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Le traversate dei disperati

Il Vescovo Sigismondi

Importanza
di prenderci
Esodi infiniti in cerca di un nuovo futuro. Migliaia di vittime cura degli altri

Q

uanto sta accadendo
nel Mediterraneo in
questi mesi fa paura. La
sequenza interminabile
di ecatombe da una parte
solleva una pietà sconfinata
verso le decine e centinaia di
vittime, colpevoli solo di cercare un diverso destino alla
loro sorte, tra fame e guerre;
dall’altra fa inorridire per la
disumana ferocia dei nuovi
schiavisti. La carretta del mare che è sprofondata davanti
alle coste libiche, dopo uno
schianto contro un mercantile portoghese, si è inabissata
trascinando con sé quasi un
migliaio di disperati. Non si
sa nemmeno il numero con
esattezza. Si va per approssimazione. Nemmeno le bestie
dovrebbero subire una tale
violenza contro la dignità.
Tutto calpestato. Terribile
pensare a un intero quartiere
inghiottito dalle onde. In
questa macabra contabilità,
pare che l’ultimo naufragio
di poveretti sia il più colossale: l’escalation procede per
centinaia.
Giuseppe Zois
➢ segue a pagina 3

I cristiani
buttati a mare
nell’indifferenza

N

iente folle oceaniche e cortei irti di bandiere di parte.
Qualche editoriale irritato nei
grandi giornali, pochi minuti alla
radio e in TV, ma per il resto gli
agitati, sempre pronti a indignarsi e
a manifestare nelle piazze in nome
dei sacri principi laici e democratici
o dei diritti sindacali, se ne rimangono a casa. Tanto, i cristiani sono
nati per soffrire. Offrono l’altra
guancia. Perdonano. E allora che
vadano pure al macello. Come se
fossero solo i cristiani le vittime
sacrificali degli assassini blasfemi
che sgozzano a loro dire in nome di
Dio. È l’umanità intera che viene
decapitata, in Asia, in Africa.
Ulderico Bernardi
➢ segue a pagina 2

■ Le pagelle UE

Università italiane
penultime in Europa
Porta a pagina 6

D

Ondate continue di sbarchi dall’Africa, soprattutto dalla Libia, alle coste italiane. E l’Europa suggella alla
grande la sua solidarietà: a chi toccano, toccano!
Servizi alle pagine 2-3

Giocare con la vita
Dall’esaltazione fino al disprezzo

D

a tempo scienza e tecnologia si
lanciano verso l’immortalità,
tese a scoprire e prevenire malattie,
negando la parabola di ognuno di
noi nel suo calare. Contemporaneamente, guerre e genocidi, crimini
ed egoismi hanno spazzato il mondo. Si immagina che, in periodi di
benessere e relativa pace, tutti la
proteggano, la vita, colorandola di
gioia e di amore. Invece no: lo sforzo
sociale e individuale si industria a
frantumarla, disfacendo famiglia,
scuola, istituzioni, certezze. E oltre
al disprezzo della vita altrui, si fa
strada il paradosso: molti giocano con
la propria, come con una palla che si
tira sempre più in alto, per vedere se
Con tanta frutta

Contro la sete
nei mesi caldi

F

rutta, tanta frutta, sempre
frutta, abbinata naturalmente alle verdure: è il modo
migliore per dissetarsi in estate
e per mantenere una corretta
idratazione. C’è solo l’imbarazzo
della scelta: occorrono un po’
di tempo, gusto e fantasia per
preparare - con facili ricette succhi, centrifugati e frullati.
Roberta Carini
❏ a pagina 14

la si prenderà, o se cadrà nel vuoto.
Sport estremi, gare insensate, jumping
d’ogni tipo, giochi d’azzardo... l’elenco
è lungo, lo stile, sempre lo stesso:
si gioca con la vita. È l’insensato
voler essere quasi dèi. Ogni volta
che ci si salva la vita dal rischio che
le si è imposto, è come aver vinto
la morte. Visto che la certezza su
questa terra di vincere la morte non
la si può avere, alcuni, sempre più
numerosi, se la inventano, ma devono
continuamente confermarla. La lista
delle morti inutili si allunga. Come
Pascal, credo sia meglio scommettere
sulla vita futura, da meritare adesso.
Federica Mormando
❏ alle pagine 7, 16, 17 e 30

entro l’anima della
comunità: continua
il nostro itinerario
tra i Vescovi per sentire dalla
loro esperienza e dalla loro
sensibilità qual è il clima
della fede nel nostro tempo.
Abbiamo intervistato
il Vescovo di Foligno,
mons. Gualtiero Sigismondi.
Nell’Anno Santo speciale
della Misericordia, indetto
da Papa Francesco e che
inizierà l’8 dicembre, mons.
Sigismondi ci ha detto che
“l’opera più importante da
attuare con carità e verità è la
correzione fraterna”.
E ancora: “È necessario
piegare le ginocchia per adorare
il Signore. E per servire i fratelli
ci si deve inginocchiare”.
❏ a pagina 11

Nepal in ginocchio,
8 milioni di terremotati

Otto milioni di terremotati nel Nepal, un milione i senzatetto:
ora come potrà risollevarsi questo Paese stremato? A pagina 4

La risorsa dell’ottimismo
Dieci strade sicure per essere ottimisti: una risorsa irrinunciabile
che fa bene alla persona, migliorando la vita. Florio a pagina 15

Questo mese
■ fatti&rifatti

Turismo e bellezza:
la via della Thailandia.
Dalpozzo a pagina 8

■ Noi e gli altri
Cosa trasmettiamo
con il nostro volto.

Martignoni a pagina 22

■ Storie d’italia
Archivio di Stato
di Perugia declassato
per la crisi.
Imbimbo a pagina 25
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Durante
la traversata
scatta la
scommessa
tra la vita
e la morte.
Non resta
che
l’invocazione
all’aiuto
divino. Ma la
maggioranza
musulmana
non tollera
la preghiera
cristiana.
Si scatena
una lotta
furibonda.
Dice un
sopravvissuto:
“Avevano
deciso
di eliminarci
tutti, ci siamo difesi, ma
tanti nostri
fratelli sono
stati buttati
in mare”.
Ha vinto
un odio
assurdo,
neanche
mitigato
dal pericolo
comune.
Addio
solidarietà.
E l’opinione
pubblica
mondiale non
ha battuto
ciglio.

Se la fede diventa un pericolo
Traversata dei disperati: 12 uccisi perché cristiani

di Pietro De Luca

N

le altre volte. Il dispiegamento di polizia è stato ingente,
il soccorso rallentato per dare
la precedenza alle operazioni
di sicurezza e al necessario dislocamento dei soggetti in siti
rigorosamente separati.
Che cosa era accaduto in mare?
Sulle prime la solita conta e il
rilievo per il numero eccedente.
Poi l’avanzare delle difficoltà
e il sopraggiungere del panico
dinnanzi ai pericoli della navigazione. Da qui il levarsi della
preghiera al cielo e il chiaro
indirizzo al Dio cristiano. Indirizzo sbagliato per non dire
blasfemo all’udito di credenti
musulmani, che ne hanno decretato la fine con la repressione
violenta. Hamed, nigeriano, ha
raccontato: “Avevano deciso di
eliminarci tutti, ci siamo difesi, ma
tanti nostri fratelli sono caduti in
mare”. Testimonianza confrontata
con altre e perfettamente collimante. Se poi l’offensiva, così
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Diverso sentire

Da Parigi
a Garissa

C

Viaggiavano
sullo stesso
barcone:
tutti disperati
allo stesso
modo e tutti
in cerca
di un nuovo
e diverso
futuro.
A dividerli
c’era solo
una diversa
fede. Che
non dovrebbe
mai diventare
motivo
di morte
per chi ne
ha un’altra.
E invece,
nel viaggio
della speranza,
chi pregava
Allah ha
deciso
di infierire
e uccidere
chi pregava
Dio. Dalla
preghiera alla
bestemmia.

come era partita non è giunta
alla soluzione finale, lo si deve
al coraggio e alla prontezza di
fare catena umana: legandosi
gli uni agli altri con le mani
hanno fatto muro e respinto
l’attacco.
Un seme di odio crudelmente
micidiale è dovuto intervenire
perché umanamente sarebbe stato
più spiegabile che ad unire le
voci oranti con divaricati indirizzi
(Cristo o Allah) sarebbe dovuto
bastare il sopraggiungere del
medesimo pericolo di morte
per tutti. Persino quel malfattore appeso accanto alla croce di
Cristo era riuscito a raccattare
dentro il suo cuore un briciolo
di bontà, e nell’insulto al mite
Messia non aveva trascurato la
solidarietà: “Salva te stesso e noi”,
come per dire: ti beffeggio, ma se
puoi fare qualcosa che ci possa
salvare, falla per te e per noi.
Niente di tutto questo. Resta
solo un andare oltre, oltre lo
stesso Dio, che sia il mio o il tuo
- poco importa - ma sicuramente
per negarlo, per impedire che
intervenga, finanche che esista,
perché solo l’odio e la morte
hanno diritto di supremazia. In
pratica: non un Dio che intervenga secondo la sua volontà,
ma un Dio piegato e impugnato
come arma devastatrice.
Questa nostra umanità veramente
non conosce confini e limiti. Quella
imbarcazione ha mutato rotta:
l’assalto non è stato alle coste e
neanche l’approdo su una terra
ricca più o meno ospitale. L’assalto
è stato al Cielo e l’approdo alle
porte dell’Inferno. Solo il Paradiso
resta sempre allo stesso posto.

➢ dalla prima

Preghiere e bestemmie

Quando sulle coste di Sicilia
e Calabria arrivano a migliaia,
disperati in fuga da guerre,
violenza e fame, poliziotti
e squadre di volontari
ricorrono per farsi coraggio
all’esclamazione: “Sono tutti
sulla stessa barca”. Perché
quella barca, disperata
e sgangherata, fa tutt’uno
con quegli esseri umani
ammassati fino all’inverosimile. La disperazione
e la paura le trovi stampate
con le stesse sembianze
sul volto di ognuno.
on così è avvenuto quella mattina del 15 aprile
scorso, quando è entrato nel
porto del capoluogo siciliano il
mercantile Ellensborg, dal quale
sono sbarcati un centinaio di
migranti. Si trovavano, sì, sulla
stessa barca, ma non erano stati
nella stessa barca. Apparivano
visibilmente divisi e feriti da una
guerra di religione scoppiata in
mare. Mancavano all’appello 12
ragazzi: 9 ghanesi e 3 nigeriani.
A terra la notizia della guerriglia
era di dominio pubblico, poiché il soccorso in mare era già
avvenuto la sera del 12 aprile.
Alle 21, per l’esattezza, dirà un
giovane testimone, coraggioso
e angosciato per la perdita dei
suoi compagni.
Questa atroce traversata del
“mare di Dio” - su queste acque
si affacciano i popoli delle tre
religioni monoteistiche - avrà
turbato l’animo dei soccorritori?
Sì, e molto. Niente è stato come
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ualche critico radicale (purtroppo
anche cristiano) rovescia la
colpa sull’Occidente, per gli abomini
dello schiavismo, del colonialismo
e dell’imperialismo. Ma il pensiero
europeo nei secoli passati ha fatto
all’umanità anche lo straordinario
dono dell’umanesimo come formazione ed elevazione della persona.
La misura del mondo è l’individuo.
Questo è l’umanesimo.
Il disprezzo manifesto negli eccidi dei
fondamentalisti islamici che trattano
i “nemici” come animali, usando la
stessa tecnica di macellazione, è la
peggiore regressione della storia che
la modernità abbia conosciuto. Chi
accusa l’Occidente giustifica il
piccone che sfracella le statue
antiche, che demolisce le testimonianze delle civiltà preislamiche,
in quella culla dell’umanità che
è il Vicino e Medio Oriente.
Uomini (se ancora lo sono) contro la
storia. Contro le generazioni passate. Contro la metà del cielo. Di cui
evidentemente le femministe si sono
scordate. Chi parla di femminicidi

riguardo alle povere ragazze uccise
perché hanno la pretesa di conoscere
il patrimonio culturale del mondo?
Sfilare per l’aborto sì, dunque in favore della morte voluta, ma per la
più brutale morte inflitta no. Se le
vittime della violenza, dei rapimenti,
sono laiche, democratiche, europee,
allora mano ai cartelli e alle bandiere,
e via per le strade delle metropoli. Ma
se il colore della pelle è altro, se la
visione cristiana del mondo si rivela
nella sua contrapposizione al pensiero
dominante, allora è prudente tacere.
Guai! Mai che alzare la voce per
i cristiani potesse portare vantaggio
alla Chiesa, o magari solo a partiti
di ispirazione cristiana…
Certo, tutti siamo colpevoli, europei e
asiatici e africani e popoli degli altri
continenti, cristiani, islamici, ebrei,
buddisti, induisti, zoroastriani, tutti
quanti hanno lo sguardo e l’anima
rivolti al trascendente, per avere permesso che le cose arrivassero a questo
punto. Col nome di Dio usato come
la mannaia del boia oppure, mentre
i cristiani pregano il loro Dio e gli

apita che ogni tanto, in massa,
solidarizziamo con qualcuno
o qualcosa. Capita che scendiamo
pure in piazza. E allora diventiamo
Charlie con la Francia. Con in testa
Presidenti e Primi Ministri. Oppure
diventiamo ebrei, atei, poliziotti,
omosessuali. Un po’ meno cristiani
e ancor meno zingari. Protestiamo
contro ingiustizie clamorose, contro
fatti di sangue e stragi. Ma ci sono
stragi più gravi di altre. Morti che
contano di più. Attentati più orrendi che meritano la nostra totale
attenzione. Parigi è vicina. Meno lo
è Tunisi. Ma al Museo del Bardo
sono morti degli italiani.
Tutto ci colpisce e ci spaventa
di più. Ma solo se coinvolge noi,
le nostre vite, i nostri figli e i
nostri interessi. Ma il Kenya è
più lontano di Parigi e di Tunisi.
Interessa a qualcuno sapere dov’è
Garissa? Qui, il 2 aprile scorso,
all’università omonima, il gruppo
estremista islamico somalo di AlShabaab ha causato la morte di 150
studenti cristiani. No, Garissa non è
Malindi. Non è tra le nostre prossime
mete turistiche, non ci vanno in dorate
vacanze i nostri paperoni. Garissa
è Africa. E dell’Africa, quella vera
e crocefissa, non importa niente a
nessuno. Per dirla in francese, “Je
ne suis pas Africain. Personne
n’est Africain”.
L’unica cosa che importa dell’Africa
sono le materie prime, i diamanti,
il petrolio da portare via. “Non
è vero! - ci rispondono i predoni
- Abbiamo anche fatto le autostrade”. Sì, l’hanno fatte. Ma solo
per portare via più facilmente le
uniche cose di valore che hanno.
Nazzareno Capodicasa

islamici si rivolgono ad Allah, per
ottenere salvezza mentre il barcone su
cui veleggiano verso la libertà rischia
di affondare, alcuni truci forsennati di
quest’ultimo maggioritario gruppo non
trovano di meglio che adirarsi contro i
cristiani scaraventandone una dozzina
ad annegare tra i flutti. Si invoca
lo stesso Dio e alcuni, in nome suo,
uccidono con sottofondo di preghiere che
il comportamento omicida trasforma
in bestemmie. Perché abbiamo lasciato
che nelle nostre coscienze entrasse il
nichilismo e scacciasse l’umanesimo.
Perché abbiamo dimenticato il valore
della storia, fatta di conquiste millenarie
del pensiero e della fede, non solo
di nefandezze da conquistadores.
E allora, tutti quanti siamo nei continenti,
dobbiamo fermare la mano assassina,
denunciando senza remissione, a gran
voce, l’inaccettabilità del “dialogo”
fatto a colpi di kalashnikov e di
sciabole. E smetterla di salvarsi la
coscienza rovesciando le colpe su
un’acritica nozione di “società” o
di “Occidente”.
Ulderico Bernardi
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Come fermare i viaggi della morte nel Mediterraneo

L’UE boccia
le quote
di accoglienza

Il traffico della vergogna
testi di Giuseppe Zois

91%

Il giorno dopo l’annegamento dei mille
in aprile, nel Golfo di Sicilia, un altro
barcone è affondato vicino all’isola di Rodi
con 200 naufraghi: recuperate le salme
di un bambino, una donna e un uomo;
93 profughi recuperati dalla guardia costiera
greca, un centinaio si sarebbero salvati
e subito eclissati. Si fatica a trovare le parole
appropriate per raccontare le atrocità
commesse da schiere di crudeli carnefici.

I

barconi che traghettano gli sventurati sono
stipati all’inverosimile. Persone ammassate
come sardine, dopo essere state intruppate a
gruppi, persino frustati nel tratto di strada verso
l’imbarcazione. Prima i malcapitati hanno dovuto
spogliarsi di tutto, proprio tutto, fors’anche dei
ricordi, della loro terra, dei loro affetti, dei pochi
soldi che sono riusciti a mettere insieme. Se la “grana”
è scarsa, l’odissea sarà nella stiva, gli ex-esseri umani
rinchiusi a chiave, costretti a morire come topi in
trappola, vite perdute, che forse saranno restituite
alla memoria da qualche compagno di sventura
sopravvissuto. Entrati anche loro nell’immenso
cimitero sottomarino, senza lapidi e senza nomi.
Il popolo degli sconosciuti. Più di trentamila si
dice. Molti loro parenti non sapranno mai niente.
Fiori, requiem, compianto senza confini, parole
spesso retoriche tra le lacrime alle quali fanno eco
ipotesi deliranti, idee di blocchi navali, respingi-

dei nuovi
clandestini
provengono
dalla Libia,
Paese allo
sbando.

189.741

Barconi
carichi
di profughi
in rotta
continua
sulla Sicilia.
Ci si interroga
ai vari livelli
su come
si possa
strutturare
un intervento
contro le
organizzazioni
criminali.
Troppi schiavisti lucrano
sulla pelle
degli uomini.

menti, azioni militari. Almeno davanti alla morte
ci vorrebbero silenzio e rispetto. Non si può fare
di ogni erba un fascio. Si colpiscano gli scafisti:
caporali irresponsabili, manovalanza che pianta
la baracca prima che può o che guida ubriaca
e spinellata. Ma più ancora ci vuole certezza di
severità nella pena contro i “generali”, sciacalli
che sprezzanti e beffardi ridono al telefono mentre
lucrano migliaia e migliaia di euro per ogni traghettamento. Carne umana trattata come merce.
Questi avvoltoi senza cuore volano cinici sopra un
milione di futuri viaggiatori-clienti che si vanno
ammassando per salpare. Si fregano le mani alla
prospettiva dei loro traffici e indifferenti a ogni
strage. Esodo e Apocalisse, violenza inaudita e
disperazione, sogno e terrore, Abele e Caino.

i migranti
soccorsi
con “Mare
Nostrum”
dal 18 ottobre 2013 al
31 dicembre
2014. Costo:
9,5 milioni.

