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Sorella
Terra,
Fratello
Uomo
Il cuore dell’Enciclica «Laudato si’» di Papa Francesco

Spello, Loreto, Ragusa

Perché serve
sposarsi

T

L

a parola chiave è custodire. Questo il verbo che
avvolge l’attesa enciclica che
Papa Francesco ha scritto
all’uomo del XXI secolo per
parlargli di Sorella Terra e Fratello Uomo. Otto secoli dopo
il Cantico delle creature (o di
Frate Sole), un altro Francesco
giunto da un Paese “alla fine
del mondo” diffonde il suo
accorato appello perché finalmente impariamo a trattare il
creato come un dono d’amore.
Un dono minacciato dal
soffio troppo spesso velenoso
e mortale della nostra civiltà.
«Laudato si’» è il titolo non casuale della lettera di Bergoglio
perché tutti, indistintamente,
si prendano cura della “casa
comune”. Chiunque oggi vede
che il destino dell’uomo si salda alle condizioni del pianeta.
Il Francesco di Assisi lodava
Dio per tutte le creature, il
Francesco di Buenos Aires
si rivolge all’uomo perché
“custodisca” questo straordinario patrimonio: che non è
un’eredità ricevuta dai genitori
ma un prestito avuto dai figli.
Tutti i Papi del passato prossimo hanno insistito sul legame
di rispetto per la natura, di
attenzione, di impegno e di
amore. Bergoglio, che aveva
aperto una finestra ecologica
all’inizio del suo pontificato, ha finalmente fatto un
documento. Chiaro, preciso,
vincolante, tanto che alcuni
destinatari non nominati si
sono subito riconosciuti come
denunciati e hanno reagito:
dai latifondisti ad alcuni
potenti della politica.
Giuseppe Zois
➢ segue a pagina 2

Crollo delle nozze

Ecologia integrale vissuta con gioia e autenticità: questo il messaggio di san Francesco che il Papa ha
voluto riprendere e richiamare nell’Enciclica «Laudato si’».
Servizi alle pagine 2-3

Senza memoria
e senza decenza

F

iniva Ottobre. Era il 1929, e
per gli Stati Uniti d’America
come per il resto del mondo moriva
d’un colpo il mito del progresso
senza limiti, dell’arricchimento
facile e strabocchevole sempre
possibile. Il crollo della Borsa
di New York giungeva inatteso
come un assassino nella notte.
Grandi industrie, banche,
società di assicurazioni fino
ad allora strapotenti fallivano
clamorosamente. Disoccupati
a milioni, mentre per le strade
delle metropoli camminavano
uomini con un cartello sul petto
e sulle spalle dove chiedevano
disperatamente lavoro.

Le campagne erano piene di
contadini ridotti in miseria,
costretti a fuggire in città per
un piatto alle mense popolari.
Storie amare d’una crisi d’altri
tempi. Impossibili a ripetersi ora,
si dirà, da quando lo Stato ha
introdotto Cassa integrazione
e sussidi ai disoccupati, sistema sanitario gratuito, pensioni
minime per tutti. La verità è che
la storia non insegna niente, o,
se si preferisce, gli uomini fanno
presto a dimenticare. Quanto
meno quelli più spregiudicati,
se gli torna comodo.
Ulderico Bernardi
➢ segue a pagina 28

utto è in crisi: crollo della
natalità, crescita ormai sotto
zero, tonfo dei matrimoni. Non
ci si sposa più ed è necessario
interrogarsi sul perché di questa
sfiducia e di questa fuga di fronte
alla prospettiva di assumersi
responsabilità. I giovani e non
solo loro si chiedono: a che serve
ancora un matrimonio quando
la sua funzione di protezione,
di filiazione, di trasmissione
del nome, del sangue e del
patrimonio hanno oggi altre
forme di regolazione? E quando
i vincoli sociali di un tempo
sono tutti decaduti? Lo psichiatra guida a capire perché nel
cuore dell’uomo c’è un bisogno
insopprimibile di continuità,
capace di contrapporsi in qualche modo, all’inesorabilità del
tempo che passa.
❏ Martignoni a pagina 23

Mare o montagna?
Vacanze d’agosto, scelte e preparativi

Siamo nel mese magico delle tanto attese ferie. Come preparare
a puntino le vacanze e le valigie? Due giornaliste spiegano poi
perché il mare e perché la montagna.
Alle pagine 15-18

Istruzioni per l’uso: ritorno alla lentezza

Questo mese

Itinerari in giro per l’Italia Se volete vincere la noia

■ Società oggi

P

Birolini a pagina 4

er chi non ha ancora scelto
e per chi vuole vivere l’estate
in Italia, c’è solo l’imbarazzo della
scelta. Si può andare alla scoperta
di città cariche di storia, fascino,
richiami di ogni genere, per esempio Ragusa, o lungo strade che
portano alla scoperta di sé stessi,
fra le meraviglie della natura, nel
silenzio, per recuperare quelle
risorse di pace e serenità così
ambite e così difficili.
❏ alle pagine 19, 24-25

S

iamo in un tempo di grande
frenesia, dentro un quotidiano
vortice di impegni. Un tempo la
noia e l’ozio erano sconsigliatissimi.
Adesso c’è la loro riscoperta e
addirittura la loro rivalutazione
per il nostro benessere. Non la
noia e l’ozio passivi, ma creativi:
con la capacità e il gusto di farsi
domande, la curiosità di conoscere, l’interesse verso gli altri,
il piacere di fermarsi.
❏ Mormando a pagina 22

Avvicinamento
al pianeta dei rom.

■ L’emergenza

Los Angeles dichiara
guerra alla povertà.
Minardi a pagina 10

■ Area Verde

Provenienza e prezzo
per un miele di qualità.
Riciputi a pagina 14
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Per l’Enciclica sulla
Terra al Papa
sono state
mosse, com’è
ormai prassi,
critiche e
accuse. Per
esempio
lo sconfinamento in
un campo, quello
scientifico,
che non gli
compete.
“La scienza
è un tema
di dominio
pubblico:
una questione, quindi,
sulla quale
ciascuno
può entrare. In caso
contrario,
nemmeno
i politici
dovrebbero parlare
di scienza,
se vale il
criterio della
competenza
specialistica”
- ha replicato
il Cardinale
Peter Turkson,
presidente
del Pontificio
Consiglio
della giustizia e della
pace - che
ha presentato
la Lettera
papale
nell’Aula
nuova
del Sinodo.
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Una casa in prestito, non in eredità
e il dovere di accogliere i disperati
di Giuseppe Zois

Papi
e protezione
della natura

Due emergenze epocali:
l’ambiente e l’uomo. Due
temi convergenti, che hanno
trovato spazio nell’enciclica
«Laudato si’» e nella Giornata
mondiale dei rifugiati.

I

Q

uando si parla di protezione del creato, in
genere sono tutti concordi a parole: c’è unanimità nel
riconoscere la catastrofe verso la
quale stiamo andando, ma all’atto
pratico pochi sono coloro che
intervengono concretamente.
Se spostiamo il discorso sull’uomo, visto nella condizione del
rifugiato, l’opinione pubblica
è spaccata nettamente in due
schieramenti: quelli che sono per
l’accoglienza e quelli che vogliono
i respingimenti punto e basta.
Nella sua enciclica Bergoglio parla
non a caso di interconnessione.
E di fatto sono molti i temi che
si incrociano nella difesa della
terra che è anche - e soprattutto
- difesa dell’uomo. La lettera
del Papa parte dal manifesto
poetico di Francesco d’Assisi,
ma si dilata alla politica, alla
socialità, alla finanza. Non ci
sono sconti per nessuno.
Si dice, ed è vero, che queste
denunce sono cavalcate da alcuni
decenni un po’ a tutti i livelli,
ma il risultato è quasi nullo. C’è
da sperare che il Papa riesca a
smuovere le acque paludose, ma
è lecito nutrire qualche dubbio.
Sarà difficile invertire una tendenza fortemente produttivistica
e consumistica che ha portato,
e porta, a stuprare la terra e a

schiavizzare un numero incalcolabile di uomini. E neanche la
globalizzazione e la comunicazione
sono riuscite a modificare lo status
quo. Siamo vittime consapevoli
di una catena di montaggio e
tuttavia incapaci di reagire, per
esempio attraverso la decrescita,
indicata dal Papa come uno dei
rimedi per la terra e per l’uomo.
Nel suo documento Bergoglio si
schiera con gli ultimi, con i feriti
dalla vita. Quante volte si è rivolto
al mondo in nome dei poveri,
dei perseguitati, dei profughi?
Il Mediterraneo è solcato giorno
e notte da folle di disperati che
fuggono dalle guerre, da massacri
orribili, dalla fame. Scappano
e si sottraggono “alla propria
terra per la sola carne” - come
ha scritto in una amara poesia
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Cura della
casa comune: è
un’immagine
più volte evocata
nell’Enciclica.
Papa Francesco
mantiene uno
sguardo di fiduciosa speranza
sulla possibilità
di invertire
rotta. Cuore del
documento è il
concetto di ecologia integrale,
come paradigma
in grado di articolare le relazioni
fondamentali
della persona
con Dio, con
sé stessa, con
gli altri esseri
umani, con
il creato”.

Fabiano Alborghetti - vittime
di odissee terribili pagate con la
vita: più di 30 mila vittime sui
fondali del Mediterraneo, 3.419 nel
solo 2014 e già 1.754 quest’anno
(consuntivo largamente in difetto).
Non ci si può illudere di risolvere una tale emergenza con la
chiusura delle frontiere. Sarebbe
un illusorio palliativo, sfruttato
ancor più da scafisti e passatori
che lucrano sul sangue. A questo
esodo sconvolgente è necessario
rispondere con soluzioni concrete
e fattive sul piano politico ma
anche su quello umano. Non è più
tollerabile giocare allo scaricabarile quando c’è di mezzo l’uomo.
Vuol dire accogliere: dovere che
riguarda tutti gli Stati e non solo
quelli degli sbarchi e, purtroppo,
nemmeno più solo quelli europei.

nterventi, appelli, discorsi, riferimenti al dovere
del rispetto e della custodia
del creato sono stati fatti a
più riprese dai predecessori
di Papa Francesco.
Giovanni XXIII ne parlò
nella “Pacem in terris”;
Paolo VI nella “Octogesima adveniens”; Giovanni
Paolo II in due delle sue
encicliche. Benedetto XVI
ha sviluppato il tema in
diverse occasioni. Punto di
riferimento comune è stato
San Francesco di Assisi
con il suo “Cantico delle
creature” (o di Frate Sole),
con cui il Poverello eleva
una lode speciale a Dio per
tutti i doni offerti all’uomo,
in particolare per la terra e
gli elementi della natura.
Papa Bergoglio già nel suo
discorso d’insediamento,
il 19 marzo 2013, parlò
della necessità di “custodire
l’intero creato, la bellezza
del creato come ci viene
detto nel Libro della Genesi
e come ci ha mostrato san
Francesco d’Assisi: è l’avere
rispetto per ogni creatura di
Dio e per l’ambiente in cui
viviamo. Tutto è affidato
alla custodia dell’uomo, ed
è una sua responsabilità che
riguarda tutti. Siate custodi
dei doni di Dio!”.

Sorella Terra, Fratello Uomo
➢ dalla prima

I

l credo di Papa Francesco è
stato più volte proclamato
in pubblico: Dio perdona
sempre le offese e gli abusi.
Gli uomini lo fanno a volte.
La terra non perdona mai
e presenta il conto con le
catastrofi di cui siamo vittime.
Aria, acqua, suolo, animali, alberi: è una sofferenza cosmica.
Con lo sviluppo della società
industriale non si è esitato a
saccheggiare il nostro bene
più prezioso, insostituibile.
Invece di voler bene alla natura si è cercato di dominarla,
piegarla, asservirla, mandando in frantumi un equilibrio
sempre più fragile. Se non
si cambia stile, l’emergenza
diventerà ingovernabile e forse
irreversibile. Il parametro ecologico deve entrare nei calcoli
dei politici, degli economisti,
con un’assunzione di respon-

sabilità che porti a individuare
nuovi e più compatibili
modelli di sviluppo, estirpando le troppe disuguaglianze
fin qui prosperate.
Stiamo vivendo da anni un
processo di globalizzazione,
che è opportunità, sfida e
rischio. I Paesi ricchi dovrebbero resistere alla tentazione
di sfruttare ancora di più
quelli poveri, che andrebbero
anzi aiutati ad attrezzarsi con
leggi e strumenti ecologici
nella loro corsa a svilupparsi
più in fretta. I popoli più
civilizzati, a partire dal
Vecchio Continente, possono
sostenere quelli che cercano di
colmare il divario tecnologico
accumulato: è importante e
urgente far capire loro che
l’esperienza antica delle loro
pratiche tradizionali, frutto
di saggezza consolidata, può
essere preziosa per tutti e in
primo luogo proprio per la na-

tura. Un bagaglio di pratiche
di cui far tesoro e da inserire
nel sillabario universale, grazie
anche alle opportunità della
nuova comunicazione. Il filo
conduttore - sotto il tetto
comune della “custodia” dev’essere quello dell’infinito
riguardo per gli esseri viventi
e per le cose. Coscienti che
prima ancora delle polveri
sottili, monossidi e biossidi,
fibre d’amianto, solfati, nitrati
e via elencando, prima insomma della chimica, c’è una
questione di testa e di cuore,
di ragione e di sensibilità per
una cultura di vita concreta
e praticabile. Ci vuole quella
che un francescano illuminato e sensibile, Nazareno
Fabretti - che scriveva dando
voce ad animali, alberi e pietre
- chiamava l’ottimismo della
volontà contro il pessimismo
dell’intelligenza.
g.z.
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Il documento

Troppi

escludono,
dobbiamo
includere

P

libera e crescita zero); si escludono le persone
quando non sono al top dell’efficienza e
non “rendono” più secondo i parametri di
un’economia sempre più matrigna; si escludono i giovani dal mondo del lavoro (in
Italia siamo su punte che superano il 40%
ma anche tra i vicini non si respira un’aria
migliore); si escludono le donne se solo c’è
un accenno alla maternità; si escludono gli

apa Francesco il 13 marzo 2013, quando
fu eletto Papa, scelse non a caso un nome.
Per la prima volta nella bimillenaria storia della
Chiesa e dei successori di Pietro, è entrato il
nome di Francesco come volontà precisa di un
riferimento non casuale: gli altri, i poveri, gli
ultimi, i disperati. Tutti fratelli in un tempo
in cui domina purtroppo l’esclusione. Si
escludono i bambini (denatalità in caduta

L’alfabeto di Bergoglio
«“Laudato si’, mi’ Signore”, cantava san Francesco
d’Assisi. In questo bel cantico ci ricordava che la
nostra casa comune è anche come una sorella, con
la quale condividiamo l’esistenza, e come una madre
bella che ci accoglie tra le sue braccia… Questa sorella
protesta per il male che le provochiamo, a causa dell’uso
irresponsabile e dell’abuso dei beni che Dio ha posto
in lei. Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi
proprietari e dominatori, autorizzati a saccheggiarla».

Capacità

«La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende la preoccupazione di unire tutta
la famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo
sostenibile e integrale, poiché sappiamo che le cose
possono cambiare. Il Creatore non ci abbandona,
non fa mai marcia indietro nel suo progetto di amore,
non si pente di averci creato».

Deboli

«Il deterioramento dell’ambiente e quello della società
colpiscono in modo speciale i più deboli del pianeta».

Approccio

«Un vero approccio ecologico diventa sempre un
approccio sociale, che deve integrare la giustizia
nelle discussioni sull’ambiente, per ascoltare tanto
il grido della terra quanto il grido dei poveri. Invece
di risolvere i problemi dei poveri e pensare a un
mondo diverso, alcuni si limitano a proporre una
riduzione della natalità».

Incoerenti

«È evidente l’incoerenza di chi lotta contro il traffico
di animali a rischio di estinzione, ma rimane del
tutto indifferente davanti alla tratta di persone e
si disinteressa dei poveri».

Dominio

«Il salvataggio ad ogni costo delle banche, facendo
pagare il prezzo alla popolazione, senza la ferma
decisione di rivedere e riformare l’intero sistema,
riafferma un dominio assoluto della finanza che
non ha futuro e che potrà solo generare nuove crisi
dopo una lunga, costosa e apparente cura. La crisi
finanziaria del 2007-2008 era l’occasione per sviluppare una nuova economia più attenta ai principi
etici, e per una nuova regolamentazione dell’attività
finanziaria speculativa e della ricchezza virtuale.
Ma non c’è stata una reazione che abbia portato
a ripensare i criteri obsoleti».

Ricchi e poveri

«Il debito estero dei Paesi poveri si è trasformato in
uno strumento di controllo, ma non accade la stessa
cosa con il debito ecologico. In diversi modi, i popoli
in via di sviluppo, dove si trovano le riserve più
importanti della biosfera, continuano ad alimentare
lo sviluppo dei Paesi più ricchi a prezzo del loro
presente e del loro futuro».

Mistero

«Alla fine [della nostra vita] ci incontreremo faccia a
faccia con l’infinita bellezza di Dio e potremo leggere
con gioiosa ammirazione il mistero dell’universo».

“Rapidizzazione”

/ Agosto 2015

«La continua accelerazione dei cambiamenti dell’umanità e del pianeta si unisce oggi all’intensificazione
dei ritmi di vita e di lavoro, in quella che in spagnolo
alcuni chiamano rapidación (rapidizzazione)».

È stato
bello
che alla presentazione
di «Laudato
si’», il 18
giugno in
Vaticano sia
intervenuto il
teologo ortodosso Ioannis
Zizioulas,
metropolita
di Pergamo,
in rappresentanza del
Patriarca di
Costantinopoli, Bartolomeo.
Quest’ultimo
ha introdotto ogni 1°
settembre, la
“Festa della
creazione”.
In questo
giorno ha spiegato Olivier
Clément si prega
non tanto
per proteggere l’uomo
dalle violenze del creato,
come si è
fatto finora,
ma per
proteggere
il creato dalle violenze
dell’uomo”.

anziani perché sono un peso costoso per
questa società che pensa prevalentemente
al profitto. Il verbo escludere, insomma, è
forse il più coniugato: Papa Francesco vuole
sostituirlo con il più impegnativo ma anche
decisamente più nobile, caldo, solidale, includere. Questo dev’essere il nuovo verbo del
presente e del futuro, se almeno vogliamo
ricordarci coerentemente di essere uomini.

Il Cantico di Francesco
“Santo dei deboli”
Nell’Enciclica «Laudato si’»
Papa Bergoglio ha voluto inserire
un capitolo in cui spiega
il legame con Francesco d’Assisi
e il significato del suo esempio
per l’uomo di ogni tempo

H

o preso il suo nome
come guida e come ispirazione nel momento

Il mondo con gli occhi del Papa

Non un problema ma
un mistero gaudioso
Papa Bergoglio spiega così il suo radicato e radicale
riferimento a san Francesco d’Assisi, ancor più
nell’Enciclica che si ispira proprio al manifesto poetico
del Poverello, «Laudato si’». Ecco gli accostamenti
finali del Papa a san Francesco e al suo inno al creato.
San Francesco, fedele alla Scrittura, ci propone di
riconoscere la natura come uno splendido libro nel
quale Dio ci parla e ci trasmette qualcosa della sua
bellezza e della sua bontà: «Difatti dalla grandezza e
bellezza delle creature per analogia si contempla il loro
autore» e «la sua eterna potenza
e divinità vengono contemplate
e comprese dalla creazione del
mondo attraverso le opere da lui
compiute». Per questo chiedeva
che nel convento si lasciasse
sempre una parte dell’orto non
coltivata, perché vi crescessero
le erbe selvatiche, in modo che
quanti le avrebbero ammirate potessero elevare il
pensiero a Dio, autore di tanta bellezza.
Il mondo è qualcosa di più che un problema da
risolvere, è un mistero gaudioso che contempliamo
nella letizia e nella lode.

della mia elezione a Vescovo di
Roma. Credo che Francesco sia
l’esempio per eccellenza della
cura per ciò che è debole e di
una ecologia integrale, vissuta
con gioia e autenticità. È il Santo
patrono di tutti quelli che studiano
e lavorano nel campo dell’ecologia,
amato anche da molti che non
sono cristiani. Egli manifestò
un’attenzione particolare verso
la creazione di Dio e verso i più
poveri e abbandonati. Amava ed
era amato per la sua gioia, la
sua dedizione generosa, il suo
cuore universale. Era un mistico
e un pellegrino che viveva con
semplicità e in una meravigliosa
armonia con Dio, con gli altri, con
la natura e con sé stesso. In lui si
riscontra fino a che punto sono
inseparabili la preoccupazione
per la natura, la giustizia verso
i poveri, l’impegno nella società
e la pace interiore.
La sua testimonianza ci mostra
anche che l’ecologia integrale richiede apertura verso categorie
che trascendono il linguaggio
delle scienze esatte o della biologia e ci collegano con l’essenza
dell’umano. Così come succede
quando ci innamoriamo di una
persona, ogni volta che Francesco
guardava il sole, la luna, gli animali più piccoli, la sua reazione
era cantare, coinvolgendo nella
sua lode tutte le altre creature.
Egli entrava in comunicazione
con tutto il creato, e predicava
persino ai fiori e «li invitava a
lodare e amare Iddio, come es-

seri dotati di ragione». La sua
reazione era molto più che un
apprezzamento intellettuale o
un calcolo economico, perché
per lui qualsiasi creatura era una
sorella, unita a lui con vincoli
di affetto. Per questo si sentiva
chiamato a prendersi cura di tutto
ciò che esiste. Il suo discepolo
San Bonaventura narrava che
lui, «considerando che tutte le
cose hanno un’origine comune,
si sentiva ricolmo di pietà ancora
maggiore e chiamava le creature,
per quanto piccole, con il nome di
fratello o sorella». Questa convinzione non può essere disprezzata
come un romanticismo irrazionale,
perché influisce sulle scelte che
determinano il nostro comportamento. Se noi ci accostiamo
alla natura e all’ambiente senza
questa apertura allo stupore e
alla meraviglia, se non parliamo
più il linguaggio della fraternità
e della bellezza nella nostra relazione con il mondo, i nostri
atteggiamenti saranno quelli del
dominatore, del consumatore
o del mero sfruttatore delle
risorse naturali, incapace di
porre un limite ai suoi interessi
immediati. Viceversa, se noi ci
sentiamo intimamente uniti a
tutto ciò che esiste, la sobrietà e
la cura scaturiranno in maniera
spontanea. La povertà e l’austerità
di san Francesco non erano un
ascetismo solamente esteriore,
ma qualcosa di più radicale: una
rinuncia a fare della realtà un
mero oggetto di uso e di dominio.
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Avvicinamento
al pianeta
dei rom

Un mondo tra devianza ed emarginazione
Quasi 40
mila persone
vivono nei
campi, in
condizioni
di disagio
grave. Per
uscire davvero
dall’emergenza bisogna
demolire
i pregiudizi
ed offrire opportunità di
integrazione.
In Italia
vivono 180
mila rom
e sinti, pari
allo 0,25%
della popolazione totale.
Solo il 3%
di questi è
effettivamente nomade.
Tutti gli altri
sono
stanziali.
La metà ha
cittadinanza
italiana.
Gli altri sono
arrivati in
gran parte
dall’Est, molti
fuggendo
dalla guerra
nell’ex-Jugoslavia.
Un bambino rom su 5
non inizia
nemmeno
il percorso
scolastico.
E le sue
possibilità
di arrivare
alle superiori
si riducono
all’1%.
Praticamente
ridotti a zero
gli accessi
all’università.

di Marco Birolini
Brutti, sporchi e cattivi.
L’immaginario collettivo non
dà scampo ai rom e ai sinti,
bollati con disprezzo come
“zingari” dalla maggioranza
dell’opinione pubblica.
L’investimento mortale di
una donna filippina da parte
di un auto con due giovani
nomadi e una giovanissima
moglie di uno di loro a Roma,
nel maggio scorso, ha riacceso
polemiche e pregiudizi.

T

ra i rom ci sono delinquenti, è vero. Ma come in
tutte le etnie. Lo “stigma”
che si portano appresso deriva
soprattutto dalla loro segregazione
nei famigerati “campi nomadi”,
figli di una logica emergenziale
iniziata intorno al 2008 quando, in seguito all’allargamento
dei confini dell’Ue, arrivarono
da Est (Romania in particolare)
gruppi numerosi. Lo “zingaro”
viene visto quasi come un alieno,
appartenente ad un mondo a parte.
Usi e costumi rom contribuiscono
a complicare l’integrazione, ma
l’esclusione deriva soprattutto dalle
condizioni materiali in cui circa
40 mila persone ancora oggi sono
costrette a vivere. I campi sono
nati come luoghi provvisori, ma
come spesso accade in Italia si

sono trasformati in sistemazioni
definitive. Nonostante l’assenza, in
molti casi, di acqua corrente, luce
e gas e dei più elementari servizi.
Uno scenario di segregazione
più volte stigmatizzato dall’Onu
e dalle altre organizzazioni internazionali, che aumenta le
possibilità di devianza, specialmente tra i giovani nomadi. Se
la società circostante non offre
opportunità, delinquere diventa
purtroppo un facile sbocco, con
ricadute sulla sicurezza di tutti.
L’Italia ha deciso di uscire dalla
fase emergenziale nel 2012, con
l’adozione della “Strategia nazio-

I nomadi
tornano
al centro
della
cronaca nera.
Ma spesso
non hanno
scelta. I reati
più comuni
di cui si
rendono
responsabili
i rom, sono:
furti, droga
e usura.

nale per l’inclusione dei rom”. Un
piano approfondito che prevede
l’adozione di numerose iniziative di integrazione. La messa in
pratica delle linee guida è stata
demandata agli enti locali, ma
finora sono stati istituiti solo 10
tavoli regionali di coordinamento
sui 20 previsti. Di questi, solo 7
hanno in qualche modo iniziato
ad essere operativi.
L’obiettivo generale della Strategia è di “promuovere la parità di
trattamento e l’inclusione economica e sociale della comunità
rom-sinti-caminanti, assicurare un
miglioramento duraturo e sostenibile delle loro condizioni di vita,
renderne effettiva e permanente
la responsabilizzazione e la partecipazione alla vita politica e sociale
del Paese, nonché favorire il godimento dei diritti garantiti dalla
Costituzione e dalle Convenzioni
internazionali ratificate dall’Italia”. Con particolare riguardo ai
minori, la Strategia afferma che “è
auspicabile un approccio globale,
che non separi artificiosamente i
temi della scolarizzazione, delle
soluzioni abitative in ambienti
decorosi, della valorizzazione delle
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specificità culturali, della salute,
del tempo libero e dell’integrazione
degli adulti di riferimento”. Ma
finora si tratta per lo più di parole
rimaste sulla carta.
Secondo il recente rapporto
preparato dall’Associazione 21
luglio, un bambino rom su 5
non inizia nemmeno il percorso
scolastico. E le sue possibilità di
arrivare alle superiori si riducono
all’1%. Praticamente ridotti a zero
gli sbocchi all’università.
Cosa si può fare per cambiare la
situazione? Senz’altro demolire
pregiudizi e luoghi comuni, per
avvicinarsi ai nomadi con uno
sguardo nuovo, cercando di eliminare le cause dell’emarginazione. Il
primo stereotipo riguarda la parola
stessa: solo il 3% dei 180 mila rom
e sinti presenti in Italia (pari allo
0,25% della popolazione nazionale)
è effettivamente nomade. Tutti gli
altri sono stanziali, lo sono sempre
stati. Molti sono giunti nel nostro
Paese negli anni Novanta, fuggendo
dalla guerra nell’ex-Jugoslavia. Si
sono adattati a vivere nei campi,
arrangiandosi come potevano a
dormire in baracche fatte di legno
o lamiera. I campi si concentrano
soprattutto attorno alle grandi
metropoli come Milano e Roma:
vere e proprie baraccopoli dove si
vive in condizioni disumane. Altro
pregiudizio da sfatare riguarda la
nazionalità: la metà dei nomadi
ha la cittadinanza italiana.
La via da seguire è quella della
conoscenza reciproca e delle “buone pratiche”. Come le azioni che
prevedono la formazione di operatori e mediatori rom, in grado di
facilitare il dialogo con istituzioni
e società civile. Servono poi occasioni di inserimento lavorativo
e scolastico. Tra le esperienze si
segnala quella della Comunità di
Sant’Egidio, che concede borse di
studio ai piccoli rom che seguono
un percorso basato sul rigoroso
rispetto di regole precise.

Don Nozza, già direttore Caritas italiana, indica la via: “Non abbandoniamoli”

L’isolamento peggiora la condizione

“C

hiunque, se è abbandonato a
sé stesso, rischia di combinare
guai”. Don Vittorio Nozza, già direttore
della Caritas italiana, invita a tendere la
mano verso i rom, andando oltre i pregiudizi
che ostacolano la loro integrazione nella
società italiana. “Bisogna tener conto delle
problematiche che li portano a vivere in
contesti disagiati, privi di qualsiasi servizio
essenziale - spiega don Nozza -. Limitarsi
ad esprimere giudizi negativi sulla loro
presenza non serve a risolvere i problemi,
anzi li amplifica e finisce per farli ricadere
su tutta la comunità”. Le soluzioni passano
necessariamente dal tentativo di stabilire
percorsi comuni, per conoscersi e superare
le diffidenze reciproche: “La Caritas opera
per costruire legami e creare opportunità. È
questa la strada da seguire. C’è attenzione
in particolare ai più piccoli, per avvicinarli
alla scuola e agli oratori. Occorre essere
propositivi: l’esperienza dimostra che questi
percorsi funzionano. Non è un processo che
dà risultati dalla mattina alla sera, ma nel

tempo si dimostra efficace”. L’essenziale è
mettere in comunicazione due mondi che
altrimenti “rischiano di distanziarsi sempre di più. Per imparare a convivere invece
c’è bisogno di tessere relazioni e decifrare
possibili azioni da intraprendere insieme.
Altrimenti si continuerà a guardarsi l’un

l’altro con paura e scetticismo. L’importante
è tentare di conoscere davvero e da vicino
queste persone: giudicarli in base alle notizie
di cronaca o per sentito dire è fuorviante
e toglie l’opportunità di incrociare il loro
mondo. Non vanno isolati, perché si finisce
con il peggiorare le cose”.

Criminalità in cifre

Provvedimenti contro 1.074 persone

Q

uanto pesa la criminalità rom? Ci sono pochissimi indicatori oggettivi. I più recenti
li esibì il Senato, ricavandoli dal dossier fornito dalla polizia sulle “Operazioni
di rilievo in Italia afferenti soggetti nomadi”, portate a termine dal giugno 2007
al gennaio 2011: 155 operazioni; ordini di custodia cautelare per 542 soggetti;
234 persone arrestate; 105 provvedimenti restrittivi; 33 fermi; 149 persone
denunciate a piede libero; 11 mandati d’arresto europei; 26 operazioni di sequestro
di beni. In tutto, provvedimenti contro 1.074 individui.
Dal documento emerge che i reati contestati più di frequente sono i furti (in generale), seguiti
dai furti in appartamento, dalla detenzione, spaccio e/o traffico di stupefacenti, rapine,
ricettazione, usura, truffa, possesso illegale di armi e induzione, favoreggiamento e/o
sfruttamento della prostituzione. Il maggior numero di operazioni è stato condotto nelle aree
urbane maggiori e nelle relative province (in particolare 41 operazioni a Roma, 20 a Milano).

Occorre
tener
conto delle
condizioni
in cui vivono
i nomadi.
Limitarsi a
pregiudizi
serve a poco.
Bisogna essere propositivi
e costruire
una rete
di relazioni.

5

focus

/ Agosto 2015

La dura fatica di essere donna
Le cifre
del divario

Momenti e
volti del lungo
cammino
dell’emancipazione della
donna, verso
una parità
di fatto.
Le donne
ormai
raggiungono
gli uomini,
e spesso
li superano,
sia nella
formazione
scolastica sia
sul lavoro.
Ma non
hanno
le stesse
retribuzioni
né posti
di responsabilità. Eppure
sono loro
a tenere
in piedi
la società.

Costrette tra nipoti
Le garanzie per lei
sempre troppo disattese e genitori anziani
di Nazzareno Capodicasa

C

ento anni fa. Negli
Stati Uniti, come nel
Vecchio Continente,
il vento soffiava decisamente
contro i diritti delle donne
e asciugava le loro speranze.
I loro sogni e le loro aspirazioni erano coperti dal velo
della rassegnazione. Alle
donne non era concesso
il diritto di voto ed era
loro preclusa l’iscrizione a
prestigiose università. Non
potevano avere un cervello
che ragionasse, insomma. Discriminate anche nel mondo
del lavoro. Poche riuscivano
ad avere un proprio stipendio e una propria autonomia.
Il capofamiglia era l’uomo,
che prendeva le decisioni più
importanti. La donna, con
le mani consumate dai lavori

domestici e il capo forzatamente chino, non poteva
avere una voce.
Un secolo dopo le donne
sono riuscite a saltare molti
ostacoli. Ma il traguardo è
ancora lontano. Ridurre il
divario tra presenze maschili
e femminili ai vertici delle
grosse imprese, dell’informazione, della sanità e della
politica, è ancora un sogno.
Nel nostro Paese la garanzia
per la lavoratrice di essere
madre, senza che la maternità
pregiudichi la sua posizione
lavorativa, è ancora purtroppo disattesa. Vige ancora
l’odiosa clausola tenuta
ben nascosta al momento
dell’assunzione: “Nel caso
di gravidanza, il contratto
di lavoro potrà essere risolto
di diritto, senza alcun
compenso o indennizzo”.

