
si è levata per contraddire simile
autentica panzana. Ho pensato alla
malafede, facendo peccato. Ora
ritengo che la cosa sia ben più
grave: è superficialità, ignoranza
e cialtroneria.
Lettera firmata, Como

Per i lettori
✍ I lettori di “Frate Indovino” sono invitati a spedire
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eri pomeriggio (9 marzo, ndr)
ho visto una piccola parte di
“Arena”, una trasmissione tv di
un certo Giletti. Premetto che non
ho grandi frequentazioni televisive. Vedo Rai5 o faccio zapping.
Scopro che in una regione spesso
decantata e portata a modello,
il Trentino - una delle cinque a
statuto speciale, assurdo, inconcepibile e intollerabile privilegio
che continua e non si capisce
bene perché (anzi, è chiarissimo
il motivo) - i consiglieri regionali
hanno liquidazioni milionarie.
Uno dei paperoni, presente in
trasmissione, percepirà circa
1.300.000 euro, di cui 200.000 e
passa, già incassati come acconto.
Sospetto che le rateizzazioni e
le liquidazioni siano un modo
per pagare meno tasse. In buona
sostanza l’ex Belpaese è come una
casa fatiscente. Ogni piastrella
che sollevi, scopri un verminaio
putrido. Uno dei presenti ha sciorinato la frase ormai di rito: “È
una cosa deplorevole, ma attenti:
non è che eliminando queste cose si
salva il bilancio dell’Italia”.
Nessuno che gli abbia detto sul
muso: anche i 500, 1000 euro
sottratti agli operai, ai pensionati, a me e a tanti poveracci che
stentano nell’arrivare alla fine del
mese, salvano di per sé il bilancio
dell’Italia, e purtuttavia siamo
sistematicamente derubati con
imposte che gridano vendetta,
alle quali cambiano continuamente nome, per spennarci
meglio e per “retribuire” questi

moderni “ricchi epuloni”, da noi
tacitamente mantenuti, a nostra
insaputa. Sapete che cosa trovo
ancora più sconcertante? Ho dato
un’occhiata alle prime pagine di
qualche giornale (del 10 marzo,
ndr): nessuna notizia sul fatto.
In compenso tutti a buttarsi su
quanto il premier Renzi ha detto, ospite di Fazio (e mi chiedo
perché i lettori debbano sorbirsi
queste puntuali ricicli del giorno
dopo. Chi vuole, guardi Fazio
e la cosa finisca lì, basta con le
minestre riscaldate!). Non ho
visto molto della trasmissione,
sopraffatto dal disgusto. Siamo
troppo assuefatti, ormai, anche
alle facce di bronzo. Hanno un
residuo di coscienza o anche
questa si è smarrita nel saldo
del conto in banca?
Giovanni Biasini, Varese

Lilli Gruber,
che esagerata

S

forando di alcuni minuti sul
suo tempo, nella trasmissione
“Otto e mezzo” su “La 7”, Lilli
Gruber, avendo in studio come
ospite Fabrizio Barca, ha chiuso dicendo: “Ora devo chiudere
perché sennò mi ammazzano, già
ho fatto tardissimo, c’è Crozza…”.
Scusate, ma c’è ancora un po’
di buon senso, di proporzione,
insomma di misura delle parole
che si dicono?
Lettera firmata
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Vita&Salute