6 mila

i disperati
soccorsi
con “Triton”
dal primo
gennaio
2015. Costo:
2,9 milioni
(38%
all’Italia).

Europa, Onu
e USA fanno
gli spettatori

M

entre tutto questo avviene, in
uno scenario esteso di illegalità tracimante, contro la quale non
sembrano esserci argini efficaci, la
politica recita il suo stanco e monotono copione, incapace di affrontare
un’emergenza catastrofica destinata
a salire, con la guerra in Siria, la
barbarie dell’Isis e dei suoi forsennati
dall’Iraq al Kenya, la polveriera totale
della Libia e tutti gli altri fronti di
violenza, fame, morte. L’UE da anni
sta a guardare incapace, impotente e
rassegnata: tardive operazioni navali
con Triton dopo Mare Nostrum sulle
spalle dell’Italia e dopo che Frontex è
diventato un Centro studi a Varsavia,
dove si analizzano i flussi degli sbarchi
un mese dopo che sono avvenuti…
Paradossale! Bruxelles fa l’elemosiniera
“pitocca” e pensa basti per mettersi
in pace la coscienza. Inconsistenti
gli sforzi (se ci sono) per creare una
cornice di consenso internazionale.
Appesantimento delle condanne contro
i mercanti dei viaggi della morte? C’è
da sperarlo, se si vuole essere credibili.
L’Italia ne ha già arrestati quasi mille.
Le pene inflitte evidentemente sono
così irrisorie che non funzionano come
deterrente. Fin qui misure insufficienti
e inadeguatezza a troppi livelli. Ci
vuole il coinvolgimento dell’ONU,
degli Stati Uniti. Dove sono questi
soggetti? Latitanti da tempo, nell’inerzia/
inettitudine “plurimanifesta” che
li contraddistingue da troppi anni,
basti solo pensare all’Ucraina. Uno
decide e l’altro blocca.

Esemplari per accoglienza e solidarietà
No alla demagogia, sì alla legalità

I

n questa infinita emergenza con consistenti
possibilità di ingrossamento, l’Italia e la Sicilia hanno dato e stanno dando al mondo un
esempio di solidarietà concreta, di accoglienza,
di generosità e anche di responsabilità. Non si
sta a disquisire: quando c’è la morte in agguato, quando si sopravvive per miracolo, prima si
soccorre, poi si discute.
Molti, in questa temperie, specialmente tra i politici, parlano alla pancia della gente e molta gente,
sotto il carico delle notizie, reagisce e ascolta con
la pancia. Facile, seguendo quest’onda, finire nel
qualunquismo. Con la crisi che si fa sentire, molti
guardano prima di tutto, e comprensibilmente,
al loro orto. La demagogia non sta mai bene, né
quando si riversa contro le vittime né quando tende
a colpevolizzare tutti, come accade quasi sempre

dopo ogni disastro. Accogliere profughi, naufraghi,
disperati, bambini, donne e uomini che cercano
un diverso futuro è un dovere morale. Ma è anche
un diritto dei cittadini non vedere calpestata la
legalità del loro Paese in mille modi, anche con
i reiterati episodi di violenza, di aggressività, di
danneggiamenti e di eccessive pretese di cui si rendono responsabili alcuni gruppi di questi profughi
ai quali si sono aperte le porte.
Sulle carrette del mare non viaggiano solo anime
candide ma si intrufolano anche criminali matricolati, terroristi del fondamentalismo islamico,
approfittatori di ogni risma e contro questi occorre
essere inflessibili. E poi non bisogna dimenticare
che c’è anche una questione di numeri e che un
territorio, dalla Sicilia alla Calabria salendo, non
può andare oltre una certa capacità.

C

i si aspettava un
approccio diverso,
quindi un cambio di
passo da parte dell’Europa
dopo l’affondamento della
carcassa con i mille a bordo,
il 19 aprile e sotto l’intensificarsi degli sbarchi sulle
coste italiane. La riunione
del Consiglio straordinario
dell’Unione ha fatto molto
fumo e poco altro. Tanto
rumore per quasi nulla. Sì,
Bruxelles, bontà sua, vista
l’emergenza, triplicherà le
quote che fin qui ha stanziato. Poi per il resto quasi
nulla e ci vuole davvero
molta fantasia per celebrare
questo vertice come un
successo della diplomazia
di Palazzo Chigi e dintorni.
Zero, infatti, sulla questione più scottante, vale a dire
le quote di accoglienza,
dove nessuno ha voluto
ammettere ingerenze nella
propria territorialità nazionale. Il premier inglese
Cameron si è addirittura
spinto al massimo della
chiusura: nessun profugo,
nessun immigrato avrà un
visto in Gran Bretagna.
Il significato è chiaro e il
latino non richiede traduzioni: l’UE ha ribadito di
fatto che le ondate dei disperati (e non solo, perché
agli innocenti si mischiano
molte altre truppe) sono
dei Paesi dove queste si
abbattono. A chi toccano,
toccano! Come ai tempi
del cuius regio, eius religio!
Un modo che della tanto
conclamata solidarietà non
contiene traccia. Saranno
aumentate le navi: che per
altro hanno solo compiti di
pattugliamento (a differenza di Mare Nostrum che
raccoglieva i profughi dei
barconi). E quanto al bombardamento con droni dei
barconi fabbricati in Libia e
allineati lungo le coste per
la tratta/commercio delle
migliaia in fuga dall’Africa,
niente di deciso. Solito
temporeggiamento. Non
si vuole capire per altro
che la solidarietà verso la
folla di sradicati va fatta in
Africa, intervenendo laggiù
con gli aiuti e stringendo
accordi con le autorità dei
vari Paesi. Lascia alquanto
perplessi il fatto che l’Italia
abbia a Bruxelles la signora
Mogherini sulla sedia di
Alto Rappresentante per gli
Affari Esteri. C’è da chiedersi quale sia il peso specifico
suo e del nostro Paese. E
questa è una domanda puramente pleonastica.
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L’Everest
e l’inferno

Tutte le volte è così.
Chiaro che le prime
notizie dopo una
catastrofe non possono
che essere sommarie.
Ma proprio per questo,
davanti a distruzioni che
appaiono subito come
immani, perché ci si sente
in dovere - nei notiziari di dare il numero
dei morti? Per il Nepal
si è cominciato a parlare
di 150 vittime, quando
prevedibilmente e davanti
ad un’evidenza palmare
si poteva e doveva
presumere che il numero
complessivo sarebbe
stato ben superiore.
Non ci si potrebbe
limitare a riferire che
“è impossibile, per ora,
dire quanti siano
i morti”? Quando una
capitale implode sotto
scosse di terremoto non
ci vuole molto a dedurre
che le vittime sono
innumerevoli e i danni
ingenti. E si è andati
avanti così per giorni.

I

l terremoto ha messo in
ginocchio il Nepal, Paese
già allo stremo. L’attenzione di
troppi mass media in Italia
si è fissata sull’Everest e sulle
spedizioni alpinistiche verso
il tetto del mondo, dopo che
l’onda bianca dei ghiacciai si era
abbattuta, sulle ricerche e sui
soccorsi, a fronte di comunità
isolate e tagliate fuori da ogni
aiuto. Messner ha giustamente
denunciato che non ci sono
vittime di serie A e di serie B e
che la tragedia più terribile non
è sull’Everest, ma proprio tra le
valli e i villaggi dove case e vita
sono stati cancellati e da dove
non è neppure possibile chiedere
aiuto. E sono almeno due
milioni i bambini con una vita
sconvolta dal sisma.

Dopo il sisma che ha colpito 8 milioni di abitanti in un Paese già stremato

Nepal, come risollevarsi?
testi di Giuseppe Zois
Il finimondo nel Nepal si è
scatenato alle 11,56 (ora locale) di sabato 25 aprile, le 8,11
in Italia. Terrore, distruzione
e morte: tutte insieme. Un
terremoto devastante di cui
è stato impossibile per giorni
prendere le misure: 7,8 punti
sulla scala Richter, qualcuno
si spinge anche più su, con
altre botte a seguire, oscillanti tra il 7, il 6 e il 5. Quando
avvengono simili catastrofi, è
già difficile fare il punto alla
situazione in realtà normali.
Nel Nepal, che è uno dei
Paesi più poveri al mondo,
si è scatenato un dramma
per il quale si fatica a trovare
le parole appropriate
con le quali rendere l’idea
di quanto è accaduto.

N

on è solo la capitale
Katmandu a essere stata
distrutta, trasformandosi
in uno sconfinato cimitero, con
un numero di morti che non si
può neppure calcolare e anche
l’approssimazione in questi
casi vacilla, quasi sempre - prudenzialmente - in difetto. Si è
partiti dai primi annunci che
parlavano di 150 morti. Nessuno sa quantificare: sarà così
per giorni, se mai si arriverà ad
un elenco quasi attendibile del
totale. Seimila? Diecimila? Chi
potrà dire, in questo spettrale
panorama di rovine, quanti
sono i bambini - moltissimi - le
donne e gli uomini rimasti sotto
le macerie? E i feriti? Migliaia.
Una lotta contro il tempo per
tentare di sottrarli a una morte
orribile e straziante.
In mancanza di ruspe, sopravvissuti costretti a scavare con le
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nude mani. Qui la macchina del
tempo sembra essersi fermata a
un secolo fa, in un altro tempo
e in un altro mondo, quando si
correva solo per seppellire i morti,
qui per cremarli. Già c’era poco:
il sisma ha spazzato via anche
quel poco con il quale si poteva
vivere, spesso solo sopravvivere.
Otto milioni i terremotati, 1
milione i senzatetto. Quando
i soccorritori saranno riusciti
a raggiungere tutte le località
rase al suolo, quando i volontari riusciranno a mettere in
atto la loro opera, quando sarà
ripresa un’ombra di almeno
apparente ritorno alla normalità - sempre in condizioni di
diffusa miseria - il bilancio sarà
da choc. Ci vorranno settimane.
E per ricostruire, anni, semmai
si riuscirà a far ripartire questo
Paese nell’impossibilità di fronteggiare da solo la ripartenza: si
parla di un danno da 5 miliardi
di dollari, cioè un quinto del
prodotto interno lordo del Nepal.
C’è tutta l’immensa parte centrooccidentale del Paese ad essere
andata in frantumi. Un effetto

domino che ha sbriciolato villaggi, cancellandoli, seppellendoli.
Conseguenza di quella che in
gergo si chiama “frustata tellurica”, con una violenza tale
che ha fatto scivolare Katmandu
verso sud di 3 metri. Doppia
per giunta. E come non bastasse
questo sconvolgimento della terra,
dalle viscere fin su in cima, al
tetto del mondo - l’Everest - c’è
stato tutto uno sciame sismico
continuato, prolungato, protrattosi
per giorni. Il tutto in condizioni
che definire disastrose è un eufemismo. Inimmaginabile il quadro
che i soccorritori si sono trovati
davanti ai loro occhi. Intanto
per quasi tutti è stata un’odissea
arrivare sul posto: strade - quel che
resta - sottosopra; zero elettricità;
niente acqua; scarsità di viveri
e ostacoli spesso insormontabili
per farli arrivare a destinazione;
necessità di sacchi a pelo, ancor
più di medicine.
E siccome le sventure come le
disgrazie non arrivano mai da
sole, c’è stato tutto un corteo che
ha peggiorato spaventosamente i
giorni seguiti al terremoto: pioggia

battente, temperature che non
riescono a oltrepassare i 14 gradi, capitale paralizzata, ospedali
sommersi. Per i villaggi, filo della
speranza ancora più esile, quasi
inesistente: rischio di epidemie,
pire immense alle periferie per
bruciare le salme dei propri cari.
Subito, come sempre, si è messa
in moto la macchina della solidarietà internazionale, con difficili
collegamenti e ancor più precarie
possibilità di far pervenire gli
aiuti in tempi brevi nelle zone più
colpite: dalla Cina all’India, dal
Giappone agli Stati Uniti, con un
nobile slancio dell’Italia, è stata
subito una gara di forze umane,
di mezzi tecnici, di fornitura di
generi di prima necessità: una
solidarietà confortante. Ci si
chiede però, una volta ancora,
come mai dopo simili cataclismi
non si riesca a mettere in atto una
convergenza di forze, un piano
mirato e organizzato di soccorsi
e interventi della comunità internazionale. Quando ci si muove,
pur esemplarmente, in ordine
sparso, si perde in incisività,
efficienza e tempestività.

Due speleologi e due alpinisti italiani fra le vittime

F

ra le migliaia di morti e feriti nel terremoto
del Nepal ci sono 4 italiani. I loro nomi:
Gigliola Mancinelli, 50 anni, medico anestesista di Ancona, madre di due figli di 15 e 13
anni, responsabile e del soccorso speleologico
dell’Italia centrale;
Oskar Piazza, 55 anni, di Mori (Trento), soccorritore in elicottero e presidente del Corpo
nazionale del soccorso alpino nel Trentino;
Renzo Benedetti, socio della Sezione Sat di
Cavalese, 60 anni, di Segonzano (Trento);
Marco Pojer, socio della Sezione SAT Alta Val
di Fassa, 53 anni, di Grumes (Trento). Per giorni
però, a causa della mancanza di collegamenti, si è

rimasti senza notizie di altri 39 italiani. Gigliola
Mancinelli e Oskar Piazza facevano parte di una
spedizione di speleologi partiti il 15 aprile per
esplorare alcuni torrenti nel parco di Langtang,
al confine con il Tibet e a 130 km da Katmandu.
Questo villaggio è stato travolto da una valanga.
Con le due vittime degli speleologi c’erano anche
Pino Antonini di Ancona, 53 anni e Nanni
Pizzorni, 52 anni, di Genova.
I due escursionisti trentini sono stati travolti da
una slavina mentre si recavano a portare medicinali; due loro compagni di spedizione Iolanda
Mattevi e Attilio Dantone si sono salvati (la donna
è rimasta ferita a un avambraccio e a un dito).

Arte e storia
sotto le macerie

U

n patrimonio di arte e
storia è finito sotto le
rovine del terremoto specialmente nella Valle di
Katmandu. Si è sbriciolata
la torre Dharahara, simbolo
della capitale, travolgendo
200 visitatori: già era stata
distrutta nel 1934 dal
terremoto che aveva causato
20mila morti; fu ricostruita
con due piani in meno. Con
la torre, distrutta la Durbar
Square (Piazza della corte).
Cadute le case che facevano
corona alla torre. Idem per le
piazze di antichi centri come
Patan e Bhaktapur e per molti
templi buddisti e indù, tra
i quali quelli di Bodhnath e
Swayambhunath, il più antico
monumento buddista della
capitale. Danni per il tempio
di Vishnu a Changu Narayan.
Ha resistito l’edificio shivaita
di Pashupatinath sulle rive del
fiume Bagmati.

Abitanti: il 40%
sono bambini

N

el Nepal c’erano già
stati 15 mila morti tra il
1996-2006 nella guerra civile.
Metà della popolazione vive con
un dollaro al giorno. Gli abitanti
sono 27,8 milioni: il 40% è
costituito da bambini (un milione
è concentrato nel territorio falciato
dal sisma). Il rapporto è di un
neonato per ogni quarantenne del
Nepal. Il PIL pro capite è uno dei
più bassi: 2.376 dollari, a fronte
dei 5.855 dell’India e dei 12.880
della Cina. Nell’agricoltura è
impiegato il 70% della popolazione e rappresenta un terzo del PIL.
Oltre un milione di minori sono a
rischio di disidratazione e di gravi
malattie secondo l’Unicef.

5

Emergenza/calcio

/ Giugno 2015

Sassi contro il pullman della Juve, bomba carta contro i tifosi del Torino
testi di Enzo Dossico

Non c’era
bisogno
della finale
FiorentinaNapoli di
Coppia Italia
all’Olimpico
di Roma
per scoprire
l’acqua calda.
Non c’è
bisogno
di tutte
le violenze
che vediamo
in campo
e fuori.
Non c’era
neppure
bisogno
di TorinoJuventus
per assumere
prove e intervenire con
mano pesante
contro i
responsabili.
Si aggiunga al quadro
già fosco
anche quanto
avvenuto
negli
spogliatoi a
Bergamo, dove
il giocatore atalantino Denis
si improvvisa
vendicatore
di sé stesso,
si reca negli
spogliatoi
dell’Empoli
e sferra
un potente
gancio
al volto
del giocatore
Tonelli
dell’Empoli,
reo a detta
di Denis
di continue
minacce
all’avversario
argentino per
tutta la gara.

da “Avvenire”

Le giornate nere del calcio
italiano si susseguono.
Troppo spesso c’è una deriva.
La regolarità è l’eccezione,
le intemperanze, gli eccessi,
i disordini e la violenza
stanno diventando la regola.
Si fanno scorrere fiumi di
parole da parte di chi dovrebbe intervenire e nella sostanza
cambia poco o niente. Per
cui si assiste al ripetersi di
episodi incresciosi e che
tutti concordano nel definire
intollerabili. Salvo poi lasciare
che il tifo - qui inteso come
contagio - peggiori, invece di
far scattare le terapie d’urto
che si imporrebbero.