C

erto, siamo lontani dalla preghiera dell’ebreo
ortodosso: “Benedetto sii tu, Dio nostro, per
non avermi fatto né pagano, né donna, né schiavo!”.
Ancora più lontani dalle condizioni femminili in
tanti Paesi del mondo. Dove diritti fondamentali,
quali il diritto di voto, l’accesso all’istruzione, la
libertà di spostamento e di parola sono solo un sogno.
Tanti passi avanti, invece, per le donne nel nostro
Paese. Ma ancora tanti da fare. Sappiamo tutti che,
per legge, esse hanno gli stessi diritti degli uomini.
Ma non è così. Discriminazioni sul lavoro. A cominciare dalla retribuzione, inferiore di un quarto
rispetto ai maschi, niente passi avanti nella carriera.
Eppure, le donne ormai raggiungono gli uomini,
e spesso li superano, sia nella formazione scolastica
sia nella preparazione universitaria.
Rischia di andare a pezzi la catena di solidarietà
femminile su cui poggiano milioni di famiglie.
Con le nonne schiacciate tra la cura dei genitori
anziani e quella dei nipoti. In soccorso di figlie e
nuore lavoratrici. Costrette a tamponare la carenza
di servizi per le famiglie. Una catena di solidarietà
divenuta un “sovraccarico” di lavoro. Con minore
tempo a disposizione, rinunce e sacrifici sempre
più pesanti. Un caro prezzo, insomma.

Le pari opportunità
sono un traguardo ancora
lontano. Secondo i dati
del Governo, le donne
sono mediamente pagate
un quarto di meno
degli uomini.
È assai raro trovare
una donna nei Consigli di
amministrazione (un misero
6,7%) e nelle posizioni
di vertice delle aziende.
Più facile invece trovare
neolaureate con voti
eccellenti e mediamente
più preparate degli uomini.
La pensione delle donne
resta mediamente più bassa
del 30,5% rispetto a quella
degli uomini. Questi ultimi
rappresentano il 47% dei
pensionati, ma incassano
il 56% del monte pensioni.
In Parlamento soltanto il
20% dei deputati e dei senatori
è donna. Una
delle percentuali più basse
in Europa e nel
mondo.
In Italia è
donna soltanto il 6,5%
Nella foto:
degli ambascia- Maria
tori, il 31,3%
Elena
dei prefetti,
Boschi,
il 14,6% dei
attuale
primari, il
ministro
20,3% dei pro- delle
fessori ordinari Riforme
e - nei ministeri - il 33,8% dei dirigenti di
prima fascia.
A prima vista, l’unica
eccezione la fanno
i dirigenti scolastici, visto
che il 58,6% è femmina.

Vecchi pregiudizi e organizzazione sociale che resistono ai tempi

Una normale giornata super

E poi,
perché solo
le donne
si devono
far carico dei
genitori e dei
nipoti? Gli
uomini dove
sono? Infine,
se le donne
sono costrette a lavorare
fino ai 67
anni, come
possono fare
anche
le nonne?

N

onostante tutto ciò, le
donne, le nostre madri
e le nostre spose, sono loro a
tenere in piedi la società. Con
il lavoro fuori casa e soprattutto con quello in casa. Lavoro
non considerato e spesso non
apprezzato. Che va dalla gestione
dell’economia domestica, alla
cura e all’educazione dei figli.
Al tenere insieme lavori, affetti,
bisogni. Le verdure da tagliare e
la nonna da portare dal medico.
La recita scolastica alle 4 del pomeriggio e la riunione in ufficio.
Le pratiche da finire, il fascicolo
da studiare, la lavatrice da far
andare, i compiti da correggere.

La spesa e la preparazione dei
pasti. Con due mani e una sola
testa. È la sfida, spesso solitaria,
delle donne. Stanche, stanchissime, stritolate dalla dittatura
dell’orologio.
Un impegno che svolgono in
silenzio. Una fatica che solo loro
sono capaci di sopportare. Con
la loro forza, la loro intuizione
e la loro sensibilità, la loro intelligenza. Nonostante le ancora
numerose discriminazioni che
devono subire da un’organizzazione sociale e da pregiudizi duri
a morire. Da una società fatta
a misura d’uomo. Una società
ancora troppo maschilista.

“Dotata animi mulier virum regit”.
Una donna dotata di coraggio
sostiene il marito, affermavano gli
antichi romani. Oggi si usa dire
che “dietro ogni grande uomo c’è

Spesso alla donna tocca essere
moglie, madre,
figlia, lavoratrice
e casalinga.

sempre una grande donna”. Più
che vero. Ma dietro una grande
donna chi c’è? Forse solo sé stessa.
O forse, per citare la Littizzetto,
una grande colf!
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Le tecniche usate dai truffatori digitali
continuano a evolversi e ad affinarsi: oggi
difendersi diventa sempre più problematico.

Il fenomeno del “phishing” non coinvolge
solo le banche, ma anche servizi postali,
pagamenti online e negozi digitali.

Gli attacchi di email false sono cresciuti dell’87% negli ultimi 2 anni
Sempre più spesso
le caselle di posta
elettronica sono
attaccate da false mail
che hanno l’obiettivo
di rubare i preziosi
dati personali.
Occorre quindi
maggiore attenzione
e un uso più
consapevole
della posta elettronica.
Mai rispondere
a mail di mittenti
ignoti o dubbi.

testi di Roberto Guidi
La diffusione dei messaggi di
posta elettronica fraudolenti
non conosce crisi, anzi, è viva
e vegeta e risulta in continua
espansione. Nel traffico
globale delle email considerate indesiderate, oltre
a quelle innocue con finalità
pubblicitaria, aumentano
sempre di più in termini di
volume le email considerate
“phishing”: sono attacchi
mirati per rubare dati
personali agli utenti.

L

e tecniche sono sempre più
sofisticate, messe a punto
da specialisti matricolati
della piccola e grande criminalità. I truffatori della Rete una
la fanno e cento ne inventano:
obiettivo metter mano (rubare)
dati d’accesso e password relativi
agli account personali dei clienti
dei servizi Poste Italiane e, al
tempo stesso, di impadronirsi
dei dati bancari personali degli
stessi utenti. Nel mirino specialmente il sistema di pagamento
Postepay, uno dei servizi presi
più di mira dagli hacker. Non si
parla di qualche caso isolato, ma
in soli tre mesi dell’anno scorso
il numero delle persone raggirate
ha superato quota 45 mila.
I truffatori digitali, noti anche con
il nome tecnico di phisher hanno
indirizzato i messaggi email-trappola

La Rete
delle truffe

sotto forma di notifiche ufficiali
riguardanti l’avvenuto blocco o la
disattivazione temporanea dell’account personale. Per camuffarsi
meglio e nascondersi anche agli
occhi degli utenti più attenti, è
stato usato un dominio di posta
elettronica che riproducesse in
modo quasi esatto la denominazione ufficiale del servizio postale
italiano. In realtà, il dominio
indicato nel campo riservato al
mittente non ha proprio nulla
a che vedere con il nome di dominio, di cui effettivamente si

avvalgono le Poste Italiane. Nei
messaggi inviati si richiedeva di
inserire all’interno dell’apposito
modulo allegato all’email, i dati
login e password relativi al proprio
account personale. I malintenzionati promettevano che, una
volta compilati i campi richiesti,
l’account sarebbe stato automaticamente riattivato nel giro di
pochi minuti, senza bisogno di
alcuna successiva azione da parte
del destinatario dell’email. Questo
avrebbe permesso ai truffatori di
turno di ottenere l’accesso im-

Attraverso
il phishing,
i criminali provano
ad attirare gli utenti
creando una falsa
copia di un sito
usato come bersaglio.
Controllate bene
il mittente delle mail:
potrebbero essere false.

mediato ai dati finanziari della
vittima, con danni che possiamo
facilmente immaginare. Semplice
quanto ingegnoso.
Una raccomandazione si impone
forte e chiara: quella di diffidare
immediatamente dei link sospetti,
presenti nei messaggi di posta
elettronica che ci arrivano. È poi
opportuno tenere ben presente
il fatto che i truffatori della Rete
possono distribuire nelle caselle
di posta elettronica degli utenti
non solo email inviate a nome di
società di primaria importanza,
ma anche messaggi di posta
apparentemente provenienti
da enti e organizzazioni non
strettamente legati al mondo
della finanza, come spedizionieri,
Lottomatica, Autostrade, operatori di telefonia e scommesse
online. Lo sportello ufficiale
per la sicurezza degli utenti
Web, raggiungibile all’indirizzo
www.commissariatodips.it, ha
aperto una sezione dedicata al
phishing, dove sono costantemente
pubblicati aggiornamenti sulle
truffe online in corso, con tutte
le informazioni da fornire in
sede di denuncia.

Attenti: mai cedere ai ricatti
I

l tema delle truffe online è così attuale che anche
il presidente dell’Agcom Giovanni Pitruzzella ha
confermato che ormai le truffe via internet sono un
fenomeno da non sottovalutare. Crescono le frodi e cresce
anche il “fatturato” dei raggiri nel mondo che è passato
da 9,565 miliardi di euro nel 2012 a 11,305 miliardi
nel 2013, ma nel 2014 ha raggiunto la cifra record di
13,278 miliardi di euro. Le tecnologie usate per rubare
informazioni personali sono sempre più raffinate e subdole.
Oltre a fare attenzione ai falsi link, che propongono
offerte a prezzi incredibili, bisogna stare in allerta anche
su altri fronti. I possessori di uno smartphone è bene che
utilizzino solo applicazioni scaricate da store ufficiali, i
software scaricati direttamente da internet non hanno
nessun controllo e possono contenere ogni tipo di virus

capaci di rubare le informazioni presenti sul telefonino.
Inoltre, bisogna fare attenzione anche alle chiavette USB
offerte in omaggio. Attraverso una vulnerabilità finora
sconosciuta nelle popolari connessioni USB, viene nascosto
un software potenzialmente pericoloso che va a installarsi
silenziosamente nel vostro computer. Una delle truffe
più recenti si chiama CryptoLocker, ed è legata a un
virus che s’installa sul computer attraverso le email. In
questi messaggi, dove generalmente si parla di rimborsi o
restituzione di materiale vario, il destinatario del messaggio
viene invitato ad aprire un allegato, che però contiene un
virus di difficile rimozione. Per sbloccare il computer viene
richiesto il pagamento di un riscatto. Il consiglio è quello
di non cedere al ricatto e di cestinare immediatamente il
contenuto, prima che possa installarsi nel sistema.
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5 consigli
per difendersi
dai truffatori

1

Modificate la password
online almeno ogni 6 mesi, soprattutto per i servizi più
importanti come l’accesso alla
posta elettronica. Per complicare
la vita agli hacker, cercate di
usare password dalla struttura
complessa. Per dormire sonni
abbastanza tranquilli è bene che
nella password ci siano almeno
una cifra e un’alternanza di
lettere maiuscole/minuscole.

2

Se possibile, evitate di
usare connessioni WiFi “aperte” e quindi prive di
password d’accesso. In queste
reti i dati viaggiano senza alcuna cifratura né protezione,
rendendo molto più semplice
il furto dei dati degli utenti
connessi. Fate attenzione a
non trasmettere informazioni
importanti o personali quando
le utilizzate.

3

In linea di massima diffidate dal cliccare su link
o allegati, ricevuti in email da
persone che non conoscete o di
dubbia provenienza. Rispetto
a qualche anno fa, quando le
email di phishing apparivano
clamorosamente contraffatte
anche agli occhi meno esperti,
oggi stanno diventando sempre
più raffinate e difficili da individuare. I messaggi con chiari
errori nel testo sono sempre
meno e il rischio di cadere
nella trappola è più concreto.

4

Se fate clic su un link e vi
trovate reindirizzati a un sito
Web che chiede informazioni
sul vostro conto corrente, conto
PayPal, carta di credito o carta
Postepay, non inserite alcuna
informazione prima di aver
controllato che l’indirizzo del
sito nella parte superiore della
pagina è effettivamente quello
del fornitore del servizio. Per
alzare il livello di sicurezza del
proprio computer, Mac o PC,
è meglio installare un generico
antivirus aggiornato o un più
sofisticato software di protezione
dati. Un software di questo tipo
è in grado anche di avvisarvi
se vi state collegando a un sito
contraffatto e di proteggere la
vostra identità digitale.

5

Evitate di usare la vostra
data di nascita come password, statisticamente parlando
è la prima combinazione che
viene provata dagli hacker.
Vista l’enorme quantità di
dati sensibili che contengono, bloccate sempre i vostri
tablet e smartphone con una
password complessa. Potrebbe
essere una miniera d’oro per
i truffatori, se il dispositivo
viene perso o rubato.

7
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Un modo per liberarsi dalla mafia

ndici anni fa alcuni giovani, desiderosi di aprire un pub a Palermo,
erano preoccupati che qualcuno per conto
della mafia potesse chiedere loro il “pizzo”.
Insofferenti della situazione di malaffare e
omertà che gravava sulla città, si riunirono per dire “Basta!”. Basta alla mafia,
ai soprusi, alle estorsioni che opprimono
i commercianti, soffocando il lavoro e le
iniziative di chi vuole lavorare. Basta con
il pagamento di una cifra per poter aprire

un negozio, tirar su in pace una saracinesca, senza trovarsela con l’eloquente
avvertimento di un esplosivo. Nasce così
il progetto “Addiopizzo”, un comitato
aperto, dinamico, apartitico, che lotta
per il rispetto della legalità. I suoi
attivisti vogliono farsi portavoce di una
“rivoluzione culturale” contro la mafia
e si riconoscono nella frase “Un intero
popolo che paga il pizzo è un popolo
senza dignità”. Tra gli impegni assunti,

c’è quello di un’economia virtuosa
e libera dal racket, attraverso lo strumento del “Consumo Critico”. È il
circuito di coloro che hanno denunciato
il pizzo o lo denuncerebbero, qualora
fossero vessati, affiggendo il marchio
“Addiopizzo” all’ingresso delle loro
attività commerciali e certificando i loro
prodotti con tale marchio. Un sigillo
di garanzia anche per l’ottima qualità
dei prodotti agricoli, in genere di natura

biologica. La produzione artigianale
è tesa, invece, a valorizzare il riciclo
e riguarda per lo più piccoli artigiani
o piccole cooperative che si occupano
d’inclusione socio-lavorativa di soggetti
a rischio di emarginazione. In entrambi
i casi, un consumatore sensibile è spinto
ad aderire all’iniziativa di “Pagare chi
non paga”, e contribuisce così a lottare
contro la criminalità organizzata.
(Pat.Car.)

Enrico Colajanni ripercorre la strada di un impegno di lotta e di assistenza

La battaglia di “Addiopizzo”
da Palermo
Patrizia Carollo

palermitani incominciarono a
denunciare, dando impulso alla
nascita di “LiberoFuturo”, la prima associazione antiracket della
città, nata proprio per assisterli.
Oltre 300 imprenditori hanno
collaborato o denunciato e gran
parte di loro si sono anche costituiti parte civile nei vari processi.

S
Enrico
Colajanni
(foto) è
uno dei soci
fondatori di
“Addiopizzo”,
che prese il
via a Palermo
nel 2004.

Partita
la scintilla,
si è acceso
un fuoco:
attorno ad
“Addiopizzo”
si sono
coagulate
3.500
adesioni
di persone
disposte
a sostenere i
commercianti
coraggiosi
contro
la mafia.

Nel 2007
dalla costola
di “Addiopizzo” è nata
“LiberoFuturo” con gli
imprenditori.

ono tanti, intraprendenti
e coraggiosi i protagonisti
di “Addiopizzo”, uomini
e donne, commercianti e consumatori che hanno messo faccia,
cuore e cervello per lottare contro
la mafia palermitana. Per capire
come, proprio grazie al comitato
“Addiopizzo”, molti imprenditori
siano riusciti, anno dopo anno, a
scardinare la gabbia che paralizzava
iniziative e volontà di agire, in un
doveroso e fondamentale spazio di
normalità, abbiamo sentito uno
dei soci fondatori dell’associazione,
Enrico Colajanni.
Enrico, partiamo dall’abc. Cosa
s’intende per “pizzo”?
È una sorta di “tassa” illegale che
gruppi criminali organizzati impongono con minacce e intimidazioni
a chiunque intraprenda un’attività
economica in un territorio ritenuto
di loro “competenza”.
Come vi è venuta l’idea di
scendere in campo e agire?
Nel 2004 a Palermo l’80% dei
commercianti pagava il pizzo e
un gruppo di giovani laureati e
laureandi, appoggiati da tanti altri
giovani, decise di ribellarsi. Vista
l’inerzia dei commercianti, pensò
di sensibilizzare i consumatori con
l’opzione di “Consumo Critico”,
scelta e mezzo di lotta al racket
delle estorsioni.
I primi passi non devono essere
stati né facili né comodi…
Prima si è fatta un’azione di denuncia, affiggendo adesivi anonimi e
listati a lutto, contenenti la famosa frase: “Un intero popolo che
paga il pizzo è un popolo senza
dignità”. Con quattro soldi, organizzammo una campagna di
comunicazione che fu ripresa da
tutte le testate locali e nazionali.
Dopo qualche giorno, uscimmo
allo scoperto con un comunicato
che spiegava le nostre intenzioni e
iniziammo a raccogliere le adesioni dei consumatori al manifesto
del “Consumo Critico”. In breve
tempo raccogliemmo 3.500 nomi

di persone che si dichiaravano
contrarie al pizzo ed erano disposte
a sostenere i commercianti che
avessero denunciato il proprio
estorsore. Sembrava un sogno,
ma ben presto arrivarono le
prime denunce e l’elenco delle
imprese del “Consumo Critico
Addiopizzo” crebbe rapidamente
fino ai circa 3.000 nomi di oggi
in tutto il Sud.
E fu subito lotta alla mafia…

Sì, abbiamo liberato un pezzo
di mercato dalle prepotenze mafiose e ridimensionato il mito
della mafia imbattibile. Infatti,
nessuna delle tante attività che
espongono il nostro marchio
ha mai subìto una ritorsione
o è stata ritrovata su un libro
mastro delle cosche.
Il più grande risultato di
allora?
Nel 2007 gli imprenditori

La mafia
è abituata
a tenere
le persone
in mano,
costringendole
a fare ciò
che “Cosa
Nostra” vuole
per “garantire”
a caro prezzo
la sicurezza
nelle attività.

Quindi c’è meno omertà e
più voglia di rivalsa da parte
degli imprenditori? Oggi, nel
2015, che radiografia fate del
racket?
Il fenomeno delle estorsioni è
certamente in decrescita, grazie
soprattutto all’azione repressiva
della magistratura e delle forze
dell’ordine che hanno potuto
avvalersi di tante testimonianze, spesso determinanti per la
definizione delle accuse e la velocizzazione delle indagini. Molti,
troppi però continuano a essere
vittime silenziose e oppresse del
“pagamento” di una quota della
loro schiavitù e il nostro lavoro
di assistenza e accompagnamento
punta a crescere, estendendo il
movimento antiracket in zone
“impenetrabili” di cui la Sicilia
occidentale è piena.

Prima associazione antiracket fatta da imprenditori

E c’è anche “LiberoFuturo”

G

iorno dopo giorno, usando
lo scalpello della legalità, un
numero crescente di imprenditori e
commercianti aderisce al programma di
liberazione civile della città di Palermo.
Dall’azione sociale di “Addiopizzo”
è nata nel 2007 “LiberoFuturo”. La
forza dell’associazione è data da una
strategia d’azione collettiva che facilita
la decisione di dire “basta!”. A denunciare non è il singolo imprenditore
ma un “soggetto collettivo”. Ed è stata
proprio la coscienza d’essere diventati
un “noi” ad aver dato forza e coraggio
a 200 “ribellioni” da parte dei commercianti siciliani. Sette i passaggi che
“LiberoFuturo” garantisce per aiutare
le imprese a liberarsi dal racket:
1) aiutare e consigliare;
2) indicare la via più giusta e sicura
per denunciare;

3) seguire prima durante e dopo la
denuncia;
4) offrire assistenza legale gratuita;
5) farsi carico dei rapporti con la
stampa;
6) offrire assistenza professionale
gratuita;
7) dare assistenza per l’accesso ai benefici di legge per le vittime del racket.
Quest’ultimo punto è di una certa
importanza. Non tutti sanno, ancor
oggi, che esiste il Fondo di Solidarietà
per le vittime delle richieste estorsive,
grazie al quale è possibile recuperare
una parte del danno patrimoniale
subìto in seguito alle intimidazioni.
“LiberoFuturo”, funge insomma non
solo da scacciapensieri, a costo zero,
per gli imprenditori in difficoltà, ma è
anche una grande agenzia informativa
utilissima per la lotta alla mafia.

Panorama
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Europei sì, ma senza entusiasmo, dall’Islanda all’Italia

L’UE ai tempi dello scetticismo
di Roberto Porta
C’è una notizia che in questi
mesi è passata quasi
inosservata a livello europeo.
Il rifiuto dell’Islanda
nel proseguire i negoziati
in vista di una sua adesione
all’Unione Europea. Per il
governo di Reykjavik gli interessi islandesi si difendono
meglio se il Paese resta fuori
dal progetto comunitario.

L’

Islanda è piccola ed è
lassù a nord, non lontana
dalla Groenlandia. Ma
nonostante questa sua orbita
periferica rispetto al Vecchio
Continente, con il suo secco
“no”, non solo ha azzerato quasi
6 anni di trattative con Bruxelles, ma ha reso ancora più fitta
l’ombra dell’euro-scetticismo
che aleggia da tempo sull’intera
UE. E ciò, in particolare, dopo le elezioni dell’anno scorso
per il rinnovo del parlamento
europeo, scrutinio che ha fatto
registrare una forte avanzata
dei movimenti euroscettici in
parecchi Paesi membri. A tale
contesto vanno aggiunte le crisi
di questo 2015, che non hanno
di certo contribuito a risollevare
l’immagine dell’Unione Europea. Il baratro finanziario lungo
il quale continua a muoversi
la Grecia e il dramma dei migranti in arrivo dalle sponde
meridionali del Mediterraneo
hanno semmai portato acqua
al mulino di chi non ha fiducia
nell’UE. Secondo un sondaggio
pubblicato la scorsa primavera e
contenuto nell’ottavo rapporto
sulla sicurezza europea, solo il
27% degli italiani continua a
credere che l’Unione Europea
possa davvero essere in grado
di far fronte alle tante sfide
del momento. È la percentuale
più bassa tra i 6 Paesi dell’UE
consultati in quell’analisi demoscopica; da notare comunque
che soltanto nella Germania
della Cancelliera Angela Merkel
una maggioranza di cittadini si
schiera a sostegno del progetto
comunitario. E così, nonostante
il cambio della guardia in seno
alla Commissione e al Consiglio
europei - con il Parlamento, i
due principali motori istituzionali dell’Unione - il cammino
comunitario continua a muoversi
a rilento, assediato da troppi
ostacoli. Sembra pertanto risuonare come un monito la celebre
frase di Robert Schumann:
“L’Europa non potrà farsi in
una sola volta, né sarà costruita
tutta insieme; essa sorgerà da
realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di
fatto”. Parole pronunciate il 9
maggio del 1950, quando fu

Dall’Islanda arriva un
monito che
vale per tutta
l’UE. Dopo
6 anni di
trattative
ha scelto di
dire no al
suo progetto
di adesione. È
uno dei tanti
esempi che
indicano
la fatica
dell’Unione
nel raccogliere i consensi
dei suoi
cittadini.
E questo
soprattutto
in Italia,
sempre
più esposta
alle ondate
dei migranti.

Reykjavik

Le ondate
di migranti
che si riversano quasi
solamente
sull’Italia sono
un’emergenza epocale.

creata la Comunità Europea
del Carbone e dell’Acciaio,
il primo tassello del processo
di integrazione europea. Ci si
può chiedere oggi quali siano
le costruzioni europee in cui

I nostri soldi

Non è più
sostenibile
il Trattato
di Dublino,
secondo cui
i migranti
sono un
problema del
Paese in cui
sbarcano.
Le quote
UE però
sono state
un fallimento
decretato
in primis
da Francia
e Austria.

i cittadini si possano identificare e quale sia la solidarietà
di fatto che si è creata tra i
28 Paesi membri dell’Unione.
Certo l’UE ha permesso ad
un continente intero di non

più dilaniarsi in un conflitto
armato e anche per questo ha
vinto il premio Nobel per la
pace nel 2012. Restano però
le guerre che circondano oggi
l’Unione, quella in Ucraina, con
Bruxelles direttamente chiamata
in causa, e quella siriano-irachena
che sta provocando un esodo
drammatico verso il Mediterraneo
e da lì verso l’Italia. E Roma
fatica a trovare negli altri Paesi
europei la “solidarietà di fatto”
di cui parlava Schumann e di
cui avrebbe davvero bisogno per
potersi confrontare con questa
sfida. Un Paese membro dell’UE
deve poter contare sull’appoggio di tutti gli altri 27 Stati.
E così bisognerà rispondere a
un interrogativo impellente,
per capire se è giusto essere
o diventare europei quasi per
forza. O per il timore che senza
l’Unione, i 28 Paesi dell’UE si
troverebbero in una situazione
peggiore rispetto a quella di oggi.
In ogni caso senza entusiasmo.

con Matteo Rocca ed Enrico Moretto

Tassi negativi, un bene o un male?
Come investire senza troppi rischi quando vanno sotto lo zero

D

a qualche mese a questa
parte il tasso di interesse EURIBOR a 3
mesi (ovvero il tasso al quale
sono legati la maggior parte dei
finanziamenti a tasso variabile)
è, anche se di poco, negativo.
I tassi di interesse indicano quanto
costi il denaro per un soggetto
che richiede un finanziamento.
Si hanno tassi negativi quando
esiste un eccesso dell’offerta
o una carenza della domanda
di denaro.
I motivi per i quali i tassi di interesse sono prossimi allo zero
sono più di uno. Il prolungato
stato di crisi ha sensibilmente
raffreddato l’economia e questo ha ridotto investimenti e
richieste di finanziamento. Le
banche centrali si sono allora
viste obbligate a creare degli
stimoli per avviare la ripresa
economica, riducendo i tassi
nella speranza che le aziende
ricomincino ad investire.
Se per le orecchie di chi ha un
finanziamento a tasso variabile
questa notizia è lieta musica,
tristi note riecheggiano invece
per chi i propri soldi li vuole
investire. Il denaro ha in questa
fase economica una scarsissima
remunerazione: tanto per fare
un esempio, il tasso di interesse
annuo nominale lordo praticato
sui libretti di risparmio postale
(tra le più comuni forme d’investimento per un piccolo investitore)

I manuali
di finanza
dicono
che i tassi
di interesse
non possono
diventare
negativi.
Ma la realtà
talora si
infischia
della teoria.
Il premio
per il rischio
indica la
convenienza
ad effettuare
investimenti.

è pari allo 0,1%. Anche i tassi
con cui vengono calcolate le
cedole di BTP e CCT si sono
drasticamente abbassati. Fino
a qualche tempo fa non era difficile imbattersi in BTP con
tassi cedolari maggiori del 3%,
mentre le emissioni più recenti
hanno visto tassi sensibilmente
più ridotti.
Chi detiene obbligazioni con
cedole sostanziose fa più che
bene, nei limiti del possibile,
a tenersele strette e portarle a
scadenza. Chi invece ha dei
soldi da investire deve trovare
un modo per far fruttare i propri
quattrini.
Se le obbligazioni danno in questa
fase poche soddisfazioni, può

essere arrivato il momento di
valutare se non valga la pena
investire una parte dei propri
denari in azioni. Questi titoli
sono gli unici a promettere
(ma potrebbe essere che poi
non mantengano…!) dei guadagni maggiori di quelli delle
obbligazioni.
Investire in azioni è di norma
più rischioso che investire in
obbligazioni. Il maggior rischio
corso viene tuttavia remunerato,
in una situazione di mercato
in equilibrio, da un maggior
rendimento. In finanza, infatti, rischio e rendimento sono
due variabili così intimamente
collegate che è possibile determinarne il legame in modo
matematico.
Se i rendimenti delle obbligazioni diminuiscono, aumenta
il premio per il rischio del mercato, ovvero la remunerazione
aggiuntiva per un investitore
che rinuncia ad investimenti
sicuri per optare per alternative
più rischiose. Di fronte a ciò, la
maggior parte di chi è comunque
restio a rischiare, pur di non
dover investire in obbligazioni
con scarsissima remunerazione,
accetta di trasferire parte dei
suoi risparmi su investimenti
in azioni.
Quanto investire in azioni è una
scelta soggettiva, che dipende
dalla propria avversione al rischio.
(26 - Continua)

I tassi di
interesse sono uno degli
indicatori più
importanti
per misurare
lo stato
dell’economia.
Una delle
leve d’azione
di politica
monetaria
più potenti
in mano
alle banche
centrali
è la determinazione
dei tassi
di interesse.
In un
mercato
finanziario
sempre più
globalizzato,
anche il più
piccolo
intervento
rischia di
comportare
effetti
considerevoli
su tutti, compresi i piccoli
risparmiatori.
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primo piano

Perso il contatto
con il popolo

L’

insuccesso della politica
di Hollande in Francia
è documentato inesorabilmente
dalle crude cifre, dall’economia
all’occupazione, suggellate dalla
continua erosione di popolarità.
Ora occorrerà svegliarsi dal sogno
o dal letargo.
I socialisti - e lo stesso ministro
Todeschini lo spiega nell’intervista
che ci ha concesso - dicono che “una
politica di ridistribuzione non è
più possibile oggi!...”. I militanti
critici obiettano che “non è più
possibile perché i dirigenti socialisti,
come quelli della destra classica,
si sono convertiti al capitalismo
tradizionale, sono agli ordini dei
banchieri e dei grandi industriali”.
Ancora: “Solo le aziende sanno creare
dei posti di lavoro e ritrovare la
competitività”. Sostenendo questo, i
socialisti dimostrano sostanzialmente
di aver abbandonato il progetto
di cambiare la società. In altri
termini, si è esaurita la volontà
o la capacità di lottare contro le
pretese delle multinazionali e delle
banche: “Il mio nemico, seppure
invisibile, è la finanza!”, ripeteva
Hollande durante la campagna
delle presidenziali. Il fatto è che
in Francia - e non solo là - non
sono più i politici che decidono,
ma i pesci grossi del MEDEF
(Confindustria) che impongono
le loro volontà.
Ora, sotto i colpi della crisi, gli
impieghi indietreggiano, malgrado
i 40 miliardi di euro che il governo
dà ogni anno alle grosse ditte per
creare impieghi (e che pagano i
cittadini con la TVA, cioè l’IVA,
e con l’aumento dei contributi).
C’è chi si chiede ad esempio: cosa
fanno i socialisti per esigere dalla ditta
TOTAL di pagare le sue imposte in
Francia? Cosa fanno per obbligare
le banche francesi e le filiali ad
abbandonare i paradisi fiscali, che
permettono loro di sottrare al tesoro
francese miliardi di contributi? In
gergo moderno questo processo si
chiama ottimizzazione fiscale.
Ottimizzazione per chi già siede
nell’olimpo, ma non per lo Stato e
non per i cittadini, che ogni giorno
devono rimboccarsi le maniche per
sbarcare il lunario. Cosa si fa per
ridurre i milioni di euro che ogni
anno i padroni delle grande ditte
introitano, oltre ai loro principeschi
salari (stock option)?
Non è che la ridistribuzione sarebbe
impossibile o impraticabile: piuttosto
è perché i socialisti, e la destra
ancora di più, hanno deciso di
non mettervi mano per mantenere
i buoni rapporti con i miliardari
che se la godono, mentre la povertà
e la disoccupazione (e la violenza
di conseguenza...) vanno avanti e
formano una pericolosa miscela
esplosiva. Come fanno i pensionati
(che sono peraltro soprattutto delle
pensionate) a vivere con 600, 700
o 900 euro di reddito al mese con
il costo della vita attuale?
g.z.

/ Agosto 2015

Figlio di emigranti italiani
diventa ministro in Francia

Intervista con Jean-Marc Todeschini titolare degli “Anciens combattants”
Credo che
al momento
dell’elezione
di François
Hollande
è mancata
un’approfondita
radiografia
della situazione economica.
Non abbiamo
informato
i francesi
sul vero stato
delle finanze
pubbliche
e si è così
creato
un malinteso
con un
elevato costo.
I risultati
del Front
National
non sono
legati solo
alla crisi
economica;
si spiegano
anche
con la disoccupazione
e le difficoltà
che la gente
sta vivendo,
soprattutto
i pensionati.

U

n senatore della Repubblica francese, figlio di
emigranti italiani, è
diventato Ministro in Francia.
Non è la prima volta che succede:
con Sarkozy era stato il caso ad
esempio di Aurélie Filippetti,
nipote di un emigrato gualdese,
che è stata Ministro della Cultura. Jean-Marc Todeschini, che
abbiamo presentato sul numero
di marzo del nostro mensile, ci
ha concesso un’intervista da neoMinistro titolare degli Anciens
combattants, gli ex-combattenti
transalpini, strettamente collegati al Ministero della Difesa, in
mano a Jean-Yves Le Drian. È
un incarico gravoso, anche per
il passato di potenza coloniale
della Francia, dall’Asia all’Africa.
Soprattutto la moltiplicazione in
questi ultimi anni delle missioni
e degli interventi della Francia
(Libano, guerra nel Golfo, exJugoslavia, Afghanistan e Centrafrica
al presente) ha visto formarsi
e consolidarsi tutta una nuova
generazione di ex-combattenti, con
un oneroso carico di prestazioni
sociali, dall’assistenza sanitaria
alle pensioni per i superstiti e
i loro congiunti. A causa delle
guerre in corso e della situazione
incandescente in Libia, Siria,
Iraq e altre frontiere africane,
il Dipartimento della Difesa e
Veterans Affairs, responsabile per
l’organizzazione e le missioni di
difesa nazionale, deve essere in
grado di intervenire con pron-

tezza e agilità, per affrontare le
emergenze che si presentano sullo
scacchiere internazionale, sia nella
Francia stessa, sia all’estero.
Un figlio di emigranti italiani
che diventa ministro di Francia: un onore non da poco…
La mia nomina è la prova che
la scuola della Repubblica francese ha saputo integrare tutti.
Mio padre era praticamente
analfabeta, era la mamma che
badava agli studi: era d’obbligo
riuscire a scuola. Non sono un
alto funzionario e non provo
comunque complessi di inferiorità
verso colleghi di governo. Ho
dalla mia una lunga esperienza
di parlamentare di base...