Allattare
al seno

N

onostante il latte materno
sia l’alimento ideale per
la salute psico-fisica non solo
del bambino, ma anche della
madre, da ricerche recenti risulta
che in Italia solo il 39% delle
mamme allatta il suo piccolo
al seno. E non sempre per
mancanza di volontà, ma spesso
perché una volta tornate a casa
dall’ospedale dov’è avvenuto
il parto, si trovano sole ad
affrontare il nuovo compito
che le attende e le relative
difficoltà. Di qui la necessità
di aiutare le neo-mamme con
consigli e suggerimenti e di
diffondere le conoscenze necessarie per imparare a nutrire
il proprio bimbo ed a farlo
non solo correttamente, ma
anche con soddisfazione e con
gioia reciproche.
Il latte materno è prezioso
perché contiene acqua, proteine,
grassi, sali minerali e molte
altre sostanze, come ormoni
e fattori di crescita. È inoltre
molto digeribile, perché non
sovraccarica l’apparato digerente,
il fegato e i reni, che nel piccolo
sono ancora immaturi, mentre
è ricco di energie facilmente
assimilabili, fornite dal lattosio, che
sostengono la
rapida
crescita
dell’apparato
neurologico, e
di grassi
insaturi, indispensabili alla
formazione delle membrane
cerebrali. La composizione
del latte materno varia poi
nel corso dell’allattamento
a seconda delle esigenze del
neonato: il colostro, il primo latte, trasmette le difese
immunitarie; poi si passa
al latte di transizione e in
seguito a quello “maturo”. Il
latte cambia anche nel corso
della poppata, arricchendosi
di grassi man mano che il seno
si svuota: in questo modo il
bambino può autoregolarsi
secondo i suoi bisogni.
Ma l’allattamento comporta
numerosi vantaggi anche per
la madre: non solo per la sua
“comodità”, dal momento
che è sempre disponibile alla
temperatura ideale, ma anche
perché la lattazione permette
un passaggio più sereno attraverso la fase post-partum,
un’involuzione uterina più
rapida e un più veloce ritorno
al peso di prima del parto,
riducendo nel contempo il
rischio di tumore al seno,
alle ovaie e all’endometrio,
nonché di osteoporosi nella
menopausa.

Finestra aperta

Rosso di sera. Meteopatici

noi, ma…

con
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Roberto Regazzoni*

Ora “terrapatico” il clima
A
d essere onesti, questo titolo proposto
per maggio fa davvero venire un po’ il
mal di testa, ma il veniale gioco di parole
è solo per introdurre qualche considerazione
sul nostro rapporto col tempo meteorologico.
La sensazione è che qualcosa stia mutando,
rispetto a un tempo, nel sottile legame quotidiano che ci unisce alle mutevolezze del cielo.
Si pensava, un tempo, a qualcosa di grandioso
ed imponderabile che ci sovrastava, al quale ci
si rivolgeva come a tutte le cose che arrivano
dal Divino, quindi ad una “cosa” due volte
celeste. Un rapporto a senso unico quindi,
con i nostri nonni ad ammirare e gioire dei
colori e delle evoluzioni di ogni fenomeno
meteorologico, ma preparàti, qualcuno dirà
rassegnati, ad accettare anche le eventuali “cattiverie” che potevano scendere dal cielo. E si
sorrideva agli effetti collaterali personali, che si
trattasse dell’improvviso malumore taciturno
di un amico (segna il tempo... ha la luna), o
degli inattesi balzi d’umore verso l’alto, specie

i bambini, così che spesso si diceva di loro “va
a cambiare il tempo”. Per non dire dei tanti
nostri acciacchi e malanni localizzati, sui quali
fiorivano decine di proverbi, per terminare
coi comportamenti degli animali, dai quali si
traevano auspici meteorologici e previsioni.
Da una meteo di questo tipo, allora temuta,
ma rispettata e con la quale si conviveva, ora
stiamo forse andando ad una nuova relazione
fra l’uomo moderno e l’atmosfera. L’uomo è
diventato esigente e pretenzioso, vuol capire
ed interpretare tutto e a tutti i costi, forte delle
nuove tecnologie, e si trova di fronte una meteo

che risponde male, da qualche anno diventata
bizzarra ed imprevedibile, spesso anche violenta.
Per l’appunto, arriviamo a maggio con alle
spalle diversi mesi “strani”, in questo inizio
del 2014, a causa di un inverno “non inverno”,
senza freddo e con molta pioggia, una specie
di autunno prolungato che si è fuso ad una
primavera anticipata. E nonostante questo,
con le Alpi quest’anno stracariche di neve
come non succedeva da anni, con le grandi
piogge di gennaio e febbraio, e poi il caldo
esagerato di marzo su tutta l’Italia. Qualcosa
non quadra, e così le piante anticipano, gli
animali e gli insetti sono confusi col calendario,
e anche molti di noi iniziano a pensare che
qualcosa o qualcuno stia disturbando i grandi
meccanismi del cielo. Non possiamo dare qui
alcun parere, ma ognuno di noi avrà motivo di
riflettere in proposito, se davvero stavolta è il
Cielo che ha bisogno della Terra, cioè di noi
e delle nostre importanti scelte per il futuro.
*meteorologo e presentatore TV