L

a geografia della violenza
non conosce confini di
città. Si vedono esplosioni
di lucida follia ovunque, basta
una scintilla per incendiare la
prateria, da Torino a Roma, tanto
per stare ai più recenti casi di
degenerazione. E non c’è argine
al peggio, anche come momenti diseducativi offerti sul piano
nazionale da comportamenti
inqualificabili, come quello di
un padre che va con il figlioletto
allo stadio olimpico di Torino.
Dovrebbe insegnargli la bellezza
del calcio e di una domenica di
sport e di calore, di gioia e di
festa e invece si associa ad altri
scalmanati (pure ripresi, fotografati,
passati in TV) e sotto gli occhi
del pargolo sfoga la sua rabbia
contro il pullman che trasporta
i giocatori della Juve. Sono stati
scagliati anche sassi. Giusto per
creare la migliore cornice, prima
del fischio d’inizio, alla gara.
Allo stadio ci sarà la fase 2. Un

Gli stadi di calcio
luoghi di guerriglia

Nessuno
vuole
assumersi
responsabilità:
tutti sanno
e dicono,
nessuno
interviene.
Tocca sempre
a qualcun
altro
e intanto si
temporeggia,
si tergiversa,
si spera
che dopo
l’alluvione
il fiume
faccia
naturale
ritorno
nel suo letto.

altro gruppo di facinorosi, stavolta
juventini, butteranno sugli spalti,
tra la tifoseria granata, una bomba carta che provocherà 9 feriti.
In coda a tutto questo, dopo i
soliti scontati piagnistei, le solite
lamentele, gli urli alla luna, ci
sarà la pochezza di 5 arresti e
di un denunciato. Altri seguiranno con le prove dei filmati e
video TV, nella fondata speranza
dell’opinione pubblica civile che
si smascherino e si colpiscano
pesantemente con multe e galera
i folli criminali. Lo stadio, e i
dintorni di questi catini, nelle
città, non possono diventare
gironi danteschi dove succede
di tutto, anche per l’inefficacia
di provvedimenti che ormai sono
come le gride manzoniane, se è
vero - come è vero, parola del

questore di Torino, Salvatore Longo
- che all’Olimpico sono entrate
persone non controllate agli ingressi. E questo ben sapendo che
il derby da sempre incendia gli
animi delle tue tifoserie, anche
se non c’è ormai tifoseria che
non si faccia prendere dallo scatenamento collettivo, quando è
accesa la miccia.
Il Ministro degli Interni Alfano
ha ripetuto quello che molti suoi
predecessori hanno già detto, al
punto che queste parole sono un
ritornello o una solfa. “Si colpiranno
con la massima durezza i responsabili”.
Sarebbe preferibile che si facesse,
e subito, invece di lasciarsi andare
a proclami retorici. Idem i vari
presidenti delle società, che sanno
benissimo dove si annidano i
violenti, e dovrebbero attivarsi

Gli inglesi fanno scuola
In Grecia e Turchia hanno sospeso i campionati

N

on ci sarebbe proprio bisogno che ai molti mali
d’Italia, agli innumerevoli fattori
che ci scaraventano nel girone
della vergogna, si aggiungesse
pure il calcio. Diciamocelo,
però: era una cronaca più che
annunciata e solo chi non vuol
vedere come vanno le cose può
fare il sorpreso. Il calcio italiano
è malato da anni. Ma si va avanti
con palliativi e con stanche e
obsolete liturgie.
Se qualcuno aveva ancora dei
dubbi, ora dovrebbe essere cosciente della gravità estrema
che affligge questo sport, il
numero uno per movimento
di cassa e per coinvolgimento
popolare. Non sono le autorità,
non sono le forze dell’ordine,
non sono le società calcistiche dove per altro si assiste a troppe
connivenze dichiarate, denunciate e deplorate - non sono
gli spettatori, cioè coloro che

contribuiscono in larga misura
al mantenimento di questo baraccone da ristrutturare. No, a
dettar legge è una moltitudine
di ultras, di frange eversive, di
folle che non usano la testa e
la ragione, ma i muscoli e la
forza bruta. Si parla di oltre
quarantamila cosiddetti spettatori, che di tale nome non
hanno diritto alcuno di fregiarsi,
disposti a tutto e che di domenica
in domenica si galvanizzano
nel mettere a ferro e a fuoco
le città dove la loro squadra è
impegnata. Anche un cretino si
sente eroe, quando ha in mano
armi, sì, anche armi, bombe
carta, qualsiasi oggetto da usare
contro i tifosi dell’altra squadra. Sono nullatenenti mentali
che si esercitano puntualmente
alla guerriglia lungo le strade
che portano allo stadio, poi
fuori e dentro il catino stesso,
esaltandosi nelle loro imprese

delinquenziali. E nessuno che
si senta in dovere di esercitare
quella prevenzione che è uno
degli argini fondamentali di
una società civile e della sua
convivenza. Che strano Paese!
Sarà doloroso, ma al punto in
cui si è giunti, di incontrollabilità conclamata ed evidente del
fenomeno, occorre il coraggio
di chiudere per revisione della
macchina. L’Inghilterra del calcio
stava per essere divorata dal drago
della violenza, che esportava
in quantità industriale anche
all’estero (basterà ricordare
la tragica notte dell’Heysel,
in Belgio, nel 1985, per la
finale di Champions tra Juve e
Liverpool): ora, oltre Manica
si può andare allo stadio - e
ci vanno le famiglie - a vivere
un pomeriggio o una sera di
sport, di divertimento. Ci
portano i bambini e non ci
sono i rischi che in Italia sono

Ai genitori
che accompagnano
i bambini
fanno
togliere
il tappo delle
bottigliette
di acqua
minerale o di
aranciata per
precauzione
contro
la violenza.
“Altri” in
compenso, ed
è ben chiaro
“chi”, si portano dentro
di tutto
e di più, fino
a trasformare
uno stadio in
un deposito
di fuochi artificiali. Fuori
dallo stadio,
centinaia di
agenti; dentro
solo steward.

per sradicare questo cancro, che
invece è quasi blandito perché “fa
atmosfera” e riempie gli stadi. Sul
“come” sorvoliamo. I presidenti
delle società, dal canto loro, dovrebbero accollarsi anche tutti
gli oneri della macchina di cui
sono alla guida, cioè le partite
del campionato, quindi anche i
costi per assicurare il massimo di
salvaguardia dell’ordine pubblico
con un servizio di sorveglianza
loro, potenziando al massimo gli
steward, invece di stare a gingillarsi
con tweet e simili.
Un attento ed equilibratissimo
commentatore ed esperto di calcio
come Italo Cucci ha giustamente
suggerito ai grandi controllori
del Coni “interventi sanzionatori
che il presidente Malagò ha sempre
minacciato e mai attuato, fiducioso
nell’intervento decisivo di Tavecchio,
paradossalmente l’unico che può fare
interventi impopolari godendo già
di una vasta impopolarità”.
Basta con la vergogna di moltitudini note (e riprese dalle
telecamere) di capipopolo, sobillatori di professione, agitatori,
mestatori, tribuni degli spalti.
L’Inghilterra, dove pure non si
recavano agli stadi dei conclamati gentleman, ha trovato da
anni i giusti rimedi; in Grecia
e in Turchia hanno sospeso
i campionati di calcio. Se in
Italia non si riesce a disciplinare
il campionato di calcio, ci si
dichiari sconfitti agli occhi del
mondo e si chiuda baracca.
abituali anche per partite non da
primato, ma addirittura per gare
in campionati di prima e seconda
categoria. Scene banditesche,
scontri incredibili. Là hanno
introdotto leggi autorevoli e le
fanno rispettare. Se un tifoso
viene colto in flagranza di eccesso,
è processato per direttissima,
sbattuto in galera e perde pure
il posto di lavoro. In Francia da
anni si va allo stadio, anche di
cittadine come Nizza, in totale
relax, anche per i costi dei biglietti (per una partita di serie
A, biglietti a 13 euro).
In Italia agli stadi possono entrare
praticamente tutti. E le società
calcistiche cosa fanno? Stanno
a guardare. Lasciano che una
marmaglia indegna gestisca il
pubblico, lo orienti, lo sobilli
all’occorrenza. O così - che vuol
dire stare agli ordini - o subire
le rappresaglie, tradotte in vandalismi allo stadio o diserzione
in massa dello stesso. Con quali
speranze illudersi che il malato
possa tornare in salute se non si
mette mano a una vigorosissima e,
perché no, anche severa riforma?

Panorama
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La pagella del Parlamento europeo sulla formazione superiore italiana

L’università ai tempi della scure
di Roberto Porta

A

volte però dal legislativo
dell’Unione arrivano studi
e analisi che meritano
attenzione per meglio capire quanto
avviene nel Vecchio Continente.
Un recente rapporto del Parlamento
europeo rientra senza dubbio in
questa categoria. Il suo titolo non
dice molto “Formazione superiore
nell’UE”, il suo contenuto invece
non lascia scampo all’Italia, uno
dei Paesi europei che dal 2008
al 2014 più di tutti ha messo
mano alla scure per tagliare nella
spesa destinata alla formazione
superiore.
Lo studio del Parlamento di
Strasburgo sottolinea che dal
2008 in poi il nostro Paese
era al penultimo posto nella
graduatoria comunitaria per
la percentuale del Prodotto
interno lordo (PIL) messa a
disposizione delle università.
In quel momento si investiva
nella formazione superiore lo
0,83% del PIL, a dispetto di una
media europea pari all’1,23%.
L’ultimo rango di questa poco
gloriosa classifica era occupato
dalla Slovacchia. Al primo posto
si trovava invece la Danimarca,
con il 2,4% del PIL investito
nelle università.
Il grande problema in Italia è
dato dal fatto che i fondi per
la formazione superiore sono
calati, e nel 2013 risultano essere persino inferiori rispetto
al 2008. Il Parlamento europeo
afferma che “globalmente i dati
a disposizione confermano come il
settore universitario si trovi particolarmente sotto pressione nei Paesi
dell’Europa meridionale e orientale.
Malgrado alcune eccezioni, nelle
altre regioni dell’UE si registrano
invece risultati migliori, in termini
di investimenti pubblici”. Il piano
d’azione strategica elaborato nel
2010 dalla Commissione europea
e denominato “Europa 2020”
ritiene indispensabile migliorare le condizioni di studio e
di ricerca in tutta l’UE, con
investimenti globali nel settore
pari al 3% del prodotto interno lordo. E per investimenti si
intendono fondi pubblici ma
anche contributi privati. In
quest’ultimo ambito si tratta
di soldi in arrivo direttamente
dagli studenti, attraverso le tasse
universitarie.
Qui la Gran Bretagna è il Pa-

Il Belpaese
al penultimo posto
nella graduatoria
comunitaria:
investiamo lo 0,83%
del PIL a fronte
di una media europea
che è dell’1,23%.
La Danimarca
al primo posto
con il 2,4%.

La finestra di Fremura

A vederlo dalla tribuna
degli spettatori il Parlamento
europeo assomiglia un po’
ad una grande arnia,
in cui forse non tutte le api
si possono davvero chiamare
operaie, nel senso che non
tutti i deputati sembrano
operativi al cento per cento.

ese più caro dell’Unione con
tasse universitarie che nel 2012
si aggiravano in media attorno
ai 12mila euro all’anno. Ma si
tratta anche di investimenti in
favore della formazione superiore
versati direttamente dall’economia
o da fondazioni private. Il futuro
dirà se l’obiettivo verrà raggiunto.
In ogni caso, dati alla mano, il

I fondi stanziati dall’Italia
per la formazione
superiore, invece
di essere incrementati
sono stati ridotti,
arretrando alle posizioni
del 2008. L’UE ritiene
si debba arrivare
almeno al 3% del PIL
negli investimenti
per gli studi superiori.

I nostri soldi

settore universitario italiano non
se la passa bene e questo - secondo l’analisi fatta dal Parlamento
europeo - ha anche conseguenze
sulle capacità competitive dei
cittadini italiani sul mercato
del lavoro internazionale. Per
quanto riguarda le conoscenze
linguistiche e le competenze in
matematica, il Belpaese è tra gli

ultimi Paesi dell’OCSE. Tutto
questo in attesa che il governo
italiano affronti il problema.
Dopo il programma della “Buona
scuola” ci sarà anche quello della
“Buona università” - assicurano
a Roma - sempre che si trovino
i fondi per guardare al futuro
universitario con un pizzico di
ottimismo.

con Matteo Rocca ed Enrico Moretto

L’importanza di saper scegliere

N

ell’intervento dello
scorso numero era
iniziata la descrizione
delle principali caratteristiche dei
fondi comuni di investimento.
Le società che emettono e gestiscono i fondi di investimento ne
offrono una gamma così vasta
che è facile, al momento della
scelta, rimanere confusi.
In questi ultimi mesi i rendimenti delle obbligazioni italiane di
nuova emissione si sono ridotti
drasticamente. Questo rende poco appetibile una delle classiche
forme di investimento dei piccoli
risparmiatori, in quanto per nulla
remunerativa. I fondi comuni di
investimento possono diventare
un’alternativa appropriata, ovviamente sapendo cosa scegliere.
Il valore di un fondo comune che
investe solo o principalmente in
obbligazioni in euro è soggetto
al rischio di tasso, ovvero al fatto
che i tassi di interesse futuri siano

Chi ha
acquistato
titoli in
dollari ha
azzeccato
in pieno
la mossa:
il valore
del capitale
è salito
di quasi
il 30%
in un anno.

diversi da quelli attuali, ed al
rischio di insolvenza, nel caso in
cui l’emittente di una delle obbligazioni diventi insolvente e non
possa rimborsare l’obbligazione.
Un fondo comune può gestire
il rischio di tasso in due modi:
il primo è detenendo obbligazioni che hanno una vita
residua breve;

I fondi comuni d’investimento

si rivolgono soprattutto a quei risparmiatori
che non se la sentono di agire in prima
persona sui mercati finanziari. Per scegliere
in maniera corretta, bisogna sempre tener
presente la regola che “semplice è bello”.

il secondo è acquistando, invece,
titoli derivati in grado di proteggere
da questo rischio. Nel primo caso
il rendimento atteso dal fondo
sarà modesto, in quanto composto da obbligazioni attualmente
con scarsa remunerazione. Nel
secondo caso il costo del derivato
che assicura contro il rischio di
tasso va a discapito dei rendimenti
delle obbligazioni.
Per cercare di garantire un rendimento maggiore, un fondo può
inserire tra le obbligazioni in suo
possesso titoli denominati in valuta
straniera. Questa scelta comporta
rendimenti maggiori ma espone
il fondo al rischio di cambio, in
quanto la valuta straniera può
deprezzarsi nel tempo. A onor
del vero va detto che vale pure
il contrario: come esempio basti
citare il comportamento del tasso

di cambio tra euro e dollaro statunitense. Nel giro di qualche mese
il dollaro si è apprezzato molto
rispetto all’euro e chi ha avuto
la saggezza (o la fortuna?) di aver
acquistato titoli in dollari non più
tardi di un anno fa ora si ritrova
con un capitale il cui valore è
cresciuto all’incirca del 30%.
Anche per mitigare il rischio di
cambio, il gestore del fondo può
acquistare titoli derivati. L’effetto
che si ottiene è lo stesso di quello descritto per le obbligazioni:
l’acquisto di un’assicurazione ha
un costo che riduce il potenziale
rendimento del fondo.
Esistono poi fondi che investono
in azioni o in indici azionari.
Anche in questo caso l’uso di
titoli derivati può ridurre, o in
alcuni casi amplificare, gli effetti
dell’andamento dei mercati. Alcuni
fondi, detti bilanciati, uniscono
poi investimenti in obbligazioni
ed azioni. Il buon senso suggerisce
di acquistare fondi comuni la
cui struttura sia il più possibile
semplice e facile da capire da un
non addetto ai lavori. Maggiore
la sofisticazione (in termini di
tipologie di investimento e di
uso di titoli derivati), maggiore
la variabilità del valore futuro
del fondo.
(24 - Continua. La serie di questi
interventi è iniziata
nel mensile di luglio del 2013).
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“Social casinò”, la nuova insidia
Il paradosso: si puntano soldi veri per ottenere crediti virtuali.
Allarmante il boom delle applicazioni dedicate perfino ai bambini
In un
anno, il 2014,
gli italiani
hanno
buttato
nelle slot
machines
46 miliardi
di euro.
Gratta&vinci:
hanno
preso dalle
tasche degli
italiani qualcosa come
9,2 miliardi.
29,3
miliardi
sono finiti
nel vortice
delle scommesse.
Il 21% dei
minorenni
al Nord
e il 25%
al Sud
punta soldi
regolarmente.

di Marco Birolini

A

zzardo, l’ultima frontiera
corre sui social network,
come “sottospecie” dei
video game che appassionano
milioni di persone, tenendoli
attaccati alla tastiera per ore. Tra
battaglie spaziali, simulazioni
belliche e giochi di ruolo, si sono
insinuati anche i social casinò

games: l’utente non gioca più
in solitaria, ma invita anche gli
altri amici digitali a buttarsi a
capofitto nella sfida. Si inizia a
puntare gratis, ma ben presto la
“riserva” si esaurisce. E per ottenere
crediti ulteriori occorre mettere
mano al portafoglio. E si arriva
al paradosso: si pagano soldi veri
per vincere denaro virtuale. Il
fenomeno sta dilagando, grazie

Campagne
su Facebook,
gruppi di
ascolto, spot
autoprodotti
dagli studenti:
gli adulti
imparano dai
figli i rischi
di videopoker
e affini.

alla possibilità di giocare anche
sui dispositivi mobili. C’è un
giro d’affari planetario enorme,
in costante crescita. Secondo
il sito Superdata, specializzato
in analisi dei mercati digitali,
i social casinò hanno generato
ricavi per 2,9 miliardi di dollari
nel 2013. Solo in Europa, il
jackpot ha raggiunto 661 milioni.
Cifre gigantesche, che danno
la misura del problema. Non
solo. Non si contano ormai
le app per smartphone dedicate
all’azzardo: un anno fa erano 2
mila, adesso sono più di 15 mila.
Da poco sono spuntate anche
le slot machine “per bambini”:
bastano pochi clic per scaricarle
sul tablet. Coloratissime e musicali, affascinano i più piccoli
con personaggi dei cartoni e
simpatici animali. Invece delle
monete, si vincono disegni da
aggiungere alla collezione. Un
passatempo innocuo solo in
apparenza, perché in questo
modo si “allevano” i giocatori
di domani. Una specie di pubblicità subliminale che rischia di
provocare ulteriori danni negli
anni a venire.