I cittadini
disoccupati
hanno
sempre
bisogno
di un capro
espiatorio e
la conclusione è sempre
più o meno
la stessa:
la colpa
è degli
stranieri.
Aumenta la
criminalità?
Colpa degli
stranieri.

Le autorità religiose per una pacifica convivenza

Responsabilità e rispetto
Contro il terrorismo, in Francia
prevale la linea dell’intransigenza e della fermezza o c’è
spazio per un dialogo con
l’islam moderato?
Dalla destra si tende a presentare
l’islam come un avversario pericoloso e da contrastare. In Francia
abbiamo il valore della laicità che
deve permettere a ciascuno di vivere
sul territorio della Repubblica
in libertà, quali che siano le sue
convinzioni religiose. Dal canto
loro le autorità religiose hanno
la responsabilità di predicare il

Le imprese devono
riaprire la strada
della competitività,
producendo
occupazione.
Questa è la sfida.

rispetto e la convivenza. Il Presidente
della Repubblica ha chiesto alla
Ministra della Pubblica Istruzione
Najat Vallaud-Belkacem, nata
in Marocco, ed a me di studiare
come si possa inculcare il concetto
di cittadinanza, soprattutto tra
le giovani generazioni. Qui c’è
un enorme cammino da fare.
I governi che si sono succeduti
hanno usato forse troppa permissività. Non è in ogni modo
l’islam in causa, ma la deriva nel
terrorismo e nella violenza. Io
incontro regolarmente tutte le
autorità religiose: dal rettore della
grande moschea di Parigi al gran
rabbino di Francia. Dobbiamo
riuscire a scongiurare la strumentalizzazione e l’indottrinamento
di troppi giovani ed essere attenti
agli imam.
Lo Stato ha i mezzi e le forze
per respingere il terrorismo
e per dire che la legalità e la
democrazia sono più forti?

La lotta è difficile, perché i nemici si muovono nell’ombra e
non si conoscono. Gli attacchi
sono proditori. Occorre evitare
la colpevolizzazione totale del
mondo islamico, accreditando
un’islamofobia che non c’è.
La libertà è sacrosanta però
- come s’è visto con Charlie
Hebdo - è necessario forse
qualche margine di rispetto
verso le altrui fedi e sensibilità.
Sta alla coscienza di ciascuno evitare
sconfinamenti in una satira che
offende e profana ciò che altri
ritengono sacro e intoccabile. In
Francia è possibile dire e fare
tutto ciò che si vuole, ma occorre
evitare di cadere nella provocazione e nell’insulto. E qui siamo
alla responsabilità individuale,
soprattutto dei mass media, prima
ancora che collettiva. Non credo
che lo Stato debba imporre leggi
di censura e spero non si arrivi
a questo punto.

Cosa significa per lei essere
socialista ed interpretare il
socialismo oggi?
L’Europa è in crisi. La Francia non
è in recessione come la Grecia e il
Portogallo. Dobbiamo rimettere in
ordine i conti pubblici e il governo
deve essere unito... Hollande ed
il Primo Ministro Valls fanno
una politica di riassestamento
delle finanze pubbliche. Ridurre
il deficit dovrà permettere di ritrovare la competitività e di creare
posti di lavoro. Solo le aziende
possono fare questo lavoro... La
vera scommessa oggi è di creare
lo sviluppo del lavoro e la rinascita dell’economia, e questo solo
le aziende lo sanno fare. E in
parallelo l’azione del governo
dovrà evitare ogni aumento della
pressione fiscale, raffreddando il
deficit. È la sola politica da fare,
nonostante la disfatta delle elezioni locali intermedie (comunali
e dipartimentali) e nonostante
le critiche della destra e di una
parte delle forze che sostengono
il governo. Certo, diventando
ministro, ho rinunciato a una
parte della mia libertà: un parlamentare può esprimersi meglio di
un membro del governo, tenuto
a essere solidale.
Dopo gli attentati di gennaio in Francia, ci sono stragi
contro i cristiani in Africa e
nel Medio Oriente, si vuole
colpire l’Occidente e tutto
serve allo scopo. Qual è la
sua valutazione?
Sono personalmente Segretario di
Stato sotto il Ministro della Difesa
ed il Presidente della Repubblica.
L’esercito in Francia ha schierato
1.500 soldati, che sono incaricati
della sicurezza, in appoggio alle
forze tradizionali di sicurezza, di
polizia e di gendarmeria. È una
situazione totalmente eccezionale,
che viene chiamata “Operazione
Sentinella”; finora l’esercito non
poteva intervenire sul territorio
francese: ora sono state rafforzate
le sue funzioni e presenze sul territorio francese. I francesi hanno
bisogno di sentirsi sicuri. I luoghi
sensibili sono sorvegliati dalle
forze dell’ordine, dalla polizia,
dalla gendarmeria, dai soldati e
tutto ciò contribuisce a creare
un clima di una certa paura: si
temono altri attentati. È chiaro
che questa situazione può durare
a lungo. Io sono andato in Africa, particolarmente nel Niger, a
presiedere riunioni dei Paesi del
Lago Ciad, per aiutarli nella lotta
contro Boko Haram, gli estremisti
e i jihadisti in Africa. Bisogna
che l’Europa unisca le forze per
far fronte alle molte emergenze,
dai migranti ai terroristi.
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Il minimo
federale: 7,25 $
lordi all’ora

I

l Senato della California ha recentemente
approvato la decisione di
aumentare la paga minima
oraria a 11 $, a partire dal
prossimo anno. Il senatore che ha presentato la
proposta, il democratico
Mark Leno, ha dichiarato
alla stampa che “nonostante l’economia si stia
riprendendo, milioni di
californiani, molti bambini,
continuano a vivere in
povertà. Lavoratori a tempo
pieno non dovrebbero
essere costretti a rivolgersi
alla pubblica assistenza. solo
perché portano a casa la
paga minima”.
Nove dollari all’ora lasciano
i lavoratori al di sotto della
soglia di povertà. Il dibattito
si sta ampliando a livello
nazionale, specie dopo la
decisione di Los Angeles; Seattle sta studiando un piano
analogo. Da notare che 29
Stati, incluso Washington
hanno paghe minime superiori a quella federale che
è di soli 7,25 $ all’ora e 10
Stati hanno messo in vigore
aumenti l’anno scorso.

Ma così, si può
solo tirare
la cinghia

F

acciamo due calcoli,
basati su uno studio
del Massachusetts Institute of
Technology a proposito della
paga oraria minima per
vivere a Los Angeles. Prendiamo il caso di un adulto:
12,44 $ all’ora è la cifra che
consente di far fronte alle
necessità primarie che sono
state così suddivise come
spese annuali:
Cibo 3.067 $
Spese mediche 2.099 $
Affitto 10.752 $
Trasporti 4.054 $
Varie 2.284 $
Introito annuale dedotte
le tasse 22.796 $
Tasse 3.082 $
Introito annuale prima
delle tasse 25.878 $.
Ovviamente le cifre si
moltiplicano per due e
addirittura si triplicano nel
caso di due adulti o due
adulti e un bambino.
Interessante osservare che il
salario tipico annuale nella
zona per chi, per esempio,
è nel settore alimentare e
servizi connessi, è soltanto
di 20.050 $. È evidente
che con 9 $ lordi all’ora è
difficile arrivare alla fine del
mese.
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Los Angeles dichiara
guerra alla povertà
La città
californiana
ha fatto
scuola.
Ora anche a
Seattle stanno studiando
un piano
analogo per
aumentare
la paga oraria
minima.
E, sempre
in California,
il Senato ha
approvato
un aumento, a livello
statale che
porterebbe
da 9 a 11 $
la paga oraria
minima
a partire
dal 2016.
Nemmeno
un adulto,
che vive
solo, senza
particolari
necessità, riesce a sbarcare
il lunario con
9 $ all’ora.
Riducendo
all’osso le
spese, la soglia minima
per sopravvivere senza
necessità di
ricorrere ai
servizi sociali
deve essere
almeno
di 12,44 $
all’ora.

da New York
Rossella Minardi
Le ragioni del no: nessuno
nega che a Los Angeles ci sia
una fascia di popolazione che
vive in vera e propria povertà
- difficile da immaginare per
chi si ferma ai lustrini dello
show business - ma nessun
aumento della paga minima
sarà in grado di risolvere la
situazione e di eliminare gli
effetti di perdite di posti di lavoro o di orari ridotti, a causa
di una decisione che scarica
il fardello unicamente sulle
spalle dei datori di lavoro.

A

nzi, la decisione rischia
di colpire proprio le
persone che si vorrebbero aiutare. Molti dei lavori
a paga minima sono nelle
industrie, con bassi livelli di
profitto, o piccole ditte che
possono facilmente spostarsi
in oltre due dozzine di città

limitrofe che non sono legate
all’aumento.
Parecchi datori di lavoro, incluse
organizzazioni noprofit, hanno
già preannunciato che saranno
costretti a ridurre gli orari o lasciare personale a casa.
“Sono stato personalmente proprietario di un’attività e prima
lavoratore a paga minima - commenta uno degli oppositori -;
ho sperimentato sulla mia pelle
la lotta che le due parti devono
affrontare quotidianamente. A
volte mi è successo che, per pagare
i miei dipendenti, mi ritrovavo
senza stipendio”.
Secondo uno studio di Beacon
Economics, meno di un dollaro
del previsto aumento andrà realmente a beneficio dei lavoratori.
In più fino a che la città non
metterà insieme un progetto serio
ed attuabile per creare appartamenti con affitti ragionevoli, anche
una paga minima di 15 $ all’ora
non consentirà di vivere in città
e usare qui il maggiore potere

Gli oppositori
ritengono
che la nuova
misura avrà
un effetto
opposto a
quello voluto.
Si prevedono
la perdita
di posti di
lavoro e una
riduzione
degli orari.
C’è un diffuso timore
che molte
piccole ditte
chiuderanno
i battenti
per trasferirsi
in cittadine
limitrofe,
dove
l’aumento
non sarà
applicato.

d’acquisto. L’affitto medio di un
appartamento non scende sotto
i 2.000 $ al mese e spendendo
il 30% della propria paga per
l’affitto, ci vorrebbe un salario
di almeno 33 $ all’ora.
Il rapporto tra costi e benefici
insomma, secondo i detrattori
della nuova misura, è decisamente
sbilanciato.
L’emergenza-povertà a Los Angeles richiede che tutti i settori
- pubblico, privato, noprofit - si
mettano in gioco per creare affitti
abbordabili, incentivi fiscali per
chi vuole creare lavoro e assumere
manodopera locale, orientare una
forza lavoro verso carriere di classe
media, piuttosto che verso lavori
a paga minima a lungo termine.
“L’ultima cosa che la città dovrebbe
fare è creare uno svantaggio per
le proprie ditte nei confronti di
quelle che hanno sede nelle città
vicine. La decisione non farà altro
che colpire chi vuole creare lavoro
e dare più forza alla convinzione
che Los Angeles non è una città
aperta per nuovi affari”, rincarano
la dose gli oppositori.
Il dibattito insomma è ancora
aperto e bisognerà attendere i
primi concreti risultati, stemperati
sull’arco di 5 anni per vedere chi
ha effettivamente ragione.
Una contraddizione che si nota
facilmente, scorrendo gli annunci
di lavoro, è che le offerte, anche
a paga minima, si moltiplicano,
ma le competenze richieste, in
termini di conoscenza di software per esempio, difficilmente si
possono conciliare. Alla persona
in cerca di lavoro si chiede la
luna e si offre in cambio una
paga da fame con cui si riesce,
quando ci si riesce, a sopravvivere
a malapena.

Sopravvivere con 9 dollari all’ora
L’80% dei sottopagati sono donne e il 60% ha più di 30 anni di età

L

os Angeles l’ha deciso solo
poche settimane fa: la paga
oraria minima - attualmente 9 $
(circa 7,9 €) - aumenterà gradatamente fino ad arrivare a 15 $
(circa 13 €) nel 2020. Ogni primo
luglio dal 2016 e per i prossimi
4 anni scatterà l’incremento. Le
ditte con meno di 25 dipendenti
avranno un anno in più per adeguarsi, successivamente la cifra

Deciso uno scatto
che porterà la paga
minima lorda a 15 $
all’ora, gradualmente,
dal prossimo anno
fino al 2020.

continuerà ad aumentare fino al
2022, basandosi sul costo della
vita. Il presidente del Consiglio
comunale della città, Herb Wesson
ha dichiarato “Stiamo già veden-

do i frutti del nostro lavoro, dal
momento che altre città in tutti
gli USA cominciano a pensare a
politiche similari per aumentare
la paga minima”. Attualmente

a Los Angeles oltre 600 mila
persone vivono con un salario
di 9 dollari all’ora (da cui occorre
dedurre le tasse), il 60% è sopra
i 30 anni e l’80% dei lavoratori
sono donne.
Secondo il sindaco, Eric Garcetti,
si tratta di una grande vittoria
che sicuramente porterà benefici,
anche se ben tre studi differenti,
raggiungono conclusioni opposte. Ma Garcetti è adamantino:
“Troppi lavoratori sono lasciati
indietro, l’aumento consentirà
a un gran numero di famiglie
di sollevarsi dallo stato di povertà in cui si trovano e legare
l’aumento del salario minimo
al costo della vita è soltanto un
atto di giustizia dovuto”.
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Se sparisce il confine
tra giusto e sbagliato

La grande
guerra tra
Grasso e Magro

“À

la guerre comme à
la guerre”, dicono i
nostri cugini d’Oltralpe. La
guerra è guerra, insomma.
Gli americani ne fanno ogni
tanto una, più o meno ragionevole e giustificata. Qui
voglio considerare le guerre
che gli amici americani combattono all’interno del loro
grande Paese. Dopo la guerra
al fumo, ne è iniziata un’altra, altrettanto impegnativa.
Costa quanto il Pentagono
spende per combattere le
sue. Oltre 500 miliardi di
dollari. Ed è una guerra
lontanissima dall’esser vinta.
Annunciata, combattuta e,
ahimè, puntualmente persa.
Sto parlando della guerra tra
le forze del Grasso e le forze
del Magro. Non è che da noi si
scherzi. Tra gli europei, siamo
secondi solo alla Grecia quanto ai sovrappeso. Lo sono,
nel nostro Paese, il 41% degli
adulti e il 30% dei bambini.
Ma negli Stati Uniti il numero
dei “tecnicamente obesi” o
comunque cicciottelli è giunto
ai massimi livelli storici. Due
terzi della popolazione.
Dopo gli evidenti fallimenti
di famose, dispendiose e
spesso truffaldine diete, è
un continuo susseguirsi di
ricerche e di alchimie.
Dal pollo fritto avvolto da
liquame colloso che dimezza
l’assorbimento del grasso, alle
chips arricchite di fibre vegetali per favorirne il passaggio
nell’apparato digerente.
E a questa nuova guerra
partecipano anche i politici.
Rischiano nulla rispetto
alle guerre vere. Ma sono
soprattutto le industrie a
combatterla, a suon di
miliardi. Sognano il grasso
“che non è grasso”. Puntano
con le loro schifezze a darti
l’illusione di non ingrassare.
Così invece di una porzione
ne ingozzi due!
Sì, perché come ogni guerra
che si rispetti, anche questa è
intrecciata di gomitoli di bugie e si scontra con un business
che “ingrassa” la pubblicità e
tutti i mezzi di comunicazione. Come nel caso del noto
Omega 3. Una specie di nuovo
olio santo che si ricava dal
grasso del salmone. “Stimola
la crescita cerebrale dei
neonati, protegge le coronarie
e combatte il rimbambimento
senile”. Un grasso che fa bene
insomma. Soprattutto agli
allevatori di salmone!
E poi, se siete obesi o sovrappeso, e sapendo che il nostro
corpo è composto per il 70%
di acqua, potete anche consolarvi. Non siete grassi. Siete
semplicemente allagati!
Nazzareno Capodicasa

Troppe cose alla rovescia, opinione pubblica disorientata
Non si
vede una
soluzione al
disfacimento
della logica,
perché anche
chi dovrebbe
insegnarla
non la
conosce più.
I figli
comandano
i genitori,
gli allievi
insegnano
ai docenti.
I bulli
sono difesi
e i bullizzati
devono cambiare scuola.
Si glorificano
i colpevoli e
si umiliano
le vittime:
come in
un perenne
carnevale.

di Federica Mormando

I

l boss della ‘ndrangheta
è allergico al carcere. E la
giustizia gli concede i domiciliari. Ragazzotti nullafacenti o
peggio imbrattano i muri delle
case: saranno i padroni di casa
a pulire. Un delinquente uccide: e la cronaca piange sulla
sua infanzia infelice. La casa
è occupata da vagabondi: è il
padrone a non poterci entrare.
Sono pochi esempi di un costume ormai diffuso: il mondo
alla rovescia. Come a carnevale,
nel Medioevo: le gerarchie della
vita ordinaria erano sovvertite,
le regole stravolte. Ciò che era
superiore era tirato verso il basso
così da costringerlo a rinnovarsi
e a rigenerarsi. Le figure erano
accoppiate per contrasto: gli
animali tenevano al guinzaglio
i padroni, i buoi guidavano il
carro trainato dall’uomo, i vestiti
erano indossati alla rovescia...
Viviamo un carnevale perenne,
in un Medioevo fuori tempo e

fuori logica. Tutto è iniziato
con l’egualitarismo, travestito
da buonismo: tutti promossi,
tutti uguali, i diversi “inseriti”
perché diversi non sono. I colpevoli
giustificati, il merito affossato. In
più di quarant’anni, proseguendo

L’indulgenza
diviene spesso
ingiustizia:
si concedono
favori invece
di giuste
punizioni.

Le domande dell’ingenuo
“Sempre meglio che lavorare”: lo si diceva, una
volta, per il mestiere del giornalista. Chissà,
forse è ancora così. Ma il detto, diventato un
luogo comune, vale a maggior ragione per troppi
politicanti, protagonisti soprattutto di cronache giudiziarie. La politica dovrebbe essere un
“servizio” alla comunità; di fatto si trasforma
spesso in indecenza morale. Girano troppi soldi,
troppe consorterie e gli scandali si moltiplicano.
Inevitabile. Sono tornate e - alla grande - le
mazzette. Chi per legge può investire 140 mila
euro in una campagna elettorale, in genere poi
vuole riprenderseli, con qualche interesse, se
possibile. Altrimenti, come fa ad ammortizzare
l’investimento, con uno stipendio da 1.600 euro
al mese? Minimo ci vorrebbero 7 anni tutti per
coprire il buco fatto. Naturalmente nella migliore
delle ipotesi, cioè di essere eletti!
E.S.

in discesa, si è giunti alla confusione
della logica e dei valori. In ogni
angolo della vita regna il caos delle
idee. Anche le favole, che devono
insegnare il bene e il male, sono
stravolte: e se fosse Cappuccetto a
mangiare il Lupo?
Ci vorrebbe un seminario full
time per tutt’Italia. Per ristabilire i criteri: cosa è giusto e cosa
ingiusto. Chi merita e chi no.
Dove deve andare la punizione
e dove la protezione. Cosa sono
le gerarchie e perché bisogna rispettarle. Cos’è il puro potere
e cos’è il servizio. Quali sono i
diritti e quali i doveri. Babilonia
ci invade. Creiamo almeno nuclei di resistenza e chi sa ancora
pensare, pensi e comunichi: ai
figli, ai ragazzi, a tutti quelli che
si possono raggiungere. Invece di
fare pubblicità ai treni lanciando
nell’aere l’immagine di bimbi
soletti con valigia che salgono
felici e ben accolti (incitamento
alla fuga?), riempiamo i treni di
slogan che illustrino le differenze,
i diritti, il giusto.

La contropagella

Altro che… buona scuola. Siamo in fondo alla classe
Riforma o non riforma, giusta o sbagliata che
sia. C’è tuttavia qualcosa che, in ogni caso,
non funziona nella scuola italiana. Discussioni, proteste, urla e litigi, insegnanti in piazza.
Ma, alla fine di tutto, ci sono i dati. Freddi,
antipatici, non manipolabili. Primi o secondi
nella dispersione scolastica. Penultimi o ultimi
nella lettura e comprensione dei testi. E nella
matematica. I dati più recenti, ancora una volta,
non ci offrono belle notizie.
Abbiamo gli insegnanti più anziani e che lavorano per più tempo. I salari più bassi e i
minori finanziamenti statali. Spendiamo, per
l’istruzione dei nostri figli, la metà circa degli altri
Paesi. Edifici scolastici cadenti e malinconici.
È questa la fotografia della scuola in Italia

messa a confronto con i sistemi scolastici di
Spagna, Francia e Germania. A scattarla sono
i rapporti annuali Eurydice. Che permettono
di farci un’idea precisa delle condizioni di salute
del sistema scolastico italiano oggi.
C’è chi attribuisce gran parte delle colpe al clima
sottoculturale o semibarbaro nel quale l’Italia
s’è rimbambita in questi ultimi vent’anni. Alle
numerose trasmissioni televisive fatte di vuoto e
povertà cerebrale. Con un conseguente e generale
scadimento del pensiero. Con modelli di riferimento
assai discutibili. Troppi ragazzi fragili credono che
un taglio di capelli particolare o l’ultimo modello
di smartphone possano risolvere la situazione.
E ora faticano persino a leggere una paginetta di
un libro o un articolo di un giornale. Ben altro

si è insediato nei cervelli dei nostri studenti. E
scalzarlo non è per niente facile. È fatica immane,
per i docenti di oggi, discettare su Aristotele,
Dante, Michelangelo, quando i modelli loro
offerti sono ben altri.
Ora bisogna provare a rimettere la barra del
timone nella giusta direzione. Aprire gli occhi a
chi li ha chiusi beatamente. Ritrovare volontà e
spinta verso l’alto. Restituire al Paese il desiderio
della conoscenza, una volontà più forte, l’amore
per lo studio. Ne va del nostro futuro. Forse è
troppo tardi, forse il danno è talmente profondo
che non si può più riparare. Bisogna comunque
provarci. La scuola resta l’unica possibilità di
riscatto per le nuove generazioni e per tutti noi.
Erasmo

Senza pietà e senza memoria

È sempre
molto facile
all’«Osteria
del Giorno
Dopo»
risolvere
in un attimo
i problemi
drammatici
del mondo.
Molti hanno
la soluzione
pronta per
le migliaia
di disperati
che fuggono
dalla morte.
Le soluzioni
del cinismo.

N

e siamo consapevoli tutti.
Il problema dei profughi
e dei clandestini è un problema
vero. Ma nessuno, né nell’Europa né tra i nostri politici, ha la
soluzione in tasca. La vecchia
Europa somiglia sempre più a
un Titanic che sta affondando
nel suo miope egoismo e pensa
di salvarsi chiudendo l’oblò. E
per i soliti noti è facile soffiare
sul fuoco. Magari e solamente
per ottenere qualche centinaio
di voti in più.
I migranti che arrivano sono
persone disperate. Che vedono
morire ogni giorno i loro figli
tra guerre, carestie e siccità. Non
hanno niente da perdere e non

rinunceranno mai a tentare di
salvare le vite proprie e quelle dei propri cari. O il grasso
mondo occidentale si decide a
risolvere il problema alla radice,
attraverso politiche solidali e
di redistribuzione delle risorse
e delle ricchezze del pianeta,
oppure non c’è alternativa.
Loro non smetteranno mai di
arrivare. Perché se la casa è in
fiamme e c’è solo una finestra da
cui scappare, non importa a che
piano stai, ti butterai di sotto.
È ciò che ognuno di noi farebbe.
E lo farebbero anche i tanti politicanti e i tanti leoni da tastiera.
Se solo si ritrovassero catapultati
a vivere in Siria, in Libia, in Iraq,

in Eritrea o altre amene località
simili. Il fatto che la situazione sia
molto mal gestita non impedisce
di provare pietà e umanità verso
queste persone.
Povera Italia. Che ha dimenticato in fretta il proprio passato e
preferisce chiudersi piuttosto che
provare almeno a mettersi nei
panni di questi poveri disgraziati.
Ricordando magari il lamento del
poeta: “Tu proverai sì come sa
di sale/ lo pane altrui, e come è
duro calle/ lo scendere e il salir
per l’altrui scale”. E soprattutto
ricordando gli oltre 20 milioni
di connazionali che emigrarono
in terra altrui!
Nazz.Cap.

La fretta è
una cattiva
alleata
della ragione.
E troppo
spesso,
sempre
la fretta,
porta a
dimenticare
chi eravamo
e che cosa
abbiamo fatto
in passato
anche noi,
popolo di 20
milioni di italiani emigrati
nel mondo.
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In centomila all’incontro con il Papa

Scout, ponti
di dialogo

In una società “dove
c’è l’abitudine di fare
muri, voi fate ponti”,
è stata l’esortazione
del Papa ai giovani
dell’Agesci. Il richiamo
ai valori, a Baden
Powell e all’essere
lievito nella comunità.

U

no spettacolo di gioventù, di
gioia, di energia, di festa e
molto altro ancora. L’incontro del
Papa con gli scout italiani dell’Agesci
è stato un evento di quelli che
sanno trasmettere ottimismo e
speranza. Si parla spesso, in negativo, delle nuove generazioni:
le decine di migliaia di ragazzi e
giovani confluiti in San Pietro e
in via della Conciliazione sabato
13 giugno hanno fatto respirare
un’aria nuova, alla quale - per
via dei troppi “telepeggio” - si
è ormai disabituati. Sono stati
calcolati in centomila, accorsi da
tutta Italia: giovani che ancora
sanno credere e mobilitarsi per
l’Idea e l’Ideale; che si impegnano
in un cammino di crescita, di
formazione, di maturazione, di
aiuto agli altri, di esempio per
tutti. Un lievito della comunità.
Papa Francesco non ha nascosto
la sua letizia e la sua soddisfazione

davanti ad un colpo d’occhio così
bello e incoraggiante ed ha acceso
ulteriormente gli animi con il
riconoscimento di cui ha gratificato gli scout per i loro innegabili
meriti, con l’invito a continuare
sulla strada intrapresa, con l’esortazione a fare ancora meglio, con
generosità e disponibilità, con
fedeltà e costanza all’interno delle
proprie comunità parrocchiali,
che sono il luogo d’incontro,
di confronto, di appartenenza
e di arricchimento dell’identità
cristiana. “Associazioni come la
vostra - ha detto - sono una ricchezza della Chiesa che lo Spirito
Santo suscita per evangelizzare
tutti gli ambienti e settori. L’Agesci
può apportare nella Chiesa un
nuovo fervore evangelizzatore e
una nuova capacità di dialogo
con la società”. E qui il Papa ha
chiesto agli scout di non perdere
il contatto con la parrocchia, a
trovare il modo di integrarsi nella
pastorale della Chiesa particolare,
“stabilendo rapporti di stima e
collaborazione a ogni livello”, dai
parroci ai vescovi, dagli educatori
alle varie associazioni ecclesiali
attive sul territorio.
Un tema su cui Papa Francesco ha
insistito è quello - ricorrente - del
dialogo: “Fare ponti, fare ponti
in questa società dove c’è l’abitudine di costruire muri”. Voi fate
ponti, per favore! E col dialogo,
fate ponti”. Non è mancato un
riferimento al padre storico del
movimento scout, Baden Powell,
di cui il Papa ha citato una frase
significativa: “Non c’è un lato
religioso del movimento scout e
un lato non. L’insieme di esso è
basato sulla religione, cioè sulla
presa di coscienza di Dio e sul suo
servizio”. Nel panorama mondiale
delle associazioni scout, l’Agesci,
ha sottolineato Papa Francesco,
è tra quelle che “investono di
più nel campo della spiritualità
e dell’educazione alla fede”.

Docente malata,
organizzava concerti
Non andava in cattedra
perché malata. Così dal 1°
settembre 2009 all’aprile
2013. Poi si è scoperto che
la prof, originaria di Prato e
trasferitasi nel Vercellese, ha
organizzato eventi, concerti
e concorsi musicali in tutta
Italia. Con quest’attività collaterale si è messa da parte
109 mila euro, da aggiungere
allo stipendio percepito come docente. Ora dovrà fare i
conti con l’erario pubblico.

Racket delle braccia
7 arresti a Rosarno
Dodici ore di duro lavoro al
giorno, nei campi. Paga: 10
euro. A intascare il grosso
erano i caporali. Sono stati
arrestati in 7 a Rosarno:
5 sfruttatori locali di
manodopera e due intermediari stranieri. Molte
le accuse di cui dovranno
rispondere. Ciò che sconcerta è che possa continuare
quest’organizzazione dello
sfruttamento. Tra proprietari di aziende agricole e
caporali, un fenomeno che
ci disonora.

340 mila ragazzi
sfruttati in Italia
Si calcola che siano 168 milioni, nel mondo, i minori
costretti a lavorare, facendo
di tutto: annodare tappeti,
cucire scarpe da ginnastica
o sgusciando gamberetti.
Una piaga che pare
incurabile. E in Italia sono
almeno 340 mila gli under
16 che lavorano: 28 mila
sono impiegati in attività
giudicate pericolose
per la salute e la sicurezza.
Purtroppo resta ancora
diffuso l’abbandono
scolastico in tutto il Paese.

Vittima nr. 160 in 6 mesi nel Pakistan

Impiccato dopo 23 anni
nel braccio della morte

S

i è proclamato innocente fino
all’ultimo. Niente da fare per
Aftab Bahadur Masih, pachistano,
contro il quale è scattata anche
l’aggravante di essere cristiano.
Lo hanno impiccato di primo
mattino nel carcere di Lahore
(Punjab). La condanna capitale
gli era stata inflitta a 15 anni
per l’omicidio di una donna e
dei suoi due figli. Ha trascorso
23 anni nel braccio della morte:
dopo aver ricevuto molte volte
devastanti ordini di esecuzione,
a 38 anni è stato giustiziato. Due
testimoni, che poi ritratteranno,
avevano reso una dichiarazione falsa.
Tutto inutile contro la macchina
dell’esecuzione. Il capo idraulico, dove il ragazzo lavorava come
apprendista, era stato torturato
per avere una confessione forzata.

N

el firmamento internazionale delle università, l’Italia
non sta certo brillando come
dovrebbe e come il presente esigerebbe. Abbiamo perso terreno
nel campo della ricerca. Stando
ai dati diffusi dall’Associazione
dottorandi e dottori di ricerca
italiani, “il numero di posti di
dottorato è diminuito del 25%”.
È una tendenza che dura da 8
anni e che ci vede sempre più
distanziati dai Paesi del Nord
Europa che fanno da locomotiva
in materia di ricerca. Tra le cause:
la tendenza a una tassazione fissa
e indipendente dalla capacità
economica delle famiglie dei dottorandi. Il livello della tassazione
media è inoltre più alto negli
atenei del Sud rispetto a quelli
del Nord Italia, dove per altro
è concentrata l’offerta dei posti
di dottorato. Anche in materia
di remunerazione dei dottori di

Samantha, stellare regina di normalità

S

amantha Cristoforetti o
AstroSamantha, come l’hanno ribattezzata, è l’icona della
semplicità, della donna che fa cose
grandi restando nella più assoluta
normalità. Conquista con il suo
modo di fare. Capitano dell’Aeronautica militare, 38 anni, due
lauree, familiarità con ben cinque
lingue, Samantha è un’antidiva
assurta a fenomeno, senza che lei
abbia minimamente contribuito, neppure con una virgola, ad
alimentare qualcosa che abbia
attinenza con il “super”. È stata
per duecento giorni nello spazio,
ha svolto compiti di ricerca, si è

sottoposta a test di ogni genere,
dalla fisica alla biologia: come
se fosse un lavoro qualunque.
L’abbiamo vista volteggiare come
un angelo all’interno della stazione
spaziale, ha concesso interviste,
ha dialogato con il Quirinale, si
è svelata al pubblico di Sanremo,
tempio della mondanità: sempre
sorridente, tranquilla, padrona
delle situazioni, sicura nei comandi che doveva esprimere. Lei
doveva co-pilotare un’astronave:
ne abbiamo ammirato l’autorità e
la disinvoltura. Passaggi delicati,
leve che non sono come il cambio
della nostra auto o l’accensione

Condannato a morte pure lui, è
stato graziato in extremis. Inutili
tutti gli appelli per salvare la vita
di Aftab. “Il detenuto non merita
clemenza” ha sentenziato l’Alta
Corte di un tribunale speciale, del
tutto insensibile anche al fatto che
pure Aftab fosse stato torturato
per estorcergli l’ammissione di
un pluri-omicidio mai commesso.
Dal 17 dicembre 2014, sono già
160 le esecuzioni capitali nel Pakistan. In una lettera-testamento,
Aftab raccontava: “Non ho mai
rinunciato alla speranza, anche
se la notte è molto buia. I miei
nervi sono incatenati come il
mio corpo. In realtà sono morto molte volte prima della mia
morte. Dubito ci sia qualcosa di
più spaventoso del sentirsi dire
che si sta per morire”.