Riciclo&Risparmio

Utile a sapersi

Galateo in briciole

A

La

Parole

tavola con gli amici

È sempre bello ritrovarsi con i parenti e
gli amici a tavola per condividere in allegria un pranzo o una cena. Però a volte
si sbagliano le previsioni e si preparano i
cibi in quantità maggiore di quella necessaria, col rischio di veder finire in pattumiera gli avanzi, e con essi i nostri soldi e
la nostra competenza culinaria. Pensiamo
allora a come evitare questo spreco fin
dal momento in cui facciamo la spesa,
per esempio chiedendoci: quello che sto
comprando, mi serve tutto veramente?
Nel caso avanzasse qualcosa, saprei come
utilizzarlo? Ho in casa vaschettine e sacchetti freezer per conservare e recuperare
i cibi non consumati? In quest’ottica, poi,
sarà bene servire le pietanze in piccole
vaschette, anziché in enormi vassoi, così
porteremo in tavola a mano a mano quello che serve, mentre ciò che non sarà servito sarà bell’e pronto per essere utilizzato
nei giorni successivi.

sincerità fa bene

L’ennesima ricerca condotta da un’Università statunitense ha studiato gli effetti della
sincerità e del suo contrario, le bugie, sulla
salute e sull’umore delle persone.
La metà dei soggetti coinvolti ha tenuto per
dieci settimane un diario in cui annotare,
ogni giorno, le bugie dette e il suo stato di
benessere o meno, mentre l’altra metà ha
fatto altrettanto impegnandosi però a non
mentire mai. Risultato? Nelle persone alle
quali era stato chiesto di non dire bugie
hanno visto ridursi sia disturbi psicologici,
come l’ansia e la malinconia, sia disturbi
fisici, come il mal di testa e il mal di gola,
affermando che il loro nuovo atteggiamento
- la sincerità, appunto - aveva migliorato di
molto i loro rapporti sociali.
È appena il caso di osservare, ancora una
volta, che questi risultati scientifici sono perfettamente in linea con il buonsenso, la saggezza e anche la letteratura popolare: non vi
viene in mente un certo Pinocchio?

Erbe amiche

e posate

Fino a qualche decennio fa - come qualcuno ricorderà - ai bambini, a tavola ma
non solo, non era permesso interloquire
nei discorsi degli adulti: nessun diritto di
parola, regola forse troppo drastica dal
momento che anche i piccoli possono
arricchire la conversazione tra parenti ed
amici. Ora però si passa spesso all’eccesso opposto: bambini che “tengono banco”
e non permettono agli adulti di dire la
loro; piccoli saputelli che interrompono i
discorsi degli altri, senza lasciarli finire, o
intervengono a sproposito, o pretendono
non solo di aver sempre ragione, ma anche di avere sempre l’ultima parola…
Anche a questo proposito un po’ di buona creanza dovremmo insegnarla ai nostri
figli: non interrompere le persone che
stanno parlando; chiedere il permesso di
intervenire; esprimere il proprio pensiero con calma e non pretendere di fare gli
show-man sempre al centro dell’attenzione.