Con l’azzardo si perde sempre
Nel 2014 gli italiani hanno “bruciato” quasi 85 miliardi di euro

“L

a prevenzione del gioco d’azzardo parte dalle scuole. E
il concetto da cui iniziamo è semplice
ma profondo: l’azzardo non è un
gioco”. Simone Feder, psicologo e
coordinatore del Movimento No
Slot, racconta la difficile battaglia
contro la ludopatia. Se si vuole
vincerla, spiega, bisogna allearsi
con i più giovani, i primi a capire
che è ora di alzare un robusto
argine contro il dilagare di slot
machine e diavolerie simili.
“L’azzardo provoca grande disagio
sociale: colpisce non solo la vittima
ma anche chi gli sta vicino. Gli
affetti vanno in pezzi, la disperazione
prende il sopravvento. E quando parli
di sofferenze, i giovani ti ascoltano
e si attivano. Basta lanciare una
scintilla, poi ci penseranno loro a
mantenere acceso il fuoco. A patto
di stargli accanto ed essere coerenti”.
Come agisce il Movimento
No Slot?
Andiamo nelle scuole a raccontare storie vere. Storie di chi ha
perso tutto rincorrendo il miraggio della vincita e della ricchezza
facile. I giovani capiscono che c’è
bisogno di loro e danno vita a
molte iniziative spontanee. Di
recente hanno organizzato un
evento no slot sui social network:
una sorta di guerriglia virtuale che

ha raccolto quasi mille adesioni.
Partecipare era semplice: ognuno
condivideva un messaggio contro
l’azzardo sulla sua pagina. I ragazzi
hanno prodotto degli spot contro
la ludopatia, scegliendo location,
trama e protagonisti, andando
nei bar e coinvolgendo anche
gli adulti.
Nonostante la prevenzione,
l’azzardo è però un’emergenza
sempre più grave.
Nel 2014 in Italia sono stati buttati nell’azzardo 84,5 miliardi di
euro: 46 sono stati inghiottiti
dalle slot machine, 9,2 sono stati spesi in gratta&vinci, il resto
se n’è andato in scommesse. E
sempre più giovani si lasciano
attrarre dalle sirene: il 21% dei
minorenni del Nord ammette di
L’impegno
del Movimento No
Slot iniziò
dallo sfogo di
un bambino
di 10 anni
che aveva
visto il padre
tentare
il suicidio
per i debiti
del gioco.

puntare soldi regolarmente. Ma
al Sud va anche peggio, perché
si arriva al 25%. È chiaro che
bisogna reagire e il Movimento No
Slot di questo si occupa. Tutto è
partito qualche anno fa, quando
abbiamo raccolto lo sfogo di un
bambino di 10 anni. Aveva visto
il padre tentare il suicidio per la
disperazione di esser finito in
rovina a causa dell’azzardo. Adesso
quel bambino è cresciuto e ci
aiuta con la sua testimonianza.
Perché una persona arriva
fino a questo punto?
Le motivazioni sono diverse e
profonde. Di sicuro nessuno
gioca per vincere, perché tutti
sanno bene che perderanno. E
guai pensare che giocano solo
pensionati o disoccupati: ci sono

anche industriali e fior di dirigenti
che passano le ore attaccati alle
macchinette. Ma se si riesce a
mostrare loro quali sono i rischi,
tanti ce la fanno a fermarsi per
tempo. Bisogna però esser pronti anche ad ascoltare, anzi direi
che è fondamentale. Ci capita
di ricevere telefonate in piena
notte di gente disperata, che si è
appena bruciata lo stipendio. Per
evitare drammi devi rispondere
e accogliere la loro sofferenza. I
casi più gravi vanno accolti in
comunità, proprio come i tossicodipendenti: solo se li togli dal
loro contesto riesci a salvarli. Non
è un’impresa facile, comunque.
Non siamo eroi, ma questo è il
mondo che abbiamo davanti e
qualcosa bisogna pur fare per
arrestare la deriva.
La vostra attività dà fastidio
all’industria dell’azzardo.
Se vai a pestare i piedi ai grossi
interessi non ti attiri grandi simpatie. Qualche minaccia arriva e
noi mostriamo sempre alle forze
dell’ordine le frasi che ci scrivono.
Non ci spaventiamo e andiamo
avanti dritti per la nostra strada.
Non lo facciamo certamente per
vanagloria, ma per il bene delle
nuove generazioni.
Marco Birolini

I “Fratelli
Crudeltà”
che illudono
con vincite
inesistenti

I

l dramma dell’azzardo
si combatte anche da
un palcoscenico. La compagnia “La Pulce” manda
in scena da alcuni anni
“Il Circo delle illusioni”,
uno spettacolo di cabaret
che mette nel mirino
slot machine e videolottery.
Si sorride amaramente,
ma soprattutto si riflette.
“Attraverso l’ironia spingiamo
gli spettatori a porsi delle
domande su una delle piaghe
della nostra società” spiega
Enzo Valeri Peruta, autore
dello spettacolo insieme
a Filippo Arcelloni.
La proposta didattica
della “Pulce” è solida
e molto ben collaudata:
nel 2003 la compagnia
allestì uno spettacolo sulla
dipendenza dalle droghe
sintetiche, nel 2007
concesse il bis con un lavoro sull’alcolismo giovanile.
In tutto, 500 repliche su
temi sociali, realizzate con
la collaborazione delle Asl
di Bergamo e di Piacenza.
“Nel corso degli anni
abbiamo capito che
il linguaggio del cabaret fa
presa soprattutto sui giovani
- spiega Valeri Peruta - . Il
messaggio è diretto e stimola
l’attenzione, anche perché
i ragazzi sono chiamati
a partecipare, anzi a giocare.
Alcuni di loro salgono
sul palco, ricevono
un pugno di fiches e sfidano
la fortuna”. Come accade
anche nella realtà, però,
puntualmente perdono.
Dal palco i “Fratelli
Crudeltà”, venditori di
illusioni, promettono
vincite facili e denaro
a palate. Ma pongono
una domanda, appunto,
crudele: fino a che punto
siete disposti ad arrivare
pur di vincere? Le risposte
fanno capire, purtroppo,
che tanti sopporterebbero
anche gesti autodistruttivi
pur di riuscirci. Dopo
lo spettacolo, c’è
il dibattito. Il brainstorming
continua e alla fine
i ragazzi tornano a casa
con una consapevolezza:
il virus dell’azzardo
può colpire chiunque,
e per tanto conviene
dotarsi dei necessari,
possibili e auspicabili
anticorpi.
m.b.
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Rifarsi belle,
per esempio,
in Thailandia

Aumentano i viaggi di turismo&ritocco

2,5 milioni

Si stima che
degli oltre
26 milioni
di turisti
che hanno
visitato la
Thailandia
nel 2013,
2,5 milioni
ci sono andati
unicamente
per ragioni
mediche.

Il turismo
del ritocco è
un fenomeno
ricco di
opportunità,
ma anche di
insidie, che
sta cambiando il mondo
dell’assistenza
sanitaria in
Thailandia.
La grande
sfida sta nel
promuovere
l’industria
pur controllandone
la qualità,
perché in
un momento
in cui la
richiesta
della bellezza
aumenta,
crescono anche i rischi.
“Certo, ci
sono sempre
paure, ma ho
affrontato
l’esperienza
in modo
positivo.
E poi il medico è stato
chiaro: se ci
sono problemi, se c’è
un’infezione,
si rimuovono
le protesi.
Quindi ero
informata
per decidere
se volevo
affrontare
l’operazione
all’estero
o meno”.
Una paziente

da Bangkok
Loretta Dalpozzo
La Thailandia, terra di templi
e spiagge immacolate, attira
ogni anno milioni di turisti,
da tutto il mondo. Molti
di loro vengono però per
sistemare le proprie imperfezioni o semplicemente per
fermare il tempo. Il Paese
dei sorrisi è infatti la nuova
mecca del turismo medico e i
trattamenti più richiesti sono
quelli di chirurgia estetica.

Lo scorso ottobre in una clinica
di Bangkok moderna e ben reputata, una giovane donna inglese,
Joy Williams, ha perso la vita,
aveva solo 24 anni. Era volata
in Asia per un’operazione di
chirurgia estetica ai glutei, ma
le sue ferite si sono infettate ed è
morta nella stessa clinica che ha
tentato di correggere il problema.
Il suo medico, Sompob Sansiri,

Le agenzie
offrono
pacchetti
da sogno,
celebrando
la sicurezza e
l’esperienza
dei medici
con ampie
garanzie
di successo.

è stato arrestato per negligenza e
la clinica è stata chiusa. Secondo
fonti della polizia, Sansiri, un
medico di base, avrebbe somministrato l’anestesia generale pur
non essendo qualificato per farlo.
Un caso drammatico che ha messo
l’industria sotto i riflettori e spinto
le autorità mediche a dare risposte.
Samphan Komrit, direttore del
Consiglio dei Medici thailandese,
spiega che per tradizione e necessità i medici di base hanno
sempre condotto operazioni di
chirurgia plastica. Nelle zone rurali
significa infatti salvare delle vite.
“Non discriminiamo i medici di base
dal condurre operazioni di chirurgia
plastica, almeno nel caso delle operazioni semplici. E l’operazione ai glutei
non è considerata complicata”. Ma
l’organismo che supervisiona le
cliniche dice molto chiaramente,
che negli ospedali privati e nelle
cliniche, l’anestesia deve essere
somministrata dal medico ane-

A

Bangkok sono centinaia
le cliniche che offrono
trattamenti cosmetici
a prezzi stracciati. Un seno più
grande per 1.000 euro, un viso più
giovane per 2.000 euro. I prezzi
variano a seconda delle strutture,
i turisti stranieri possono trovare
di tutto, ma in media i prezzi degli
interventi chirurgici sono 1/3 di
quelli occidentali. Un’industria
ben collaudata che vale più di 3
miliardi di euro all’anno, ma sono
in molti a chiedersi se è sicuro
andare sotto i ferri in Thailandia.

Per convenienza certo
ma anche per discrezione
P
oche ore dopo il suo arrivo
a Bangkok e con grande
sorpresa, il medico era pronto
a operare Claudia Bergamasco:
“Siamo arrivati a BKK alle 7.30 del
mattino, con l’agitazione di vedere
il chirurgo alle 11. Subito dopo la
visita, il traduttore mi chiede se ero
disposta a fare l’operazione lo stesso
giorno! Io pensavo di dover aspettare
una settimana, per tutti i controlli
medici; invece sono stata sottoposta
alle analisi del sangue, agli esami del
cuore e ai raggi x, in 2 ore. Un processo
a catena, una cosa incredibile”.
Ospedali gremiti ed efficienti,
che sembrano fabbriche di soldi,
anche se uno dei 16 chirurghi
estetici specializzati dell’ospedale Yanhee ci sottolinea che
la sicurezza è la priorità.
Le complicazioni sono rare - assicura
il Dr. Greechart Porsinsirirak - e
in ogni caso abbiamo le strutture per
affrontarle. Il medico ci spiega anche
che il 50% del suo lavoro consiste
nel riparare i danni fatti in altre
cliniche: soprattutto infezioni e
asimmetrie e che purtroppo il caso
di Joy Williams non è isolato:
“Ci sono operazioni che necessitano

dell’anestesia generale - continua
Greechart - ma in alcune cliniche
non la fanno. Somministrano dei
sedativi al paziente e poi operano
e questo comporta grandi rischi”.
Durante il nostro viaggio, 6 mesi
dopo la morte di Joy Williams,
scopriamo che la clinica SP ha
riaperto i battenti, con un nuovo
nome. Si chiama infatti LPD. Il
dottor Sansiri è libero su cauzione,
in attesa di giudizio e continua
ad operare sotto un altro nome,
Veerapat Sansiri, così almeno dice
il certificato che troviamo nella
clinica. È chiaro che malgrado
le accuse, il dottor Sansiri non
è mai stato sospeso dall’Ordine
dei Medici: “Dobbiamo continuare
la nostra indagine prima di punire
qualcuno - ci dice Samphan Komrit
del Consiglio dei Medici - dobbiamo
raccogliere le prove, non possiamo
affidarci alle informazioni riportate
dai giornali. È importante conoscere
la verità, altrimenti rischiamo di venir
denunciati anche noi. Le indagini
della polizia si stanno muovendo a
rilento da quello che so. Devono ancora
decidere se perseguirlo in tribunale
oppure no”.

Compiamo
operazioni
sicure
a prezzi
ragionevoli.
Garantiamo
i risultati
e ci assumiamo la
responsabilità
in caso
di complicazioni. Se
ci sono dei
problemi nei
primi 6 mesi,
li risolviamo
gratuitamente.
Ci sono
stati molti
casi gravi
negli anni
scorsi, principalmente
nelle cliniche
che non
operano
secondo
gli standard
di sicurezza.
Greechart Porsinsirirak

stesista. Per questo intervento il
medico ha sbagliato.
Non è un caso che Claudia
Bergamasco si sia rivolta ad un
ospedale meglio attrezzato in caso
di complicazioni o di emergenze.
Incontriamo la donna all’ospedale
Yanhee di Bangkok. Per il suo
61esimo compleanno si è regalata
un facelift e la blefaroplastica ad
entrambi gli occhi: “C’è sempre una
forma di rischio - ammette - io non
ho fatto l’intervento in Italia, perché
ero un po’ prevenuta. Ho visto dei
lavori fatti male, devo dire la verità,
mentre quelli fatti bene, sono di solito
in cliniche molto care. E poi in Italia
non fanno più di un intervento alla
volta. Magari per loro è una cosa
giusta così, ma perché da altre parti
fanno più di un intervento con esito
apprezzabile? Anche dal punto di vista
della salute, è tutto un altro discorso
fare una sola anestesia”.
Mentre parliamo, le infermiere si
spostano attorno a noi sui pattini
a rotelle, tanto sono sollecitate in
uno degli ospedali più frequentati per la chirurgia estetica. Nato
come una piccola clinica per la
clientela locale, ossessionata dal
culto della bellezza, Yanhee è parte
di un piccolo gruppo di ospedali
certificati secondo gli standard internazionali. Nel 2002 contava
200 pazienti stranieri all’anno,
oggi ne accoglie 25 mila, grazie
agli investimenti nella tecnologia e nel marketing: “L’italiano
è accogliente per natura - continua
Claudia felice del servizio ricevuto - ma i thailandesi ci superano
altamente, sono molto accoglienti. Ce
l’hanno nel loro DNA, sono proprio
adatti a trattamenti e assistenza di
questo tipo”.

Cosa succede quando
qualcosa va storto
L
e possibilità per la clientela
locale e straniera sono innumerevoli e quando incontriamo
Jade Greiff una giovane mamma
sudafricana, capiamo perché cosi
tanta gente voglia abbinare le vacanze
in Thailandia ad un intervento di
chirurgia plastica. L’ospedale che
ha scelto con l’aiuto di un’agenzia
australiana sembra un albergo a
cinque stelle. Orchidee bianchissime, un pianoforte all’entrata
che intrattiene i pazienti durante
l’ora del the, divani moderni e
immacolati, fontane e sculture
d’acqua. “Lo rifarei in un batter
d’occhio. L’esperienza ha superato
le mie aspettative” ci dice Jade
che ha deciso di sottoporsi ad
una mastoplastica additiva per
ritrovare la sua femminilità e il
suo vecchio aspetto dopo due
gravidanze.
Ma cosa succede quando qualcosa
va storto? È raro in Thailandia che
un medico testimoni in tribunale
contro un altro medico o che
i pazienti possano denunciare
con successo una clinica o un
ospedale per negligenza. Lo sa
bene Helena Grace, vittima nel
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2010 di una rinoplastica andata
male. Non solo la forma del suo
naso non ha nulla a che fare con
quella da lei auspicata, ma dopo
l’operazione ha cominciato ad
avere problemi di respirazione.
È volata fino negli Stati Uniti
per avere una seconda opinione
e decine di documenti dimostrerebbero che l’intervento è
stato pasticciato. Ma l’ospedale
si rifiuta di ricompensarla. Lei
chiede risarcimenti necessari per
affrontare una chirurgia correttiva,
che costerebbe ben più di quanto
pagato inizialmente, ma l’ospedale
è disposto soltanto a ridarle i
soldi spesi per l’operazione.
Dopo 4 anni di battaglie legali,
il giudice ha respinto il suo caso
per mancanza di prove, ma lei
è decisa a ricorrere alla Corte
suprema. Il direttore del Consiglio
dei Medici ammette che è necessaria più formazione: “L’Ordine
dei Medici pensa che un modo per
limitare i rischi sarebbe di certificare
la formazione per le operazioni più
richieste, come la rinoplastica, la
chirurgia agli occhi, al mento o la
mastoplastica additiva”.
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Esplode

la rabbia
a Baltimora
per Freddie
ucciso senza
un perché

/ Giugno 2015

U

n altro nero disarmato ucciso dalla polizia: Freddie
Gray, 25 anni, morto ammazzato ancora non si
sa bene perché. Si parla di una fuga dopo “un contatto
visivo” con la polizia. Può bastare questo per morire
negli USA. Il popolo di colore, una volta ancora si
è mobilitato ed è sceso in piazza. Un incendio di
popolo con tumulti, disordini, violenze a Baltimora
nel Maryland e non solo. Sono troppi ormai i casi
che si ripetono al punto che a molti pare di essere
tornati indietro, ai tempi di Martin Luther King e ai
diritti dei neri calpestati. Con l’aggravante che ora alla
Casa Bianca c’è un uomo di colore che avrebbe dovuto
portare avanti i diritti dell’integrazione. Il 70% della
popolazione di colore si dice sicuro che la polizia tratti
meglio i bianchi e recentemente lo stesso presidente
Obama ha enfatizzato come la sfiducia delle persone

di colore nei confronti della polizia trovi riscontri nella
realtà. Nessuno può negare che casi come quello del
dodicenne nero ucciso in un parco mentre stava giocando con una pistola giocattolo siano terribili tragedie.
Qualcuno ha affermato che da vent’anni a questa parte
il numero di persone morte per mano della polizia
non è mai stato così alto, ma molti ritengono che
esagerazioni o una lettura distorta dei dati non facciano
altro che gettare benzina sul fuoco di una situazione
di per sé già difficile.
Combinando i dati in possesso di FBI e altre organizzazioni è possibile giungere a conclusioni differenti, che
comunque, anche nel migliore dei casi, dimostrano
che effettivamente molti più adolescenti neri sono
uccisi dalla polizia rispetto ai loro coetanei bianchi. E
l’ingiustizia è palese.

Nessuna statistica attendibile: sarebbero più di mille

Quante vittime ogni anno
per mano della polizia USA?
da New York
Rossella Minardi
Paradossalmente, non ci sono
statistiche. Quante persone
di colore e non sono uccise
dalla polizia ogni anno?
Nessuno lo sa con certezza e,
in mancanza di un dato così
fondamentale, è ovvio che
ogni parte coinvolta nella
spinosa questione porti acqua
al proprio mulino. La polizia,
da un lato, negando di
prendere di mira (e non solo
in senso figurato, purtroppo)
questa parte della popolazione; gli attivisti, dall’altro,
dichiarando che le persone
di colore sono letteralmente
giustiziate dagli agenti.

R

ecentemente, ma ancora
prima degli ultimi episodi finiti sui giornali
di mezzo mondo, il Washington
Post faceva notare che il governo
federale si preoccupa di tenere
statistiche aggiornate sul numero
degli attacchi di squali (53 nel
2013) o sul numero di maiali
nelle fattorie di tutto il Paese
(64 milioni nel 2010), ma non ci
sono dati affidabili sul numero
di persone a cui la polizia spara
o uccide ogni anno.
Il problema è che il Dipartimento
di Giustizia non ha un database
completo e soprattutto aggiornato, per il fatto che le forze di
polizia (oltre 17 mila agenzie) non
hanno l’obbligo di riportare le
sparatorie in cui sono coinvolti
gli agenti e quelli che vengono
definiti “omicidi giustificabili”.
Fino al 2009 si parlava di 400
omicidi giustificabili ogni anno,
più di uno al giorno, cifre di per
sé impressionanti, ma a partire
da quell’anno il Dipartimento di
Giustizia ha smesso di pubblicare
statistiche, arrendendosi al fatto
che queste ultime erano ben lontane dalla realtà e completamente
inaffidabili.