Università italiane: perso
il 25% dei ricercatori

La protagonista della missione che ha avvicinato lo Spazio alla Terra

La nostra
astronauta
è rimasta
in orbita
per duecento
giorni,
da novembre
a giugno. Ha
stupito con
la semplicità
della sua
padronanza.
Due lauree,
5 lingue
e una voce
sulla Treccani.
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del tergicristalli o dei fari (manovre di routine con le quali spesso
riusciamo pure a “litigare”): ha
dato prova di un controllo, di un
equilibrio e di una naturalezza da
suscitare invidia e ammirazione.
Noi che entriamo nel pallone
per un niente, che ci alteriamo

Samantha
sul suo trono
viaggiante
a migliaia
di chilometri,
grande
“signora”
delle stelle.

ricerca siamo sotto quota, con
una media di poco superiore ai
mille euro al mese.
È poi il caso di ricordare che
nessuna università italiana figura
tra le 150 migliori al mondo.
Per trovare le italiane bisogna
viaggiare tra il 151° e il 200° posto: la nostra prima è Bologna;
seguono Milano, Padova, Pisa,
Roma/La Sapienza, Torino.
Poi, tra quota 200 e 300 troviamo
il Politecnico di Milano e l’Università di Firenze, mentre ancora
più giù (301-400) la Normale di
Pisa, Milano Bicocca, Federico
II di Napoli, Roma/Tor Vergata. In coda, tra le ultime 100, si
posizionano l’Università Cattolica e quelle di Cagliari, Ferrara,
Genova, Palermo, Parma, Pavia,
Perugia e Trieste. A confezionare
la graduatoria delle 500 migliori
università del mondo è l’ateneo
Jiao Tong di Shanghai.
alla minima contrarietà. Lei da
novembre a giugno a viaggiare su
nei cieli, a ruotare attorno alla
terra, a passeggiare all’esterno
del modulo, coabitando con due
cosmonauti: elementare come
bere un caffè, noi sulle nostre
comode poltrone o al bancone del bar, lei a migliaia di km
dalla Madre Terra. L’ingegner
Samantha Cristoforetti con la
sua lineare imperturbabilità ha
conquistato il podio della capacità,
della conoscenza, della simpatia
e, standosene in un firmamento
di stelle, è diventata quella che
con la sua luminosità ha offuscato
tutti i miti di bellone “desnude”
e rifatte dal chirurgo.
Testi di Giuseppe Zois
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Santa Caterina
del Sasso sul
lago Maggiore:
acque e luogo
di fama
internazionale.

Menaggio, lago di Como

Il 60% è inquinato. Direttiva europea: entro il 2015 almeno un livello “buono”

Laghi, missione miglioramento
Passignano, Trasimeno

Limone sul Garda

N

el 2015 scade il termine per il
raggiungimento del buono stato
delle acque, previsto dalla direttiva
europea 2000/60. La situazione dei
laghi italiani non è buona: si sa
che oltre il 60% delle acque interne
nazionali non soddisfa i parametri.
Lo ha fatto sapere Legambiente che,
per il decimo anno consecutivo, ha
fatto salpare e navigare dal 14 giugno

la Goletta dei laghi, l’imbarcazione
«sentinella» per il monitoraggio delle
acque dolci. Realizzata in collaborazione
con Coou, Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati, e Novamont,
la campagna itinerante tiene sotto
monitoraggio il prezioso e delicato
ecosistema lacustre nazionale. «Le
acque italiane si trovano ancora
oggi sotto la morsa degli scarichi

si trova in uno stato di qualità insufficiente rispetto ai traguardi preposti.
Accanto all’indagine, Legambiente
proseguirà poi il racconto delle migliori esperienze di valorizzazione del
territorio, ricordando l’importante
ruolo che i laghi possono svolgere
nello sviluppo locale. Il tour del “Cigno azzurro” attraversa 9 regioni
toccando 14 laghi.

Ritardi cronici infiniti

Valls per la finale Champions

Regole da riscrivere

È un male antico, quasi cronico dell’Italia: nel
Belpaese la Giustizia viaggia come una lumaca,
con ritardi che puntualmente vengono definiti
intollerabili e inammissibili. Ma tutto resta allo
status quo. Se si ripercorrono i rapporti all’inaugurazione degli anni
giudiziari c’è la prova della macchinosità e della lentezza del nostro
terzo potere. Il Presidente della
Repubblica, Mattarella ha ricordato al Consiglio superiore della
magistratura che “il Paese chiede
un’amministrazione veloce della giustizia”. Si sa
che una giustizia lenta si traduce purtroppo in una
giustizia negata. Vista la gravità della situazione,
occorre passare dalla diagnosi ai fatti, mettendo
finalmente in atto un’adeguata terapia di sveltimento, che tuteli i sacrosanti diritti delle vittime.

Tutto il mondo è paese, nelle luci e nelle ombre.
Se Roma piange, Parigi non ride. Il Primo Ministro
Manuel Valls, ascendenti spagnoli e tifo dichiarato
per il Barcellona, non ha esitato a prendere un
aereo di Stato per arrivare in tempo
con i figli a Berlino, alla finale di
Champions tra la squadra di Messi
e la Juventus. Bufera per questa
leggerezza, che è ingiustificabile
per un uomo delle istituzioni in
un momento di crisi economica
acuta anche in Francia. Il costo del
volo è stato calcolato in 20 mila euro. Criticato e
deplorato da tutti, dopo 5 giorni Valls si è deciso
ad ammettere, bontà sua, un “errore di sensibilità”. Nessuna colpa, per carità. Si è spinto a farsi
carico di 2.500 euro della costosa trasferta. “Non
lo rifarei”, è arrivato ad ammettere. Però, che forza!

Bisogna riscrivere le regole dell’economia capitalistica. In caso contrario, fra 30 anni avremo una
forbice sociale drammatica. L’economista Joseph
Stiglitz, Premio Nobel 2001, sostiene che “bisogna
tassare progressivamente molto di
più i redditi più alti, le proprietà
fondiarie e soprattutto le plusvalenze
finanziarie e, in parallelo, detassare
il lavoro”. Mettendo il dito nella
realtà delle disuguaglianze USA,
Stiglitz ha detto che “oggi l’amministratore delegato di un’azienda
guadagna 300 volte la media dei suoi dipendenti,
quando 40 anni fa questo rapporto era di 30 a 1”.
Evidente la disparità nelle opportunità. Negli Stati
Uniti, fino a poco tempo fa, le banche praticavano
un tasso di credito diverso per gli afroamericani.
Stiglitz ha parlato al Festival dell’economia a Trento.

Giustizia malata
di troppa lentezza
Dal Sud
al Nord
dell’Italia la
ricognizione
dello stato
delle acque
lacuali con
la Goletta
di Legambiente. Quasi
un mese di
rilevamenti
in 14 specchi
lacuali
di 9 regioni.

inquinanti, industriali e civili», ha
dichiarato Rossella Muroni, direttrice
generale di Legambiente. Sono oltre
12 milioni gli abitanti ancora non
coperti da un adeguato servizio di
depurazione. Ma il 2015 è l’anno
di scadenza per il raggiungimento
dello standard di buona qualità delle
acque, migliorandone lo stato. Ad
oggi oltre il 60% delle acque lacustri

A Berlino con i figli
su aereo di Stato

Stiglitz: “Bisogna
detassare il lavoro”

La struggente testimonianza dell’attore Gérard Depardieu tra ricordi e rimorsi

I tormenti di un padre che ha perso il figlio
Nella pellicola, papà
Gérard non
si dà pace
per il suicidio
del figlio
Guillaume, a
37 anni, dopo
una vita
di laceranti
contrasti
e rabbie. I
sensi di colpa
incombono
e opprimono.

G

érard Depardieu mette in
scena un lungo tratto della
sua vita di uomo e di padre, il suo
tormentato rapporto con il figlio,
i suoi rimorsi. E la sua umanità.
Tutto nel film “Valley of love”,
presentato a Cannes. La pellicola
di Nicloux svela le incomprensioni
di un rapporto, il rimpianto,
le lacrime di una rivisitazione
sincera e senza sconti. Enzo Biagi
diceva che viene un tempo nella
vita in cui si comincia a guardare
le necrologie sui giornali con un
certo interesse, così come Truffaut
sostiene che giunge un’età in cui

si hanno più amici nell’aldilà che
sulla terra. Una stella è lì a dirci
che sebbene sia morta, noi ne
vediamo la sua luce per anni e
anni ancora. Il mistero dell’amore continua a essere più grande
del mistero della morte. Gérard,
che ha perso il figlio Guillaume,
suicida a 37 anni dopo una vita
spericolata, confessa di conversare
tutti i giorni con i defunti. Forse
è un modo per consolarsi di una
perdita, di un vuoto, considerando
ancora presente la persona che
abbiamo perso. Struggente e
densa la testimonianza del pa-

dre sopravvissuto al figlio: “Lo
sento ancora urlare dentro casa.
Guillaume è in collera. È morto
vivo, bello e disperato come un
poeta, come Rimbaud.

Guillaume
Depardieu e, a
destra, il padre
Gérard: rimorsi
e rimpianti.

Lo guardavo nella bara e vedevo
la stessa violenza, la stessa forza di
quando era su questa terra”. Nel
film, Depardieu padre incarna
e trasmette tutta l’angoscia, la
pena, la sofferenza che si porta
addosso con il peso di molti
interrogativi che padri e madri si
pongono, quando una tragedia
si abbatte sulle loro esistenze.
Sono le domande di sempre, le
domande di tutti: dove abbiamo sbagliato? Perché non siamo
riusciti a capirci?
Testi di Giuseppe Zois
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Troppo olio straniero sulle nostre tavole

“D

a quando alcune multinazionali straniere hanno acquisito
rinomati marchi italiani, non si sa più
la reale provenienza dell’olio. Oppure
sì: basta verificarne il prezzo”. Andrea
Celli, responsabile tecnico del Consorzio
Agrario Adriatico per quanto concerne il
comparto olivo, mette in guardia. “Alcune
multinazionali spagnole hanno acquisito
molti marchi italiani. Utilizzano perciò
olive spagnole, spesso di bassa qualità, per
fare un olio che poi viene rivenduto nella

grande distribuzione italiana. Si tratta del
primo prezzo, 2,99-3,99 euro al litro, ma
di italiano lì c’è ben poco. E in etichetta
si trova la dicitura olive comunitarie”.
Le prospettive per la campagna olivicola
del 2015 sono migliori rispetto agli ultimi due anni, quando meteo o insetti
hanno più che dimezzato la produzione.
La fioritura è stata discreta e così anche
l’allegagione, anche se le piogge di maggio,
in talune zone d’Italia, hanno ostacolato
l’impollinazione. Avremo olive, dunque,

ma non troppe. “L’Italia è deficitaria in
olio - aggiunge Celli - in quanto non ne
produciamo a sufficienza. Così ne hanno
approfittato gli spagnoli, che sono più
bravi e competitivi di noi. Hanno impianti
industrializzati, con raccolta meccanica
e costi bassi. Al consumatore consiglio
di leggere l’etichetta e scegliere, quando
possibile, un prodotto che dichiari la
certa origine italiana. Oppure si dia un
occhio al prezzo: meno si spende, meno
qualità si porta a casa”.

Sono utili indicatori nel capire qualità e provenienza del prodotto

Etichetta e prezzo per il miele
L’olio
spagnolo
viene venduto nei nostri
supermercati
come se fosse
italiano. Dopo il tracollo
del 2014, ci
si aspetta una
produzione
di olive
nella norma.
L’annata
2015 si
prospetta positiva anche
per il vino,
condizioni
meteo permettendo.
Api in
pericolo a
causa di una
nuova classe
di prodotti
chimici usati
per proteggere le sementi.
“Non
voglio certo
demonizzare
i produttori
stranieri. Però
è innegabile
che molta
produzione
importata è
adulterata”
dice il presidente Unaapi,
Panella.
Certe
produzioni
cinesi costano la metà
del prezzo
medio di
mercato.
Questo è
possibile
aggiungendo
zucchero. E
noi mangiamo un miele
che non è
come le api
lo producono.

Olio, vino, miele. Prodotti
della terra e del lavoro
dell’uomo. Produzioni che
costano fatica, un impegno
lungo un anno e che spesso
non ha la giusta ricompensa
economica. Si sa che contro
le intemperie, che sovente
danneggiano piante e frutti,
non si può nulla. E anche
contro certe malattie, come
quelle che colpiscono gli
alveari, non sempre esistono
mezzi adeguati. Spesso però
è il mercato a deludere. Pensiamo che umiliazione per un
agricoltore, che ha lavorato
tutto un anno per portare a
maturazione le olive e l’uva,
rendersi conto che, seppur di
ottima qualità, i suoi prodotti
saranno pagati poco, inaccettabilmente poco. Sono
scenari che negli ultimi anni
si stanno ripetendo troppo
spesso. Eppure il mondo agricolo è così, da secoli, fatalista
e in grado di subire ingiustizie sperando che tutto vada
bene l’anno successivo. Il
2015 fino ad oggi ha riservato alcuni buoni risultati per
certe colture precoci (fragole,
ciliegie). Ora si spera che gli
ultimi mesi siano propizi per
l’uva e le olive.

di Cristiano Riciputi
“Le api sono le sentinelle dell’ecosistema. Se muoiono loro significa
che l’uomo sta esagerando e occorre
cambiare rotta”, così esordisce
Francesco Panella, presidente
dell’associazione nazionale Unaapi.
Negli ultimi anni ci sono state
morìe di intere famiglie di api a
causa di una nuova classe di fitofarmaci. Il presidente da anni sta
conducendo una battaglia contro
le multinazionali della chimica:
“Con l’avvento dei neonicotinoidi

per le api sono cominciati i guai,
specie da quando tale classe di
principi attivi è stata applicata nella
concia (cioè la protezione) delle
sementi. Mentre altri principi attivi
sono selettivi e non danneggiano,
almeno non troppo, gli insetti
come le api, i neonicotinoidi causano la morte di intere famiglie.
Chiediamo alle multinazionali
di abbandonare la produzione
di questi principi attivi, almeno
nell’uso che danneggia le api; e
agli agricoltori di orientarsi su
altri prodotti”.

L’infaticabile
lavoro delle
api: dal polline dei fiori
al miele
nelle arnie,
che poi diventa prezioso
alimento
per l’uomo.

L’agricoltura italiana svetta come la più verde d’Europa

Siamo in testa per sicurezza del cibo
I

l 78% dei cittadini è disposto a
spendere di più per prodotti e servizi eco-sostenibili e questo fa sì che in
Italia si possano contare nel 2015 oltre
3 milioni di lavoratori che applicano
quotidianamente competenze “verdi”.
Secondo i dati diffusi da Coldiretti
in occasione della giornata mondiale
dell’ambiente, le opportunità di lavoro
“verde” sono cresciute negli anni della
crisi tanto che nel Belpaese alla green
economy si devono 101 miliardi di euro di valore aggiunto, pari al 10,2%
dell’economia nazionale, sulla base
del rapporto Symbola-Unioncamere.
“Green job” non è solo cibo. Si va dai
colori ricavati da ortaggi, latte e uova
per dipingere le case o tingere vestiti

agli agridetersivi interamente realizzati
con le piante, riutilizzabili per irrigare
i fiori, fino alla prima coltivazione di
funghi su fondi di caffè e alla cera d’api
utilizzata per conservare sotto vuoto
i salumi. Coldiretti sottolinea come
l’agricoltura italiana sia diventata la
più verde d’Europa, con il maggior
numero di certificazioni alimentari
a livello comunitario per prodotti a
denominazione di origine Dop-Igp.
L’Italia è anche al vertice della sicurezza
alimentare con il minor numero di prodotti agroalimentari con residui chimici
irregolari (0,2%), quota inferiore di quasi
10 volte rispetto alla media europea
(1,9%) e di oltre 30 volte la media dei
prodotti extracomunitari (6,3%). F.I.

Fatta questa premessa Panella il
presidente, che abbiamo raggiunto
nella sua azienda di Novi Ligure,
spiega l’andamento della produzione di miele degli ultimi mesi.
“L’acacia, che è il miele prediletto
dai consumatori, ha avuto una
buona produzione specie nelle
zone meno vocate. Ad esempio,
abbiamo notizie positive dai nostri
soci della Calabria, dell’Abruzzo,
delle colline romagnole. Meno
bene è andata al Nord, specie
in Piemonte. Ad ogni modo
voglio avvertire i consumatori:
state attenti a quel che comprate.
Non confondete il miele vero
con quello adulterato”.
Gli chiediamo cosa intenda per
miele vero e miele adulterato.
“In Italia - riprende Panella copriamo solo il 60% del nostro
fabbisogno. Il resto deve essere
importato. E qui entra in gioco
l’onestà degli importatori. Ad
esempio, c’è miele dell’Europa
dell’Est e del Sud America che
è di buona qualità”.
Occorre leggere attentamente
l’etichetta. Quando è dichiarato
che si tratta solo di prodotto
italiano, allora si può stare
tranquilli. Se si tratta di una
miscela, trovate ad esempio la
dicitura Italia-Ungheria. E infine
il prezzo. Se un miele italiano
costa, faccio un esempio, 12
euro al chilo, e un altro 4 euro, è chiaro che c’è una grossa
differenza di qualità”.

Questo mese

Una

vacanza
su misura

di Nina Buffi

I

criteri sono gli stessi di sempre: disponibilità finanziaria,
di tempo, tipo di vacanza
o viaggio desiderato, senza dimenticare il classico “sogno
nel cassetto”. Esistono tuttavia
alcuni strumenti online, capaci,
se non di facilitare, almeno di
aiutare nella scelta. Il sito www.
google.it/flights è ad esempio
in grado di mostrare al signor
Viaggiofelice, il quale abita a
Roma, una mappa con il costo
dei diversi voli che collegano
Fiumicino con il resto del globo.

Come arrivarci

Per una meta nel Vecchio Continente, il sito GoEuro.it permette
di scovare valide alternative a un
viaggio tra le nuvole: date due
località, paragona i prezzi e i
tempi di percorrenza di treno,
aereo e autobus. Per le località
extra-europee, invece, Skyscanner.
it è imbattibile: indica persino,
sotto forma di un pratico grafico,
in quale data è più conveniente
partire e in quale ritornare.

Spostamenti interni

Se il signor Viaggiofelice, che nel
frattempo sembra essersi deciso
per un volo Roma-Edimburgo,
non vuole limitarsi alla visita
della capitale scozzese, il noleggio di un’auto è probabilmente
la soluzione migliore. Ancora
una volta il sito Skyscanner.it
(in versione autonoleggio) fa al
caso suo: inserendo i propri dati
personali, il luogo e l’ora del
ritiro (e della consegna), non
appena atterrato ci sarà un’auto
ad aspettarlo. Per quanto riguarda l’organizzazione del tragitto,
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uest’estate il signor Viaggiofelice, spronato da numerosi
“sentito dire”, ha deciso di organizzare le proprie vacanze
Q
senza rivolgersi alla tradizionale agenzia di viaggi: “l’era dei

dépliant è finita - ha ribadito più volte di fronte alla perplessità
della moglie - adesso si prenota online”. E così, armato
di computer, ha cominciato a compiere alcune ricerche sul Web.
Dopo diverse ore passate davanti allo schermo e innumerevoli
finestre aperte su offerte di voli, alberghi, tour guidati, foto
da cartolina e pubblicità varie, sta però per desistere: quale sito
internet usare per prenotare voli e alberghi? E come scegliere
e pianificare il proprio itinerario? Proviamo a dargli una mano.

Programmare in internet le tappe
virtuali per un itinerario vero

ABC del viaggio fai da te
può invece fare affidamento al
servizio mappe di Google.it (www.
google.it/maps), accessorio virtuale capace di indicare la via
dell’albergo anche tra le impervie
scogliere scozzesi. Tuttavia, siccome l’idea di guidare a sinistra
non lo convince del tutto, gli
converrebbe anche consultare
il sito GoEuro.it e scoprire se i
mezzi di trasporto pubblici siano
una valida alternativa.

Visite e attrazioni

Parallelamente all’organizzazione
degli spostamenti, il nostro turista
deve cominciare a decidere quali
luoghi d’interesse desidera visitare.
Digitando in Google “principali
attrazioni in Scozia”, dovrebbe
riuscire a ottenere una visione
d’insieme piuttosto chiara, ma è
in Tripadvisor.it che trova tutte
le informazioni pratiche necessarie (ubicazione esatta, orari
di apertura) e, soprattutto, le
recensioni di chi ci è già stato.
Ed è sempre grazie a Tripadvisor.
it che potrà fare una sorpresa alla
moglie, prenotando in anticipo
un biglietto per un tour guidato
alla ricerca di Nessie.

Trovare alloggio

Per questa ricerca, Booking.com
è lo strumento adatto: grazie
alla possibilità di giocare con
innumerevoli filtri, quali ad
esempio la fascia di prezzo o
la distanza dal centro, il signor

Sempre
più spesso
per organizzare viaggi
e vacanze
si ricorre al
metodo online del fai da
te: sinonimo
di indipendenza e di
convenienza
per chi
lo sa usare.
Fare via
internet per
l’utente
alle prime
armi può
essere fonte
di smarrimento o di
confusione.
Ecco come
gestire le
innumerevoli
informazioni
e i diversi
strumenti
disponibili
sul Web.

Mettiamoci
nei panni di
un turista
che voglia
programmare
il suo
viaggio
di vacanza.

Viaggiofelice può facilmente individuare l’albergo, il bed&breakfast
o ancora l’appartamento più
adeguato alle proprie esigenze.
Importante criterio di scelta la
presenza di un wireless gratuito,
che senza nessun costo aggiuntivo
gli consentirebbe di effettuare
una parte delle prenotazioni sul
posto e, di conseguenza, una

Ci si pensa a lungo e si rimanda
sempre a un tempo migliore.
Poi arriva il momento di decidere
dove andare a trascorrere le vacanze.
Ecco qualche utile indicazione.

maggiore flessibilità (per ogni
sito internet qui menzionato esiste
la corrispettiva applicazione per
smartphone).

Scegliere i ristoranti

Il nostro protagonista, da vero
buongustaio, ama pregustarsi
la cucina del luogo già prima
della partenza. Anche in questo
caso gli sono quindi utili le recensioni di Tripadvisor.it: quel
pub in cui 281 avventori hanno
assaggiato il miglior haggis della
loro vita, accompagnati dalle
dolci note di una cornamusa,
è indubbiamente una tappa
irrinunciabile.

E mettiamo che sia
attirato
da un
Paese di cui
conosce ben
poco, oltre
ai castelli e
al mostro di
Loch Ness:
cosa c’è da
vedere in
Scozia?
Gli basterà
una ricerca
in Google.it
per scoprire
tutto il
necessario,
dalla storia
alle temperature, ma
anche tutto
un ricco
bagaglio di
informazioni
alle quali
magari non
si è pensato.

Attenti alle classiche situazioni irritanti che si nascondono in molte offerte

Spese
impreviste, alberghi in cui
ci si sveglia
al decollo del
primo aereo,
ristoranti
spacciati per
tipici, in cui
vengono
scongelati prodotti surgelati:
il classico del
peggio.

I

I primi errori da evitare nella scelta

l signor Viaggiofelice è ancora un
po’ titubante: teme che qualcosa
vada storto e, soprattutto, teme
le lamentele della consorte, dalle
quali, questa volta, la classica frase
“l’agenzia mi aveva assicurato che…”
non potrà salvarlo. Questa lista
con le “fregature” più comuni
dovrebbe però poterlo aiutare.
Al momento di prenotare
un biglietto aereo è necessario
verificare se il bagaglio da stiva
è incluso nel biglietto e qual è il
limite massimo di peso.

Quando si noleggia un’auto
è bene controllare che il chilometraggio non sia limitato.
Inoltre, se la si restituisce in
un luogo diverso dal quello del
ritiro, spesso viene applicata una
tassa supplementare, chiamata
drop-off fee.
Quando il prezzo di una camera è sospettosamente basso,
è meglio leggere le recensioni
degli ospiti precedenti: l’albergo
potrebbe trovarsi di fianco a
un aeroporto, mentre il bagno

potrebbe essere infestato dagli
invadenti insetti del luogo.
Come accennato, il proprio
smartphone permette un’organiz-

I tablet e gli
smartphone
sono diventati
una decisiva
utile guida.

zazione on the road, ma è bene
connettersi a un wireless, pena una
bolletta più torrida dell’estate.
Tripadvisor.it non tiene conto
della cultura culinaria dei clienti:
per quanto i turisti americani
abbiano apprezzato le pizze di
quel ristorante in centro, non è
scontato che un palato italiano,
pur stanco della cucina locale,
sia della stessa opinione.
Viaggiofelice, adesso, è pronto
a prenotare; e voi?

buonaestate
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Noi puntiamo sul mare
Quasi 7
italiani su 10
se devono
decidere
la vacanza,
scelgono
il mare:
è statistica?

buonaestate

Sono
soprattutto
gli abitanti
del Sud, i
giovani e
le famiglie
con bambini
piccoli a preferire onde e
acqua salata.
Quest’anno, secondo
un’indagine
Doxa,
le coste del
Salento, la
Puglia, la
Toscana e la
Sicilia. E se
opteranno
per l’estero,
Francia,
Spagna e
Grecia, dove
il mare la fa
da padrone.
Un rilevamento
inglese evidenzia che
i sentimenti
più positivi
di divertimento, calma
e rigenerazione che
associamo a
spazi esterni
naturali quali
parchi, campagna, monti
o spiagge si
provano vicino al mare.

di Regina Florio

Q

ualcuno ha definito
la spiaggia una vera
e propria festa per i
nostri sensi: la sabbia soffice
sotto i piedi nudi e tra le mani ci
provoca rilassanti stimoli tattili,
il colore blu del mare ha sulla
psiche un riconosciuto effetto
distensivo, il suono ritmico delle
onde induce il nostro cervello a
rilasciare dopamina e serotonina,
gli ormoni del buon umore e
dell’amore. La combinazione della
luce brillante del sole e di luce
blu intermittente, quella che ci
fa vedere il cielo blu, stimola la
retina a rilasciare melanopsina,
la proteina che regola i cicli di
veglia/sonno e contribuisce a
migliorare l’umore. Persino il
famoso “sapore di sale” concorre a regalarci uno stato di
benessere unico.

Perché ci piace
vivere sulla spiaggia
Il corpo, esposto al sole come in
nessuna altra situazione sociale,
torna a produrre buone quantità
di vitamina D, fondamentale
per l’assorbimento del calcio e
rafforzare le ossa.
Nell’acqua, il massaggio benefico delle onde stimola la
circolazione e dona sollievo a
chi soffre di dolori articolari,
mentre il sale agisce da scrub
naturale lasciando la pelle liscia
ed elastica - l’ideale per prevenire le smagliature - e il cuoio
capelluto libero da sebo e dalla
fastidiosa forfora. Lo sciabordio
delle onde sulle gambe, nuotare
o semplicemente camminare
nell’acqua costituiscono un

massaggio naturale che riduce
i gonfiori e aiuta il drenaggio,
combattendo la cellulite e l’odiata pelle a buccia d’arancia, ma
anche malattie della pelle quali dermatiti, eczemi e eritemi.
Stanno meglio anche le persone
affette da ipotiroidismo grazie al
maggiore assorbimento di iodio,
abbondante nella classica dieta
vacanziera, ricca di pesce azzurro e crostacei. Ma il benessere
non è solo fisico: contemplare
il mare, spingere lo sguardo fino
all’orizzonte, con un esercizio
che il nostro nervo ottico ha
raramente occasione di fare, ci
aiuta a schiarire la mente, a rimettere in prospettiva i problemi di

Che il mare fa bene al
corpo e allo
spirito si sa
già dai tempi
di Greci e
Romani che
utilizzavano
acqua
di mare, fanghi e alghe
per le loro
proprietà
curative.
La talassoterapia (cura
dal mare) è
nata con loro, ma è stata
riscoperta
solo a partire
dal XVIII
secolo in
Inghilterra.

ogni giorno, ci calma e ci rilassa.
Persino stare in mezzo a tanta
gente su una spiaggia affollata
presenta risvolti positivi: fare
parte di un gruppo che compie
le stesse azioni e vive le stesse
sensazioni ci fa sentire a nostro
agio, anche se siamo vestiti solo
di un fazzoletto di stoffa… Al
mare è più facile fare amicizia, si
chiacchiera più facilmente ed è
persino più facile innamorarsi…
Insomma, il mare è una vera
panacea, non adatta però a chi
soffre di ipertensione o di disturbi
cardiaci, per chi si espone al sole
senza protezione e per chi… non
sa nuotare.
E chi quest’anno ha già prenotato
in montagna? Non resta che firmare
la petizione “Il mare per tutti”
del Comitato Mare Milano, che
raccoglie firme per chiedere un
approdo nel capoluogo lombardo.
Ve lo immaginate, che meraviglia?

Il fascino dell’acqua, delle onde, dei bagni, della tintarella, dei divertimenti…

La meta più classica per tutti o quasi
Dopo le
bandiere blu
di Legambiente, se
avete bambini cercate le
bandiere verdi assegnate
dai pediatri
italiani a 100
spiagge della
nostra costa,
da Grado, in
Friuli, fino a
Vendicari, nel
Siracusano.

G

ià, perché non andare al
mare? Vabbè, era febbraio, ma perché complicarsi la
vita quando si può scegliere la
semplicità? Non che per noi sia
semplicissimo nemmeno il mare,
tra palette, secchiello, occhialini,
biglie... Però è un’altra cosa,
si sa. Un costume, un telo e
un paio di ciabatte… è estate
ragazzi, e la vita è più facile.
Spiaggia libera, scogli o stabilimento balneare, anche se
per periodi sempre più brevi
rispetto al passato, da quando
abbiamo inventato, le vacanze è
certamente il mare la meta più

classica dell’estate, quella che
“fa” estate: d’altra parte Gino
Paoli non avrebbe mai potuto
cantare “Sapor di montagna”
e, nonostante la voce calda di
Fred Buongusto, come sarebbe suonata “Una rotonda sulla
campagna”?
“Sogno il mare tutto l’anno - dice
Elena, 52 anni, insegnante - dopo
un anno scolastico pieno di impegni e di stress, i miei due mesi
a Iesolo mi rimettono in forma,
fisicamente e psicologicamente.
E torno a casa con le batterie
ricaricate”.
Era il 1843 quando si inaugurava

a Rimini il primo stabilimento
balneare; in poco tempo vennero
costruiti il Kursaal (sala di cura ma
anche casinò e ritrovo mondano)

Oltre a bagni
e tuffi, il mare
favorisce ottime
escursioni.

e lo stabilimento idroterapico:
nasceva la Riviera romagnola.
E si diffonde la moda della vacanza
al mare. Per svago e per salute.
Forse perché il mare ci riporta
ai più antichi stadi evolutivi,
quando i primi anfibi iniziavano
ad uscire dalle acque per crogiolarsi al sole come bagnanti
ferragostani? O forse perché il
nostro stesso corpo, formato dal
60% di acqua nel mare, ritrova
il suo elemento? O perché ci
sembra di tornare in quel ventre
materno, caldo, accogliente e
sicuro che abbiamo conosciuto
prima della nostra nascita?
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Dal

lago,
al fiume,
allo
splendore
delle vette
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S

ono una donna di lago. Una “laghee” come dicono a Como. Sono
cresciuta sulle rive del Ceresio. Nei miei
ricordi di bimba, l’estate era un’unica
lunga giornata di sole trascorsa in acqua,
con le mie sorelle. Non ricordo adulti,
ma solo noi bambine, che instancabili
ci tuffavamo dal trampolino con salti
sempre nuovi, ci immergevamo e trattenevamo il fiato, finché non ci sentivamo
scoppiare il cuore, nuotavamo incontro
ai battelli di linea per prenderne le onde.
Mi ricordo l’odore, il sapore dell’acqua.
La libertà e la leggerezza che si prova
fendendola a bracciate, lasciandosi pesi e

riva alle spalle. Alzando gli occhi, il mio
sguardo s’infrangeva contro i monti, che
precipitavano nello specchio d’acqua,
colorandolo di verde. Pensavo che sarebbe
stato per sempre. Che quelle lunghe estati
avrebbero fatto parte sempre, della mia
vita. Invece, si cresce e si parte. Io sono
partita per una metropoli dove l’acqua era
un povero fiume incanalato dal cemento,
costretto a scorrere per lo più sottoterra:
schiacciato, addomesticato, imprigionato.
Umiliato. Ma poi, a tutto ci s’abitua. La
mia infanzia d’acqua si risvegliava solo
d’estate e mi portava al mare. Ma il mare
è diverso. Tra di noi non c’è mai stata

intimità. La sua trasparenza mi sembra
assenza di mistero. La sua salinità mi sorprende. L’andamento delle sue correnti,
mi resta sconosciuto. Mi piace, ma non
è amore. Non è ricordo. Non è infanzia.
Sento che fa parte di un’altra storia. Poi,
un altro cambiamento di vita mi ha portato ad andare ad abitare in un paesino
di 400 abitanti, in una stretta valle. A
seicento metri di altitudine. Se la città
era stata necessità legata agli studi, qui
a guidarmi era stata la novità. Una vita
mai vissuta. Una dimensione totalmente
nuova. Altra. Sconosciuta. Mi hanno
detto: “Ti mancherà il lago, vedrai!”.