Televedendo

Bardana

La

buona TV è possibile

D

N

mafiosi e delle possibili forme
di prevenzione che potrebbero
impedire alle mafie di crescere
e di espandersi, riducendo la
loro forza e la loro capacità
di inquinare la società legale.
Quella società di cui don
Diana era diventato un simbolo,
capace di unire il fronte laico
e quello religioso, senza mai
considerarsi, tuttavia, né un
eroe né un prete anticamorra,
ma semplicemente un uomo
e un prete, un pastore che
vuole il bene del suo gregge.
Entrare nei panni di don
Giuseppe - ha detto l’attore
protagonista - è stato molto
impegnativo. Ho voluto
interpretare soprattutto
l’uomo, quello che forse
vorrei essere, che si muove in

i diverse specie, ma dai
caratteri botanici simili,
per cui si può comprenderle
in un solo nome, le bardane
sono piante molto conosciute
dai bambini di campagna, i
quali si divertono a giocare
coi capolini muniti di minuscoli uncini che si attaccano
ai vestiti ed ai capelli… Di
questa pianta si utilizzano
comunque soprattutto le
foglie, utili contro diverse
malattie della pelle: acne,
croste dei neonati, eczemi,
dermatosi, ulcere, bubboni,
foruncoli, cui gioveranno
molto la polpa di radici e
le giovani foglie cotte. Le
foglie fresche calmano il
dolore e diminuiscono il
gonfiore se sono applicate

sulle punture di insetti, come
per esempio le vespe; sono
inoltre un ottimo cicatrizzante
e combattono il dolore dei
reumatismi. Pianta molto
utilizzata fin dall’antichità,
ha dato origine al detto
“Se la vecchiaia vuoi tener
lontana, fatti amiche la cicoria
e la bardana”.

el ventennale della morte di don Giuseppe
Diana, il 18 e il 19 marzo
scorso, Rai1 ha mandato in
onda una fiction sul sacerdote,
parroco di Casal di Principe,
ucciso dalla camorra nel 1994.
Ben interpretato da Alessandro Preziosi, il filmato - dal
titolo “Per amore del mio
popolo” - nonostante qualche
piccola caduta nella retorica
e nell’agiografia, del resto
difficilmente evitabili, dato
il tema, è stato un esempio
di buona comunicazione,
la dimostrazione che anche
i cosiddetti programmi di intrattenimento possono avere
una valenza educativa, contribuendo a quella conoscenza
dei meccanismi dei fenomeni

un tessuto sociale delicatissimo come quello campano,
pensando a come avrebbe
agito e parlato, con quale
tono, con quale forza”. Il
fatto stesso di girare proprio
a Casal di Principe è stato
significativo: davanti a 700
persone, l’attore, molto coinvolto,
ha urlato una frase, rivolta a
un camorrista, che il copione
non prevedeva fosse urlata:
“Se provi un’altra volta a
venire qui, io ti denuncio!”:
“L’ho fatto perché volevo
che il messaggio venisse
sentito e condiviso, prima
che dai telespettatori, dagli
abitanti del posto - ha spiegato Preziosi - dai casalesi
che stavano in piazza e
ascoltavano in silenzio”.
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Il Lunario di Giuseppe Muscardini

Chi scoprì cosa. L’anestesia

Dalla spugna soporifera all’epidurale

L

a necessità di poter intervenire chirurgicamente in assenza di dolore del
paziente, fu avvertita dai medici fin
dall’antichità. Situazioni patologiche diverse
imponevano ai medici di risparmiare sofferenze
al malato, che spesso non era in grado di
sopportare un intervento, con conseguente
indebolimento del fisico e aggravio delle
condizioni di salute. Gli Assiri adottarono
già nel 3.000 a. C. prodotti vegetali, come
la mandragola e la cannabis indica per lenire
algie, fitte e spasimi. Quando i narcotici si
rivelavano blandi, i medici che dovevano
operare inducevano nel paziente un coma
momentaneo, agendo sulle carotidi mediante
un’energica compressione, con evidente rischio

di soffocamento. Anche gli Egizi e gli Indios
facevano uso di narcotici per sedare chi era
affetto da patologie dolorose, somministrando
infusi di papavero o intrugli preparati con
foglie di coca. Il celebre Ippocrate utilizzava in
caso di bisogno la cosiddetta spugna soporifera:
estratti di mandragola venivano assorbiti da
un materiale spugnoso che, posto sul viso
del paziente, provocava uno stato di torpore
molto simile al sonno profondo. Se già il
medico greco Dioscoride usava il termine
“anaìsthèsia” per definire la mancanza di sensazioni, va detto che la moderna anestesia
nacque solo nel 1844, quando il dentista
Horace Wells scoprì per caso le straordinarie proprietà del protossido di azoto, che