Pare
incredibile
che la prima
potenza
mondiale
non riesca
(non voglia)
allestire
statistiche
ufficiali sulle
sparatorie
provocate
dalla polizia,
molte delle
quali finiscono facendo
vittime tra la
popolazione
di colore.
Il 70%
dei neri
negli Stati
Uniti
è convinto
che i bianchi
siano
discriminati
e trattati
in maniera
differente.

E così giornalisti e, in gran parte,
professori che studiano Giustizia
Criminale hanno cominciato a
creare una sorta di database, i
cui numeri sono oltre il doppio
di quelli “ufficiali”; ogni anno si
stima che oltre mille persone
cadano sotto i colpi dei poliziotti.
Prima del caso di Michael Brown,
un diciottenne di colore, disarmato, ucciso il 9 agosto dello

L’altra faccia della medaglia

Criminalità di colore
Le persone di colore rappresentano
il 13% della popolazione, ma si
macchiano del reato di omicidio
10 volte tanto rispetto a bianchi
e ispanici messi insieme. È l’altra
faccia della medaglia presentata
dalla rivista “Frontpage Mag”, che
prende spunto dalla situazione di
A New York New York, dove i neri costituiscono
il 23% della popolazione, ma comi neri
commettono mettono i due terzi di tutti i crimini
i due terzi
violenti, il 70% di tutte le rapine,
di tutti
l’80% delle sparatorie. I bianchi,
i crimini
per contro - 35% della popolazioviolenti.
ne - commettono il 5% dei crimini
violenti e l’1,8% delle sparatorie.
È quindi ovvio che statisticamente
i neri abbiano maggiori possibilità
di essere coinvolti in episodi che
richiedono l’intervento della polizia.

scorso anno nel Missouri da un
ufficiale di polizia - evento che ha
innescato una serie di proteste
anche violente e ha aperto il
dibattito a livello nazionale - in
realtà la sola persona che tentava di tenere questa macabra
contabilità era il direttore ed
editore di una pubblicazione a
Reno (Nevada), Brian Burghart.
“Non lo trovate spaventoso? È un
lavoro che toccherebbe al Governo
fare - ha dichiarato al Washington
Post - uno dei maggiori doveri del
Governo è quello di proteggerci.
Come può farlo, se non sa nemmeno
che cosa succede di preciso? Se non
sa che un dipartimento di polizia
uccide più di altri?”.
Il team di volontari messo in
piedi da Burghart ha calcolato
che da quel 9 agosto 2014 al
primo settembre dello stesso
anno, dopo il caso Brown, altre
83 persone sono state uccise
dalla polizia.
Il direttore di un Forum di ricerca
sulla Polizia asserisce che più
informazioni ci sono meglio è,
anche perché, alla lunga, questo consentirebbe un’attenta
analisi sulle circostanze nelle
quali un poliziotto usa la sua
arma e potrebbe portare ad un
cambiamento delle procedure
in grado di salvare vite umane.

Soltanto
in 20 giorni,
nell’agosto
dell’anno
scorso, dopo
il caso Brown
ci sarebbero
state 83
persone
uccise
dalla polizia.
Una campagna perché
ogni
poliziotto
sia obbligato
a portare una
videocamera
agganciata
all’uniforme,
così da
stroncare
troppe
versioni
di comodo.
Il criminologo Geoff
Alpert:
pazzesco
non ci sia un
“database”.

Condizione discriminata

Quelli che
rischiano
21 volte più
dei coetanei
bianchi

I

giovani neri corrono il rischio
di essere colpiti e uccisi dalla
polizia 21 volte più dei loro coetanei bianchi. Un sito che unisce i
dati dell’FBI e quelli dei rapporti
investigativi, ProPublica, riporta che
dal 2010 al 2012 per le persone
di colore dai 15 ai 19 anni morte
sotto i colpi degli agenti si stima
un tasso del 31,7 per milione,
contro l’1,47 per milione dei
bianchi nella stessa fascia d’età.
Fox News Channel, qualche settimana fa, ha fatto riferimento a
numeri completamente differenti.
Si torna al problema d’origine: la
mancanza di statistiche accurate.
Geoff Alpert, un criminologo
dell’Università del South Carolina, non ha peli sulla lingua: “È
pazzesco che non ci sia un database
nazionale. Abbiamo tentato per anni,
ma nessuno vuole sborsare i fondi
necessari e i dipartimenti di polizia
non lo colgono. Sono preoccupati per la
loro immagine e per le responsabilità.
Non vogliono essere disturbati con
problemi del genere”.
Proprio in South Carolina è accaduto uno degli ultimi episodi
per i quali la NAACP, National
Association for the Advancement
of Colored People, ha chiesto
a gran voce che ogni poliziotto
sia dotato obbligatoriamente
di una videocamera agganciata
all’uniforme. Il fatto è noto: un
nero, fermato per un normale
controllo di polizia, disarmato,
si dà alla fuga, un poliziotto lo
insegue e gli spara alla schiena
mentendo poi sulle reali circostanze dell’incidente. Il Municipio
della cittadina si è mosso in fretta
per limitare i danni, accusando
l’agente di omicidio, licenziandolo
e assicurando che le videocamere
diventeranno obbligatorie.
Ma in altri due recenti casi di
cronaca, l’anno scorso a Ferguson,
Staten Island o nel Missouri gli
agenti coinvolti nella morte di
due persone di colore sono stati
prosciolti, nonostante le massicce
proteste popolari in tutti gli USA.

Uomini&Storie
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Óscar Romero, Arcivescovo di San Salvador

Il Santo dei campesinos
da San Salvador
Giorgio Fornoni
È caduto ai piedi dell’altare,
mentre sollevava il calice
della consacrazione, colpito
al cuore da un colpo di carabina di precisione, sparato
dall’esterno della chiesa. La
squadra dei killer era arrivata
a bordo di una Volkswagen
rossa davanti all’Hospedalito,
la costruzione accanto
alla quale monsignor Óscar
Romero, Arcivescovo di San
Salvador, aveva stabilito la sua
umile dimora.

U

na esecuzione annunciata,
un martirio accettato
nel nome della fede e
di una interpretazione letterale
del Vangelo, una morte carica di
significato e di simboli nel suo
stesso tragico disegno. Romero
aveva rifiutato fino all’ultimo di
lasciare la sua gente e il Salvador,
come pure gli era stato suggerito
da una parte dello stesso clero
sudamericano.
Un martire e un Santo. Così
lo hanno definito subito in
tutta l’America latina milioni
di campesinos, affamati, sfruttati,
perseguitati dalle varie giunte
militari che per decenni hanno
imposto regimi corrotti e crudeli, sull’intero continente. Ci
sono voluti però 35 anni e un
Papa argentino per riconoscerlo
e ristabilire la verità su quanto
accaduto il 24 marzo 1980. Il 23
maggio monsignor Óscar Arnulfo
Romero è stato proclamato beato.
La Chiesa volta pagina e rende
giustizia ad un sacerdote fedele
e coerente fino alla fine, eppure
calunniato e anche apertamente
osteggiato per le sue denunce
della violenza e dell’illegalità
del regime. Sul piano storico e
giudiziario, si conoscono ormai
anche gli esecutori e i mandanti,
ma una vera giustizia non è mai
stata fatta e non è mai iniziato
nemmeno un formale processo.
Quando venne nominato Arcivescovo, nel 1977, a 60 anni, in un
Salvador dominato da una giunta
militare alleata degli Stati Uniti e

“Se

dovessi
morire,
rinascerò
nella vita
del mio
popolo”

La tomba
e il monumento che
ricordano
Romero, meta continua
di pellegrini
che da subito
lo venerano
come Santo.

da pochi ricchi latifondisti, Óscar
Romero era considerato “l’uomo
giusto”. Moderato, tradizionalista,
colto, sembrava destinato a portare
la Chiesa locale nell’orbita del
potere, mentre nelle campagne
si affermava sempre di più un
sentimento di rivolta. La moderazione che il potere politico
si aspettava durò molto poco.

La sorella del generale D’Aubuisson

Due lacrime sul volto
di mio fratello morente

L

a testimonianza più emozionante che ho
raccolto nei luoghi del martirio di Romero
viene certamente da Maria Luisa D’Aubuisson,
sorella del generale che ha comandato con pugno di ferro il Salvador negli anni ’80 e che è
considerato il mandante dell’omicidio.
“Pensa che suo fratello si sia pentito di quanto ha fatto?”,
le ho chiesto. “Ero al capezzale del suo letto di morte,
nel 1992. Non poteva più parlare ormai, la fine era
imminente. Gli ho chiesto di pensare alla sua anima,
di pentirsi per quanto poteva aver fatto di male. Vidi
due lacrime colargli dagli occhi sulle guance. Non so se
fosse per il dolore, per l’idea di dover morire, o perché
si pentiva veramente dei suoi peccati”. Sua sorella
ricorda il generale come un “bambino ambizioso”.
A 17 anni entrò nella Scuola delle Americhe, per
l’addestramento militare e lì imparò ad essere
inquadrato, rigido e spietato. Imparò anche ad
uccidere su commissione, entrando a far parte
dei famigerati “squadroni della morte”.
Ancora la sorella: “Ho dovuto imparare a convivere
con l’idea che mio fratello ha mandato a uccidere un
Santo. Oggi sostengo la Fondazione Romero, nata
nel suo nome e nel suo spirito, nella quale io stessa
lavoro. È la fede che mi ha salvato”.

M

a erano giustificati i timori delle gerarchie vaticane di fronte alle posizioni
della Teologia della Liberazione? “In realtà”,
mi ha risposto padre Josè Maria Toreira,
rettore gesuita della Università Centro
America (Uca) in Salvador, “la Teologia
della Liberazione non è altro che l’applicazione
del Concilio Vaticano II, è la messa in atto del
Vangelo dalla parte dei poveri”. Gli stessi gesuiti
dell’Uca hanno pagato un prezzo molto
alto negli anni della repressione. Sei di loro
sono stati uccisi in quegli anni terribili.
La fermezza di Romero e la forza delle sue
denunce fecero salire la tensione con il governo. L’Arcivescovo risultava sempre più

Pochi giorni dopo la nomina di
Romero ad Arcivescovo, padre
Rutilio Grande, un sacerdote che
aveva deciso di vivere insieme ai
campesinos più poveri nel villaggio
di Aguilar, venne brutalmente
ucciso. La sua colpa, quella di
appoggiare troppo apertamente
la protesta dei campesinos contro
l’oppressione dei latifondisti.
Rutilio Grande era anche uno
dei più cari amici di Romero che
tenne l’omelia funebre, davanti
ad una grande folla. Le sue parole
contro l’ingiustizia e la violenza
che insanguinavano il Salvador
cominciarono a pesare come
pietre. “Se mi hanno ucciso il
sacerdote migliore, di sicuro ne
uccideranno altri”, commentò
quel giorno Romero. Nei 3 anni successivi, si espose sempre
pubblicamente, denunciando
con nomi e numeri chi veniva
ucciso o risultava desaparecido,
con prese di posizione che chiamavano apertamente in causa il
governo militare. “Mi aspettavo
giustizia ma sento solo lamento”,
disse in una delle sue ultime e più
belle omelie. “Non voglio seminare
discordia, ma gridare al Dio che
piange. Il Dio che sente il lamento
del suo popolo perché ci sono molti
abusi. Il Dio che sente il lamento dei
contadini che non possono dormire
nella loro casa, perché devono fuggire
di notte. Il lamento dei bambini, che
chiamano i genitori scomparsi... dove
sono? Non è questo che sperava Dio,
questa patria salvadoregna non è il
frutto di umanità e cristianesimo”.

Romero,
nato il 15
agosto 1917,
aveva studiato Teologia
a Roma nel
1937, restandoci fino al
1943, nel
pieno della
guerra. Tornò
in Salvador e
fu parroco di
San Miguel
per 23 anni.
Nel 1974
era diventato
Vescovo
di Santiago
de Maria.
“Ho toccato
questioni
politiche,
economiche
e sociali
perché sono
quelle
che fanno
soffrire il
mio popolo”,
spiegò
Romero a un
giornalista.
“Perché
la Chiesa
non può
rimanere
muta di
fronte a tanto
abominio”.
Gaspar
Romero,
il fratello,
ricorda:
“Preferiva
andare da
solo, perché
era stato
minacciato
più volte
e temeva per
l’incolumità
di chi
gli fosse
accanto. Era
certamente
un uomo
speciale
e a lui
interessavano
sempre
e soltanto
i più poveri”.

scomodo e “nemico” del potere centrale. Era
stato minacciato più volte, era consapevole dei rischi ai quali andava incontro. Ma
non per questo le sue omelie scendevano
di tono. Anche se non risulta dagli atti di
un processo mai istruito, nacque proprio
all’ombra del governo militare la decisione
di farla finita una volta per tutte, di far
tacere quella voce coraggiosa. “Se dovessi
morire - affermò Romero in un’altra celebre
omelia - rinascerò nella vita del mio popolo”.
“Operazione Ananas” si chiamava il complotto architettato tra l’ambasciata americana
e la giunta militare del Salvador, sotto le
regia del generale Roberto D’Aubuisson, il
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Aveva scelto
i più poveri

N

ella capitale del Salvador, sul
luogo stesso del martirio di
Romero, ho incontrato monsignor
Ricardo Urioste, vicario dell’Arcivescovo ai tempi dell’assassinio. “Era
un sacerdote di grande fede”,
ricorda, accanto all’altare dove cadde
l’Arcivescovo, colpito al cuore. «Votato
alla causa dei più poveri, non
faceva parte della Teologia della
Liberazione. Se non fosse arrivato
Bergoglio, non sarebbe ancora
stato riconosciuto beato. Già
nel 2007, quando monsignor
Bergoglio venne a pregare sulla
sua tomba, disse testualmente: “Se
io fossi Papa lo farei Santo”. Oggi
ha mantenuto quella promessa».
Hector Dada è un uomo politico di
centro, che ha fatto parte della Democrazia Cristiana e degli intellettuali
cattolici prima di fuggire in esilio in
Messico nei primi mesi del 1980. Si
dice “onorato” di avere conosciuto
una persona come Romero, di così
grande onestà, fede, coerenza. Ricorda
quei giorni drammatici che seguirono
l’assassinio. Nel giorno stesso del funerale
nella cattedrale di San Salvador, davanti
ad una folla immensa che riempiva
tutta la piazza, ci furono scene di
panico quando i militari spararono
ad altezza d’uomo. Morirono decine
di persone e fu l’inizio di quella che
sarebbe diventata presto una vera
guerra civile, che causò in 12 anni
75mila morti, 9000 desaparecidos
e un milione di profughi in un Paese
di 6 milioni di abitanti e con un
territorio grande come la Lombardia.
Perché i militari reagirono a quel
modo? “Paura - è la secca risposta di
Hector Dada - i militari temevano
che ci potesse essere proprio quel
giorno una vera rivoluzione”.
Ciudad Barrios, la città natale di
Oscar Romero, dista 3 ore d’auto
dalla capitale. Tutti qui lo ricordano
come Santo, l’uomo santo. La casa
dove nacque, nel 1917, è sull’angolo
della piazza antistante la chiesa. Oggi
è di proprietà di una cooperativa,
ma la vorrebbero riscattare per farne
un museo. “O un centro medico,
come forse avrebbe voluto lui”,
mi dice Gaspar Romero, fratello
dell’Arcivescovo. “Io ero anche il
suo autista, e ricordo che negli
ultimi giorni non voleva che io
lo accompagnassi”.

vero mandante dell’omicidio. Lo racconta
in una intervista recente, a sensazione, il
capitano Saravia, che era implicato nel raid
e accompagnò il killer, un uomo del servizio
d’ordine del colonnello Majano, armato
di una carabina di precisione con mirino
telescopico. Saravia appare oggi un uomo
distrutto, braccato dal suo stesso rimorso,
pentito della violenza gratuita che rendeva
l’uccisione di un “comunista”, come si diceva
allora, poco più di un gioco. Ma il processo
contro i mandanti e gli esecutori di quel
delitto atroce non si è mai potuto celebrare
perché ritenuto “anticostituzionale”.
Giorgio Fornoni
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Fede capace di contagiare con dolcezza e rispetto
Intervista con il Vescovo di Foligno sull’essere cristiani nel nostro tempo

È

un Vescovo giovane mons. Gualtiero
Sigismondi: siede sulla Cattedra della
Diocesi di Foligno dal 5 ottobre 2008. Vi è
arrivato da Perugia, dov’era Vicario generale
dell’Arcivescovo mons. Giuseppe Chiaretti
(dal 2005 al 2008). Ha una forte carica di
spiritualità, che trasmette a quanti lo avvicinano,
con la sua naturale disponibilità all’ascolto e al
dialogo. Possiede ottimismo e simpatia, doti che
sicuramente gli giovano nel ministero episcopale che svolge con piena e percepita dedizione.
Saluta, accompagna le persone che incontra,

entra subito nel vivo delle questioni che sono
da affrontare. Abbiamo appuntamento in una
tarda mattinata di mite solarità primaverile.
L’agenda è stata sovvertita dagli imprevisti, da
riunioni urgenti dell’ultimo minuto e anche da
una liturgia fuori programma al pomeriggio.
Un Vescovo deve fare prima di tutto il Pastore,
guidare il gregge che gli è stato affidato, sentire
l’odore delle pecore, come raccomanda il Papa.
Siamo nella modernità, qualcuno dice nella
postmodernità, è cambiato moltissimo nella vita
e nei comportamenti della gente, ma la giornata

di un Pastore d’anime resta come quella di
Gesù, sull’erba di Galilea, duemila anni or sono.
Dice il Papa: “Ci rallegriamo con i fidanzati
che si sposano, ridiamo con il bimbo che
portano a battezzare; accompagniamo i
giovani che si preparano al matrimonio e
alla famiglia; ci addoloriamo con chi riceve
l’unzione nel letto di ospedale; piangiamo
con quelli che seppelliscono una persona
cara… Tante emozioni…”.
Ventiquattr’ore passano veloci, ci sono gli impegni istituzionali, gli spostamenti, il normale

(eccessivo) carico della burocrazia, che è identico
per una piccola e una grande Diocesi. E un
Vescovo deve anche vivere la sua spiritualità,
deve prepararsi, aggiornarsi, soprattutto avere
il tempo di pregare, di meditare, così da poter
dare a chi è nel bisogno. Le opere di misericordia
spirituale e corporale. Mons. Sigismondi avverte
sulle sue spalle il carico di questa missione, per
la quale si spende con lo slancio dei suoi 54
anni. Si impone ogni giorno di essere e fare prima
di tutto il Pastore. Nell’intervista si coglie e si
respira quest’anelito forte di servizio.