Il mio amore per la montagna

Appena
posso, scappo
verso il mio
monte e gli
porto i miei
pensieri, a
volte anche i
miei affanni
e le mie tristezze. Mai,
mi lascia
scendere
senza averle
in qualche
modo sanate.
Nel silenzio
trovo
risposte.

di Corinne Zaugg

N

on mi è mai mancato.
Avevo a pochi passi un
fiume ancestrale. Un
fiume che tutte le volte che scendevo ad incontrarlo, mi faceva
sentire un’esploratrice: Livingstone
in gonnella. Incontaminato, libero,
ora spumeggiante e gonfio di
pioggia, ora un filo, un olio. Tra
i tanti luoghi del cuore scoperti
in valle, il fiume è rimasto il mio
luogo preferito. Segreto. Mai ho
incontrato anima viva in queste
mie gite in solitaria col cane.
Quotidianamente il mio sguardo andava ad infrangersi anche
sulle montagne che segnavano
il mio orizzonte, delimitando la
porzione di cielo a cui potevo
guardare. Le vedevo vestite di
colori sempre diversi. Ora rosse
di tramonto, ora pesanti di nubi.
Ora bianche di neve, ora accese
di giallo e arancio, d’autunno.
Salirci? Non ci pensavo. Non mi
appartenevano. Non le conoscevo.
Mi incutevano rispetto. Qualche
passeggiata in compagnia, ma
nulla più.
E poi non ricordo: qualcosa è
cambiato. Avevo più tempo. I
bambini a scuola. Un cane giovane da far sfogare. Ho iniziato
a prendere un certo sentiero,
tutte le mattine. Presto, molto

presto. Senza l’ambizione di
arrivare in cima. Andavo con
un occhio attento all’orologio
per essere di ritorno in tempo
utile per il risveglio del resto
della famiglia. In punta di piedi,
guadagnavo la porta, mi mettevo
gli scarponi e via, alla volta del
monte. Mi sentivo leggera, piena
di energia, di vita, di gioia. Salire
mi piaceva. Mi piaceva avere
una meta, seguire un sentiero,
sentire l’aria fresca del mattino.
Era come andare ad un appuntamento. Non lo sapevo, ma mi
stavo innamorando. Anzi era

già amore. Di quelli che non ti
lasciano. Di quelli che ti fanno
soffrire quando non puoi andarci, quando devi limitarti a
guardare dal basso quello che
vorresti rimirar dall’alto. Per
oltre un anno sono riuscita ad
andare sul mio monte quasi ogni
mattina. In tutte e quattro le
stagioni. Col caldo, col freddo,
con la neve, con la nebbia, con
il mio cane e i miei pensieri.
Nello zaino un libro. Sempre
e solo quello. Una raccolta di
salmi. Inizialmente non arrivavo in cima. Il passo era lento e

Cavalli
in libertà
sul monte
Bisbino,
con splendida
vista sul lago
di Como.
“E mi trovai
nel mezzo
di un branco
di cavalli,
una ventina.
Se ne stavano
tranquilli
a brucare
l’erba…”.

il tempo sempre troppo poco.
Poi con l’allenamento, l’arrivo
in vetta è diventato abitudine.
E dalla vetta lo spettacolo era a
dir poco maestoso. Ai miei piedi:
il mio lago. Quel lago che aveva
fatto delle mie estati un lungo
giorno di sole. Ora, con un unico
sguardo, arrivavo ad abbracciarlo
tutto. Riconoscevo la mia casa,
dove sapevo si stava svegliando
mia mamma, vedevo i battelli e le
loro scie di schiuma bianca. Dal
colore del lago interpretavo i venti
che lo agitavano: la porlezzina, la
breva, il vento da nord.

Un lungo, imprevisto abbraccio nella natura. Quel momento fu vera felicità

E mi ritrovai a sussurrare al cavallo
F
Lontano
dai rumori e dalla
confusione
della città,
sono possibili incontri
straordinari
con sé stessi
e con
gli abitanti
del bosco.

u durante una di queste uscite
mattutine che feci un incontro
straordinario. Stavo facendo una
piccola salita per raggiungere un
pianoro. Quando dopo alcuni
passi, mi affacciai sulla distesa
che avevo davanti e mi trovai nel
mezzo di un branco di cavalli, una
ventina. Se ne stavano tranquilli
a brucare l’erba. Letteralmente in
punta di piedi, mi avvicinai per
non spaventarli in alcun modo.
Uno di loro, forse il capobranco,
mi aveva vista. Aveva alzato la sua
testa intelligente e mi guardava.
Non era né stupito né spaventato.
Incoraggiata da questa sua attitu-

dine, mi sono avvicinata ancora
un po’ di più. E ancora un po’ di
più. Finché ci toccammo. Anzi,
gli abbracciai il collo. Gli gettai
letteralmente le braccia al collo. E
per un lungo attimo rimasi - rimanemmo - così. Col fiato sospeso.
Per paura di spezzare l’incantesimo. Fu un momento di felicità
perfetta. Uno di quei momenti
che mentre lo stai vivendo, già ti
rendi conto che lo rimpiangerai
per tutta la vita. Che rimarrà
qualcosa di unico che mai più ti
riuscirà di rivivere o ricreare. E che
per sempre quel momento rappresenterà per te “La” felicità. Tutto

era perfetto. Inatteso. Gratuito.
Tutto il mio essere era fuso dentro
quell’incontro, in quel paesaggio.
Dentro a quella bellezza. Io ero la
natura e la natura era dentro di
me. Era una sensazione primordiale, di totale unità ma anche di
assoluta solitudine. Alcuni mesi
dopo quell’incontro, i cavallini del
Bisbino sarebbero assurti agli onori
della cronaca e divenuti una delle
più belle attrazioni del mio monte.
Oggi abito, non più di fronte, non
più dietro, ma ai piedi del mio
monte. Non lo vedo guardando
fuori dalla finestra. Ma lo sento,
forte e solido alle mie spalle. Appe-

na posso, scappo su. E sempre gli
porto i miei pensieri, a volte anche
i miei affanni e le mie tristezze.
Mai, mi lascia scendere senza
averle in qualche modo sanate. Nel
silenzio trovo risposte e finalmente
mi riesce di fare silenzio anche
dentro di me. E cammino, passo
dopo passo col cuore che si fa sempre più leggero. Sono una di lago,
lo sono e sempre lo resterò. Sento
sempre un tuffo al cuore quando
vedo la sua superficie scintillante al
sole, far capolino tra gli alberi. Ma
la montagna è oggi la mia patria
d’elezione.
Corinne Zaugg

buonaestate

Sono nata
in riva al
lago. Allora,
per me, le
estati erano
un unico
lungo giorno
di sole. Le
montagne
facevano
da cornice
a tutto
questo
e verdi, si
specchiavano
nel lago.
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buonaestate

Andare in America
per… scoprire l’Italia
In Italia abbiamo i nostri
problemi,
è vero, ma
gli ordinati
tedeschi
sono forse
più creativi di
noi?
Gli efficienti
popoli
scandinavi
non hanno
anch’essi i
loro scandali?
I democratici
americani
non rifiutano
forse le cure
mediche
a chi non ha
i soldi? Ogni
popolo ha
i suoi difetti
e le sue virtù,
solo che
gli italiani i
panni sporchi
li lavano
in piazza!
Il genio
italiano si
è distinto
nei secoli,
regalando
capolavori in
ogni campo
all’umanità:
e questa
presenza
si è irradiata
in tutto
il mondo.
Negli USA
opere italiane
sono esposte
al prestigioso
Moma.
I nostri
stilisti
imperversano
con i loro
marchi nelle
boutique di
tutto il globo.
Nel mondo
della tecnologia, Andrew
James Viterbi,
l’ingegnere
italiano
naturalizzato
statunitense,
è l’inventore
dell’algoritmo
del telefonino che ha
rivoluzionato
la comunicazione in tutto
il pianeta.

di Elena Starnini Sue
Sarà per la promessa di una
carriera scintillante che
il nostro Paese non sembra
più in grado di offrire, sarà
per i film che ci affascinano,
sarà perché “l’erba del vicino
è sempre più verde”, ma in
numero imponderabilmente
crescente di anno in anno,
i nostri giovani sognano
sempre di più l’America.

N

on solo negli USA: le
attrattive in tutte le altre
nazioni del primo mondo
sono innumerevoli e palesi. È
innegabile, infatti, che qualunque
progetto individuale o d’impresa
trovi all’estero un respiro molto
più ampio che non da noi. Oltre
che una questione di mercato
vasto e ricco, sono da mettere
sulla bilancia anche i servizi offerti
dallo Stato. Ad esempio, nel nostro
Belpaese una qualsiasi iniziativa
imprenditoriale, soprattutto se
parte da giovani che non hanno
alle spalle un bel mucchio di soldi
e tanta esperienza, va incontro a
ostacoli spesso insormontabili.
Per non parlare della speranza diventata ormai illusione - nutrita
da parte dei laureati di trovare, qui
da noi, un impiego nell’ambito
dei propri studi ed interessi.
Alla delusione personale si aggiunge quella collettiva di vedere
le menti più brillanti prendere il
volo per arricchire - con la loro

preparazione e vivacità imprenditoriale - l’economia di altre
nazioni meglio organizzate.
Perché accade tutto ciò? Eppure
il nostro Paese è una miniera di
possibilità e risorse strategiche. Basti
pensare che l’Italia conserva - più o
meno dignitosamente - il maggior
numero di siti UNESCO nella
Lista del Patrimonio Mondiale
dell’Umanità. Perché non siamo
capaci di capitalizzare le nostre
risorse? Perché non riusciamo a
farle apprezzare? Sono almeno
più di 2.500 anni che ci rubano
le idee, e noi si sta a guardare.

Prendiamo il centro di New York,
Manhattan ad esempio, che con
la sua imponenza slanciata genera senz’altro una sensazione
di meraviglia in tutto il mondo.
I grattacieli maestosi e autocelebrativi, visti praticamente da
tutti in innumerevoli film, si
fanno riconoscere e ammirare
al primo sguardo. Eppure basta
osservare la città su una mappa
per rendersi conto che, dall’alto,
lo schema urbanistico ha molto
a che vedere con qualcosa che
viene proprio dall’Italia. Si tratta
di un intreccio ordinato di avenue

Per ritrovare
un minimo
di senso
di appartenenza a volte
è necessario
andare fuori
Italia. Siamo
così abituati
a vedere
lo sporco
a casa nostra
da non vedere
più lo splendore
delle nostre
qualità.
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e street numerate, che richiama
la struttura dell’accampamento
romano. C’è però molto altro
che ci fa sentire a casa nostra…
Se è vero che la fama cosmopolita
della città è meritata, è altrettanto vero che, ad ogni angolo, si
possono trovare riferimenti alla
nostra vecchia cara Italia. Certo
è che agli occhi di un Paese così
“giovane” ogni cosa appartenuta
alla storia antica acquisisce un
fascino senza prezzo, ma l’Italia
svetta anche per le sue eccellenze
contemporanee.
Non c’è locale in grado di preparare
un buon caffè espresso che non
lo reclamizzi a lettere cubitali.
Non c’è pizzeria, ristorante o
gelateria che non applichi con
orgoglio, meritatamente o meno, l’aggettivo “italiano” sulla
propria insegna.
Certo, il cibo è un vanto che
ci caratterizza da sempre, ma i
nostri fiori all’occhiello sono tanti,
tantissimi. Percorrendo le strade
più lussuose e alla moda della
“Grande Mela”, ci si imbatte in
una sfilata di marchi tutti italiani.
Non c’è newyorkese (o cittadino
statunitense) che non subisca il
fascino del Made in Italy, a tutto
campo, ben oltre i generi di lusso e le cosiddette fuoriserie. Ad
esempio, se si cammina per la
Quinta Strada indossando una
mise anche piuttosto ordinaria,
non è difficile che qualcuno ti
fermi per dirti, indicando le tue
scarpe: Italian style, obviously! =
“Stile italiano, ovviamente!”. E
sì: saremo pure dall’altra parte
del globo, avremo anche mille
ferite da leccarci, e basta sfogliare un giornale per rinfrescare la
memoria, ma è proprio qui che
l’orgoglio tricolore regala scariche
di adrenalina a raffica!

Difficoltà a partire dal passaporto
Viaggiare alla volta degli Stati Uniti rappresenta quasi un’impresa eroica!

P

er chi vuole recarsi negli Stati
Uniti, ad esempio a New
York, anche solo per turismo, le difficoltà cominciano dal passaporto:
meglio se è elettronico. Per fortuna
non occorre più la marca da bollo,
ma bisogna sbrigare un’altra
pratica: l’ESTA. Si tratta di una
procedura online che consiste fondamentalmente in un questionario
con domande strategiche del tipo:
“Sei uno spacciatore?” oppure:
“Intendi svolgere attività terroristiche, di spionaggio, di sabotaggio
o genocidio?”, e così via… Poi si
arriva alla fase del pagamento:
14 dollari e rotti è il prezzo per
cominciare il “viaggio verso la
libertà”. Ovviamente, per fare
questa procedura, occorre possedere
un computer, un collegamento
a internet, la possibilità di
effettuare pagamenti online e una
stampante per le relative ricevute.
Ripresi dallo stupore delle domande del questionario dell’ESTA,
è il momento della valigia.

Sconsigliato ridursi a prepararla
la sera prima della partenza. Ci
sono limiti di peso da rispettare
per l’imbarco e vanno depennati
gli oggetti che non possono essere
portati con sé in aereo. In questa
fase si presenta il problema della
serratura. Se si vogliono mettere
al sicuro gli effetti personali con
una chiusura a combinazione o un
lucchetto, è obbligatoria la scelta
TSA (Agenzia per la Sicurezza nei
Trasporti). Una valigia con una
combinazione o un lucchetto o un
nastro dotati di chiave TSA sta
a significare che è possibile aprire
solo ed esclusivamente con la
chiave passe-partout in dotazione
alla TSA. Sistemato tutto, è il
momento di recarsi all’aeroporto.
Dopo check-in, attese e controlli
vari, finalmente annunciano
il vostro volo. Preso posto, più
o meno comodo, ognuno inizia
a fantasticare sull’arrivo nella
metropoli più celebre del mondo,
la Grande Mela è lì a poche ore,

l’animo si carica di aspettative e
la mente inizia a elaborare sogni
meravigliosi… che si infrangono
in schegge di pura realtà, quando
la hostess passa tra le poltrone
sventolando in faccia un foglietto:
è il modulo per la dogana, l’ennesimo questionario… va compilato
prima di atterrare e, ovviamente, è
scritto solo in inglese! Una volta a
terra una fila lunghissima attende
alla dogana. A dirigere le persone
nelle lunghe serpentine di nastro,
che portano alle postazioni degli
agenti, ci sono addetti in divisa
che urlano frasi perentorie in un
inglese biascicato che ha poco
a che fare con quello studiato a
scuola! Alla fine arriva il proprio
turno, l’agente chiede il passaporto
e il modulo compilato, fa appoggiare le dita su uno scanner di
impronte digitali e inizia a porre,
ovviamente solo in lingua inglese,
una sequela di domande, gran
parte delle quali già evase nei vari
questionari, e nessuno può aiutare

nella traduzione. Se tutto fila
liscio, si può finalmente entrare nel
Paese della Libertà! Sì, ma quale
libertà? Sicuramente non quella di
ammalarsi… Mai presentarsi in un
pronto soccorso statunitense, senza
essere in possesso di una carta di
credito e di un solido patrimonio:
sono le prime cose che domandano!
Meglio premunirsi e sottoscrivere in
Italia, prima di partire, un’assicurazione medica di viaggio!
Elena Starnini Sue

In un
pronto
soccorso
americano
si entra solo
con carta
di credito.
Meglio fare
un’assicurazione di
viaggio prima di partire!
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Città che vaI

Ragusa
di Raffaella Borea

Una città
si legge
anche nei
suoi sapori:
il Biancomangiare
(foto) è tra
quelli che
raccontano
Ragusa,
rendendola
indimenticabile al palato
prima ancora
che agli
occhi, con
molte altre
specialità.

Nel Ragusano il Biancomangiare viene preparato con
latte di mandorla, limone,
cannella e miele ibleo. Il che
ne fa un’eccellenza, uguale
ma profondamente diversa
dalla versione che si assaggia
in Val d’Aosta o in Sardegna,
dove il dolce è meglio conosciuto come papai-biancu.

Q

uesta squisitezza in
bianco, a Ragusa, è
storica: fu il piatto
della riappacificazione tra Papa Gregorio VII ed Enrico IV,
preparato da Matilde di Canossa
e delicatessen cara a Giuseppe
Tomasi di Lampedusa che la
citò nel suo Gattopardo.
La visita di Ragusa non può
dunque che partire con una
sosta da Don Serafino, meta
d’elezione della parte barocca

(Ragusa Ibla) per quei palati
esigenti che al Biancomangiare
non vogliono proprio rinunciare. Da lì, riprendere il filo per
scoprire Ibla è semplice, se la
visita abbandona la sua anima
turistica e veste i panni di una
passeggiata che da Piazza Pola
prosegue per via Orfanotrofio, con i resti della Chiesa di
Sant’Agostino, dall’essenziale
ma stupefacente portale in stile
gotico, i fasti del settecentesco
Palazzo Di Quattro, che ha oggi
ceduto parte dei suoi spazi ad una
bottega antiquaria, e la Chiesa
di Santa Teresa con l’annesso
collegio. Ma è la Chiesa di San
Francesco dell’Immacolata, nella
vicina Piazza Chiaramonte, l’emblema della rinascita di Ragusa
dopo la devastazione del 1693.
Dai resti del terribile terremoto
di fine ’600 nacque infatti una
nuova doppia città: se Ragusa
Ibla - parte originaria - venne

ricostruita, Ragusa Superiore, la
città alta, venne invece edificata
sulla collina ad ovest di Ibla. A
collegarle, oltre ad una ripida
strada tortuosa, la pittoresca
scalinata di Santa Maria. La
placida camminata di esplorazione procede proprio lungo i suoi
gradini che conducono alla parte
più antica della città, incasellata
tra strette stradine ed edifici tipici
dell’architettura urbana siciliana
medievale e barocca. È il caso,
ad esempio, del Duomo di San
Giorgio, dal sopravvissuto portale
in stile gotico-catalano, della Chiesa
di Santa Maria d’Itria o di quella
delle Anime del Purgatorio, che
segnano il confine con la città
alta. Ma questo presepio siciliano
nasconde anche altri tesori: il
settecentesco Palazzo La Rocca,
sede dell’Azienda provinciale
per il turismo, Palazzo Bertini,
Donnafugata, dalla considerevole pinacoteca interna, e Palazzo
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La scalinata
di Santa
Maria (foto).
A Ragusa, 18
monumenti
barocchi
riconosciuti
dall’Unesco
costituiscono
un patrimonio storico
e artistico
che merita
sicuramente
un’attenta
visita.

Duomo di
San Giorgio
(a sinistra) e
il castello di
Donnafugata
in uno dei
parchi più
suggestivi
della Sicilia
sudorientale.

Nome: Ragusa
mslm
Altitudine: 502
Abitanti: 72.812
ab./km²
Densità: 163,74
,67 km²
Superficie: 444
rgio a Ragusa
Patroni: San Gio
ttimana
Ibla (ultima se
an Giovanni
di maggio) e S
sa
Battista a Ragu
agosto)
Superiore (29
ragusani
Nome abitanti:

Varietà e ricchezza dell’Estate Iblea
Q
Ragusa
non è solo
storia, ma
anche mare
e natura:
nell’itinerario perfetto
non possono
mancare
Marina
di Ragusa
e la riserva
naturale
del Fiume
Irminio.
Al mare è
stata data
la bandiera
blu e verde.
Splendide
le spiagge.

uali monumenti non perdere nella propria visita?
Quali eventi mettere in agenda?
Quattro chiacchiere con Stefania
Campo - architetto e assessore alla
Cultura e ai Beni culturali del
Comune di Ragusa - per scoprire
l’anima della città.
Dal suo osservatorio, quali i
pregi e difetti di Ragusa?
La vastità del territorio comunale
di Ragusa è croce e delizia nello stesso tempo. Se da un lato,
infatti, le opportunità culturali
sono molteplici la loro gestione
comporta molto impegno per la
programmazione. Punto debole
sono invece i trasporti urbani
che dovrebbero essere meglio
organizzati.
I luoghi da non perdere: nella
sua personale top 5 cosa visitare?
Quando viaggio, mi piace anche
muovermi in modo inconsapevole alla scoperta dei vicoli e
sentieri più segreti delle nostre
città e Ragusa offre tante sor-

prese, muovendosi con questo
spirito. In una ipotetica lista
dei best, segnalerei il percorso
con i 18 monumenti barocchi
dell’Unesco che, partendo dal
centro storico superiore, lungo la
scala di Santa Maria, ci conduce
a Ibla, e l’itinerario naturalistico
lungo la vallata Santa Domenica:
con le sue latomie, questo immenso parco urbano, pur situato
nel centro di Ragusa, estranea
completamente il visitatore dalla
città urbanizzata, costruita sopra
la vallata. Da visitare anche il
castello di Donnafugata con il
suo maniero ottocentesco, uno
dei parchi più belli e maestosi
della Sicilia sudorientale. Da
quest’estate segnalo anche il
nuovo Museo del costume “3
secoli di moda”, il più grande
del genere in Europa. A meritare
una sosta sono, inoltre, il mare
di Marina di Ragusa, bandiera
blu e verde, con le spiagge incontaminate della riserva naturale
del Fiume Irminio e la suggestiva
passeggiata lungo la costa del

Cosentini che si affaccia sulla
salita Commendatore la quale
porta alla Chiesa dei Cavalieri
di Malta. Il circuito di scoperta
si attarda al cospetto delle Chiese
di San Vincenzo Ferreri, dalla
cella campanaria con ceramiche
policrome, di San Giacomo, fino alla Chiesa dei Cappuccini,
scrigno del prezioso trittico di
Pietro Novelli. Il giro di Ibla,
iniziato sotto la dolce egida del
Biancomangiare, non può che
affidare nuovamente al palato
la sua conclusione. Il gelato al
carrubo e peperoncino di Gelato
DiVini, a due passi dalla sontuosa
Cattedrale, accompagna i passi
che portano a Ragusa Superiore.
Qui ad abbracciare lo sguardo
è la Cattedrale di San Giovanni
Battista, dalla maestosa facciata
in stile tardo barocco a tre portali
e dagli interni decorati in stucco,
molti dei quali in stile rococò.
Stile che veste anche Palazzo
Zacco - sede del Museo delle
Tradizioni Ragusane - ma non
Palazzo Sortino Trono, felice
espressione tardo rinascimentale.
Mentre lo si osserva nell’aria, si
avverte profumo di gelsomino e
sul palato il sapore della Sicilia.

borgo marinaro. Imperdibile
anche l’itinerario dedicato ai set
cinematografici, in primis quelli
della fiction di Montalbano. Percorrendolo, oltre a scoprire molti
scorci poco battuti del territorio,
come per esempio la grotta delle Trabacche, è possibile anche
assaggiare alcune delle tipicità
gastronomiche della provincia.
Quale il periodo migliore per
vivere la città?
Primavera o autunno, grazie al
clima mite, sono le stagioni che
meglio si prestano a conoscere
Ragusa. Lontani dall’affollamento
estivo, si può godere con più calma delle tante opportunità che il
territorio offre. L’amministrazione
ha inoltre attivato un programma
di destagionalizzazione turistica,
organizzando molte iniziative proprio per offrire intrattenimento
culturale in questi mesi dell’anno.
Venite a Ragusa se…
…Volete assaporare ed assimilare
il nostro territorio con la giusta

Una
festa centrale
nell’estate di
Ragusa è la
patronale di
San Giovanni
(foto).
Dai resti
del terribile
terremoto
di fine ’600
nacque
una nuova
doppia città
- Ragusa Ibla
e Ragusa
Superiore che porta
in sé la storia
della Sicilia.

calma che si addice ad un turista
attento e curioso. Abbiamo un’offerta turistica e culturale molto
ricca e varia, inoltre da due anni,
a soli 15 km da Ragusa, è attivo
l’Aeroporto degli Iblei con una
crescita continua di tratte e servizi.
Da agosto a ottobre: cosa bolle
in pentola?
Ad agosto saremo nel vivo di
Estate Iblea con un programma
che abbraccia i 3 mesi estivi proponendo spettacoli giornalieri,
concerti di importanti artisti,
gare di sculture di sabbia, la
manifestazione di teatro, danza e
musica. È di scena al castello, la
festa patronale di San Giovanni
con il concorso canoro Sangiovart.
La rassegna si concluderà a fine
settembre con la festa di saluto
all’estate e una gara di fuochi
d’artificio. A Ragusa Superiore
si svolgerà Festwall, il festival che
vedrà impegnati i più grandi artisti
del mondo a esprimere la loro
creatività sulle facciate cieche di
alcuni palazzi in città. Da non
dimenticare anche, a conclusione dell’autunno ragusano, la 21ª
edizione di Ibla Buskers, festival
degli artisti di strada.

Tavola d’autore
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L’altro

volto
del convito:
la qualità
vince sulla
quantità

testi di Lorena Battistoni
François Rabelais (1494-1553)
fu uno dei maggiori scrittori
francesi del Cinquecento:
uomo di vasta cultura
e solida formazione teologica,
abbracciò l’anticlassicismo,
declinando la sua straordinaria creatività linguistica
nell’esaltazione dei temi
più bassi e grotteschi,
legati al corpo e al cibo,
in satirica antitesi rispetto
alla cultura dominante.

L

a sua opera maggiore,
La vie de Gargantua et
de Pantagruel, più volte
censurata e inclusa nell’Indice
dei libri proibiti, si compone di 5
romanzi, che trovarono redazione
definitiva soltanto nel 1564.
In essi il gigante Gargantua,
nato dall’orecchio della madre,
studia all’università di Parigi,
per poi tornare a casa a combattere in difesa del padre, re
di Utopia, e fondare l’abbazia
di Thélème, dove tutti vivono all’insegna del motto: “Fa’
quel che vuoi”. Nascerà poi
il figlio Pantagruel, anch’egli
gigantesca creatura allattata da
17.913 mucche, neonato dalle
18 pappagorge, con montagne,
foreste e città nella bocca.
Anche Pantagruel avrà una raffinata
educazione prima di affrontare
mirabolanti avventure in compagnia
dell’amico Panurgo, vagabondo
straccione, con cui visiterà paesi
fantastici e popoli mostruosi, fino
ad arrivare al tempio della Divina Bottiglia, dove ogni dubbio
si scioglie al pronunciamento
dell’oracolo: “Bevi!”.

I

l XVI secolo vede nascere i primi trattati
specialistici, contenenti ricette e norme
sulla preparazione dei conviti, il cui fasto e
la raffinata eleganza rivelano il prestigio del
padrone di casa. Le scorpacciate senza limiti
dell’età medievale cedono il posto a eventi
organizzati secondo una regia impeccabile, le
cui regole sono raccolte nelle opere di autori
quali Cristoforo di Messisbugo, il Panunto
e Bartolomeo Scappi. Importante è anche il
contributo di Sante Lancerio, bottigliere di
Papa Paolo III, che propone i primi abbi-

namenti tra vini e piatti. L’arte del convito
sopravvive, poi, nelle cronache di banchetti
celebri, come quello dato a Tortona in onore
di Isabella d’Aragona nel 1489 e descritto
nell’Ordine de le imbandisone, del quale fu
cerimoniere Leonardo da Vinci.
Ricette sono contenute anche nella seconda
redazione del Baldus (1521), poema di Teofilo Folengo in versi maccheronici, modello
di Rabelais. Tipici della stessa tradizione
padana di Maestro Martino da Como,
i piatti rivelano un gusto ancora legato al
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Medioevo, in cui predominano carne, spezie,
fritture e condimenti agrodolci. Eccone un
esempio: “Un altro [garzone] cuoce carne di
cervo, poi immerge in aceto forte del pane
abbrustolito con la sua crosta; dopo di che
gratta una quantità di formaggio pari a 5
cipolle, taglia la carne a pezzetti, che fa friggere in lardo bianco; mescola il fegato cotto
col pane messo a mollo e macina il tutto
stemperando con aceto; vi aggiunge miele,
buone spezie e poi mette a bollire. Lascia
freddare questa gelatina calda”.

Con i giganti nel paese
dell’abbondanza

Nell’opera di Rabelais, Gargantua e Pantagruel vivono le più improbabili
avventure tra situazioni grottesche e colte disquisizioni letterarie
Filo conduttore dell’opera è il
mangiare e il bere, in un’inesauribile teoria di festosi banchetti.
Il gusto per l’eccesso, che si rivela
anche nella ricchezza lessicale,
tra battute grevi e richiami al più
raffinato sapere umanistico, è
incentrato sulla surreale esaltazione
dell’assurdo. In questa continua
invenzione, che si estende, ad
esempio, ai nomi dei cuochi nomi parlanti, come Tuttasugna,
Panperduto, Leccavino, Mondarape…
- anche l’aggettivo “pantagruelico”
è diventato sinonimo di “enorme, smisurato” in riferimento
all’appetito e al mangiare, in una
rappresentazione dell’abbondanza
che evidentemente risponde non
soltanto al bisogno biologico del
nutrimento, ma anche alla ricerca
di sicurezza in un’età in cui la
fame è sempre dietro l’angolo.
Tripudio di ogni eccesso alimentare
è l’isola di Gaster “ammirevole
sopra ogni altra”, dove Pantagruel
approda nel corso del quarto libro.
Alla corte, che il re dello stomaco
divide con Penìa, l’esecrata indigenza, tutti lavorano per servire il
sovrano, poiché ognuno fa “tutto
per la trippa”. Qui vivono “servi
importuni e troppo solleciti”, gli
Ingastrimiti, “indovini, incantatori
e mistificatori del popolo inge-

Nel mondo
di Rabelais,
governato
dall’abbondanza e dalla
gozzoviglia, la
straordinaria
creatività culinaria si unisce
all’ inventiva
linguistica.
Le ricette
più in voga
e il bon ton
in cucina e a
tavola sono
protagonisti
di numerosi
manuali pubblicati nel
Cinquecento.
In una
continua festa
del cibo, tra
scorpacciate
“gargantuesche”
e banchetti
“pantagruelici”,
si consumano
le improbabili
avventure dei
due giganti.

Con l’opera di Rabelais
e con
Gargantua
e Pantagruel
si celebra
il trionfo
di eccessi e
scorpacciate:
è uno dei
primi capolavori della
letteratura
moderna.

nuo”, che danno responsi “non
per la bocca ma pel ventre”; e i
Gastrolatri, “poltroni dalla vasta
gola”, che sacrificano a Gaster,
“dio ventripotente”, smisurate
quantità di cibo: “… anduglie,
ammantate di mostarda fina,
cervellate, salsicce, salami, lingue
di bue affumicate, prosciutti,
salumi, teste di cinghiale, schiena
di maiale con piselli… Il tutto associato con beveraggio
sempiterno…”. Altrettanta
abbondanza è riservata ai giorni
intralardellati di magro: “…caviale,
aringhe affumicate, bottarghe,
sardine, acciughe, cavoli con

olio, tonno, fave salate, burro
fresco, salmoni salati, puree di
piselli, anguillette salate…” e
così via, in un eccetera infinito.
Come in una delle grottesche
“Teste composte” di Arcimboldo
o in un banchetto di Bruegel,
anche in Rabelais il cibo, in
coerenza con l’esagerazione
che caratterizza tutta la vita
dei giganti, è protagonista di
un mondo senza limiti in cui
regna un eterno Carnevale e, con
un piede ancora nel Medioevo,
incarna i quotidiani sogni di
ghiotte prelibatezze che addolciscono una vita troppo magra.

Sulle tavole
dei nobili le
rozze preparazioni a base
di carne arrostita cedono
il posto a
più ricercate
vivande.
Molti prodotti “esotici”
giunti in Europa nel ’500,
sono oggi
alla base dei
piatti tipici
della cucina
italiana.

Nel Cinquecento tramontano gli usi e le abitudini tipiche del Medioevo

Nuovi alimenti dal nuovo mondo

Anche
il forte
incremento
demografico
e nuove
norme
in ambito
religioso
(Riforma
protestante)
trasformano
le abitudini
e il gusto
degli europei.