Modi di dire

permettava di effettuare estrazioni dentarie
in assenza di dolore. Sviluppate le ricerche e
perfezionata la scoperta, un apprendista di
Horace Wells, di nome William Morton,
introdusse nelle pratiche odontoiatriche l’uso
dell’etere, un gas anestetico che trovò subito
ampia applicazione in ambito chirurgico. Da
quel momento la scienza medica ampliò le
conoscenze in materia, pervenendo a grandi
risultati, dal trattamento peridurale avviato
alla fine dell’Ottocento fino all’attuale TIVA,
un’anestesia intravenosa, che si pratica con
pompe-siringa. Anche se le prime sperimentazioni risalgono ai tempi antichi, la prima
definizione di anestesiologia per questa branca
della medicina è comparsa solo nel 1902.

Ipse Dixit

Venire ai ferri corti Panem et circenses

P

rima dell’invenzione della polvere
da sparo, i combattimenti
in battaglia prevedevano lo
scontro fisico tra fazioni avverse e
gli eserciti si fronteggiavano con le
armi da taglio. Si duellava con le
spade, i cosiddetti “ferri lunghi”,

Quando
lo scontro
è frontale
ma il tutto doveva concludersi con
una mischia dove il coraggio era
messo alla prova dall’uso dei pugnali,
denominati “ferri corti”. La lotta
era aspra e serrata: per colpirsi a
morte, i soldati dovevano accorciare
le distanze fra loro e il contatto
fisico era inevitabile. L’espressione

O

ggi è difficile, ma non
impossibile, assistere ad
una disputa fra bambini
che si contendono la vittoria alla
morra cinese. Eppure chi di noi ha
varcato la soglia dei cinquanta o
dei sessant’anni, ricorderà certamente come quel gioco semplice
fatto di gesti rapidi, rientrasse
nella gamma dei divertimenti di
un tempo lontano. Se davanti
ai luoghi di aggregazione, bar
o parchi pubblici, si svolgono
ancora oggi gare di morra cinese
fra immigrati, è perché l’origine
di questo gioco è orientale, come
hanno dimostrato Tsuneo Sogawa
e Colin Stewart in interessanti
studi sull’argomento. Gli stessi

“essere ai ferri corti” o “venire
ai ferri corti”, designa pertanto
una condizione in cui l’acredine
fra due persone è al limite, o perché entrambe rivelano l’ostinata
intenzione di tenere testa l’uno
all’altro, o perché il loro rapporto
è decisamente prossimo alla rottura.
Si vuole così indicare la particolare
situazione di due persone in cui
l’affetto e la condivisione di una
comune progettualità viene meno.
Chi dall’esterno giudica quelle tensioni
e quei litigi, dirà che i due sono ai
“ferri corti”, cioè si trovano ad
un punto morto della loro unione
in cui tutto può accadere, senza
esclusione di colpi.
In senso lato, riferendosi al mondo
del lavoro, “essere ai ferri corti” è
lo stato di instabilità di chi rischia
di perdere un impiego per l’insorgere
di conflitti interni.

N

ell’antica Roma garantire svago e benessere al
popolo costituiva per chi
governava un efficace strumento
per ottenere consenso politico.
Ne era consapevole Giovenale,
quando nelle Satire (X, 81) ricorse
all’espressione panem et circenses
per definire con arguta ironia
i bisogni essenziali del popolo
romano: Duas tantum res anxius
optat panem et circenses. Nella
traduzione dal latino, la locuzione
è resa nel modo seguente: [il
popolo] desidera ansiosamente solo
due cose, il pane e i giochi nel circo.
Nel circo si svolgevano le corse
con i carri e le gare tra gladiatori,
con grandi stragi di uomini e
di bestie. Ma nell’assegnazione
delle cariche concesse dall’imperatore, i magistrati preposti
all’organizzazione e all’allestimento