Prendersi cura degli altri
Mons. Gualtiero Sigismondi: imparare a farci carico del prossimo
di Giuseppe Zois

Mons.
Gualtiero
Sigismondi è
nato a Bastia
Umbra il
25 febbraio
1961.
Ordinato
sacerdote il
29 giugno
1986.
Ha conseguito la
licenza in
Teologia
sistematica
e il dottorato
di ricerca.
Vicerettore del
Pontificio
Seminario
Regionale
Umbro, è
stato direttore
spirituale
dello stesso
dal 1996
al 2004.
In parallelo
con questo
servizio, è
stato parroco
di Santa Maria Assunta e
Sant’Emiliano
in Ripa
e docente
di Teologia
sistematica
all’Istituto
Superiore
di Scienze
Religiose di
Assisi, di cui
fu direttore
dal 1994
al 2002.

Mons. Gualtiero Sigismondi,
che diagnosi fa per la vita, in
particolare quella religiosa nella
sua Diocesi? Sta avanzando
anche qui l’indifferenza?
Per natura non sono pessimista,
quindi non parlerei di indifferenza
generale, soprattutto in un contesto
in cui la pietà popolare resiste
e stupisce con la sua ricchezza.
Piuttosto, credo che spesso la vita
cristiana, vissuta come fattore
culturale e identitario, non sia
adeguatamente interiorizzata. Ne
è prova il ricorso sempre meno
frequente al Sacramento della
Penitenza, che causa un evidente
impoverimento della vita interiore.

È necessario
piegare
le ginocchia:
per adorare
il Signore,
confessare
i propri
peccati,
servire
i fratelli.
E per servire
ci si deve
inginocchiare!
Credo che
l’opera di
misericordia
più importante,
da attuare
con carità
e verità, sia
la correzione
fraterna.

Qual è, a suo giudizio, il male
più diffuso?
Direi l’accesso troppo facile
all’Eucaristia e troppo difficile
alla Penitenza: ci si accosta a cuor
leggero a ricevere il Corpo di
Cristo e si evita completamente
un previo esame di coscienza con
l’assoluzione sacramentale, che
dà la certezza del perdono di Dio.
Anno Santo della Misericordia. Cosa vuol dire, per lei,
misericordia in questo nostro
tempo di individualismo diffuso fino all’egoismo?
Gustare la misericordia significa
riconoscere nel proprio cuore
l’impronta della mano di Dio,
che attende soltanto che l’uomo,
che gli ha voltato le spalle, torni
a guardarlo negli occhi. Dio ha
la pazienza di attendere che ogni
uomo giunga a maturazione e si
disponga ad una vita nuova. Ogni
anima ha la sua pienezza del tempo!
Quale linea di collegamento
si può trovare, a distanza di 8
secoli, tra Chiara, Francesco,
la misericordia e il presente?
San Francesco è stato un “pioniere”
della misericordia. Il Perdono di
Assisi, con l’intenzione di “mandare
tutti in paradiso”, precede di qualche decennio il primo Giubileo
della storia della Chiesa e in un
certo senso lo ispira.

Che significato attribuisce
a questo Giubileo della Misericordia?
Ha il significato di aprire il
tesoro inesauribile dei meriti di
Cristo e dei Santi per colmare
le nostre mancanze: la Chiesa,
grazie ai loro meriti, ci aiuta a
cancellare la pena connessa ai
nostri peccati, assicurandoci il
perdono di Dio, se solo siamo
disposti a chiederlo!

A fronte della crisi morale
che attanaglia il presente del
Paese che cosa possono fare i
Vescovi, le guide spirituali e
morali del popolo? Passano,
secondo lei, le indicazioni
e i messaggi dei Vescovi o
ci sarebbe bisogno di più
vigore?
Il mondo impone uno stile di
vita che a volte è molto distante
da quello proposto dal Vangelo.

La speranza
ha come
nemico
l’ansia
e come
alleato
la pazienza.
Per il cristiano, tuttavia,
l’orizzonte
non è mai
chiuso:
persino
alla morte
il Risorto
ha imposto
un limite
invalicabile!

Pensiero alla città prima di Compieta
Che cosa invoca, prega e sogna il Vescovo di Foligno per la
sua gente, alla sera, prima di coricarsi?
Prima di recitare la Compieta, faccio sempre l’esame di coscienza.
Poi penso a chi non ha un posto per dormire, oppure si addormenta
tra i morsi della fame o tra le sofferenze causate dagli uomini,
come le liti familiari. Infine, prego per tutti coloro che sono in
ospedale e per quanti mi chiedono preghiere: non conosco e non
ricordo tutti i loro nomi, ma il Signore di certo li tiene nel cuore!

Le indicazioni del magistero sono
chiare, ma spesso impopolari.
Servirebbe, da parte di tutti, un
maggior vigore della vita interiore, per vivere un cristianesimo
non intimistico o solipsistico,
ma capace di contagiare con
dolcezza e rispetto.
La comunicazione è uno dei
problemi più acuti del nostro
tempo. Difficile far arrivare
la voce di Dio, l’annuncio
del Vangelo nella babilonia
del villaggio globale…
Il “villaggio globale” ha sostituito
la profondità della relazione con
la superficialità del contatto o
della connessione. Eppure Dio
ha scelto la via della relazione,
quale modalità per un rapporto
stabile e un dialogo sincero con
l’uomo.
Tra le molte parabole del
Vangelo, qual è in assoluto
la sua preferita?
Quella del Buon Samaritano:
insegna a “prendersi cura” senza
limitarci a “farsi carico” di chi ha
bisogno di aiuto, stimola a chiedersi
non “chi sia il mio prossimo”, ma
“se io mi faccia prossimo” agli altri.
Nella vita, nelle opere, tra i
miracoli di Gesù, qual è quello
che l’ha colpita nella misura
più segnante e sul quale ama
insistere nella sua pastorale?
La guarigione del lebbroso. Il
suo “se vuoi, puoi guarirmi” non
esprime un dubbio, ma un totale
affidamento a Gesù nella consapevolezza che i miracoli sono
opera della fede; il suo gesto di
presentarsi al sacerdote dopo la
guarigione è per noi stimolo a
verificare continuamente la salute
della nostra anima e rendere grazie
per la nostra salvezza.
Lei ha scritto che il bene
supremo della Chiesa è la
salute delle anime. Come
tradurrebbe nella pratica
questa non facile esigenza?
La Chiesa, nelle sue scelte e
azioni, non deve in nessun caso
mostrare se stessa: in tutto ciò
che fa e dice deve mostrare solo
il volto del Signore. La Chiesa
non ha confini da difendere o
territori da occupare, ma una
maternità da allargare!

Vita&Cultura
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Canzoni

di casa
per vincere
la nostalgia

L’

emigrazione oggi ha molti volti, ma
ce n’è uno che domina la scena ed è
quello dei giovani. Secondo Eugenio Marino, responsabile nazionale del PD per
gli Italiani nel mondo, oggi abbiamo a che
fare con un problema nuovo: gran parte
dei giovani altamente istruiti che lasciano
l’Italia (e sono diverse decine di migliaia)
sono persone la cui formazione, in circa
25 anni, è costata all’Italia - tra famiglia
e privati - diverse centinaia di migliaia di

euro e, quando dovrebbero cominciare a
produrre per il nostro Paese lo fanno invece per Paesi come Germania, Inghilterra,
Francia, Stati Uniti. Quindi noi abbiamo
investito e i nostri concorrenti, europei e
non, oggi incassano e producono ricchezza.
Ce lo ha detto nella Mediateca del Museo
Regionale dell’Emigrazione Pietro Conti
di Gualdo Tadino (Perugia) dove ha presentato un suo libro dal titolo Andarsene
sognando, edito da Cosmo Iannone per

Eugenio Marino tra emigrazione di ieri e di oggi

E andarsene lontano
con una valigia di note
di Francesco Imbimbo
Il prolungarsi della crisi
induce molti italiani, specialmente giovani, a far le
valigie per trovare un posto di
lavoro e un futuro all’estero.
Che cosa si può mettere in
atto per tamponare questa
emorragia?
Occorrono riforme organiche
capaci di cambiare il “sistema
Italia” nel processo decisionale (riforme istituzionali), nella
formazione e ricerca (scuola
e università), nel mondo del
lavoro e delle tutele (Welfare
e sanità).
Fino a mezzo secolo fa c’erano quasi solo partenze di
italiani per l’estero. Oggi
però l’Italia è diventata anche
una terra su cui si riversano
in continuazione ondate di
migranti. Come si possono
salvaguardare e valorizzare al
meglio le molteplici identità,
proteggendo al tempo stesso
le nostre radici?
L’identità è permeabile. In virtù
di questa consapevolezza, non
mi sento minacciato, ma più
forte nel guardare al diverso
da me e riceverne qualcosa.
L’identità è un insieme di cose
diverse che si nutre continuamente di nuove acquisizioni.
Quindi proteggo le mie radici
arricchendole con i contributi
di chi è diverso da me.
Tutte le previsioni accreditano
un cospicuo aumento degli
immigrati in Italia. Si pensa
che entro il 2065 gli italiani
caleranno di 11 milioni e
mezzo (28,5 milioni di nascite
e 40 milioni di decessi) e la
presenza degli immigrati salirà
a 14 milioni (17,9 milioni di
ingressi contro 5,9 milioni
di uscite). A fronte di queste
proiezioni, la politica cosa
può fare per accompagnare
un cambiamento culturale?
La politica deve uscire dallo
schema secondo il quale tradizioni,
cultura e identità vanno difese

L’immagine
di copertina
del libro
di Marino
è opera di
Sergio Staino.

dall’arrivo dell’altro, dalla logica
per la quale l’immigrazione è
un problema, soprattutto di
ordine pubblico. Le migrazioni sono un fatto storico e
naturale, come integrazione

Una forbice larga
tra realtà e paure
C’è chi pensa che gli stranieri
in Italia siano troppi; altri
ritengono che gli immigrati
siano trattati male.
Studi autorevoli ci spiegano che in
Europa in generale e in Italia in
particolare, vi è una forbice larga
tra situazione reale e percepita.
Dimostrano come nel nostro Paese,
i nostri concittadini ritengano che
gli immigrati siano il 30% della
popolazione, in realtà sono il 7.
Che il 20% siano musulmani, in
realtà sono il 4. Che la disoccupazione sia al 49%, è al 12. Tutto
ciò è frutto di paure alimentate
anche da politiche precise, che
trovano terreno fertile quando
la crisi economica morde di più
e la disoccupazione è più alta.

e mescolanza. E così vanno
trattate anche dalla politica,
fuori dalla contesa elettorale
e dalle paure. Si deve operare
soprattutto nelle scuole poiché
parliamo, appunto, di proiezioni
più che decennali. Si lavori
sui bambini, sui giovani, in
questa direzione e avremo in
futuro, degli adulti integrati.
Come si può migliorare,
in concreto, la convivenza
evitando sconfinamenti
nell’emarginazione, nell’intolleranza e in episodi di
razzismo, visti di recente?
Sicuramente con un immediato
e maggior senso di responsabilità: prima della politica e dei
media, poi con la conoscenza,
l’istruzione, la cultura.
Molte braccia di migranti
che arrivano in Italia continuano ad essere condannate
al lavoro sommerso. Come si può concretamente
contrastare questo diffuso
fenomeno, facendo emergere
le persone non registrate?
Agendo a livello di politiche
europee, fatte di investimenti e
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la collana Quaderni sulle immigrazioni. Il
volume propone la storia dell’immigrazione attraverso la canzone, genere che
più della letteratura e della storiografia
ha trattato con immediatezza il grande
esodo italiano.
Eugenio Marino è nato a Crotone nel 1973.
Laureato in Lettere moderne con una tesi
sui rapporti tra letteratura e canzone italiana
d’autore, ha poi conseguito un master in
giornalismo e comunicazione pubblica.

accordi con i Paesi di partenza dei
migranti. Occorre organizzare e
accompagnare istituzionalmente
partenze, arrivi e sistemazioni
logistiche e lavorative e non
intervenire solo quando i migranti sono in mare e lasciando
soli e al proprio destino i Paesi
rivieraschi come l’Italia. Bisogna governare fin dai luoghi di
partenza le grandi migrazioni
e non solo cercare di arginarle
nei luoghi di arrivo.
Non v’è dubbio che molto
della qualità della convivenza
tra chi accoglie e chi arriva
dipende dalla scuola, agenzia
privilegiata di comprensione e dialogo. Come si può
favorire l’inserimento dei
figli degli immigrati senza
penalizzare i nostri studenti?
Investendo nella formazione
degli insegnanti, premiando il
loro impegno, dando loro il
giusto riconoscimento e mezzi adeguati. Non credo che la
scuola che accoglie i figli degli
immigrati e li mette nella condizione di integrarsi penalizzi
i nostri studenti. Anzi, penso
che arricchisca tutti: figli di
immigrati, di italiani e l’Italia di
domani, il nostro sistema-Paese,
come è avvenuto per i Paesi
che hanno accolto e integrato
milioni di nostri connazionali
dall’800 in poi.
Spesso ci sono molteplici
difficoltà linguistiche dovute a svariate provenienze.
Come si potrebbe risolvere
al meglio questo problema?
Qui entriamo in un ambito
più didattico. Dal mio punto
di vista penso che i bambini
che non conoscono l’italiano
possano apprenderlo rimanendo
nella stessa classe degli altri,
seguendo percorsi e programmi
specifici, accompagnati anche da
ore di insegnamento linguistico
in affiancamento.
Altro grande campo per migliorare i rapporti è quello
della comunicazione. Anche
qui, come vincere nel miglior
modo possibile questa sfida?
L’informazione è un diritto costituzionale non solo in quanto
libertà di espressione, ma anche
diritto dei lettori a ricevere una
informazione corretta. Quindi
non cavalcare solo le paure e le
notizie che “bucano lo schermo”,
ma fare un giornalismo paziente
e discreto, culturalmente valido.

Grandi masse
sono
costrette
a fuggire
da guerre
e povertà.
Partono
all’avventura,
investendo
tutto ciò
che hanno,
mettendosi
in mano a
scafisti senza
scrupoli che
li depredano
di tutto.
Il sogno è
quello di un
nuovo futuro
per sé
e la famiglia,
nei Paesi
considerati
ricchi.
I Paesi che
accolgono
non possono
rispondere
con atteggiamenti di
chiusura per
timore dello
straniero.
La risposta è
l’integrazione
attraverso
pazienti percorsi culturali
permeabili,
disponibilità alla
conoscenza,
all’apertura,
alla mescolanza.
Noi abbiamo
subito
i più diversi domini.
L’Europa ha
una storia di
mescolanza,
gli Stati Uniti
sono il frutto
dell’insieme
di popoli diversi. Quindi,
anche
parlando di
Occidente,
parliamo di
un’identità
fatta di permeabilità e
integrazione.
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La vita
oltre
la vita

E

ra un giorno di primavera
(sotto le “gloriose stelle” del
segno dei Gemelli) del 1261,
quando Firenze diede i natali
al massimo poeta italiano.
Dante aveva dunque 35 anni
quando, nel 1300, “nel mezzo
del cammin di nostra vita”, perso nell’inestricabile selva del
peccato, intraprende il viaggio
oltremondano alla ricerca della
propria salvezza e di una strada
da indicare all’umanità intera,
per raggiungere la felicità terrena e la beatitudine eterna.
Autore di un progetto inedito
e grandioso, concretizzatosi in
un poema di 100 canti, egli si
pone così a ideale capostipite
della letteratura italiana, facendo
della propria potenza visionaria
il motore della più alta poesia,
attraverso la quale disegna la
rivelazione dell’amore divino,
nell’azione salvifica per gli uomini di ogni tempo.
Nella Commedia, che Giovanni
Boccaccio chiamerà Divina, il
Poeta si fa egli stesso personaggio,
che, smarrito e dubbioso, ma
spinto dall’amore salvifico di Dio,
affronta la realtà ultraterrena.
L’ordinamento dell’universo,
che secondo la concezione
tolemaico-aristotelica vede la
Terra al centro del mondo, si
fonde con quello morale. Ed
ecco che il Dante pellegrino si
avventura, con la sicura guida
di Virgilio, nella discesa dei 9
gironi infernali, che si restringono
a imbuto fino al centro della
terra, dove è confitto Lucifero.
Dante incontra tutti i dannati,
collocati in un crescendo di gravità di colpe e pene, dai quali
ascolterà lamenti, invettive e
recriminazioni. Facendosi poi
umile penitente, salirà nel regno
della speranza, la montagna del
Purgatorio, dove le anime si
mondano dai propri peccati,
progredendo a fatica ma con serena
fiducia. Come loro, anche Dante
arriva in cima alla montagna e,
liberato dalle contaminazioni
del peccato, può essere guidato
da Beatrice attraverso le 9 sfere
del Paradiso, fino all’ineffabile
visione di Dio. Nel terzo regno,
dove l’armonia dei cieli rotanti,
compresi nell’Empireo, si contrappone alla caotica condizione
terrena, il poeta incontra i beati.
Con la visione di Dio, infine,
si compie la missione di Dante,
e con essa il grande affresco
in cui l’ordine fisico e morale
del mondo si coniuga con una
concezione politica che, partendo
dalla creazione e dalla caduta
dell’uomo, attraverso il sacrificio di Cristo, si muove verso
la salvezza. L’uomo è guidato
dalla Chiesa e dall’Impero,
che devono collaborare per
garantire la felicità terrena e
la salvezza eterna.
L.B.
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Dante
Alighieri,
poeta,
scrittore
e politico,
nacque
a Firenze
nel 1265
e morì esule
a Ravenna
nel 1321.
Con la
“Divina
Commedia”
Dante indica
la strada
del bene e
invita a non
rassegnarsi,
dimostrando
che c’è
sempre
possibilità di
cambiamento
e che la
giustizia e la
misericordia
divina faranno il loro
inesorabile
corso.
Uomo del
suo tempo
ma fedele
a valori
immortali,
Dante ha
compreso
che la chiave
di tutto, sulla
terra come
in cielo,
è l’amore.
È l’amore
infatti che
dona inattese
speranze
di salvezza
(“Per lor
maladizion
sì non si
perde,/ che
possa tornar,
l’etterno
amore, /
mentre che
la speranza
ha fior
del verde”),
lo stesso
“che move il
sole e l’altre
stelle”.