N

ella storia dell’alimentazione
il Cinquecento è un secolo
di passaggio: l’incremento demografico provoca l’aumento della
produzione cerealicola a scapito
del consumo di carne, la cui diminuzione, associata alla scarsa
qualità del pane (preparato anche
con cereali “poveri”, legumi e
castagne), riduce le classi più umili
a un regime di pura sussistenza.
E mentre nel Nord Europa la
Riforma protestante, eliminando le restrizioni nei periodi di
“magro”, segna un radicale stacco

rispetto alla zona mediterranea,
cominciano a diffondersi nuovi
alimenti, quali il riso e il grano
saraceno. Ma soprattutto la scoperta
dell’America (1492) introduce
molte novità, alcune delle quali
si affermano immediatamente,
come il peperoncino, i peperoni,
i fagioli e il tacchino, mentre
altre devono attendere per veder
riconosciuto il proprio valore. È
il caso del mais, a lungo ritenuto
inutile, che torna alla ribalta nel
’700; destino simile tocca alla
patata e al pomodoro, il cui ab-

binamento con la pasta risale
al XIX secolo. Cominciano ora
ad affermarsi anche tè, caffè e
cioccolato, prodotto con il cacao
di origine azteca.
In generale, la tavola della gente

Gargantua
(sotto) e
Pantagruel (in
alto) in disegni
opera di
Gustave Doré.

comune, dove non si usano ancora
tovaglie e posate, ospita cibi poco
nutrienti, sovente zuppe di legumi
e verdure insaporite dagli aromi
dell’orto. Fonti preziose di energia
sono uova, olive e frutta secca.
Tra i ricchi, invece, si verifica un
radicale mutamento del gusto: la
moda delle spezie e dell’agrodolce,
dominante nel Medioevo, tramonta definitivamente, lasciando
il posto a salse più delicate, a
base di burro e olio, mentre lo
zucchero sostituisce il miele nella
preparazione di dolci e bevande.
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L

e diete povere di nutrienti o eccessivamente ipocaloriche, seguite per
perdere peso prima della partenza per le
vacanze, influiscono negativamente sulla
salute di pelle e annessi cutanei. Una cute
secca e squamosa, capelli e unghie sottili,
fragili, possono segnalare decise carenze
proteiche già dopo pochi giorni dall’inizio
di una dieta troppo rigida. In particolare

Tutto quello
che è utile cucinare
e portare in tavola

P

er aiutare le difese naturali di pelle, capelli e unghie contro “lo stress da sole” ecco i
micronutrienti da non fare mancare a tavola e
le loro principali fonti naturali. La vitamina
A è la più importante per la salute e la bellezza della pelle e favorisce la sintesi di molecole
da cui dipendono l’elasticità e l’idratazione.
Anche le vitamine C, E e i minerali quali
selenio e zinco sono preziosi, tra l’altro uno
dei compiti principali della vitamina C
è la produzione di collagene, proteina presente
nella pelle, nei capelli, nelle unghie.
Per soddisfarne il fabbisogno è sufficiente
ricordarsi la regola delle famose 5 porzioni
di frutta e verdura al giorno, all’interno di
un’alimentazione variata ed equilibrata.
La vitamina A è contenuta negli alimenti di
origine animale come latte e formaggi; i carotenoidi - che in caso di bisogno l’organismo trasforma
in vitamina A - si trovano in pesche, mango,
papaia, albicocche, anguria, ciliegie, fragole,
broccoli, carote, cachi, melone, peperoni rossi,
pomodori, zucca. Anche la melagrana è ricca di
vitamina A e ha inoltre un effetto diuretico, utile
in caso di gonfiore e sensazione di pesantezza, da
consumare sotto forma di succhi.
La vitamina C si trova in agrumi, broccoli,
cavoli, fragole, kiwi, lamponi, mango, papaia,
peperoni, pomodori, ribes nero.
La vitamina E è particolarmente efficace nella protezione della pelle, tanto da essere aggiunta
a creme solari e preparati cosmetici. Si trova negli
oli vegetali (girasole, mais, oliva), ma anche in
avocado, mandorle, noci, nocciole, pistacchi. Si
tratta di una vitamina termolabile, ovvero che
può essere distrutta sia dal congelamento sia
dall’esposizione al calore (ovvero dalla cottura).
Il selenio agisce in sinergia con la vitamina
E. Si trova in aglio, broccoli, cavolo, cetrioli,
cereali (specie se integrali), cipolle, funghi,
sedano, carne (agnello, anatra, maiale, pollo),
formaggi stagionati, pesce (crostacei, frutti di
mare, sardine, tonno), tuorlo d’uovo.
Lo zinco si trova in tutti i cereali, nei legumi
e frutti oleosi, cavolo verde, sedano, spinaci,
carne e pesce in generale (acciughe, polipo,
seppie, ostriche). Consumate preferibilmente pane
integrale (ma il vero pane integrale: prodotto da
grano intero con macinatura lenta a pietra) che
contiene zinco, selenio e l’acido gamma-linoleico
che contrasta la secchezza cutanea e aiuta la
pelle a difendersi dalle scottature.
La biotina si trova nel fegato di vitello, latte,
tuorlo d’uovo, soia, semi oleosi, lievito di birra,
cereali integrali.
La cisteina e la metionina in carne, pesce,
latte e derivati, uova.
Il rame in cozze, ostriche, salmone, miele, semi
oleosi (anacardi, arachidi, noci), germe di grano,
lenticchie, avena e orzo, funghi.
Quando parliamo di capelli sani, non importa
se mangiamo le uova strapazzate, sode o fritte
(poche però!). L’importante è mangiarle! Sono
uno dei principali distributori di proteine che
esistano in natura. Le uova contengono anche
biotina e vitamina B-12, importanti sostante
nutritive non solo per la salute ma anche per la
nostra bellezza.

Con
l’estate sono
in arrivo le
famose “S”
che minano
il benessere
della nostra
pelle: sole,
sudorazione,
stress. I raggi
UV e l’inquinamento
atmosferico,
sono tra i
principali
agenti che
giocano un
ruolo fondamentale per
la bellezza
della cute
e il suo
equilibrio.
Una grande alleata:
la virtuosa
soia.
L’ultimo,
beneficio
per la pelle,
è dato dalla
genisteina,
una particolare sostanza
che favorisce
il ricambio
cellulare.
Arricchite
l’insalata
con i
germogli di
soia oppure
consumate
regolarmente
cibi a base
di soia, come
latte, yogurt
o gelato.

è nocivo il ridotto apporto degli amminoacidi solforati (costituenti delle proteine)
come cisteina e metionina, minerali
(zinco, rame, selenio e ferro) e vitamine
del gruppo B come la biotina, chiamata
anche vitamina H, la cui carenza facilita la
caduta dei capelli. Una curiosità: l’avidina,
una sostanza presente nell’albume crudo,
impedisce l’assorbimento della biotina.

Amici per la pelle,
i cibi dell’estate
I
Un’epidermide elastica, protetta dai raggi del sole

l sole svolge numerose azioni
benefiche per la salute: stimola
la produzione di vitamina D,
indispensabile per fissare il calcio
nelle ossa, ma anche di ormoni
importanti per il benessere, sia
fisico sia psichico.
Rappresenta però anche uno stress
per l’organismo, che si difende
dai suoi raggi provocando l’abbronzatura. La pelle si abbronza
grazie a un pigmento bruno, la
melanina, prodotta dai melanociti,
cellule presenti nella cute. Più
melanina c’è, più si diventa scuri.

La ricetta

Insalata di carote
ai fiori d’arancio
Insalata di carote e arance bionde ai fiori d’arancio
Ingredienti: 2 carote, 3 arance bionde, 4 zucchine baby,
un mazzetto di ravanelli, una manciata di verbena, il succo
di mezzo limone, un cucchiaio di acqua di fiori d’arancio,
un ciuffo di coriandolo,
olio extravergine di oliva,
sale q.b.
Preparazione: tagliate le
arance in fettine sottilissime, nel senso della
larghezza, eliminando
gli eventuali semi. Aggiungete le carote e
le zucchine julienne, i ravanelli affettati finemente.
Cospargete con le foglie di coriandolo, tagliuzzate con
un paio di forbici. Emulsionate 4 cucchiai d’olio con
il succo di limone, sale e l’acqua di fiori d’arancio,
condite l’insalata e servite subito.

È importante proteggersi dalle
radiazioni solari anche quando
la pelle è abbronzata: infatti i
raggi ultravioletti agiscono in
profondità nella cute e quelli
di tipo UV-A provocano danni
all’epidermide. Questa sorta di
scudo naturale cambia a seconda
dei criteri di esposizione ai raggi
solari. Ad esempio, chi si espone
nelle ore centrali della giornata
avrà una colorazione rossastra
più intensa, dovuta però non
alla produzione di melanina, che
è bruna, ma all’ustione data del
sole. A prescindere dall’esposizione, la produzione di melanina è
geneticamente predeterminata.
Chi ha una carnagione molto
chiara avrà sempre un risultato
diverso rispetto a chi è olivastro.
Esistono i cibi abbronzanti? Da
anni alle carote vengono attribuite capacità abbronzanti, ma
è proprio così? Sì e no. È vero
che il forte consumo di carote o
altri vegetali ricchi di vitamina A
o di betacarotene, fa depositare a
livello della cute alcuni pigmenti
colorati. Questo dona un giallino
chiaro alla pelle che, sovrapponendosi alla melanina, intensifica il
colore dell’abbronzatura. Si tratta
quindi di un effetto cromatico,
seppur piacevole. Ma il ruolo
che l’alimentazione ricopre per
proteggere e favorire l’integrità
degli strati, sia superficiali che
profondi della epidermide, è
senz’altro molto più importante.

L’abbronzatura comincia a tavola. Suggerimenti alimentari per
una pelle dorata senza scottature: ogni giorno per 15 giorni,
prima dell’esposizione al sole,
bere - al mattino - un bicchiere
di centrifugato di mango, papaia
e albicocche; a pranzo gustare
un’insalata di pomodori maturi;
a cena, terminare il pasto con
pesche, melone o albicocche.
È importante ricordarsi che la
pelle, i capelli e le unghie si idratano
dall’interno, non dall’esterno. Ed
è l’acqua il migliore prodotto per
combattere la secchezza e mantenere una bella pelle elastica.
La pelle dei bambini: utilizzare
creme prive di filtri chimici (per
esempio l’ossido di zinco). Quindi
prestate sempre attenzione a
ciò che è scritto sull’etichetta o
chiedete consiglio agli specialisti
o al farmacista.
Roberta Carini
biologa, specialista in Scienza
dell’alimentazione,
Ospedale San Matteo di Pavia
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La fretta è sempre una cattiva maestra
La fretta
che caratterizza le
nostre giornate riempie
il vuoto
interiore
con le azioni,
cancella
lo scorrere
del tempo
nella sua
continua
frammentazione.
Fa perdere
il senso
del tempo in
una continua
corsa.

L’

obbligo alla rapidità pervade
la nostra vita sin dall’infanzia e l’informatica ha spinto la
velocità a livelli irraggiungibili. Si
pensi che i tempi dei computer si
misurano in nanosecondi, mentre
il sistema nervoso è un milione
di volte più lento.
Oggi tutto e tutti pretendono
risposte rapide: i ragazzi si mandano
centinaia di messaggi brevissimi
cui rispondere subito, che frammentano il tempo, così come sul
lavoro le mail, le interruzioni, il
fare contemporaneamente più
cose; in strada ogni esitazione è
punita con strombettii ed insulti,
gli esami sono a botte di crocette
…e tutto questo fa male al cervello.
Le risposte rapide infatti dovreb-

bero essere per il nostro cervello
solo quelle di sopravvivenza, di
emergenza, che richiedono non
di pensare, ma di agire subito,
usando il cervello come fosse
limitato e primitivo. Oggi, oltre
alla velocità diffusa, le troppe
informazioni inducono ad usare il cervello primitivo invece
di quello evoluto: occorrerebbe

La velocità
dei mezzi
mediatici è
un milione
di volte
superiore
a quella
delle
trasmissioni
fra neuroni!

troppo tempo prima di qualunque
decisione, se dovessimo vagliare le
informazioni per sceglierne una,
che è il procedimento dei nostri
neuroni prima di una scelta. Così
mettiamo il pilota automatico, e
prendiamo di botto e in modo
irrazionale infinite decisioni
quotidiane, senza il modo e il
tempo per pensare.
Siamo sottoposti a uno stress
collettivo che intossica i cervelli
uniformandoli e impedisce di
elaborare associazioni e riflessioni
personali. Ma è dalla riflessione
personale che deriva la capacità
di comandare l’impulso e di decidere, guardando a un obiettivo
anche lontano. Bloccarla significa
bloccare l’intelligenza.

Come possiamo guarire
dal mal di noia

Un limbo dove nascono spesso droga, violenze, indifferenza verso le persone

La fretta ne
è complice:
ci include
in uno stile
di vita contro
natura,
annulla
il ragionamento e la
configurazione di idee
personali.
Facciamo
tutto di corsa
e questo
spinge
le persone
verso una
inconsapevole
sottomissione,
acritica
verso chi
comanda
e gestisce la
comunicazione di massa.
Per ritrovare
l’umanità e
il necessario
equilibrio,
dobbiamo
rivalutare
la lentezza.

di Federica Mormando
La noia: una delle malattie
di oggi, anticamera
di molti guai se diventa
uno stato d’animo costante.
La conosciamo tutti: è un
insofferente disinteresse,
una sorta di giudizio
negativo della realtà, come
dichiara anche l’etimologia
della parola, che deriva
dal latino in-odiosum:
avvertire come fastidio.

P

er molti è un modo di
sentire frequente o perenne; allora può portare
a comportamenti nocivi a chi
li compie e a tutta la società. Si
beve, si gioca, ci si droga, per
noia. Si può delinquere, per noia. Affrontare rischi tremendi,
per noia. La malattia della noia
nasce quando le emozioni, la
sensazione di vivere provengono
solo da stimoli esterni. Se questi
non sono abbastanza forti, si sta
inattivi, vuoti, in una specie di
nuvola grigia, ad aspettare non
si sa che. La società consumistica
ha bisogno della noia, del continuo rinnovarsi del desiderio
mirato a qualcosa di materiale,
a un prodotto, sia un oggetto,
un vestito, una festa, un viaggio,
un animatore per non annoiarsi
con gli “amici”.
Il silenzio, la solitudine, la vita
di tuti i giorni, una lezione che
si prolunga, una compagnia poco
esaltante risultano intollerabili.
In effetti la vita quotidiana annoia,
se non la si sa arricchire con
contenuti personali. I malati di
noia si sentono impotenti, senza
possibilità di esprimersi, in un
tempo che percepiscono immo-

La finestra di Fremura

Oggi
la noia è
per molti
una vera
malattia,
da cui
derivano
molti guai,
dalla droga
alla depressione, a taluni
crimini.

bile: un immutabile presente.
La noia è una malattia molto
frequente nei giovani, che per
risvegliarsi dal torpore, per credere di superare difficoltà che
non osano affrontare, cercano
emozioni all’esterno. È una ricerca senza fine, perché esaurito

il loro effimero effetto, queste
emozioni vanno rinnovate. Così
in continuazione. Ed è per colmare il proprio nulla che ci si
ubriaca, ci si droga, si compiono
azioni trasgressive, ci si sballa e
si sbiella, si mette in gioco la vita
in sport estremi. Il rischio, se

Correre è
l’imperativo
categorico
d’oggi:
ma è più furba
la lenta
lumaca o
la lepre-saetta?

La fretta gioca a favore del consumo: vedere, desiderare, comprare.
Stufarsi, desiderare ancora, comprare ancora. La fretta gioca a
favore della globalizzazione e
dell’uniformazione, che permette il successo dei prodotti
in serie, delle catene di edifici
tutti uguali, delle poche parole
in uso da tutti che comunicano
solo una realtà senza sfumature.
La fretta gioca a favore dei politicanti, eletti sulla base di suggestioni
superficiali: vince l’ultimo che
impressiona, perde l’ultimo su cui
si sparano critiche. Documentarsi,
verificare, approfondire è andare
controcorrente. La fretta di tutti
omologa e sfinisce, proprio perché
fisiologicamente malsana.
non si trova un’emozione nuova,
è la depressione, condanna di
chiunque non abbia fatto crescere una vita interiore, con la
capacità e il gusto di farsi domande, la curiosità di conoscere ed
informarsi, l’interesse verso gli
altri e la capacità di mantenere
relazioni sociali.
La noia comincia da piccoli. In
famiglia, con l’ipercontrollo che
impedisce ai bambini la sperimentazione di sé, con i mille
giochi strutturati, che soffocano
la libera iniziativa e la fantasia.
Prosegue a scuola, con insegnanti
demotivati, che di rado trasmettono entusiasmo; con programmi
sempre meno puntati alla magia
delle arti e sempre più centrati
sui dati di fatto matematici; sempre meno attenti alla formazione
linguistica e sempre più alla comunicazione di base in diverse
lingue. Tutto l’ambiente favorisce
la noia, puntando sulle iniezioni
dall’esterno su come passare il
tempo: videogiochi e sport ad
ore, palestre invece che libero
movimento, messaggi spot invece
che ragionamenti e discorsi. Il
tutto è intriso di velocità, di fretta:
una sosta è insopportabilmente
noiosa, perché mette di fronte
al proprio nulla.
Per chi volesse approfondire:
Lamberto Maffei: La libertà di
essere diversi (Il Mulino) - Elogio
della lentezza (Il Mulino).

E se provassimo a riscoprire la lentezza?
I
sensi forniscono le informazioni,
la mente le struttura in sequenze
temporali logiche, nel pensiero razionale.
Formazione, espressione, comunicazione del pensiero richiedono tempo, a
livello del sistema nervoso. Quanto alle
immagini, che oggi impazzano, sono un
supporto della parola o il linguaggio
interno della fantasia. Ma affinché
non ci schiavizzino, vanno verificate,
interpretate e razionalizzate, cosa resa
impossibile dalla comunicazione dei
mezzi di massa, che puntano proprio
sul veloce susseguirsi per condizionarci,

vietando la critica, che richiede tempo
e razionalità.
Sulle immagini, che danno la sensazione di verità, di “aver visto, quindi è
vero”, si fondano il mercato e la politica.
Certo cinema ha addirittura sostituito
i contenuti con gli effetti speciali: è
l’abolizione del pensiero. È anche la
preparazione alla schiavitù.
Come salvarsi, almeno individualmente?
Esercitandoci a pensare. A verificare i
dati non solo su internet, prima di dare
un giudizio. A resuscitare il libro, su
cui ci si può fermare, arricchendolo di

notazioni e domande personali. Facendoci spesso domande, anche soltanto
semplici perché. Ed esercitandoci a
vivere momenti di solitudine non
come privazione di compagnia, ma
come compagnia di sé.
Lo stesso dobbiamo fare con i bambini
e i giovani; poniamo domande di base,
ad esempio: che scopi vuoi avere nella
vita? Come scegli gli amici? E regalando
loro, oltre al corso di sci o all’ultimo
smartphone, momenti di pensiero,
incontri di filosofia, arte, musica. E
ragionando insieme a loro, con calma.
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A chi parlerò oggi?	Graziano Martignoni*

A che serve sposarsi?
I

Nozze precipitate in un limbo di futilità

l matrimonio è ormai
ridotto, il più delle volte
nella nostra società, a
mero contratto. Evanescente
la linea d’orizzonte di questo
evento, insieme individuale
e collettivo, così significativo
sul piano simbolico. È come
se ognuno fosse solo l’attore
di una fiction. Molti giovani
vi rinunciano, non per fuga
o per evitare le responsabilità, ma perché non ci
credono più. Non ci credono
più perché è la società stessa
ad averlo immiserito, ad
averlo fatto divenire “spettacolo senza rito” o, al più,
spettacolo nutrito da falsi
riti. Nel triangolo dell’esistenza, composto dalla
dimensione del “Reale”, da
quella dell’“Immaginario”,
in cui vivono le emozioni e
i sentimenti, e da quella del
“Simbolico”, è quest’ultima
a essere impoverita. Rimangono il “Reale” del contratto
formale (nemmeno più tanto
necessario) e l’“Immaginario”, bellissimo, ma volatile
come gli affetti
e i sogni.

Lo sguardo
alle volte
può farsi
carne,
unire due
persone
più di un
abbraccio.
Dacia Maraini

Cosa sono
i millenni?
Una manciata di tempo.
Polvere
in confronto
a un unico
sguardo
dell’eternità.
Hermann Hesse

Come pensare dunque al vincolo
matrimoniale:
in una società così volatile ed
effimera?
In cui la stabilità e la conservazione sono quasi una malattia?
In cui l’innovazione e il cambiamento continuo diventano
sempre più un valore?
Questa la questione di fondo.
Il matrimonio, evoca un vincolo, un
legame, religioso o civile. Limita la
mitologia autonomofilica del nostro
tempo. Pensare, ad esempio, che
la “buona” vita matrimoniale si
risolva in una serie di competenze
sessual-comunicative da raggiungere
con “allenamenti preliminari”,
come fosse una qualsiasi pratica
professionale, è illusorio. Se esperienze determinanti vi sono state,
queste sono da ritrovare allora
nella nostra stessa condizione di
figli, dentro la personale esperienza
di famiglia. A volte il bric - à
- brac dei sentimentalismi, da
quello giornalistico all’insegna
della “posta del cuore” sino alle
varie consulenze di tipo psicologistico, serve solo a riempire il
senso di futilità in cui l’abbiamo
abbandonato.
Le ragioni dello smarrimento
di significato di quel patto sim-

SestoSenso
di Pietro De Luca

Assume finanche i connotati
di una sfida la voglia matta
di disfarsi di tutto e di tutti,
al solo scopo di lasciare che
questo “io” che ci portiamo
dentro raggiunga il massimo
del delirio.

A

ccade così di scorgere leader senza partito, cristiani
senza chiesa, padri che farebbero
volentieri a meno dei figli, figli
che farebbero volentieri a meno
dei padri, genitori che assolderebbero gestanti, per non dire
che è in quasi totale estinzione
la fatica di allevare discepoli
e l’allergia di seguire maestri.
L’unica costante che tiene è quella

Matrimonio
immiserito,
ridotto a
spettacolo
senza rito
o, tutt’al più
spettacolo
nutrito da
falsi riti. La
dimensione
più impoverita è
quella del
“simbolico”.

bolico, contratto davanti alla
comunità, sono molteplici. Sotto
il regime della secolarizzazione
della vita oggi dominante, vanno
tra l’altro considerati:
la mutazione sociologica e
psicologica dei ruoli tra donna
e uomo;
il rapporto diverso tra famiglia
e mondo del lavoro;
il differente confronto che si è
stabilito tra le generazioni;
il significato che oggi siamo
disposti a dare alla parola amore,
innamoramento, fedeltà, sacrificio.

La domanda fondamentale è molto
semplice: a che cosa serve ancora
un matrimonio quando la sua
funzione di protezione, di filiazione,
di trasmissione del nome, del
sangue e del patrimonio hanno
oggi altre forme di regolazione,
quando i vincoli sociali di un
tempo sono tutti decaduti?
Forse ancora serve perché nel
cuore dell’uomo c’è un bisogno
arcaico di dipendenza, di continuità capace di contrapporsi in
qualche modo all’inesorabilità del
tempo che passa. Il matrimonio
allora, nel suo sogno di stabilità,
di continuità, di fedeltà “sino a
quando la vita non ci separi”,
è da vedere come una sorta di
potente strategia collettiva e
individuale contro la morte?
*Psichiatra, docente universitario

La domanda
fondamentale è proprio
questa: qual
è lo scopo di
un matrimonio, quando
i vincoli
sociali di un
tempo sono
decaduti e
ci sono altre
forme di
regolazione?

Mai senza l’altro
Ciascuno può ritrovare sé stesso solo incontrando il volto del prossimo
di aggregare sodali ubbidienti
al comando malavitoso.
Papa Francesco, predicando da
squisito parroco del mondo, nel
cercare di spiegare quale vita ha
scelto la Trinità divina, ha detto
che le tre Persone “sono una
con l’altra, una per l’altra, una
nell’altra”, e questo è “il mistero
d’amore del Dio vivente”, al
quale sarebbero chiamati anche
gli uomini quando realizzano - o
almeno tendono - un’esistenza “non gli uni senza gli altri,
sopra o contro gli altri, ma gli
uni con gli altri, per gli altri e
negli altri”.
Un disegno per il quale si richiede
amore, o che altro, se non amore?

E non è, per caso, che di amore
o voglia d’amare scarseggerebbe
questo nostro mondo?
Perché è fatica, rinunzia, anche
esercizio, perché è coraggio di
spegnere quell’io delirante,
provare ad aprire la porta
del cuore che ha sempre una
serratura con maniglia dal di
dentro e finalmente muoversi
per andare all’incontro di coloro - stiamone pur certi - che
sono piazzati a due metri in
attesa? Che dire, allora, che
per caso ci si sta raffreddando
il cuore? Non sia mai.
Vogliamo credere che è solo una
prova per vedere l’effetto che fa.
È brutto, comunque brutto, da

Richiede
uno sforzo
immane, se
ci pensiamo
bene,
quell’uscire
da sé per
vivere con
gli altri,
per gli altri
e negli altri.
Ma questo
ci è richiesto
e questo
significa
vivere in una
società dal
volto umano.
Senza
compagnia
non si cammina, senza
spendersi per
gli altri non
c’è valore,
senza donarsi
c’è solo
povertà,
c’è aridità
che ci fanno
vivere male.

qualsiasi angolo lo si guardi.
Dà l’idea della morte, di un
cappio auto-stringente che già
toglie il respiro:
❖ ad una politica che non sa
spingersi oltre il naso dell’occupante assiso in poltrona;
❖ di un’economia che guarda
solo alla finanza;
❖ di porte che si chiudono in
faccia a chi bussa;
❖ di beni e risorse concepite
come prede;
❖ di sorrisi che si spengono;
❖ di tenerezza bruciata sul
nascere;
❖ di infanzia sfruttata;
❖ di rivalità e gelosie al limite
dell’inganno;
❖ di violenze ossessive;
❖ di esistenze consumate
nell’abisso dell’odio;
❖ di troppe parole che perdono
significazione;
❖ ma anche di luoghi ed orari
smarriti per ritrovarci al tempo
opportuno.
E dire che ciascuno può ritrovare sé stesso ad una sola
condizione: quando incontra il
volto dell’altro, l’unico specchio
capace di restituire ad ogni
uomo la sua immagine vera.
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Coinvolte tutte le Province dell’Ordine

Cappuccini al servizio
della S. Casa di Loreto
Per il
Ferragosto e
la solennità
dell’Assunta
alla S. Casa
di Loreto
sono in
calendario: il
13 alle 21,15
concerto lirico sinfonico
in piazza; il
14 alle 21,15
fiaccolata
dell’Assunta
alla Scala Santa; il 15 alle
11 S. Messa
dell’Assunta,
Cappella
musicale
della S. Casa.

La tradizione popolare racconta che nella notte tra il 9
ed il 10 dicembre del 1294 le
pietre della casa di Nazareth,
dove la Madonna avrebbe
ricevuto l’annuncio della
nascita di Gesù, vennero
trasportate in volo dagli angeli fino a Loreto. In realtà
il trasporto avvenne su navi
crociate, dopo la cacciata dei
cristiani dalla Terra Santa,
con una prima traslazione
a Tersatto, nell’odierna
Croazia, e poi a Loreto,
il 10 dicembre 1294.

L

a fama del santuario, costruito tra il 1469 e il 1587,
per proteggere la Santa
Casa, si è diffusa rapidamente
in tutto il mondo divenendo

meta privilegiata di milioni di
pellegrini. La presenza dei Cappuccini a Loreto è iniziata nel
1598, quando nella cittadina si
stabilì una piccola fraternità in un
Convento posto proprio a ridosso
del santuario. Fu però nel 1934
che per volontà del pontefice Pio
XI vennero ufficialmente affidati
alla Provincia dei Frati Minori
Cappuccini delle Marche la cura
e il servizio pastorale nella Basilica della Santa Casa di Loreto.
Ora, per non lasciare a una sola
Provincia l’onere di attendere a
questo compito, che comprende le
confessioni, l’animazione liturgica,
la sagrestia e la custodia della Santa
Casa, il Ministro Generale dei
Cappuccini, Padre Mauro Jöhri,
ha deciso di allargare il servizio
a tutte le Province dell’Ordine.

Così lo scorso 25 marzo mons.
Giovanni Tonucci, Arcivescovo
Delegato Pontificio di Loreto, ha
nominato Padre Franco Carollo
nuovo Rettore della Pontificia Basilica,
su presentazione di Padre Giulio
Criminesi, Ministro Provinciale
dei Cappuccini delle Marche, e
di Padre Raffaele Della Torre,
Consigliere generale dell’Ordine
dei Cappuccini. Padre Franco
Carollo proviene dalla Provincia
dei Cappuccini del Veneto e vanta
una ricca esperienza, essendo stato
Consigliere provinciale, maestro
degli studenti di teologia e, per
alcuni anni, rettore del Santuario
della Madonna di Castelmonte
(Udine), molto frequentato dai
fedeli del Friuli e del Veneto.
Padre Carollo è stato chiamato
a svolgere l’ufficio di rettore in

In agosto
alla S. Casa
di Loreto:
fiaccolate
alle 21,15 nei
giorni 1, 8,
14, 22 e 29;
processione
e benedizione eucaristica
alle 17,45
dei giorni
7, 21 e 28;
concerti
d’organo
alle 21,15 il
4 con Andrea
Collauto; l’11
con Marianna
Manenti; il 18
con Giovanni
Parissone.

Oasi dello spirito
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attesa del passaggio definitivo
(previsto per dicembre) del
servizio liturgico e della cura
pastorale della Basilica di Loreto
alla Curia Generale dell’Ordine.
Questa provvederà ad attingere
personale per i diversi uffici in
tutte le rispettive circoscrizioni
dell’Ordine, distribuite in circa
104 Paesi dei vari continenti.
La Fraternità di Loreto attualmente già gode dell’apporto
di frati di diverse nazionalità
e Province dell’Ordine: India,
Eritrea, Polonia, Etiopia e Italia.
Nella convenzione sottoscritta
con la Delegazione Pontificia,
l’Ordine dovrà garantire una
fraternità di almeno 21 frati
di cui 18 addetti al Ministero
della riconciliazione, oltre che
all’accoglienza dei pellegrini,
degli ammalati, all’ascolto e alla
direzione spirituale. Tutto ciò in
continuità con quella devota e
filiale presenza francescana degna
di un luogo definito da Giovanni
Paolo II «il primo Santuario di
portata internazionale dedicato
alla Vergine e vero cuore mariano
della cristianità».
Daniele Giglio

Daniele Giglio*

Padre Pio e la fiamma della Pentecoste

Gli insegnamenti
di Padre Pio
da Pietrelcina
sono
autorevoli
perché non
sono il frutto
di studi
teologici, ma
testimonianza
di una
conoscenza
diretta
che il frate
di Pietrelcina
aveva
dello Spirito
di Dio, fin
da bambino.

L

o Spirito Santo, effuso a
Pentecoste sulla Chiesa nascente, e su di noi ogni volta che
celebriamo un sacramento, è il
solo testimone della presenza di
Dio, del suo amore, nei nostri
cuori «perché l’amore di Dio è
stato riversato nei nostri cuori
per mezzo dello Spirito Santo
che ci è stato dato» (Rm 5, 5).
Padre Pio sperimentava quotidianamente in sé la grazia
dello Spirito Santo e, guidato
lui stesso dallo Spirito di verità,
poteva a sua volta guidare le
anime che chiedevano la sua
direzione spirituale. Ricordando il giorno della sua Cresima
scriveva: «Quante dolci emozioni
mi fece sentire in quel giorno
questo Spirito consolatore! Al
pensiero di quel giorno mi sento
bruciare tutto da una fiamma
vivissima che brucia, strugge e
non dà pena» (Ep. I,471).
Padre Pio constata personalmente
l’opera di santificazione che il

Paraclito (il Consolatore) compie
in noi e perciò non si stanca di
pregare Dio per i suoi figli/e
spirituali: «Io non ho cessato
mai e né cesserò di pregare il
dolcissimo Iddio per te, acciocché
a lui piaccia compiere in te la
sua santa opera, cioè il buon
desiderio e disegno di arrivare
alla perfezione della vita interiore: desiderio il quale tu devi
amare e nutrire teneramente nel
tuo cuore, come un’opera dello
Spirito Santo ed una scintilla

del suo fuoco divino» (Ep. III,
704). Profondamente convinto
che i battezzati sono tempio dello
Spirito Santo, lo rammenta ai
suoi devoti, ammonendoli a non
profanare il proprio corpo e la
propria anima con azioni peccaminose e sacrileghe: «Stiamo
vigilanti a non dar luogo al nemico
di farsi strada per entrare nel
nostro spirito e far contaminare
il tempio dello Spirito Santo.
Oh! Per carità, non ignoriamo
per un solo istante questa veri-

Teniamo
sempre
presente
che noi per
il battesimo
divenimmo
tempio del
Dio vivente,
e che, ogni
qual volta
noi rivolgiamo l’animo
nostro
al mondo,
al demonio
ed alla carne,
ai quali
noi per
il battesimo
rinunziammo,
noi
profaniamo
questo sacro
tempio.
San Pio da Pietrelcina

tà» (Epist. II, 418). Con questa
consapevolezza Padre Pio ha
camminato pur in mezzo agli
uomini in continuo raccoglimento,
tenendo compagnia all’Ospite
divino, e col pensiero di Dio
sempre fisso nella sua mente e
stampato nel suo cuore: «Confesso
innanzi tutto - scrive nella lettera
del 20 novembre 1921 a Padre
Benedetto - che per me è una
grande disgrazia il non sapere
esprimere e mettere fuori tutto
questo vulcano sempre acceso che
mi brucia e che Gesù ha immesso
in questo cuore così piccolo. Il
tutto si compendia in questo: sono divorato dall’amore di Dio e
dall’amore del prossimo. Dio per
me è sempre fisso nella mente e
stampato nel cuore» (Ep. I, 1247).
Perciò raccomanda di pregare lo
Spirito Santo e a chi va da lui
fa l’augurio: «Il divino Spirito vi
riempia tutto della celeste sapienza
e vi faccia santo» (Epist. 1, 507).
* Cappuccino, Assisi
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Gli interventi per
il post
terremoto
del 1997
hanno
interessato
il solo
Convento,
perché
la chiesa non
aveva subito
danni.
Lavori
di bonifica
dei danni
del terremoto sono stati
condotti
dalla Soprintendenza
in alcune
parti,
soprattutto
per riportare
all’antico
travi in legno
e finestre,
ma anche
tetti nuovi.

Un cammino nella
fede alla
ricerca di
sé, laddove
il silenzio si
trasforma in
dialogo con
l’universo.
Il Convento
non è stato
mai chiuso.