Usi&Costumi
Un gioco da bambini,
ma non solo…

autori non tacciono le varianti
del gioco, conosciuto in Occidente come Carta-forbice-sasso.
La disposizione delle dita e la
forma che la mano assume durante la competizione, è di fatto
somigliante a questi tre oggetti,

e ogni oggetto ha una priorità
sull’altro. Ogni segno prevale
cioè sull’altro secondo un ordine
preciso: il sasso vince sulle forbici
(perché in senso figurato le può
rompere), le forbici prevalgono
sulla carta (in quanto possono

degli spettacoli per così dire “di
intrattenimento”, dovevano occuparsi anche dell’occasionale
distribuzione gratuita del grano
al popolo. Una calcolata regalìa
dell’imperatore che, come nel caso
delle lex frumentariae presentate
al Senato da Marco Terenzio
Varrone Lucullo (contestualmente incaricato di migliorare
l’assetto dell’arena del circo),
trovò una continuità nell’abbattimento del prezzo del grano,
con conseguente acclamazione
da parte delle masse. Da qui
l’uso della sarcastica locuzione,
con estensione ai tempi nostri,
quando si vuole alludere alle
legittime richieste del popolo,
messo a tacere dai politici con
piccole concessioni. O distratto
da spettacoli e gare sportive che
assumono una rilevanza esagerata.

tagliarla) e la carta vince sul sasso
(perché può avvolgerlo). Il punto
di partenza è la mano chiusa a
pugno: al “via” ogni giocatore
“lancerà” il suo segno, configurando
la mano nel modo che riterrà più
opportuno. Se si mostra la mano
aperta, significa che si sceglie la
carta, se si mostra il dito indice
e medio a “V” vuol dire che si
gioca la forbice, mentre il pugno
chiuso indica il sasso. Se la scelta
dei due giocatori è la stessa, si
ha la parità e si ripete la mossa.
Vince chi totalizza più punti nel
succedersi di tre o cinque mani.
Chi osserva le fasi del gioco, in
un primo momento resterà disorientato. Non conoscendone
le regole, lo spettatore curioso
vedrà in quei movimenti delle
mani più un rituale arcaico che
un gioco. Ma una volta appresi
i criteri, riuscirà ad apprezzare
la capacità di chi è in grado di
prevenire i segni dell’avversario,
cogliendone vezzi e vulnerabilità.

Ricorrenze

Giacomo
Matteotti

T

rasformata in museo,
di recente, l’abitazione
della famiglia Matteotti, a Fratta Polesine, conserva
gli spazi abituali della villa
di campagna, con la tradizionale disposizione degli
ambienti: un giardino, un
salone centrale, il vano scala
al centro e diverse stanze
ricavate nelle ali laterali. Qui
si trova l’ampia biblioteca,
dove Matteotti attinse per
organizzare la propria attività
di intellettuale e di uomo
politico. Nato nel 1885,
Giacomo frequentò il Liceo
nella vicina Rovigo, iscrivendosi al Partito Socialista
all’età di 13 anni. Laureatosi
in Giurisprudenza all’Università di Bologna, si proclamò
antimilitarista e sostenne la
causa della neutralità italiana
nel Primo Conflitto Mondiale. Per le sue convinzioni fu
condannato al confino nel
Messinese, e una volta eletto
deputato, volle avversare
il nascente regime fascista
che, nei primi anni Venti,
si macchiò di violenze e
soprusi. Un’inchiesta da lui
promossa nel 1921, poi raccolta nel 1924 nel volume Un
anno di dominazione fascista,
fece di Matteotti un nemico
dichiarato di Mussolini. Il
10 giugno 1924 fu rapito a
Roma sul Lungotevere da
una squadra di fascisti, che
lo uccisero a colpi di coltello
nell’abitacolo di un’auto. A
Fratta Polesine si era stabilito
con la moglie Velia Titta
e i tre figli fin dal 1919, lo
stesso anno in cui fu eletto
deputato. Qui si rifugiava al
ritorno dalle appassionate
sedute alla Camera, scampati
i pericoli delle aggressioni
squadriste a Castelguglielmo,
a Siena, a Varazze, prima di
quella drammatica e vile in
cui perse la vita. Qui tornò
dopo il noto discorso alla
Camera del 30 maggio 1924,
in cui denunciò i brogli elettorali e le violenze fasciste,
Matteotti pronosticò la sua
morte con una frase sussurrata all’orecchio dell’onorevole
Giovanni Cosattini: Però voi
adesso preparatevi a fare la mia
commemorazione funebre.