Dante,

il cammino
di ogni uomo
di Lorena Battistoni

L’

età di Dante, come quella
attuale, è un’epoca di
forte crisi: egli vede
che il mondo sta precipitando
in una spirale di violenza e ingiustizia dalla quale soltanto la
guida dei due “soli” stabiliti da
Dio potrebbe risollevarlo. Ora
però l’uno ha fiaccato l’altro
ed è stato sovvertito l’ordine
imposto. Ma il poeta mantiene
salda la fiducia che un salvatore,
un nuovo imperatore forte e
giusto, verrà a ripristinare la
pace e il suo giudizio costituirà
un’arma infallibile contro la
corruzione del mondo. Sa bene
che incontrerà tanti ostacoli nel
corso della sua missione: “Quello
ingrato popolo maligno/ ti si farà,
per tuo ben far, nimico”, gli predirà,
ad esempio, l’amato maestro
Brunetto Latini. Egli, tuttavia,
“tetragono ai colpi di ventura” mai
verrà meno alla propria missione
e non cesserà di invocare una
guida per la sua amata patria,
che dalla dimensione cittadina
di Firenze, si allarga all’ambito
nazionale, drammaticamente
sconvolto (“Ahi, serva Italia, di
dolore ostello /nave senza nocchiero
in gran tempesta”: così nel rimpianto di Sordello), per il quale
egli vede una luce di speranza
soltanto in una dimensione
sovranazionale. È di straordi-

naria attualità l’intuizione che i
problemi “locali” possano trovare
soluzione soltanto in un’ottica
più ampia, in cui temperare le
spinte deleterie delle ideologie
legate al potere e alla ricchezza
fine a sé stessi.
La Commedia rappresenta tutte
le passioni umane, per ritrarre
le quali Dante ricorre a ogni
registro di lingua e di stile,
raccontando le vicende di personaggi che diventano immortali
emblemi della condizione umana.
Prendono così vita Beatrice e
Virgilio, Catone e Ulisse, Farinata, il conte Ugolino, Manfredi,
Pia de’ Tolomei, Matelda, San
Bernardo... Tali figure, colossali
nel male come nel bene, restano
scolpite nella memoria di ognuno
conquistando una dimensione
di eterna attualità.
Protagonista del viaggio dantesco,
infatti, è sempre l’uomo, che
sulla terra vive e lotta, ama,
erra, si perde, si redime. Così il
percorso verso la salvezza individuale diviene guida per l’intera
umanità che, solo conoscendo le
conseguenze finali delle proprie
azioni, potrà comprendere la
necessità di ristabilire il perduto
ordine terreno per garantirsi
la salvezza.
Gli uomini che Dante incontra nel
suo cammino, sono, dunque, gli
uomini di sempre, con il bagaglio
di vizi e virtù, debolezze e doti

Dante,
privato cittadino, cacciato
dalla patria,
doveva
contare solo
sulla forza
della propria
poesia.
La sua
opera è
in grado
di riunire
in un unico
disegno
tutta la realtà
storica, a lui
prossima
e remota.
Essa
acquisisce
nell’aldilà
la valenza
di compiuta
realizzazione
del disegno
divino, divenendo così
esempio universale al di
fuori delle
coordinate
del tempo
e dello spazio, “guida
mistica ad
una umanità
redenta”
(Balzac).
Nel
Trecento
come oggi,
il denaro e
la ricchezza
erano il metro con cui
si misurava
il valore di
ogni uomo.

che caratterizza l’essere umano.
E l’aspra critica alla realtà del
primo Trecento, con il dilagare
della corruzione, diventa critica
alla vita umana di ogni secolo,
sempre preda degli eventi, delle
difficoltà di ogni giorno, eternamente insidiata dalla lonza,
dalla lupa e dal leone, i peccati
di lussuria, avidità e superbia che
rovinano il mondo.
L’attualità del pensiero dantesco si
apprezza in innumerevoli aspetti
del poema. Ma forse l’aspetto
che più di tutti fa di Dante
un autore in grado di parlare
agli uomini di ogni tempo è la
sua capacità di esprimere con
orgoglio l’altezza della creatura
umana: “Fatti non foste a viver
come bruti, ma per seguir virtute
e canoscenza”, è il grido con
cui Ulisse incita i compagni a
correre verso l’ignoto, ma è anche
la spinta che induce il poeta
ad affrontare il suo viaggio. A
differenza di Ulisse, che compie
il “folle volo”, Dante sa bene che
l’uomo non deve oltrepassare
i propri limiti, e che la vera
sapienza può venire soltanto
da Dio. Contro il rischio della
perdizione eterna, l’uomo deve
riappropriarsi del proprio raziocinio, il “libero arbitrio”, il dono
straordinario con cui Dio ha
elevato l’uomo al di sopra delle
altre creature (“lume v’è dato a
bene e a malizia, e libero voler; che,
se fatica ne le prime battaglie col
ciel dura, poi vince tutto, se ben
si notrica”). Per questo Dante,
senza mai abdicare al proprio
dovere di scegliere la strada da
percorrere, decide di rialzare la
testa e, fidando sulla propria
ragione e sul soccorso divino
(incarnati nel poema da Virgilio
e Beatrice), prende coscienza del
male del mondo, per aprire poi
il cuore all’amore e alla speranza.

Irriducibilmente fedele a sé stesso e ai suoi ideali fino alla morte, a Ravenna nel 1321

Il Guelfo bianco condannato all’esilio
D

ante Alighieri, il “ghibellin fuggiasco” che
Foscolo canta ne I Sepolcri, trae anche
dalla sua vicenda biografica alimento al proprio
fascino di eroe tormentato. Di nobile famiglia
fiorentina, ancorché dedita alla mercatura,
egli era in realtà di parte guelfa, tanto che
combatté sia a Campaldino che a Caprona
contro la fazione opposta. Sodale dei maggiori intellettuali del vivace ambiente toscano,
sposò Gemma Donati, dalla quale ebbe tre
figli, ma amò perdutamente Beatrice di Folco
Portinari, che gli ispirò le dolci liriche della
Vita Nova. Dopo la morte di lei, a un periodo
di smarrimento seguirono anni dedicati alla

filosofia e alla teologia, che condussero alla
composizione della Commedia. Intanto si
faceva strada l’impegno politico e Dante,
schieratosi con i guelfi bianchi, sostenitori
dell’Imperatore, trovò nel Papa Bonifacio
VIII, sostenuto dai guelfi neri, un nemico
implacabile. Nel 1301 i neri presero il sopravvento e Dante, impegnato in un’ambasceria,
venne condannato a morte in contumacia.
Ebbe allora inizio il durissimo periodo
dell’esilio, durante il quale il poeta fu accolto in molte corti del nord Italia, mentre
componeva la maggior parte delle sue opere
(De vulgari eloquentia, Convivio, Divina Com-

media). Con entusiasmo accolse Arrigo VII
nella sua discesa in Italia, ma il sogno di
restaurazione dell’Impero fu presto infranto.
Dante, tuttavia, irriducibilmente fedele a sé
stesso e ai suoi ideali, scelse di rimanere nella
propria condizione di esule e finì i suoi giorni
a Ravenna, dove morì il 14 settembre 1321.
Intellettuale di altissimo ingegno, esule per
aver combattuto in nome dei propri valori,
Dante non si piega di fronte a minacce o
allettamenti, e per questo continua a parlare
da secoli a uomini di ogni età e condizione,
ammonendo ciascuno perché riprenda il
cammino che lo porterà fuori dalla selva.

Cibo&salute
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Ricca di proprietà nutritive

Frutta, tanta frutta
I

n estate è importante mantenere sempre una corretta idratazione per
favorire il buon funzionamento del nostro organismo. Spesso scegliamo bevande poco salutari, nelle bibite lo zucchero agisce come diuretico, causando
disidratazione. Nei prodotti “zero”, privi di calorie, lo zucchero è sostituito
da dolcificanti artificiali da anni al centro di controversie per la loro presunta cancerogenicità. La bibita migliore è sempre l’acqua, abbiamo bisogno
di circa 3 litri di acqua al giorno: un litro e mezzo introdotto attraverso gli
alimenti e il restante litro e mezzo con l’acqua bevuta. Se normalmente consumiamo circa 8 bicchieri di acqua al giorno, d’estate dovrebbero essere 10.
E se non volessimo bere solo acqua? Il primo cambio di stagione avviene
anche a tavola, dove frutta e verdura, con i loro colori, la fanno da padrone
assicurandoci il fabbisogno quotidiano di vitamine, fibre e sali minerali.
Frutta e verdura quindi da mangiare, ma anche da bere, così frullati,
centrifugati, succhi e smoothie ne rendono ancora più piacevole e versatile
l’impiego in cucina. Le preziose proprietà nutritive della frutta si mantengono
intatte quando si trasformano in un frullato e addirittura vengono assimilate
prima dall’organismo con i centrifugati, per questo sono ideali per chi pratica
sport e ha bisogno di reintegrare velocemente liquidi, vitamine e sali minerali.

Dissetiamoci così
Ricette a base di salute, gusto e fantasia
di Roberta Carini*

S

ucchi. Sono ottenuti
dalla spremitura o dalla riduzione in purea di
frutta. Devono essere costituiti
da frutta al 100%, possono prevedere l’aggiunta di zucchero
per legge indicato in etichetta.
La spremuta è solo succo degli
agrumi. Il nettare di frutta è
un prodotto qualitativamente
inferiore al succo: è costituito dal
50% di frutta, con aggiunta di
zucchero e acqua. I dolcificanti
accrescono l’apporto calorico
dei nettari. Preparate i succhi
in casa con frutta fresca ben
matura: spellare la frutta farla a
pezzetti, cuocerla in acqua bollente zuccherata per 10 minuti,
unire succo di limone, frullare
e raffreddare. Sono necessari
almeno il 40% di acqua e il
20% di zucchero rispetto al
peso della frutta impiegata. I
succhi casalinghi possono essere
bevuti al momento o conservati
mediante sterilizzazione delle
conserve: riporre il succo in
contenitori sterilizzati e ben
chiusi, lasciarli raffreddare e
poi farli bollire in acqua per
circa 30 minuti. Consigliato il
consumo in un mese.

C

entrifugati. I succhi di
frutta e verdura sono estratti grazie alla forza centrifuga,

Un

R

separandoli dalla parte solida.
Assicurano un apporto calorico
ridotto e un’assimilazione più
rapida dei principi attivi nutritivi
contenuti nella frutta e nella
verdura dovuta alla mancanza
di fibra che rimane nella buccia
di scarto. Spuntino ideale per
chi è attento alla linea e per i
bambini. Il più classico è mela e
carota (4 carote, mezza mela per
un bicchiere), perfetto per l’alta
concentrazione di Vitamina A
e Ferro, utilissimo per le donne
in gravidanza. Carota, mela e
sedano (3 carote, 1 mela, 1 costa di sedano), carota e pera (3
carote, 1 pera per chi possiede
un intestino sedentario), carota
e pesca molto dissetante, mela
e kiwi, carota e melone. Un
pizzico di zenzero in aggiunta alle
bevande garantirà una sferzata
energetica ulteriore, proprietà
antibatteriche, digestive e toniche. Utilizzare miele grezzo
per zuccherare. Papaya, mango
e ananas creano una perfetta
soluzione antiossidante, diuretica
e vitaminica. Fragole al naturale,
una mela, due pesche, succo di
un lime e un po’ di menta fresca
hanno proprietà lassative, diuretiche e depurative. Finocchio
(mezzo finocchio, una mela ed
un pizzico di zenzero macinato)
ha proprietà digestive, ottimale se assunto prima dei pasti.
Cocomero: ottimo da bere al

mattino a stomaco vuoto, con
l’aggiunta di succo di limone
con qualità depurative, cui si
possono aggiungere succhi di
ciliegie, fragole e more.

F

rullati. Ottenuti da frutta
frullata con acqua, latte,
yogurt; sono frappè se viene
aggiunto ghiaccio o gelato. Sono
cremosi e completi dal punto
di vista nutrizionale, grazie al
calcio e alle proteine ma meno
leggeri: un frullato è come un
dessert o una merenda, perfetto per
invogliare i bambini a mangiare
frutta più gustosa. Sono chiamati anche smoothie dal termine
inglese smooth=cremoso, liscio. La
differenza tra il centrifugato ed il
frullato è che dal primo si ottiene
il succo, mentre la polpa con la
fibra viene scartata, nel secondo
rimane anche la fibra. Senza la
fibra, le sostanze nutritive sono
maggiormente disponibili per
il corpo rispetto alla frutta e
verdura intera. Il succo senza la
fibra, viene assorbito nel flusso
sanguigno velocemente. Se si
utilizza solo la frutta si rischia
un veloce innalzamento dell’indice glicemico che può indurre
appetito. Per questo motivo vengono spesso composti da frutta
e verdura insieme.
* biologa, specialista in Scienza
dell’alimentazione

Per

programma speciale

isveglio: pesca e arancia donano
energia e controllano la pressione:
frullare 2 pesche, mezzo melone e 100150 ml di spremuta d’arancia. Bere
subito per avere il massimo da questa
bevanda contro la pressione bassa.
Pomeriggio: centrifughiamo una manciata
di prezzemolo, un limone e 5 pomodori.

Bevanda depurativa, disintossicante,
ricchissima di principi antiossidanti,
utilissima per proteggere la pelle dai
danni del sole e del caldo estivo.
Sera: centrifughiamo 3 albicocche e
3 prugne con centrifugato di mela. Si
smaltiscono le tossine, favorendo la
regolarità intestinale.

I

Kiwi: 2 kiwi, 2-3 cubetti
di ghiaccio, un po’ d’acqua,
1 cucchiaio di miele grezzo;
mango: 500 g. yogurt
bianco, 250 g. mango,
cubetti di ghiaccio, 2 cucchiaini di zucchero di canna;
pesca e albicocca:
4 pesche, 6 albicocche,
200 g. di fragole, 1 limone,
3 cucchiai di miele.
Se vi piace meno denso
aggiungere 200 g.
di yogurt bianco;
bianco: 1 pera, 50 g.
di mandorle spezzettate,
1 yogurt bianco, un cucchiaino di latte di mandorla;
estivo: 300 g. di cocomero,
200 ml di succo di mela,
1 manciata di mirtilli,
2 palline di sorbetto
al limone;
fragole: 250 g. di fragole,
125 g. di yogurt bianco
anche dolcificato con
lo zucchero d’uva, poco
ghiaccio per frullare;
melone: 6/7 fette
di melone, 2 cucchiai
di zucchero di canna,
2 cucchiaini di zenzero
in polvere, 8 cubetti
di ghiaccio;
biscotti: 8 frollini,
2 banane, 3 cucchiaini
di zucchero di canna,
250 g. di yogurt intero.
Ricetta dissetantissima sciroppo alla rosa: 3 etti di
petali di rose (rosa o gialle)
lavati e asciugati, mezzo kg
di zucchero, 3 limoni, aggiungere acqua tiepida e lasciare
in frigo per 3 giorni. Filtrare
e sorseggiare lo sciroppo
diluito con acqua fresca.

gli anziani e i bambini

l sole, la sabbia, il sale del mare
e il cloro delle piscine indeboliscono i capillari dei nostri occhi. Il
mirtillo nero dà i suoi frutti tra luglio
e agosto, contiene antociani, la cui
regolare assunzione come estratto
di mirtillo ha effetti antiossidanti
protettivi per gli occhi e per le pareti

di tutti i vasi sanguigni. Quindi il
mirtillo è indicato in tutti i disturbi
di fragilità capillare, emorroidi, varici
e tendenza agli arrossamenti oculari.
Il mirtillo ci protegge durante diarrea
e cistite in quanto gli antociani
contrastano l’adesione dei batteri alle
pareti dell’intestino e della vescica.

Questo mese

A ogni
giorno la sua
pena, dice
un antico e
saggio proverbio.
Di tutte
le negatività
che avvengono, abbiamo
puntuale
e ampio
riscontro
attraverso
i media.
Purtroppo
non c’è lo
stesso metro
per quanto
di buono
accade.

Il bene è
sicuramente
più del male,
ma la cronaca
nera ha la
voce grossa,
mentre
le buone
notizie hanno
la colpa
di avere una
voce sottile
e che non
varca i muri
della comunicazione.

Dovere
e scrupolo
di chi lavora
ai fornelli
dell’informazione
dovrebbero
essere anche
il cercare,
il riferire e
l’approfondire ciò che
di buono
avviene e si
costruisce
nella società.

di Regina Florio
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Giovani già vecchi?

“Q

uante brutte
cose…”,
diceva mia zia.
Quante brutte cose, che ogni
giorno ci assalgono e colpiscono, sparate da televisione,
internet, radio, ora quasi
in tempo reale sul cellulare,
preannunciate dal delicato
dlin della suoneria.
Una continua overdose di
notizie che raccontano ogni
minuto il peggio di 7 e passa
miliardi di persone, perché il
male, la morte fanno sempre
più scalpore della vita e sul
sensazionale vive il fiorente
mercato dell’informazione.
Le conseguenze sono pesanti,
anche per chi guarda seduto
sul divano: si chiama Information Anxiety ed è una vera e
propria sindrome che deriva
dal bombardamento continuo
di informazioni. A forza di
sentire solo brutte notizie - e i
media trasmettono praticamente solo brutte notizie - si finisce
per convincersi di vivere in
un mondo cupo e pericoloso,
impotenti davanti al male,
incapaci di reagire, immobilizzati dalla paura e rassegnati
a vivere in una realtà senza
speranza. Perché non è che il
mondo sia peggiore di quanto
non fosse nel passato, solo che
ora lo sappiamo, lo vediamo
e non possiamo ignorarlo.
Abbiamo colto il frutto della
conoscenza e ne paghiamo le
conseguenze…

Se fosse per
le notizie
che passa
il “Tiggì”
ci sarebbe
da non
alzarsi più
dal letto.
Quel
disgraziato
che ha deciso
di suicidarsi
schiantando
il suo aereo e altre
149 persone
- contro una
montagna;
le stragi
di studenti
cristiani;
gli scandali,
i morti
ammazzati,
le guerre,
i barconi
che vanno
a fondo nel
Mediterraneo
trascinando
nelle acque
addirittura
la folla
di un
intero
quartiere…

Con i livelli di corruzione più
alti in Europa, una classe politica
che sembra curarsi più dei suoi
privilegi che dei problemi della
gente, tassi di disoccupazione
giovanile da terzo mondo non
è che per i nostri ragazzi ci sia
molto da stare allegri. C’è il
fenomeno dei neet, giovani che
non studiano e non cercano
nemmeno più un’occupazione.
In Italia i figli restano a casa fin
dopo i trent’anni: rinunciano a
crescere autonomamente (anche
per comodità), a formare nuove
famiglie, a disegnare e costruire il
loro stesso avvenire. Spaventati,
titubanti, rinunciatari. Vecchi ancora
prima di essere diventati grandi.
In questo panorama generale per
noi adulti c’è una responsabilità

in più: aiutare i nostri figli a non
perdere la voglia di futuro, la
spensieratezza e quel pizzico di
sana incoscienza che la paura e
la razionalità del nostro tempo
sembrano aver loro rubato. Aiutarli
a non preoccuparsi del futuro
per vivere il presente.
Questa è la vita e ogni giorno
continuiamo ad alzarci dal letto, sperando che questo sarà
un giorno migliore, cercando
di difenderci dalla morsa della
paura per continuare ad andare
avanti. O meglio, magari rimarremmo anche sotto le coperte,
ma per fortuna ci sono loro, i
figli e, con loro, la vita reclama.
Non si può scherzare: un giorno
puoi bigiare, ma già il giorno
dopo sono lì a chiederti: non si
mangia? E non ci sono i biscotti