Il refettorio
come si presenta oggi dopo
i lavori di ristrutturazione.
Per chi vuole
recarsi al
Convento
di Spello,
informazioni
presso:
DOMUS
LETITIAE
Viale
Giovanni
XXIII n. 2
06081 Assisi
Tel. +39
075 812792
FAX +39
075 815184
info@domuslaetitiaeassisi.
it
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Itinerari del sacro in Umbria

Il Convento
di Spello si apre
alle famiglie
T
di Francesco Imbimbo

alvolta qualcuno dei
crocevia del passato rimane misteriosamente
salvo, fuori dalle rotte delle
masse turistiche. È il caso di
quell’oasi dello spirito rappresentata dal Convento dei
Cappuccini di Spello, per il
quale si apre ora una nuova
pagina di vita e di storia.
Punto di riferimento per la cittadina umbra nei secoli passati,
“sentinella di valori cristiani”,
lontana dal clamore della vicina
Assisi. Oggi è sede di incontri
vocazionali, del Centro OFS
(Ordine Francescano Secolare)
ed è aperto all’accoglienza.

Il Convento di Spello, ristrutturato e adattato alle nuove
esigenze, ora è destinato in
particolare all’accoglienza di
gruppi e famiglie.È inserito in
uno scenario di incomparabile
bellezza, dove la storia gareggia
col paesaggio. Da qui la vista
spazia sulla piana del Topino e
sull’arco collinare da Montefalco
ad Assisi. È conosciuto anche
come Convento Belvedere per la
magnifica visione che offre sulla
Valle Umbra, un tempo chiamata
Valle Spoletana, della quale San
Francesco disse: Nihil jucundius
vidi Valle mea Spoletana, “Non
ho visto niente di più bello della
mia Valle Spoletana”.

Luogo
della conversazione
ininterrotta
con Dio,
dove si
respirano
fede, storia
e bellezza,
per sentirsi parte
di questi
valori,
soprattutto
quando
la bellezza
è un canto
a Dio.

Presenza Cappuccina
che risale al 1559
L
a storia antica del sito è
testimoniata da evidenze
archeologiche di età romana: un
tratto di muro di terrazzamento
in “opera quadrata” e l’arco della
Porta dell’Arce (foto al centro)
o dei Cappuccini, d’epoca tardo
repubblicana in blocchi quadrangolari di calcare.
Il Convento sorge in posizione
emergente sul
posto dell’antica Arce romana e
del castrum longobardo, poi Rocca
d’Albornoz, di
cui poche le parti
originarie: la Torre Quadrata, le
mura e il baluardo est. Sempre
all’interno del perimetro della
Rocca, è la chiesa di San Severino,
con impianto a croce greca, il più
antico edificio religioso di Spello,
forse originario del VI secolo. Pieve
alle dipendenze dell’Abbazia di
San Silvestro di Collepino con
bolla di Alessandro III del 1178,

fu ristrutturata nel 1180. Fu poi
Chiesa Madre e chiesa gentilizia
della famiglia Venanzi, che ai
primi del ’600 aveva acquistato
dal Comune di Spello la Collina
dell’Arce per costruirvi il proprio
palazzo nobiliare. La presenza
dei Cappuccini a Spello, risale
al 1559, loro
primo insediamento fu
il Convento di
Sant’Onofrio.
Sorto verso il
1370 come piccolo eremo alle
pendici orientali
del Monte Subasio, i Cappuccini vi abitarono
per circa 63 anni. Tra i Santi
religiosi legati al conventino di
Sant’Onofrio ricordiamo San
Giuseppe da Leonessa. Ma si
desiderava essere più vicini a
Spello, rendendo la lontananza
dalla città difficoltosi il servizio
religioso e l’assistenza.
Francesco Imbimbo

Pochi luoghi concedono come
questo la possibilità di “abitare il
tempo”. Dove la fede si esprime
anche come cultura, abbinando
alla preghiera, arte, sapienza e
storia. I frati hanno lasciato 4 anni
fa il Convento che, a seguito del
terremoto del 1997 è stato completamente restaurato, riportato
allo stile primitivo e al tempo
stesso dotato dei servizi che la
modernità esige. La ristrutturazione,
a cura del Gruppo Cedo S.R.L.,

è durata 3 anni e ha rispettato gli
spazi interni e le funzioni pratiche
e simboliche del luogo, che già
con l’arrivo dei Cappuccini nel
1623 aveva perso la severità e la
compattezza militaresche, per
esprimere invece letizia, ariosità
e agio. Sono state mantenute le
caratteristiche di sobrietà francescana, a cominciare dal piccolo
semplice portico della chiesa. I
restauri dei dipinti sono stati
eseguiti dal prof. Sergio Fusetti.

“La gente qui
ha il cuore in mano”
P
Vogliamo
che l’antico
Convento
di Spello
continui
a vivere
e ad essere
un cuore
che pulsa di
francescanesimo. Oltre
che Centro
vocazionale,
il Convento
è aperto
a famiglie e
gruppi che
vogliono
viverci
un tempo
di vacanza
e riflessione.
Padre Celestino
Di Nardo,
Ministro Provinciale
dei Cappuccini umbri

San Severino,
molte pagine
di storia
dal 1623
fino a oggi

adre Vittorio Matteucci, decano dei Cappuccini umbri,
è stato guardiano del Convento di
Spello e incaricato dell’accoglienza
vocazionale, dal 1991 al 2006. Gli
abbiamo chiesto quali ricordi ha
del Convento di Spello.
«Ovunque ti volti - comincia
Padre Matteucci - vedi i monti
lontani, la città non la vedi affatto,
c’è molto silenzio e c’è un orto
meraviglioso per le colture, dove si
trovano un’antica cisterna romana
e un’altra moderna del 1911, che
vogliono dire ricchezza d’acqua
per irrigare gli orti. Il luogo era
stato, in antico, presidio romano.
Già nel 1979 come Ministro
provinciale vi avevo aperto la
Casa di accoglienza vocazionale.
Si accoglievano uomini adulti
quando sentono la chiamata di
Dio, secondo il nuovo sistema delle
vocazioni. Ogni anno abbiamo
avuto almeno un novizio, e in
alcuni anche cinque. Molti dei
frati umbri di oggi (una buona
quarantina) sono passati da Spello.

Il Convento ospitava allora 1520 frati e anche gli studenti di
Teologia, in una ventina di celle».
Poi Padre Matteucci fa un salto
indietro nella storia: «Avendo la
prerogativa del soccorso agli appestati, come descritto nei Promessi
Sposi del Manzoni, i Cappuccini
erano desiderati dai Comuni che
li chiamavano e sono arrivati a
Spello nel 1559. La gente è la
migliore gente che ho incontrato
in Umbria. I poveri bussavano alla
porta per ricevere vitto e alloggio
nella foresteria, e addirittura
qualcuno vi restava anche per
cinque mesi… La gente ci voleva
bene perché vedeva quello che si
faceva per i poveri. Per recitare
una Messa a suffragio delle anime
dei morti era stata definita una
offerta, ma tutti davano sempre
di più dell’offerta principale. Davano di più perché si faceva del
bene. “Diamogli Mariè, che con
questi ci s’arpiglia!”. Aveva detto
un contadino alla moglie durante
una questua».
f.i.

Fu quindi fondato l’attuale Convento di San Severino nel 1623
grazie alla generosa donazione della nobile famiglia Venanzi:
soppresso due volte, nel 1810 e nel 1866 e restituito nel 1896;
successivamente dato in affitto nel 1920;
venne definitivamente riaperto il 9 settembre 1922;
Sede saltuaria di studentato, e nell’anno scolastico 1948-’49
del Ginnasio;
dal 1957 al 1976 fu “Casa Francescana della Carità e Centro
di Addestramento Professionale”, conosciuto come “Oasi della
Fanciulla”, per opera di Padre Lorenzo Marinangeli da Montecchio;
dal 1979 destinato a “Casa di accoglienza vocazionale”, è stato
anche la sede del postulato e della GIFRA (Gioventù Francescana).

Bisognerebbe
prendersela con
gli indisciplinati

S

u molti giornali, da parte
di giornalisti oppure da
lettori che si lamentano, è
stata criticata la mano pesante introdotta per le multe in
materia di circolazione. Si critica il fatto che queste multe
servono a far cassa e dunque
sono/sarebbero inaccettabili
e moralmente indecenti. Le
autorità si giustificano, in
alcuni casi anche maldestramente, dicendo che è un
mezzo necessario contro i
tagli introdotti dal Governo.
Naturalmente, l’accanimento
più facile è contro la sosta
(più o meno) selvaggia. A
prescindere dalle contingenze in cui il tutto accade,
penso che non bisognerebbe
prendersela con i vigili, ma
piuttosto con chi non osserva
le regole, con chi insomma
è indisciplinato. Certo, un
po’ di comprensione non
guasta mai, ma c’è gente che
ha l’abitudine incallita di
fare quel che le pare e piace,
incurante di ogni norma. Di
più: io auspicherei che per la
sicurezza sulle strade i vigili,
i poliziotti e i carabinieri
fossero più zelanti, presenti e
interventisti, così da scoraggiare lo sciame permanente
di tutti coloro che al volante
o in sella si sentono con tutte
le licenze di comportamento
in materia di velocità, segnaletica ignorata, assunzione
di alcol e droghe varie.
Non ci si limiti, per favore,
al fin troppo facile bersaglio
delle auto in sosta, ma si
applichi la legge con severità.
Ci guadagneranno i cittadini
corretti.
Lettera firmata

Editori@le dei lettori

S

Cittadini espropriati di un diritto

in dai primi giorni del nuovo
Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, ci siamo domandati
che tipo di persona sarà. Leggendo
qua e là e informandoci del suo
passato, sappiamo che ha vissuto
momenti di dolore in famiglia e
che tutto sommato risulta un uomo
pacato e semplice. Nell’articolo del
mese di aprile di Gino Carrara
si accreditava l’immagine di un
Presidente attento alle sofferenze
e ai problemi degli italiani. Un
Presidente atto al rigoroso svolgimento della Costituzione.
Non pare sia stato il caso quando si è affrettato a firmare l’Italicum proposto dal
Presidente del Consiglio, Matteo Renzi.
Il fatto di non pensarci due volte prima
di firmare questo obbrobrio di “Italicum”
significa non lasciare scegliere agli italiani di eleggere i propri rappresentanti al
Governo. Inoltre questa scelta sbrigativa
sarà applicata fra un anno. Infatti, per
evitare un ritorno troppo anticipato alle

ormai un’abitudine poco
piacevole assistere ad
un ritardo ingiustificabile
nell’inizio dei programmi
serali sulle reti ammiraglie
di Rai e Mediaset rispetto
all’orario stabilito (21,15).
L’inizio di un programma
scivola quasi sempre di un
quarto d’ora. Come arma di
difesa si possono boicottare
preserali e spot. Ciò però non
potrebbe essere più possibile
se si decidesse di abolire il
canone. La conseguenza sarà
l’aumento dell’affollamento
pubblicitario durante le
trasmissioni della Rai con
l’ovvio appiattimento dell’offerta alle reti commerciali, i
cui programmi, farciti da spot
e promo, sono inguardabili.
Non va nemmeno taciuto il
gentlemen agreement, soprat-

urne, lo stesso entrerà in vigore il 1° luglio
2016 e si applicherà solo alla Camera dei
deputati, dal momento che, nel frattempo,
il Senato dovrà essere riformato in senso
non elettivo e depotenziato. Che senso
ha fare una riforma elettorale se non la si
può applicare ora? Mi meraviglio di ciò se
considero che questo Presidente promosse
a suo tempo il “Mattarellum”, sicuramente
un sistema elettorale migliore dell’Italicum:

con quella legge si assegnava il seggio solo al candidato più votato
di un collegio; ora con l’Italicum
saranno, invece, eletti quasi tutti
i capilista, sicuramente quelli dei
partiti maggiori. È vero che sono
previste le preferenze, ma queste
saranno sottoposte a un calcolo a
parte, per cui si potrebbe avere il
caso paradossale di un candidato
che ha ottenuto il maggior numero di preferenze ma rimane fuori
a vantaggio del capolista. Altro
fatto negativo è la possibilità per
i capilista di candidarsi in più di
una circoscrizione, non solo ma i nuovi
collegi elettorali sono grandi più del doppio
rispetto a quelli del “Mattarellum”. Il popolo
vorrebbe essere libero dall’influenza dei
partiti e essere protagonista nelle elezioni.
Possibile che questo non interessi al Presidente della Repubblica? Non è democrazia
il fatto di non ascoltare le minoranze e le
aspettative del popolo!
Paoline Palma

Ma il problema è sempre e solo
dei cattolici e mai dei laici?

S

pett. redazione,
leggo con interesse gli interventi acuti di Gianni Gennari su
“Avvenire” (prima aveva una bella
presenza in Rai Radio1: troppo
bella perché non fosse sacrificata).
Ho trovato azzeccatissimo quanto
ha replicato alla “signorissima”
Concita De Gregorio in materia di
omosessualità e mondo cattolico.
La De Gregorio su “Repubblica”

Ritardi e pubblicità
in prima serata TV

È
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tutto fra RaiUno e Canale5,
nella programmazione per
ripartire l’audience in base alle
esigenze degli inserzionisti.
Il fenomeno è comune per
fiction e partite di calcio.
Come uscirne? La soluzione
più semplice sarebbe quella
di spegnere la Tv e dedicarsi
ad altre attività che favoriscano lo sviluppo dei neuroni. A
ciascuno la propria scelta.
Antonio Rana

ha scritto con aria saccente: «Poi
un giorno con moltissima calma
dovremmo farci la domanda
cruciale: qual è esattamente il
problema del mondo cattolico
rispetto all’omosessualità? Perché
non riescono a restare tranquilli?».
La signora giornalista potrebbe,
bontà sua, concedere che anche i cattolici possano pensare,
esprimere ciò che pensano e
decidere secondo il loro sentire e, se non disturba troppo,
secondo la loro coscienza? O
deve essere la De Gregorio a
scegliere e decidere per tutti?
La domandina che Gennari ha

Rispetto: parliamo di un valore
che possediamo sempre meno

H

o letto e condivido in pieno
ciò che ha osservato un
lettore su un giornale a proposito
di un insegnante che ha fatto
discutere - con la solita coda di
eccessivi dibattiti - per aver rimosso
un crocefisso a scuola. In uno
di questi tormentoni, c’è stato
chi ha voluto parlare di rispetto
dei “valori altrui”. Che naturalmente si esprimono rinunciando
ai nostri, storicamente acquisiti.
Sotto la forma della tolleranza e

Ai lettori di “Frate Indovino”
✍ I lettori di “Frate Indovino”
sono invitati a spedire le loro
lettere a questi indirizzi:
Frate Indovino
Via Marco Polo 1 bis,
06125 Perugia - oppure via
mail: info@frateindovino.eu

posto alla De Gregorio è questa:
un cattolico che come tale tiene
conto anche della propria fede ha
o no il diritto di essere cittadino
alla pari, pur disposto a essere e
riconoscersi minoranza quando
la democrazia che conta i voti lo
dichiarasse tale? Dunque, in concreto, pur con «calma» dovremmo
capire, noi, qual è «il problema»
di chi la pensa come la «signorissima». Forse i laici, che esigono
rispetto e attenzione per le loro
idee e proposte, dovrebbero essere
disposti a concederne nella stessa
misura che rivendicano per sé.
Lettera firmata

Insistiamo con una raccomandazione: per favore scritti
concisi (massimo 1.500 caratteri spazi inclusi), per favorire
l’accesso al maggior numero
di lettori. Possibilmente temi
di interesse generale.

all’insegna del dialogo, si finisce
per vestire i panni dei prepotenti
verso chi ha comunque diritto
di credere e di manifestare la
propria identità, senza obbligo
di rinunciare al nostro essere.
Giustamente il lettore Ruggero
Poggianella si chiedeva come la
rimozione e l’occultamento di
un nostro valore possa arricchire
chi crede in altro. “Se sono sereno e sorrido a una persona che
soffre, manco forse di rispetto?
Forse queste stesse persone che
dubitano di chi crede - e che sono
meno laiche di quanto vogliano
ammettere - per rispetto dei “meno
abbienti” si privano dei loro averi
e li gettano via? Mi sembra che
parliamo tanto di un valore vero
che sempre meno possediamo:
il rispetto”. Certo è che niente
nasce da una sottrazione.
Lettera firmata

Si evitino nomi
alti come “Divina
Provvidenza”

A

far parlare - purtroppo - di
sé, in questi ultimi tempi, c’è
stata anche la Casa di cura della
Divina Provvidenza di Bisceglie
con il crac da 500 milioni di euro su
cui ha avviato indagini la Procura
di Trani con tutti gli scossoni di
notizie uscite sui mass media. Che
la giustizia faccia il suo corso, individui il perché di questo imponente
dissesto e coloro che a vario titolo
l’hanno originato. A lato di questo,
mi sia permessa un’obiezione: non si
potrebbero evitare nomi impegnativi
come “Divina Provvidenza” da dare
a un ospedale o a una clinica, visto
come vanno le cose? Un’osservanza di buon gusto dovrebbe essere
imposto già dalle stesse gerarchie
ecclesiastiche.
Lettera firmata

Troppo mercato
attorno al sacro

M

i sono recata a Torino per
visitare la Sacra Sindone. In
attesa di entrare, ho passeggiato nei
dintorni del Duomo e con immenso
dissapore ho visto bancarelle piene
zeppe di gadget sulla Sindone.
Quadretti, bracciali, vasetti… mi
è tornata alla mente una canzone
di Claudio Baglioni “Gesù caro
fratello” in cui diceva proprio “venduto
per ricordino vicino al Colosseo...”.
Ma l’immagine di Gesù non è quella
di un cantante da vedere stampata
su t-shirt o su sciarpine! Oppure
ormai, non essendoci più religione,
si mescolano sacro e profano con
tanta disinvoltura? Mi ha molto
infastidito questo mercato di bancarelle fuori luogo.
Michela M., Arquata Scrivia

27

Tempo libero

Frate IN ★★★ Relax

/ Agosto 2015
A cura di RODES/Soluzioni a pagina 28

/ Agosto 2015

Sportello aperto

28

con Andrea Battara

Senza memoria
e senza decenza
➢ dalla prima

S

iamo di nuovo in crisi. E le
cause sono le stesse. Da cercare
nella mente e nel cuore dei potenti,
prima che nei mercati.
Il disordine morale, l’instabilità
delle famiglie e degli Stati, che ne
sono la conseguenza, conducono gli
uomini alla rovina. L’economia è
traviata dalla corruzione e la società
nelle sue generazioni è aggredita
nell’anima da una furia demoniaca di rimuovere la condizione di
natura, di spezzare le comunità, di
promuovere l’egoismo universale.
Princìpi senza tempo come onora il padre e la madre vengono
impudicamente negati, sfigurati,
messi alla berlina. La continuità
del mondo, un valore cardine, che
si sostiene alla trasmissione del
pensiero e della fatica di quanti
sono passati su questa terra nei
millenni, comportando l’obbligo di
aiutare chi verrà dopo a camminare
nel bene, viene svenduta per un
miserabile istante di piacere. Si
accampano diritti di ogni sorta,
si rifiutano i doveri. Parole come
sacrificio e onore, a base di ogni
processo educativo, sono rimosse.
E quando la più alta autorità
religiosa del nostro mondo richiama
l’umanità a ritrovare sé stessa, si
reagisce con l’indifferenza o si cerca
di piegare la sua Parola a vantaggio
di un’ideologia.
Francesco, con la sua visione
universale, pone la questione del
ravvedimento urgente e necessario.
Raggiunge ogni continente del mondo con i suoi indirizzi di salvezza
e misericordia, ma i potenti del
denaro, della politica, delle armi,
reagiscono con fastidio e vorrebbero,
come altezzosamente disponevano
in altre epoche, che il Papa fosse
soltanto un Pontefice che prega,
benedice e perdona.
Intanto, gli squilibri sociali insopportabili tra le nazioni, la
povertà diffusa, le guerre e le
dittature che infestano il mondo,
spingono torme affamate di tutto,
pace, libertà, lavoro, famiglia,
onestà, rispetto, dignità, speranza, amor di Dio, verso lidi che
troppo spesso ne sono altrettanto
privi, ma ne fanno un motivo
di vanto. E non s’accorgono di
precipitare nell’abisso.
Ulderico Bernardi

Relax

Odissea infinita nel mare della burocrazia:
quando potremo andare in pensione, se ci andremo?

H

o un’anzianità contributiva
di oltre 21 anni (maturata prima del 1/1/1996), come
dipendente di ditte private.
Quale sarà il mio trattamento
di vecchiaia? In verità ho già
ricevuto risposta dall’INPS
che, ai sensi del DL 201/2011
potrò acquisire il diritto per
la pensione con decorrenza
dal 1/2/2018, cioè al compimento del 66,7° anni di età.
Mi chiedo se effettivamente
le cose stanno così.
Si può sperare in una migliore
risoluzione della questione, visto
che è mia intenzione lasciare il
lavoro attuale di libera professione al raggiungimento dell’età
di 65 anni? Attualmente sono
in una gestione separata che
comporta tra l’altro l’apertura di
un anno e sei mesi di finestra al
compimento dei 65 anni di età.
Lettera firmata
Gentile lettore, come è stato informato dall’INPS stessa, con la
riforma delle pensioni introdotta
dal Governo Monti, attraverso
il DL 201/2011 convertito con
la Legge 214/2011, avendo lei
maturato i 20 anni entro il 1995,
andrà in pensione al compimento
dell’età prevista e cioè i 66 anni
e qualche mese che ora non riesco

S

con precisione indicarle in quanto mi mancano dei dati. Stessa
situazione per il suo rapporto a
“gestione separata”, dove la previsione è 66 anni e 3 mesi. Sul
piano normativo le proposte sono
diverse, giacenti in Commissione
Lavoro. Il ministro, stando alle sue
stesse dichiarazioni, è intenzionato
a portare modifiche alla Riforma
“Fornero”, in che termini, con quali
tempistiche e quali categorie di
lavoratori non è dato sapere. In
particolare il tema della flessibilità in uscita appare contingente,
ma difficilmente saranno rivisti i
requisiti maturati entro il 1995.
Dobbiamo pertanto attendere il
prossimo DEF in autunno per
saperne di più.

ono un’ex
dipendente
Inpdap, nata il
23/2/1951. Il
30/12/2014 ho
fatto domanda di
pensione nella gestione lavoratori
dipendenti e nel
fondo FPDL per
entrare nella VI
salvaguardia Inps,
domanda respinta il 27/3/2015
per contributi
insufficienti (820
su 1040, di cui 208 contributi
volontari). Ho lavorato come
dipendente provinciale sino al
26/4/1988; a ciò si aggiungono 4
anni di contribuzione volontaria
dal 31/3/2004 al 30/6/2008.
Ho maturato i 15 anni per la
pensione il 31/12/2007. Su richiesta dell’Inpdap avrei dovuto
pagare un’ultima rata prima del
compimento dei 60 anni, data
slittata poi a 61 anni per via del
decreto Maroni. Con la legge
Fornero è cambiato tutto. Ho
64 anni compiuti e mi ritrovo
senza pensione, senza la possibilità
di averla in futuro se non pago
altri 4 anni di contributi e senza
poter riavere indietro i soldi già
versati.
Lettera firmata

In un periodo di repentine rivoluzioni in tema pensionistico, si
è trovata in mezzo a un coacervo
di norme che hanno complicato
la vita a molti. Basti pensare alle
migliaia di “esodati” che proprio
la legge Fornero ha creato. Brutta
definizione per indicare persone
che improvvisamente si sono trovate senza lavoro, senza diritto
alla pensione, senza la possibilità
di nuova occupazione. Problema
ancora aperto, che tarda a trovare
una sua compiuta definizione. La
sua esternazione rientra in questo
contesto. Quindici anni di contributi,
a seguito dei continui mutamenti
legislativi, non sono stati sufficienti
per acquisire il diritto alla pensione.
Il periodo previsto in un primo
momento è slittato al compimento
dei 61 anni: così prevedeva la norma
stabilita dalla legge 243/2004.
La legge Fornero concettualmente
ha provocato due fatti importanti:
l’uscita più tardi dal mondo del
lavoro; la riduzione dell’assegno
pensionistico. Ecco quindi che lei
stessa ha risposto almeno in parte
al quesito. I 61 anni non sono
più sufficienti e per non perdere
i contributi versati dovrà pagare
per altri 4 anni (mi sembrano un
po’ troppi ma non ho elementi per
essere preciso) e solo allora potrà
vedere la “luce in fondo al tunnel”.

Affetto a quattro zampe

Se Fido si gratta per pulci e zecche
C

hi possiede un cane è al
corrente del fatto che pulci
e zecche attecchiscono facilmente tra pelo e cute. Ma non si
dovranno mai sottovalutare
i rischi che il nostro animale
corre quando è infestato da tali
odiosi parassiti. In particolare le
zecche, più delle pulci, risultano
pericolose. Mentre le pulci sono
responsabili della trasmissione
della tenia, provocando anche
dermatiti allergiche, alle zecche
si imputa la piroplasmosi e la
ehrlichia canis, malattie subdole
con tempi lunghi di incubazione,
che talvolta hanno decorso letale.
Generalmente le zecche attaccano
l’animale durante le passeggiate
in campagna, in luoghi erbosi e
in presenza di folti cespugli, e si
insinuano in punti precisi del

corpo dove succhiano il sangue.
Al tatto possiamo localizzarle sulle
orecchie, sul collo, avvertendo
un rigonfiamento sulla pelle
del nostro fedele amico, che
per quanto è possibile cerca di
liberarsene, grattando con la
bocca o con le zampe. Oltre a
spazzolare periodicamente il pelo,
è necessario pertanto ricorrere agli
antiparassitari, predisponendosi
a pazienti operazioni e a trattamenti che nel tempo purtroppo
perdono di efficacia: le zecche
sono molto resistenti e capaci
di una graduale assuefazione al
prodotto che dovrebbe debellarle.
Collari antiparassitari, così come
polveri e shampoo disinfestanti,
sono in commercio da tempo, ma
occorre verificare con attenzione
quale prodotto sia più idoneo

Soluzioni dei giochi a pagina 27

per il nostro animale, testandolo
dapprima su una parte del suo
corpo. Questo non esclude che
in fase iniziale si possa intervenire direttamente per eliminare
il parassita. Alcuni accorgimenti
consentiranno di limitare il fastidio che la zecca provoca a Fido:
dopo aver intontito il parassita,
afferrandolo con cotone idrofilo imbevuto di alcol o acetone,
useremo delle comuni pinzette
per spremerlo e ruotarlo come
si fa con una vite, estraendolo
dalla sua sede quando non opporrà più resistenza. Una volta
estratta la zecca, per non offrirle
l’opportunità di nuocere ancora,

si dovrà bruciarla o inserirla in
un barattolo contenente alcol.
Essendo un parassita ematofogo,
vale a dire che si nutre di sangue,
la femmina è molto tenace: è
solo per partorire che si stacca
dalla cute del cane, ma dopo
aver espletato la sua funzione,
è destinata a morire. Tuttavia il
numero di uova che partorisce e
semina prima di concludere il suo
ciclo vitale, può arrivare anche
a cinquecento, moltiplicando
in maniera esponenziale rischi
e molestie per il nostro cane.
Per suggerimenti e consigli:
gmuscardini@gmail.com
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risponde Franz Sarno

Un testamento che costa
30.000 euro di avvocato

S

e un esecutore testamentario,
senza consultare gli eredi,
decide autonomamente di farsi
assistere, nell’espletamento del
suo mandato, da un legale, è poi
giusto che la parcella dell’avvocato
(30.000 euro) vada ad incidere
sull’attivo ereditario che consisteva
nel ricavato della vendita di un
appartamento, vendita affidata
ad una agenzia immobiliare?
Lettera firmata
L’esecutore testamentario è un soggetto
individuato e nominato nel testamento
dal testatore, al quale è affidato il
compito di dare esecuzione alle dispo-

sizioni testamentarie. Si tratta di un
soggetto che gestisce i beni che rientrano
nell’eredità (massa ereditaria) e ne
prende possesso. A meno che il testamento non disponga diversamente, di
regola l’esecutore testamentario opera
senza ricevere alcuna retribuzione,
ma solo un rimborso spese; egli è
comunque tenuto a un rendiconto
delle spese di gestione. Considerato
il fatto che il soggetto in questione ha
il compito di dare esatta esecuzione
delle volontà del testatore, ritengo che
non possa decidere di sua iniziativa
di retribuire l’avvocato utilizzando
l’attivo ereditario, a meno che ciò
non sia stato disposto dal testatore
o autorizzato dal Tribunale.

Quell’ampliamento che
toglie la vista al confinante

S

ono proprietario di un’abitazione in villette a schiera.
Tutti i proprietari hanno porzioni
di giardino di proprietà singola.
Uno dei capotesta, usufruendo
della legge che permette l’ampliamento del 20%, vi ha già
provveduto sulla sua proprietà,
con permesso e licenza edilizia.
Ora ci è preclusa la vista panoramica che dalla terrazza posteriore
avevamo. L’ampliamento è di ben
6 metri in lunghezza, per quello
che riguarda la stanza che ha allargato, e 4 metri in altezza con
la prosecuzione di un solarium
sporgente dall’ampliamento.
Vista la modifica strutturale
con conseguente svalutazione
dell’immobile, cosa posso fare?
Lettera firmata

La questione potrebbe riguardare
il c.d. “diritto di veduta” che, ai
sensi dell’art. 907 C.C., può essere
definito come il diritto del titolare
di un fondo di affacciarsi e godere
della vista o comunque, nel caso di
edifici confinanti, di affacciarsi sul
fondo del vicino senza incontrare,
prima d’una certa distanza, ostacoli di sorta. Esiste poi il “diritto
di panorama” che si sostanzia nel
diritto di guardare verso l’infinito, di
godere, appunto, del panorama. Di
recente si è pronunciata sul punto la
quarta sezione del Consiglio di Stato
la quale nella sentenza n. 362/15
ha statuito come il panorama sia un
diritto e che deve essere risarcito il
proprietario dell’immobile che si ritrova
deprezzato per via del manufatto
che gli toglie la vista sul paesaggio.

Detrazione incentivi fiscali
nella denuncia dei redditi

M

L’acqua del vicino
nel nostro orto

A

bitiamo in una villetta
autonoma con giardino,
orto e tre case confinanti,
vicino ad una strada. Un vicino ha sistemato la sua parte
di terreno. Noi lo avevamo
avvisato che facendolo a filo
del muretto, quando piove,
l’acqua avrebbe invaso la nostra proprietà, dove abbiamo
l’orto in cui non cresce più
niente. Lo stesso problema
lo ha un altro vicino con cui
confina il giardino. Che fare
con le buone?
Lettera firmata
Il nostro codice civile all’articolo
908 si occupa dello scarico delle
acque piovane. Si tratta di una
norma che mira ad evitare che
le acque piovane provenienti
dal tetto o dalla copertura di
un edificio, possano cadere, o
comunque immettersi nel fondo
di un vicino. Ovviamente
il proprietario può costruire
il tetto (o qualsiasi copertura)
come vuole, anche con le falde
spioventi verso il fondo confinante, ma non può far cadere
le acque su di esso.
Le acque devono essere convogliate sul proprio fondo o, se
esistenti, nei pubblici canali di
raccolta. Detto ciò il suo vicino
dovrà porre rimedio al disagio
che ha causato.

Telecamere del vicino
lesive della privacy?

Da negozio a…
scuola di ballo

N

onostante le opposizioni
di tutti i condomini già al
momento di iniziare i lavori, un
condomino ha trasformato un
locale con destinazione d’uso
a negozio - come dichiarato
nell’atto notarile - in scuola
di ballo mettendoci davanti
al fatto compiuto. Il nostro
Regolamento di condominio
è di tipo contrattuale e vieta
espressamente la costituzione
di una sala da ballo. Che fare?
Lettera firmata

N

Qualora un condomino decidesse
arbitrariamente di variare la destinazione d’uso del suo immobile,
senza il preventivo consenso dell’assemblea condominiale e violando
il divieto contenuto nel regolamento condominiale contrattuale, il
condominio, nella persona del suo
amministratore, potrà agire in giudizio per richiedere al proprietario
di detto locale la cessazione della
destinazione abusiva.