Dal prossimo
numero di “Frate
Indovino” un viaggio
alla scoperta di come
nascono le previsioni
del tempo.
Intervista
con il meteorologo
Marco Gaia
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Chi

Dire&fare

semina raccoglie…

Nei campi

Continuate la battaglia, sempre con metodi
il più possibile naturali, contro le erbe
infestanti ed i parassiti. Procedete con le
normali operazioni di taglio dell’erba e
ricordate che questo è uno dei mesi ideali
per la semina dei nuovi tappeti erbosi.

Negli orti

Si possono cominciare ad aprire le serre ed
a smontare le protezioni invernali. Si trapiantino le piantine mettendole a dimora in

Nei terrazzi e giardini

Recidete i fiori appassiti delle bulbose ormai
sfiorite. Se decidete di raccogliere i bulbi e

tenerli per l’anno prossimo, dopo averli tolti
dal terreno, lasciateli asciugare bene al sole
e poi conservateli in un luogo fresco in sacchetti di carta. Interrate le piantine a fioritura
estiva ed autunnale, crisantemi compresi.

In cantina

Tenete d’occhio il livello dei recipienti vinari
e fate attenzione al possibile presentarsi della
“fioretta”. Se dovete fare dei travasi, fatelo dal
15 al 18 del mese, sempre attenti che la temperatura della cantina non superi i 18 gradi.

Proverbi

Sport&Benessere

Chi pota a maggio
e zappa in agosto/
non raccoglierà
né pane né mosto.
Maggio fresco e ventoso /
rende tutto fruttuoso.
Che sia bagnato o asciutto
/ per san Luca (9 maggio)
si semina tutto.

C

he per star bene sia necessario fare del movimento fisico è una certezza acquisita, così come la necessità di fare sport, soprattutto per i
ragazzi e i giovani. Però bisogna sapere che non bisogna esagerare, perché
ci sono anche rischi, come per esempio la competizione esasperata ed
eccessiva, l’individualismo sfrenato, la passione intensa ma passiva: tutte
cose che finiscono non solo per appesantire e compromettere il benessere
dell’organismo, ma anche per negare la socialità, la condivisione, la
gioia e l’allegria dello sport. Senza parlare delle vere e proprie patologie,
provocate dall’eccesso di attività fisica in coloro che la gioventù l’hanno
passata da un pezzo. Insomma, “la virtù sta nel mezzo” e perciò, se è
bene diffidare del “troppo poco”, è bene diffidare anche del “troppo”.

Porco di un mese
e maiale di tre /
è un mangiare da re.
Il miglior mestiere /
è un buon podere.
Se si azzuffano i pastori /
per le pecore son dolori.
Chi legge studia /
chi viaggia impara.

I consigli di Giselda

Pensieri del mese

Santo di maggio

Pulizie di stagione

- L’uomo è attratto
ed affascinato dalla donna
intelligente e con personalità.
Ma poi si spaventa, si scoccia
e… l’abbandona.

Filippo Neri - 26 maggio

Nelle giornate di sole, non temete
di spalancare porte e finestre per
farlo entrare perché, come diceva
la nonna “dove entra il sole non entra
il dottore!”. Anche i vetri dovranno
essere perfettamente puliti, l’aceto
caldo e la carta di giornale quotidiano possono sostituire benissimo i
detergenti per vetri in commercio.
Se poi ci sono segni di nastro
adesivo, non usate nulla che possa
rigarli, ma usate uno straccetto imbevuto di trielina che scioglierà la
colla. Per i segni degli autoadesivi,
usate sempre uno straccetto, ma
con alcune gocce di olio d’oliva. Le
decalcomanie vanno invece staccate
con un po’ di aceto bianco molto
caldo, lasciato per qualche secondo
sulla figura da togliere.