In casi di necessità e urgenza, ogni
condomino può installare, a proprie
spese, telecamere di sicurezza in uno
spazio condominiale, senza che vi sia
stata la previa autorizzazione dell’assemblea. La Cassazione (Cassazione
Civile n. 71 del 3.1.2013) si è, di
recente, espressa su tale argomento.
Secondo la Suprema Corte, una volta
che venga riconosciuta l’urgenza e la
necessità del sistema di sorveglianza
(per scoraggiare ad esempio nuovi
atti vandalici) è di per sé giustificata

ella rimessa dei garage
nel mio condominio, un
inquilino ha piazzato sulle parti
comuni del tetto alcune telecamere,
senza chiedere autorizzazione. Ho
domandato chiarimenti all’amministratore e mi ha risposto
che non può fare nulla per la
rimozione. A me dà molto fastidio
essere ripreso, in quanto sono
obbligato a passare davanti alle
telecamere per accedere al mio
garage. Cosa si può fare?
Lettera firmata

l’installazione delle telecamere, nonostante la mancata convocazione
dell’assemblea condominiale.
In ogni caso, l’installazione di telecamere deve sempre rispettare alcune
regole volte ad evitare che si possa
ledere l’altrui privacy e incorrere
nel reato di interferenze illecite nella
vita privata. In particolare l’angolo
delle riprese deve essere limitato (per
esempio, al solo accesso all’abitazione),
e le riprese non devono riguardare
aree comuni (come i pianerottoli e
le scale) o ambiti vicini alla casa
degli altri condomini. Inoltre le
riprese non devono essere diffuse o
comunicate a terzi.

ia figlia dà a noi genitori - in
comodato d’uso gratuito una casetta indipendente di 4 vani
più servizi. Per renderla abitabile
devo effettuare i seguenti lavori:
mettere a norma l’impianto
di riscaldamento sostituendo
anche la caldaia obsoleta con
una a risparmio energetico;
mettere a norma l’impianto
elettrico e l’antenna TV;
sostituire la vasca da bagno
con piano doccia;
acquistare mobili per cucina
con elettrodomestici e nuova
camera da letto;
la proprietà confina con una
linea F.S., pertanto vorrei - per
sicurezza - mettere una recinzione
antirumore (dopo aver avuto i
vari permessi).
Potrò usufruire della decennale
detrazione del 50% sull’IRPEF
nelle denunce 730?
Lettera Firmata
La circolare dell’Agenzia delle Entrate
n.17/E/2015 contiene novità in tema
bonus ristrutturazioni. Innanzitutto,
aumentano gli interventi ammessi con
il bonus del 50%. Se su un’abitazione sono stati effettuati interventi di
recupero edilizio, con la detrazione
Gli abbonati
che avessero quesiti
e problemi, di interesse
generale, possono
indirizzare il caso, in forma
sintetica - non più
di 1000 caratteri - a:
redazione@frateindovino.eu
Leggere le risposte anche in
www.frateindovino.eu

del 50% su spese fino a 96.000
euro (36% su 48.000 fino al 25
giugno 2012), è possibile agevolare
un’ulteriore spesa di 96.000 euro
(48.000 dal 2016) per un intervento
autonomo rispetto ai precedenti. Per
le spese di ristrutturazione sostenute
dopo il 1.10.2006, l’agevolazione
spetta sino al limite di spesa di
48.000 (96.000 per i pagamenti
dal 26.6.2012 al 31.12.2015) per
ogni unità immobiliare comprensiva
di pertinenze. Questo limite non si
applica agli interventi autonomi, ossia
non di mera prosecuzione. La circolare
17/E/2015 ha anche confermato la
sua precedente interpretazione, che
prevede che “per gli interventi autonomi
effettuati nel medesimo anno deve
essere rispettato il limite annuale di
spesa ammissibile”. Questo vuol dire
che se per la stessa abitazione e nello
stesso anno si proseguono interventi
di manutenzione iniziati in anni
precedenti e contemporaneamente si
iniziano nuovi interventi, l’importo
massimo annuale di spesa agevolata
al 36% non può comunque superare
la misura complessiva di 48.000 euro.
Secondo quanto disposto dall’Agenzia
delle Entrate, questo limite, oltre ad
essere riferito allo stesso intervento
(anche pluriennale), effettuato nella
stessa abitazione (comprensiva di
pertinenze), è anche un limite massimo
“annuale” per singola abitazione.

Donazione a una figlia
risparmiando tempo e soldi

S

ono proprietaria per il 50%
di un’abitazione, mentre il
restante 50% è passato in eredità
a me e ai miei 3 figli, quando è
mancato mio marito. I due figli
maschi vivono per conto loro con
le loro famiglie, e uno dei due
ha un figlio di 6 anni. Mia figlia
invece, non sposata, vive con me.
Vorrei sapere se fosse possibile
intestare l’abitazione a mia figlia:
i fratelli sarebbero d’accordo. Io
e i due figli potremmo fare una
donazione? Qual è il modo meno
problematico e costoso per questo
mio desiderio?
Lettera firmata

i casi in internet
Molti casi posti dagli abbonati all’Avvocato Franz Sarno
ora sono pubblicati, con le relative risposte, nel sito

www.frateindovino.eu

La scelta è stata dettata dal crescente aumento di casi
e dalla necessità di poter dare un’evasione più sollecita ai vari
quesiti. Condizione per avere risposte dal nostro avvocato
è quella di essere abbonati: non vengono considerate
domande di non abbonati e non sono date risposte in privato.

La donazione consiste in un atto
con il quale un soggetto arricchisce
un altro a titolo gratuito. Si tratta
di un atto formale, pubblico, che va
formalizzato davanti a un notaio
alla presenza di due testimoni. Inoltre - tranne alcune eccezioni - non
può essere revocata. È ovvio che
con la donazione non si possano
aggirare le norme che regolano l’istituto della successione. In pratica,
la legge tutela i famigliari stretti,
prevedendo che a loro spettino
quote di patrimonio prestabilite.
Mentre per la donazione è necessario l’intervento del notaio, con
relativi costi non proprio irrisori,
se si redige un testamento olografo,
cioè scritto di proprio pugno, non
è necessario rivolgersi a uno studio
notarile, con un conseguente risparmio anche in termini di tempo. Va
specificato altresì che la donazione
è impugnabile per dieci anni dopo
la morte del donante o dopo venti
anni dalla data dell’atto, nel caso
in cui leda la quota di legittima
degli eredi.

Il Lunario/Giuseppe Muscardini
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Scoperte. L’insulina isolata da Banting e Best

Assicurazioni

Arma decisiva contro il diabete

Le polizze
di vip e star

F

L

in dall’antichità si conoscevano gli
effetti provocati da una strana malattia,
che induceva le persone a bere a dismisura
e ad espellere una grande quantità di
urina. Si conoscevano inoltre le conseguenze di un stato di salute precario, che
a lungo andare portava chi ne era affetto
a un graduale peggioramento fisico, per
il deteriorarsi di organi interni come la
vescica e i reni. Furono tuttavia necessari gli studi avviati nell’Ottocento, per
poter stabilire la presenza di un legame
fra i sintomi del diabete e la ghiandola
del nostro corpo denominata pancreas,
che ha la funzione di produrre il succo
pancreatico. Grazie alle indagini del patologo
tedesco Paul Langerhans e del lituano Oskar
Minkowski, nella seconda metà dell’Ottocento
la scienza medica individuò la composizione
del succo pancreatico: il glucagone consente
la digestione di alcune sostanze nell’intestino

tenue, mentre l’insulina regola e controlla la
presenza di zucchero nel sangue. Più tardi i
medici canadesi Frederick Grant Banting e
Charles Herbert Best (nella foto), facendo
tesoro dei precedenti studi di Langerhans
e Minkowski, ma soprattutto del romeno

Nicolae Paulescu, nel 1921 isolarono
l’insulina, che inizialmente chiamarono
isletina. Gli esperimenti su cani, ai quali
era stato asportato il pancreas, rivelarono
che l’organismo animale, dopo l’assunzione di insulina, era in grado di reagire
bilanciando iperglicemia e ipoglicemia. La
conferma si ebbe nel 1922 con la prima
sperimentazione su un essere umano:
all’adolescente Leonard Thompson, affetto
da diabete, furono somministrate dosi
di insulina, ottenendo in breve tempo
risultati eccellenti, che gli permisero di
condurre una vita normale per altri 13
anni, fino a quando, a 27 anni, morì di
broncopolmonite. I buoni esiti conseguiti
dai due scienziati canadesi, nel 1923 valsero
al solo Banting il Premio Nobel per la Medicina. Ma doverosamente questi condivise
con il collega il premio in denaro ricevuto
a Stoccolma.

Eventi&Ricorrenze

Ambrogio Fogar

D

ieci anni fa, il 24 agosto 2005,
moriva l’esploratore Ambrogio
Fogar. Dal 1992 era rimasto in
vita grazie a una strumentazione
medico-sanitaria, che gli aveva consentito di respirare e di regolare le
funzioni cardiache, dopo un incidente
occorsogli nel Turkmenistan, durante
il raid automobilistico Parigi-MoscaPechino. L’immagine dell’uomo attivo
e sprezzante del pericolo autore di
imprese incredibili, da allora era stata
tristemente sostituita da quella di
un infermo, costretto a vivere a letto,
e la cui vita dipendeva da congegni
meccanici. Fogar era nato a Milano nel 1941 e ancor giovane aveva

esternato un irrefrenabile spirito di
avventura, superando sfide non facili,
dapprima come paracadutista e poi
come esploratore. Leggendaria nel
1973 la tenace determinazione di
voler circumnavigare il globo con la
barca a vela Surprise, attraversando
l’Oceano Atlantico del Nord in senso
contrario alle correnti e ai venti. Nel
1978 aveva tentato una seconda
traversata, questa volta in compagnia
dell’amico giornalista Mauro Mancini, che perse la vita subito dopo un
miracoloso salvataggio nelle acque,
dove l’imbarcazione era affondata.
Infaticabile e risoluto, malgrado le molte
disavventure, Fogar aveva progettato

Modi di dire

la conquista a piedi del
Polo Nord, da compiersi
insieme al suo husky
siberiano Armaduk,
sogno che poté coronare
servendosi di un aereo
per un breve tragitto di
180 chilometri. Per il resto Fogar
aveva con sé una slitta in titanio,
carica di rifornimenti, tende e riserve
alimentari, per un peso complessivo
di 110 chilogrammi. Onorato il suo
impegno, in seguito condusse trasmissioni
televisive regalando agli spettatori
reportage e immagini straordinarie,
esempi di intramontabile passione
per l’osservazione attenta del nostro

Verba Manent

Agire dietro le quinte Aut-aut
P
N
er comprendere la derivazione
di questo modo di dire, spesso
utilizzato quando si allude a fatti
torbidi o poco chiari, è necessario
ricorrere al linguaggio teatrale. La
quinta, detta anche teletta, è una
componente scenica che circoscrive
lo spazio laterale del palco. Dietro
le quinte si svolgono le attività indispensabili per una buona riuscita
dello spettacolo, dalle manovre dei
macchinisti nel cambio della scena,
alle cure sartoriali prestate agli abiti
degli attori, senza che il pubblico,
dalla platea, possa accorgersi di
nulla. Da qui l’espressione agire
o muoversi dietro le quinte,
ad indicare le mosse occulte di
qualcuno che agisce nell’ombra,

pianeta. Così come intramontabile
era il desiderio di mettersi sempre
alla prova, una motivazione che nel
1992 lo portò a vivere l’esperienza
- purtroppo mortale - nel deserto del
Turkmenistan. Ambrogio Fogar è
sepolto nel Cimitero monumentale
di Milano. Il suo cane Armaduk
morì nel febbraio 1993, un anno
dopo l’incidente del padrone.

talvolta affidandosi ad altri, per
uno scopo non manifesto o non
sempre edificante. Chi agisce
dietro le quinte usa artifici per
non apparire, per nascondersi dietro
alibi ben costruiti.
Riconducendo l’espressione all’ambito
scenico, va detto poi che nell’architettura teatrale la quinta è definita

ella gamma delle ordinarie attività che un addetto
postale deve svolgere, vi è (oggi
si dovrebbe dire: vi era) quella
della ricezione dei telegrammi.
Quando veniva dettato un testo
al telefono, si doveva ricorrere
a qualche espediente per non
confondere le vocali ed evitare

Quando si fa,

Arrivati al bivio

riuscendo a stare

di una scelta

nell’ombra

mantello di Arlecchino, rendendo
più incisivo, quindi, tale modo di
dire. Arlecchino, infatti, nei diversi
ruoli a lui assegnati nella Commedia dell’arte, e poi con Carlo
Goldoni, assume incarichi equivoci,
diventando servo di due padroni e
mascherando la sua unica finalità:
nutrirsi a dismisura.

importante…

così errori nella trasmissione. In
questi casi la congiunzione “o”
diventa “aut”, desunta dal vocabolario latino. Ma con il raddoppio
presente nella locuzione aut-aut,
siamo di fronte a un sostantivo che
indica i termini di un dilemma o
la possibilità di scegliere fra due
soluzioni alternative. Nel linguaggio

comune è sinonimo di una condotta
che ha valore disgiuntivo, in base
alla quale l’individuo, dopo una
prudente sospensione, deve optare
per una strada o per un’altra. «Fermati
perché così non può andare. Devi
scegliere questa o quella soluzione»,
sembra esserne il senso. Quando
assume carattere di pretesa, diviene
invece un vero e proprio ultimatum, come nel caso di un datore
di lavoro che imponga a un suo
dipendente inaspettate condizioni
capestro, pena l’allontanamento.
Qui la frase di rito è sempre la
stessa: «Il mio è un aut-aut. O
lei accetta queste condizioni o
dovrà cercarsi un altro lavoro».
Per questo peculiare significato
trova credibilità l’ipotesi che la
locuzione latina sia da attribuire
a Giulio Cesare: «Aut Caesar, aut
nihil», pronunciò pubblicamente
quello che è considerato il primo
imperatore romano: o Cesare o
il nulla.

30

a prima polizza assicurativa attivata a copertura
dei danni provocati ad
una parte del corpo, risale
agli anni Quaranta. Per
la ballerina, attrice e modella
Betty Grable, con cui la
natura non era stata certo
matrigna, regalandole due
bellissime gambe, lo Studio
Cinematografico americano della 20th Century Fox,
sottoscrisse una polizza per
un milione di dollari, garantendo alla giovane donna
un risarcimento economico
nel caso avesse subito lesioni
o danni agli arti inferiori
durante le riprese. Da allora
diverse star dello spettacolo,
ma anche calciatori e
sportivi, musicisti e quotati
operatori chirurgici, hanno
preso sempre più in considerazione l’idea di assicurarsi
contro il rischio di vedere
compromessa la parte del
loro corpo, grazie alla quale
ottengono lauti guadagni.
Chi è determinato a compiere il passo, di solito si affida
a consolidate Compagnie
di Assicurazione, prima fra
tutte la notissima Lloyd’s
di Londra. In questo caso,
la procedura adottata e più
diffusa consiste nell’avviare
un accurato studio per
stabilire quali siano le effettive percentuali di rischio
dell’assicurato e quale dovrà
essere il premio annuale, da
sostenere con la sottoscrizione della polizza. Un esempio:
se Valentino Rossi, campione di motociclismo, fatti i
debiti scongiuri dovesse fratturarsi i polsi, non avrebbe
la possibilità di continuare a
correre con la motocicletta
né di percepire guadagni per
gli azzardi e i pericoli a cui
si espone in pista. Per una
Compagnia ben impiantata,
ogni parte di noi ha un
prezzo, e su quella parte
anatomica, che ci soddisfi
per un fatto estetico o sia
fonte di guadagno - pensiamo alle mani di un pianista
o di un violinista - è possibile estendere una garanzia
assicurativa. In Italia, non essendo frequente la domanda
di questo prodotto assicurativo, la polizza non è specifica,
ma associata ad una polizza
Vita o Infortuni, mettendo
al riparo l’interessato anche
da eventuali danni causati ad
una parte del corpo.
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Finestra aperta

vita&salute
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Rosso di sera	

con

Roberto Regazzoni*

Quanta
acqua bere?

Fulmini, i “tranquillanti” della Terra

“F

È

acile come bere
un bicchiere di
acqua”, si usa dire di un
problema semplice da risolvere. Eppure la maggior
parte di noi, alle prese col
bicchier d’acqua, appunto,
spesso non sa bene come
comportarsi: quale acqua
scegliere, quanta berne,
quando berla… Sappiamo
che l’acqua è la principale
fonte di vita, l’“alimento”
essenziale per le cellule del
nostro corpo, per garantire
lo svolgimento corretto dei
processi biologici, per far
funzionare organi e tessuti. Per quanto riguarda la
qualità, la quantità e le
modalità di assunzione,
non abbiamo sempre le
idee chiare e ci affidiamo
a credenze ed abitudini
che a volte di scientifico
hanno ben poco.
Ecco allora che ci viene in
aiuto l’esperto, Giancarlo
Marinangeli, segretario della
Società Italiana di Nefrologia: “Bere 2 litri di acqua
al giorno è un’indicazione
generica, una media che vale
per tutti, perché in realtà
la quantità di cui abbiamo
bisogno varia a seconda
dell’età, della stagione, del
lavoro e dell’attività fisica”.
Si va così dal litro e mezzo al giorno per soggetti
sedentari ai 6 litri per chi
fa molto sport in estate,
fino agli anziani, che devono bere per mantenere
la giusta idratazione, ma
senza esagerare.
E poi c’è modo e modo di
assumere la giusta quantità
d’acqua: “L’ideale è distribuirla lungo il corso della
giornata, un bicchiere ogni
ora, a piccoli sorsi, incluso
un bicchiere la sera prima
di dormire e uno al mattino
appena svegli, mentre bere
durante i pasti stimola il
transito dei cibi solidi nel
tratto gastrointestinale”.
Ancora: l’acqua oligominerale,
con un basso contenuto di
sali minerali, si consiglia
agli anziani e a chi fa vita
sedentaria; quella minerale
è più indicata per i bambini
in fase di crescita, per le
donne incinte e per chi
fa una vita attiva.
“Tuttavia - conclude l’esperto
- è corretto bere ogni tipo
di acqua, compresa quella
del rubinetto, visto che i
sali minerali e le vitamine
sono già ben presenti nella nostra alimentazione;
mentre le acque frizzanti
favoriscono la digeribilità
in virtù del loro contenuto
di anidride carbonica”.

sempre divertente, scoprire come a volte
i fenomeni atmosferici vengano utilizzati
per sostenere i messaggi affettivi affidati ad una
semplice canzone. Trascuriamo i famosissimi
“Azzurro”, “Piove” o “Volare”, per citare ad
esempio il bellissimo brano “Meravigliosa
creatura” della Gianna Nannini, che al suo
interno ospita frasi come “Turbini e tempeste
attraverserò, volerò tra i fulmini…”. Che il
fulmine abbia sempre incuriosito, affascinato e
preoccupato l’uomo, è evidente già dalla notte
dei tempi, quando magari rappresentava un
segnale dalle divinità, non per niente Giove è
sempre stato raffigurato con una saetta in mano,
per colpire o intimorire. Qualcuno obietterà
che parlarne proprio sul mensile di agosto,
destinato anche a celebrare il rito delle vacanze
estive, assomigli un po’ come “gufare” verso le
attese soleggiate del Ferragosto, ma è ben noto
che ormai i fulmini si possono rintracciare in

“Turbini
e tempeste
attraverserò,
volerò tra
i fulmini…”.

quasi tutti i mesi dell’anno. È chiaro che la loro
stagione principale rimane quella estiva, dove
si realizzano i contrasti atmosferici più marcati,
ma la dilatazione dei confini delle stagioni,
ormai da accettare, li offre a volte anche nei
mesi invernali, e non solo sul Mediterraneo
dove sono di casa, ma anche sul Nord Italia,
dove da alcuni inverni non è raro assistere a
qualche temporale di neve. Che cos’è il fulmine? È uno dei principali “tranquillanti”

Erbe amiche

Televedendo

L’autoincensamento

S

ono 55 anni che la Rai Radiotelevisione italiana organizza il “Premio regia
televisiva”, che in realtà, chissà per quale
misterioso motivo, non ha mai premiato
alcun regista. Ma il mistero non è solo
questo, perché, per esempio, non si è mai
saputo nemmeno chi siano gli oltre 100
opinion leader di cui è formata l’Accademia
che giudica i programmi?
Non è invece un mistero il fatto che si
tratti di un’occasione costruita apposta
dalla Rai per premiare sé stessa. Anche in
questa edizione, che ha visto la presenza
di molti “papaveri” Rai tra cui, riveritissimo, il direttore della prima rete Giancarlo
Leone, sui 12 programmi premiati la metà
esatta era di Raiuno, cui è andato anche il
premio per il “programma dell’anno” e cioè
“Tale e quale show”, programma sempre
di Raiuno di cui abbiamo già parlato, e
male, perché ci sembra la quintessenza
del cattivo gusto. Gli altri premi? Due
a Raidue, due a Canale5, uno a Italia1

del nostro pianeta, ne scattano a decine ogni
secondo, su ogni angolo della Terra, servono
ad azzerare i giganteschi potenziali elettrici
che si caricano in continuazione fra cielo e
terra, non potremmo sopravvivere, se così non
fosse. Ma sono anche il principale fertilizzante
della Terra, unendo azoto e ossigeno durante
le altissime temperature del percorso della
scarica, e generando così i composti azotati
che cadranno poi sul terreno con le piogge. Lo
sappiamo, causano ogni anno anche alcune
vittime, ma sempre in numero inferiore ad
altre inutili o scorrette attività umane, e siamo
tutti ben informati sulle precauzioni da adottare, quando un lontano tuono preannuncia
la procella. Ad esempio, se la cosa vi succede
mentre state leggendo questo commento in
spiaggia, e vi trovate sotto il puntale di un
ombrellone, rientrate subito in albergo.
*meteorologo e presentatore TV

della

RAI Altea

e uno a Sky, mentre il personaggio maschile è risultato Carlo Conti di Raiuno
e quello femminile Maria De Filippi di
Canale5. Dei programmi di La7, ovviamente, nessuna traccia, e così pure per
Rai3, RaiStoria, ecc…
Ora, avete presente quei compagni di scuola
che all’elezione del capoclasse votavano
per sé stessi e se ne vantavano pure? Ecco,
la Rai si comporta nello stesso modo, con
3 ore interminabili - per il telespettatore che trascorrono in un logorroico scambio
di abbracci, di baci, di complimenti, di
congratulazioni, di “Ma quanto sei bravo!
Ma no, sei tu che sei bravissimo!”, in un
delirio di incensamenti reciproci reiterati e stucchevoli fino alla nausea. Una
serata da liquidare come triste fenomeno
da basso impero, non fosse per il fatto che
ci racconta con precisione l’idea che nel
Bel Paese i servizi pubblici hanno di loro
stessi, e cioè un’idea assolutamente privata
ed autoreferenziale.
a.car.

(Althaea

officinalis)

P

iù robusta delle sue cugine, le malve, l’Altea è una
bella pianta che spesso arriva
a superare il metro di altezza,
la cui liscia morbidezza - foglie
e fiori sono tutto un velluto preannuncia le sue proprietà
addolcenti ed emollienti. Più
frequente al Nord della nostra
penisola, ha grandi fiori rosei e
foglie dal contorno ovale incavate
in lobi dentellati. Si utilizza soprattutto la sua radice a
fittone, che si taglia a pezzi e si lascia essiccare. È indicata
contro tutte le irritazioni e i processi infiammatori. La
macerazione tiepida della radice (30 grammi per 1 litro
d’acqua) è indicata per i disturbi pettorali; mentre la
decozione (30 grammi per 1.000) è efficace nelle dermatosi, per i foruncoli, per le piaghe infiammate e per
le bolle dei piedi. Masticare un pezzetto di radice serve
anche a calmare l’infiammazione delle gengive, sistema
che, come afferma il grande erborista Lieutaghi, “sarebbe
anche assai preferibile al ciuccio di gomma col quale
troppo spesso si ostruisce la bocca dei poveri bambini”!

Riciclo&Risparmio

Utile a sapersi

Galateo in briciole

Ripensare

Contro le macchie di sudore

Telefonini, croce

gli eccessi
Non c’è dubbio che del risparmio, inteso
nelle sue tante sfaccettature, faccia parte
anche uno stile di vita più sobrio e più
semplice di quanto non lo sia quello, invalso nelle nostre famiglie e nella nostra
società, con l’avvento del benessere materiale e del consumismo. Ed è altrettanto indubbio che siano sempre di più le persone
che si chiedono come si possano favorire
la temperanza e la capacità di non rimanere schiavi dei bisogni materiali, ma anche
delle emozioni, dei desideri, dei sentimenti smodati. Alimentare, soprattutto nelle
nuove generazioni, atteggiamenti di sobrietà, di essenzialità, di padronanza di sé stessi, virtù che appartengono alla sfera dello
spirito, diventa dunque un imperativo altrettanto importante quanto l’esigenza di
non sprecare e di non cedere all’ingordigia
per quanto attiene alla sfera dei beni materiali. Come dire, insomma, che non dobbiamo appiattirci sui bisogni primari, ma
mettere al primo posto il primato dell’essere sull’avere, dell’identità sull’apparenza,
della solidarietà sull’egoismo sfrenato.

Uno degli inconvenienti della stagione calda è il sudore, con relativi aloni e macchie
sugli indumenti. Ma anche per questo la
saggezza delle nonne ci viene in aiuto:
in generale, per togliere gli aloni di sudore dai vostri capi di vestiario, lasciateli
a bagno in acqua calda e aceto bianco,
oppure effettuate dei risciacqui con acqua
calda e ammoniaca, o ancora con acqua
calda e succo di limone;
per il cotone e per il lino può bastare
un lavaggio con acqua e sapone di Marsiglia se la macchia è ancora fresca, oppure
un lavaggio con acqua piovana o distillata
e ammoniaca;
sulla lana e sulla seta è efficace una miscela di acqua e acqua ossigenata, oppure
di acqua ossigenata e aceto;
sui tessuti impermeabili usare solo acqua e ammoniaca.
In generale, comunque, se si suda molto è
meglio evitare gli indumenti in tessuto sintetico, non usare deodoranti che bloccano
la sudorazione e preferire quelli naturali a
base di cristalli di allume di potassio.

o delizia?
Utilissimo per i medici, per chi passa molte
ore in auto e non può permettersi di cercare una cabina del telefono, per chi si sposta
frequentemente per lavoro, per l’escursionista solitario che può avere un’emergenza, il telefonino è senz’altro uno strumento
prezioso. Ma intorno a noi vediamo spesso
troppe persone che si sono arrese all’uso
superfluo o smodato di questo apparecchio: da certi automobilisti al volante che
lo utilizzano in modo criminoso a chi infastidisce l’occasionale vicino mettendolo
al corrente di fatti assolutamente privati e
non memorabili; da chi attraversa la strada con l’orecchio incollato all’apparecchio
senza curarsi del traffico, alla ragazza che,
assorta in conversazione, ti viene a sbattere
contro con occhi imbambolati; da chi passa il maggior tempo della giornata inviando messaggi vocali e digitali…
Insomma, anche il telefonino dovrebbe
sottostare alle regole del galateo: essere il
più discreto possibile, e rimanere assolutamente muto nei ristoranti, nei cinema, nei
teatri e in chiesa.
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Chi

semina raccoglie…

Nei campi

Continuate a fare attenzione alle condizioni
idriche delle vostre coltivazioni. Fate innesti
“a gemma dormiente”. Attenzione anche alla
mosca dell’olivo.

Negli orti

Continuate a raccogliere e a conservare per
l’inverno i vostri prodotti. Procedete ai trapianti per le varietà autunnali e invernali,
scegliendo sempre le piantine più giovani e
più rigogliose. Mantenetele ad umidità costante e rincalzatele non appena riprendono

L’ascolto è la più alta forma
di altruismo.
Simone Weil

Tra i miti da sfatare sul
tema “scuola e digitale” c’è
il fatto che i bambini non
hanno sviluppato nuove
forme di intelligenza grazie
all’esposizione precoce agli
schermi, e che l’accesso
alle informazioni non è
informarsi, e che informarsi non è conoscere. La
cultura non è accesso, ma
assimilazione delle conoscenze che si raccolgono. A
questo scopo, il libro resta
la tecnologia migliore,
e forse insuperabile”.
Roberto Casati, direttore
di ricerca al Cnrs di Parigi

Un tale commette un furto,
un altro lo copre, un terzo
accarezza l’idea: tutti
e tre sono ladri.
Mahatma Gandhi

la vegetazione. Ultimate la raccolta di patate,
agli e cipolle. Rincalzate finocchi, porri e
cardi. Sono ancora possibili semine in terreno
aperto di radicchi, indivie, cicorie, lattughe,
cavoli, rape, spinaci, valeriana, prezzemolo,
ravanelli e rucola.

Nei terrazzi e giardini

Sfoltite e innaffiate le rose per favorirne la
fioritura autunnale. Fate talee di fucsie, rose e
ortensie. Ritoccate le siepi. Raccogliete i bulbi
delle piante ormai sfiorite e riponeteli in luogo
adatto. Piantate narcisi, crocus e mughetti.

Concimate e mantenete la giusta umidità alle
piante in vaso, facendo attenzione che non vi
siano afidi o cocciniglie, da combattere, se è
il caso, con prodotti naturali.

In cantina

Quando l’uva comincia a prendere colore
(periodo dell’invaiatura) eseguite l’ultimo
trattamento a base di rame e accompagnate
con attenzione il processo di maturazione,
misurando il livello zuccherino con un mostimetro. Cominciate a preparare i vasi vinari
e le attrezzature per la vendemmia.

Proverbi

Frittata con ortiche

Per la festa del Perdon
(2 agosto) / si pone
la zappa in un canton.

Il nostro Frate Indovino, cuoco sempre
pieno di sorprese,
stavolta ci suggerisce
una frittata tanto
semplice quanto
economica e gustosa, da consumare sia
calda che fredda.
Ingredienti:
8 uova; 400 grammi
di foglie di ortiche;
olio q.b.; 60 grammi
di parmigiano
grattugiato; un mazzetto di prezzemolo;
sale e pepe q.b.
Lessate in poca
acqua salata le foglie di ortica, strizzatele e tritatele finemente
insieme al mazzetto di prezzemolo. Rompete le uova in una terrina, sbattetele leggermente con la forchetta, mescolatevi il trito
insieme al parmigiano grattugiato. Salate e pepate. Scaldate l’olio
nella padella e aggiungete il composto. Quando la superficie della
frittata comincerà a solidificare, voltate e cuocete dall’altra parte.

occhio agli occhi

L

a cura di Fratemarco

Tra i fornelli con Magda

Pensieri del mese

a vista è un bene prezioso e bisogna cominciare ad averne cura fin
dai primi anni di vita. Tocca dunque
ai genitori pensarci, e proprio per loro
l’Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità suggerisce alcuni accorgimenti da adottare. È importante
che la stanza dove il piccolo gioca sia
sempre ben illuminata, mentre non
deve mai guardare direttamente il sole
se non con lenti scure che proteggano

gli occhi dai raggi ultravioletti. La tv,
poi, va guardata ad almeno 3 metri di
distanza, in un locale che non sia del
tutto buio. Quando il bimbo legge o
scrive, la distanza ideale dal foglio è di
30 cm, mentre lo schermo del pc o del
videogioco si dovrebbe trovare ad almeno un metro di distanza dalla finestra e
dalle pareti della stanza. Ovvio, poi, che
vostro figlio davanti allo schermo non
dovrebbe stare a lungo.
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San Lorenzo (10 agosto)
e San Gaetano (7 agosto) /
ormai il caldo
è fuori mano.
Se vuoi la buona rapa /
per l’Assunta (15 agosto)
fa che sia nata.
Chi dorme d’agosto /
dorme a suo costo.
Agosto / ci matura
il grano e il mosto.
Di settembre e d’agosto/
bevi il vino vecchio
e lascia stare il mosto.
Il sole d’agosto / inganna
la massara nell’orto.

In questo libro il Vescovo
Pier Giacomo Grampa risponde
sulle questioni più delicate
e scottanti del credere oggi:
i Comandamenti, l’eclissi di Dio,
la modernità, le biotecnologie,
le coppie di fatto, i separati,
i divorziati, ecc…

12,0

Prezzo:
0 € comprese
le spese di spedizione, 144 pagine
Richiedere a: E.F.I. - via Marco Polo, 1 bis
06125 - Perugia
Tel. 075.506.93.69 - Fax 075.505.15.33
E-mail: info@frateindovino.eu

IL SOLE

Il primo di agosto il sole sorge
mediamente alle 6,02
e tramonta alle 20,27.
A metà mese, sorge
mediamente alle 6,17
e tramonta alle 20,09.
Il primo giorno di settembre
sorge mediamente alle 6,35
e tramonta alle 19,42.

Gli alimenti da non tenere nel frigorifero
Durante la stagione calda si tende a conservare tutti gli alimenti nel frigorifero,
ma è un’abitudine sbagliata perché ce
ne sono alcuni che non amano affatto le
basse temperature. Perciò è bene sapere
che in frigorifero:
il pane perde la sua freschezza; se non
lo si mangia in giornata meglio riporlo nel
freezer e scongelarlo quando serve;
il caffè perde aroma e assorbe l’odore
degli altri cibi; tenerlo al fresco e al buio;

Chiara di Assisi

S

anta la cui memoria liturgica ricorre l’11
agosto, Chiara, nata dalla nobile famiglia Scifi,
fugge di casa e raggiunge Francesco nella chiesetta
chiamata Porziuncola. Con questa fuga rinuncia
alla sua vita agiata e al suo futuro di sposa per
votarsi ad un’esistenza di ascesi e di assoluta
povertà, entrando così nel destino di Francesco.
Per sfuggire alle ire famigliari viene ospitata da
diversi conventi e quando viene raggiunta dalla
sorella Agnese ed altre ragazze si stabilisce a S. Damiano, dove poi arriveranno anche la sorella Beatrice e la madre Ortolana. Francesco invierà proprio a
Chiara le ultime volontà prima di morire (il transito
avviene fra il 3 e il 4 ottobre 1226). Chiara è la
fondatrice delle Clarisse. Il 9 agosto 1253 Innocenzo IV visita Chiara morente e conferma la Regola
di Chiara che spira 2 giorni dopo. È la Patrona di
quanti lavorano nelle telecomunicazioni.
Immaginetta sacra di Santa Chiara di Assisi
Collezione di santini delle Edizioni di Frate Indovino.

i pomodori smettono di maturare, perdono sapore e diventano pastosi;
le patate diventano dolci, meglio che
stiano al fresco e al buio;
aglio e cipolle si ammorbidiscono e
tendono a fare la muffa;
il miele tende a cristallizzarsi;
i mazzetti di prezzemolo e di basilico
appassiscono in fretta; si conservano
meglio, per alcuni giorni, se tenuti in una
tazza d’acqua.

Ai nostri abbonati
Gentile Abbonato,
il nostro mensile “Frate Indovino”
dovrebbe esserle recapitato all’inizio di ogni mese:
se entro la prima settimana non lo ricevesse,
le chiediamo la cortesia di segnalarci il ritardo.
È importante per noi essere informati
su eventuali ritardi delle Poste nella consegna.
Questi i nostri recapiti:
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).
Si può inviare una lettera all’indirizzo postale:
“Redazione Frate Indovino - Ufficio Reclami Via Marco Polo, 1 bis - 06125 Perugia”.
Questo numero è stato chiuso il 22 giugno 2015