(Donna Letizia)

Non dobbiamo più obbedire
ai diktat della finanza
internazionale che è più forte
di tutti i soggetti politici e che
concentra i beni comuni nelle
mani di pochi privati. Tutte
le volte che si privatizza
un bene comune, non verrà
mai più restituito.
(Ugo Mattei)

Bisogna avere un cuore capace
di pazientare. I grandi disegni
si realizzano solo con molto
tempo e con molta pazienza.
(Saggezza tibetana)

In vetrina

a cura di Fratemarco

terra piena, dopo averle fatte germogliare nei
semenzai. Rincalzate le patate, scacchiate i
pomodori e muniteli di sostegni. Si possono
seminare e trapiantare in terreno aperto tutti
i tipi di verdure e di ortaggi. In caso di piogge
frequenti, irrorate la vigna con gli appositi
prodotti una volta ogni 8/10 giorni. Fino a
luglio, eliminate i succhioni.
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Tra

i fornelli

Spinaci del frate
Ingredienti:
2 kg di spinaci,
20 grammi di burro,
20 di pancetta,
10 grammi di funghi secchi
rinvenuti in acqua tiepida,
mezza cipolla, 1 spicchio d’aglio,
un ciuffo di prezzemolo,
3 cucchiai di passata di pomodoro,
olio, sale e pepe q.b.
Pulite e lavate gli spinaci e
fateli cuocere senz’acqua.
Scolateli bene. Fate un
soffritto con l’olio, la cipolla,
la pancetta, il prezzemolo,
l’aglio e i funghi tritati, e
rosolate per alcuni minuti.
Aggiungete gli spinaci, la
passata di pomodoro e il sale
e fate bollire per 20 minuti.
Questa preparazione è ottima
anche per guarnire le uova
sode.

Con la nuova stagione torna
anche la voglia di sperimentare
piatti appetitosi e al tempo stesso
genuini. Ecco una miniera
di ricette casalinghe.

25,00 € comprese le spese
di spedizione, 662 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:

IL SOLE

Il primo maggio il sole
sorge mediamente alle 6,06
e tramonta alle 20,07.
Il 15, sorge mediamente alle
5,49 e tramonta alle 20,22.
Il primo giugno sorge
mediamente alle 5,36
e tramonta alle 20,37.

Ai nostri abbonati

Destinato alla carriera notarile, ma
ammiratore dei frati domenicani e
benedettini, Filippo abbandonò la
casa paterna di Firenze e tutti i suoi
beni e andò a Roma, guadagnandosi
da vivere come precettore, seguendo
contemporaneamente gli studi di
filosofia e prestando la sua opera
all’ospedale di S. Giacomo. Dopo
un periodo di eremitaggio, divenne
sacerdote e confessore, guadagnandosi la fama di grande conoscitore
dell’animo umano. Fondò poi il suo
primo oratorio per la ricreazione,
l’educazione e l’evangelizzazione dei
giovani di strada. Spesso metteva in
musica le lodi al Signore, e ancor oggi
questa forma musicale è chiamata
“oratorio”. Famosi anche alcuni suoi
detti come: “State buoni, se potete!”.

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

Recapiti ai quali segnalare il ritardo nella consegna:
info@frateindovino.eu o un telefax al numero
075.5051533 oppure telefonare al numero:
075.5069369 (tutti i giorni lavorativi dalle ore 08.00
alle 17.30 escluso il venerdì pomeriggio ed il sabato).
Puoi anche scrivere una lettera all’indirizzo postale:
“Redazione Frate Indovino - Ufficio Reclami Via Marco Polo, 1 bis - 06125 Perugia”.
Questo numero è stato chiuso il 25 marzo 2014

Ordinale subito a Frate Indovino
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