Dieci strade
sicure per
essere positivi
Importante non scoraggiarsi

N

essuno ha la bacchetta
magica ma un po’ di
esperienza in famiglia ci fa dire:
circondatevi di amici positivi e parlatene sempre bene,
dimostrando la vostra fiducia in
loro. I vostri figli impareranno
che esistono le persone buone
e sincere perché le conoscono…
Pensieri buoni/pensieri cattivi,
libri buoni/libri cattivi, film
buoni/film cattivi… possiamo
addestrare i nostri pensieri verso
il bene e scegliere per i nostri
figli storie ed esempi edificanti:
le vite dei santi sono magnifiche
scuole di vita, le fiabe classiche,
la buona musica…

Lasciateli fare: non sostituitevi
a loro per evitare ogni fatica o
dispiacere; impareranno a superarli più facilmente.
Lasciate tempo e modo perché
imparino qualche attività pratica (cucinare, fare giardinaggio,
lavorare a maglia, scrivere…) in
cui si sentano a loro agio e non
vengono giudicati ma sono liberi di esprimersi. Prenderanno
coscienza delle proprie capacità
e se diventerà la loro passione,
chissà… non si sa mai nella vita!
Fate praticare uno sport: di
squadra - per imparare a relazionarsi
in un gruppo - o singoli, perché
imparino cosa significa fatica,

costanza e impegno in vista di
un risultato ma non chiedete
loro di diventare dei campioni.
Credete in loro: anche se
vi sembrano dei dormiglioni,
se non assomigliano a voi da
giovani e nemmeno al nonno,
sono persone meravigliose che val
la pena conoscere e frequentare
prima che lascino il nido.
In caso di insuccesso - a scuola,
in una gara - cercate di capire
cosa non ha funzionato ma non
fatene una tragedia, la prossima
volta andrà meglio!
Imparate a risollevarvi dopo
le cadute, a impegnarvi in un
grande progetto, in un sogno

Essere
ottimisti è
una necessità
umana
elementare
irrinunciabile.

per colazione? Ho bisogno del
quaderno a quadretti…
Il richiamo della vita ci riporta alla
realtà; e nella giornata tutte quelle
“brutte cose” finiscono archiviate
nel cassetto-ansie per far posto al
presente, al qui, all’adesso. C’è
da rimboccarsi le maniche, da
risolvere un problema, da portare
avanti un progetto.
E d’altra parte cos’altro dovremmo fare? Evitare di prendere un
aereo perché uno squilibrato lo
ha usato per suicidarsi? Proibire
il motorino perché è pericoloso?
O di uscire la sera?
Questa estate nostra figlia andrà
per un mese all’estero da sola.
Ha 16 anni, potrebbe capitarle
di tutto. Ma la mia immaginazione deve fermarsi dove subentra
l’imponderabile. Sarà una grande
esperienza che potrebbe cambiarle
la vita, spalancandole il mondo.
Sarà il banco di prova della sua
intraprendenza, dei suoi sogni
e delle sue capacità. Dovrà viaggiare da sola e gestirsi in modo
responsabile, comportamento
e finanze. Dovrà fidarsi delle
persone che l’accoglieranno e
di sé stessa: più che la meta del
suo viaggio, sarà questa la grande
lezione che renderà indimenticabile la sua estate.
La lasciamo andare, non possiamo
permettere che la nostra paura degli attentati, della follia, della
cattiveria, della sfortuna - la tenga
legata a noi, alla casa, alle sue
sicurezze. Dobbiamo aiutarla a
spiccare il volo e per riuscire a
farlo l’affidiamo a Chi sa cosa è
bene per lei. E speriamo.
(preferibilmente il vostro!), in
una grande passione. I vostri
figli non lo dimenticheranno.
Non stancatevi di essere curiosi,
di conoscere, di scoprire: il vostro
entusiasmo sarà contagioso
Dosate attentamente i media
in famiglia: poco telegiornale,
preferibilmente scelto tra quelli meno cruenti e ansiogeni. E
alla larga dalle trasmissioni che
spettacolarizzano la violenza e
la disonestà, che sembrano fatte
apposta per imparare a non fidarsi
di niente e di nessuno.
Regina Florio
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Questo mese
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Consigli C
ai genitori
per aiutare
i figli

ontro i rischi di bullismo occorre
muoversi per tempo, prima di tutto
accorgendosi di eventuali cambiamenti nei
modi di fare dei figli e nei loro atteggiamenti. Ecco alcune indicazioni utili per
poter intervenire con la dovuta tempestività:
Ascoltate vostro figlio e prendete seriamente in considerazione le sue paure.
Non chiamate i vostri figli con nomi
svalutativi o umilianti e non permettete a
nessun altro di farlo.
Se la prepotenza è una presa in giro
verbale, potete aiutare vostro figlio a im-

parare a ignorarla, così che il bambino che
sta facendo il bullo non ottenga nessuna
soddisfazione.
Lavorate per costruire la fiducia del vostro

16

bambino nelle cose che fa.
Fate molta attenzione affinché vostro figlio
non si senta in qualche modo colpevole
per il fatto di essere oggetto di prepotenze.
Il bullismo avviene spesso a scuola ed è
molto importante che voi ne parliate con i
referenti scolastici. Alcune scuole attuano
interventi specifici per affrontare il bullismo.
Parlate con l’insegnante per valutare cosa può essere fatto, sia da parte vostra sia
da parte della scuola, per aiutare il vostro
bambino. Tenetevi in contatto fino a che il
problema non è completamente superato.

educazione

Bersagli preferiti per vulnerabilità sono sempre i più deboli

Il primo
passo consiste
nell’incontrare uno
per volta
gli alunni
che hanno
atteggiamenti
bullistici,
partendo dal
“capobanda”,
poi condurre
con ognuno
un dialogo
pacato. Anna
Oliverio
Ferraris suggerisce come.
Si ascolta,
si lascia
all’alunno
il tempo
per pensare,
non gli
si fa fretta,
non si fanno
accuse
o rimproveri.
1) Ho sentito
che ti sei
comportato
male con X.
Raccontami.
2) Beh,
sembra
che X non
si trovi
molto bene
a scuola.
3) Stavo
pensando
a che cosa
potresti fare
per aiutare
X in questa
situazione.
4) Molto
bene. Provaci
per una settimana, poi
ci vediamo
e sentiamo
come
è andata.

di Nazzareno Capodicasa
«Pestano la 14enne che
ha “invaso il territorio”.
Schiaffi a un giovane
disabile: denunciati
due minorenni. Bullismo
in gita scolastica: 14 sospesi,
ma le mamme li difendono.
Calci e sputi alla compagna
disabile per postare il video
su WhatsApp. Oratorio
chiuso per bullismo.
Bastona la compagna
di classe perché non va volontaria all’interrogazione.
Colpito con birilli di legno,
calci e pugni a scuola:
bulli contro un bimbo
di sette anni».

S

ono solo alcuni dei tanti
episodi di bullismo. Un
fenomeno sempre più frequente e che si legge sempre più
spesso nelle cronache quotidiane.
Forse anche troppo. La parola
deriva dall’inglese bulling. Che
ha, tuttavia, un significato un
po’ diverso rispetto all’accezione
italiana. Il nostro classico bullo
è un individuo dotato di molto
esibizionismo, piuttosto sbruffone. Che ama fare il gradasso e
che spesso tende a prevaricare.
Senza però mai raggiungere quelle
caratteristiche di cattiveria e di
sadismo che invece sono tipici
del fenomeno del bullismo, così
com’è inteso oggi. Soprattutto
in ambito scolastico.
Il bullismo è una forma di
reiterata prepotenza e prevaricazione da parte di qualcuno
più forte ai danni di qualcuno
più debole.
Si presenta in forme differenti:
Fisiche, come colpire con
pugni o calci, appropriarsi di
oggetti personali o rovinarli.
Verbali, come deridere,
insultare, prendere in giro ripetutamente, fare affermazioni
razziste.
Indirette, come diffondere
pettegolezzi fastidiosi e infondati,
escludere qualcuno da gruppi
di aggregazione.
Qualunque ne sia la forma, vi è
nel fondo la deliberata volontà
di fare del male, di minacciare

Bullismo
e impaurire il più debole. La
caratteristica più evidente del
comportamento da bullo è chiaramente quella dell’aggressività
che si esprime contro i compagni. Ma spesso anche contro gli
insegnanti e, fuori dalla scuola,
contro i senzatetto, gli anziani, gli
stranieri. I bulli hanno un forte
bisogno di dominare gli altri e
si dimostrano spesso impulsivi.
Vantano la loro superiorità, vera

Una fase
delicata
e importante
è il colloquio
individuale
da tenere
con la
vittima,
per sapere
come stanno
le cose e per
intervenire.

o presunta. S’irritano facilmente
e presentano una bassa tolleranza
alla frustrazione. Manifestano
grosse difficoltà nel rispettare
le regole e nel tollerare le contrarietà e i ritardi. Tentano a
volte di trarre vantaggio dalle
loro “imprese” anche utilizzando
l’inganno.
Le vittime dei bulli, invece,
hanno vita difficile. Se studenti,
provano il desiderio di non

Nei comportamenti quotidiani, soprattutto a scuola

I segnali della preoccupazione
I
bambini che hanno subito o subiscono prepotenze spesso non lo
dicono agli adulti. Possono avere paura o vergognarsi. Ecco alcuni segnali
riscontrabili quando un bambino è
vittima di bullismo:
Trovare scuse per non andare a scuola.
Mostrarsi teso e di cattivo umore
dopo la scuola.
Parlare manifestando odio per la
scuola.
Avere segni di violenza sul corpo.
Rifiutarsi di raccontare ciò che
avviene a scuola.
Mostrare altri segni di disagio come
problemi legati al dormire.

Questi segni non significano necessariamente che vostro figlio sia vittima
di prepotenze, ma è necessario scoprire
che cosa lo stia preoccupando.

andare più a scuola. Perdono
gradualmente sicurezza e autostima. Si rimproverano la colpa
di attirare le prepotenze dei
loro compagni. Il loro disagio
influisce negativamente sulla
concentrazione e sull’apprendimento. Possono presentare
sintomi da stress, mal di stomaco e mal di testa, incubi e
attacchi d’ansia.
Il bullismo è un’esperienza che i
bambini non dovrebbero subire.
Se i comportamenti prepotenti
vengono lasciati continuare,
possono avere un effetto molto
negativo sul bambino che sta
subendo le prepotenze. Se ai
ragazzi e alle ragazze è permesso
di compiere episodi di bullismo,
è molto probabile che cresceranno compiendo prepotenze o
picchiando il partner e i propri
figli. I bulli, molto spesso, sono
sostenuti da famiglie altrettanto
incivili, che attaccano gli insegnanti e danno man forte ai figli.
E, quando i figli diventeranno
grandi e prepotenti anche con
loro, piangeranno: imputando
la colpa del fallimento al sistema
scolastico e alla società. Ma siamo in Italia, la colpa è sempre
degli altri!

Questo mese
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Vite inventate

Sempre più persone fanno conoscenza online e intrecciano relazioni
con estranei. Un fenomeno che sta raggiungendo dimensioni allarmanti
La terra dei lupi

I giovanissimi di oggi
usano tutti
i giorni
strumenti come WhatsApp
e Instagram
per conoscersi
e scambiare
informazioni.
Vivono
relazioni
“virtuali”
grazie ai social-network
che danno
la possibilità
di entrare in
contatto con
sconosciuti.
Un giovane su 5
invia messaggi, video
o foto con
riferimenti
espliciti
a gruppi
dove non
conosce tutti
i partecipanti
e uno
su tre si dà
appuntamento
con qualcuno
conosciuto
solo su
internet.

di Roberto Guidi
Con internet aumentano
le opportunità di lavoro,
di svago, di crescita professionale e d’informazione,
ma parallelamente crescono
i rischi per chi si espone
troppo, mescolando la vita
virtuale con quella reale.

S

econdo i dati forniti dalla Polizia Postale e delle
Comunicazioni, nel corso
del 2014 i reati di stalking che
hanno come vittime i minori
sono stati 345. Nello specifico,
la fascia d’età più delicata è
quella compresa tra i 14 e i 17
anni, dove ha fatto registrare ben
238 casi. Tra furti d’identità,
diffamazione e ingiurie, i dati
registrati fanno molto riflettere.
Il 37% dei minori usa internet

per fare nuove conoscenze, ma
ancora più preoccupante è quel
19% di giovani che confessa di
aver incontrato nella vita reale
le persone con le quali s’era
imbattuto sul web. Si sottovaluta troppo spesso la gravità
dell’esporsi con persone viste
dentro un monitor. Stringere
la mano e guardarsi negli occhi
non è come accettare l’amicizia
su Facebook, manca tutta la parte
emozionale e sensoriale che può
far scattare tutti quei meccanismi
d’allerta e diffidenza. Secondo
la Polizia di Stato, prevenzione
e formazione sono gli strumenti più efficaci per far sì che i
giovani imparino a navigare
con prudenza in internet e per
aiutare contemporaneamente
i genitori a conoscere i mezzi a
loro disposizione per proteggere
i figli dai pericoli del web.

L’eccessivo
uso di social
network
può portare
all’isolamento
dal mondo
reale. Con
i mezzi
tecnologici
di comunicazione del
nostro tempo,
è un gioco
costruire vite
immaginarie
e far viaggiare notizie
e immagini
di sé irreali,
false e
mistificatorie.
Pericolose
trappole per
ingenui.

Troppi rischi per Eva
È difficile difendersi da molestie e minacce

S

econdo McAfee, una delle più
grandi aziende specializzate nella
sicurezza online, sono in aumento
i crimini per le navigatrici in rosa
di tutte le età. La più classica è
quella della molestia via email,
facile per chi la commette ma
difficile per chi la subisce risalire al mittente, anche perché la
persona che insulta o inganna
è di solito coperta da un falso
nome. Il cyber-molestatore spia
le caselle di posta elettronica e
segue le attività della vittima su
internet, in particolare sui social
network come Facebook, dove
lascia messaggi osceni o infamanti.
Il profilo degli stalker è abbastanza
circoscritto, di solito sono fidanzati,
ex mariti o amanti abbandonati.
Dietro a queste persone si può
nascondere di tutto, da persone
ossessionate dalla gelosia fino
a pedofili in caccia di prede o

maniaci pericolosi. Molte donne
pubblicano le proprie foto e video in situazioni private sui social
network perché alla fine dei conti
quei siti servono proprio a questo.
Tali immagini però possono finire
nelle mani sbagliate, nelle mani di
adulti che dallo scambiare quattro
chiacchiere passano facilmente a
chiedere un incontro di persona.
Questo primo passo si trasforma

È importante
capire quando
il corteggiatore
si sta trasformando
in molestatore
per scoraggiare subito
ogni rischio ulteriore.

presto in incubo per migliaia di
ingenue ragazze. È importante
capire quando il corteggiatore
non corrisposto si stia trasformando in un pericolo e quindi
agire di conseguenza, prima che
la situazione possa precipitare.
Rivolgersi agli organi di Polizia
è l’unica mossa da fare in questi
casi. Prima di sporgere querela
si può chiedere, l’ammonimento
dello stalker al questore della città
dove avvengono i fatti. A volte
l’ammonimento del questore è
sufficiente a far desistere il cybermolestatore. In caso contrario, se il
soggetto prosegue con le molestie,
non sarà necessario presentare
querela, poiché la Polizia ha l’obbligo
di denunciare il persecutore. Per
chiedere consigli e avere maggiori
informazioni, si può consultare
il Commissariato di P.S. online:
www.commissariatodips.it

Mentre secondo le statistiche
gli adolescenti sembrano i più
vulnerabili dagli attacchi dei
molestatori online, c’è da dire
che sono anche i più capaci di
proteggersi rispetto ai propri
genitori e in generale rispetto
a chi ha più di 40 anni.
Il 79% dei minori è in grado
di regolare le impostazioni per
la privacy sui social network,
per prevenire la visualizzazione
dei propri dati, fotografie e
informazioni da parte di assoluti sconosciuti.
Questo conferma che i “nativi
digitali”, cioè i nati dopo il 1985,
sono più abili a muoversi in
Rete e spesso sono anche meno
ingenui. Anche gli utenti adulti
sono a rischio e non possono
sentirsi sicuri nell’intrecciare
rapporti online.
Si cammina su un terreno molto
delicato, per molte persone è
tanta la voglia di fare nuove
amicizie e internet è come una
grande piazza dove chiunque può
ampliare la propria cerchia di
conoscenze, anche e soprattutto
per chi ha difficoltà nella vita
reale. I rischi però sono molteplici. Non c’è da sorprendersi
se chi cerca l’anima gemella su
internet di solito vanti qualità che
non ha o tralasci del tutto gravi
difetti o, peggio ancora, millanti
qualità del tutto inesistenti o
inventate. Molti prendono alla
leggera tutto questo, pensando
che quando s’inizia un rapporto
sia del tutto naturale non dire
proprio tutta la verità.

Non tutto
è da buttare
ma ci vuole
cautela

N

egli ultimi 15 anni, sono
migliaia le coppie che in
Italia si sono formate grazie ai
siti web, forum e portali, dove in
genere si scambiano chiacchiere
su passioni comuni, ancora
prima dell’avvento dei social
network. Coppie sane, amori

veri, che hanno sfruttato la
Rete per incontrarsi e poi per
conoscersi meglio, per superare ostacoli comuni, come la
timidezza o la distanza. Non
vanno dimenticati poi i siti
specializzati negli incontri
online, che fungono un po’
da agenzie matrimoniali del
terzo millennio. Questi servizi,
spesso a pagamento, usano degli
algoritmi sempre più raffinati per
“combinare” le due anime della
coppia, inserendo nei calcoli
fattori come affinità, professione, passioni ed esperienze
precedenti. Per molti possono
sembrare delle associazioni un
po’ troppo artificiali e studiate
a tavolino, ma c’è chi, grazie a
questi servizi, ha coronato un
sogno, trovando la serenità, un
amore duraturo e la felicità di
una famiglia.

educazione
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Questo mese

Nella corsa verso la genitorialità a tutti i costi…

Uteri in affitto

educazione

Le femministe francesi,
alcune
delle quali
protagoniste
di lontane
battaglie
per la
“liberazione”
della donna
si sono
mobilitate
contro
il ricorso
a donne
povere
del terzo
mondo
per una
gravidanza
in appalto.

di Corinne Zaugg

Torniamo a parlare di uteri.
Come negli anni Settanta. Ma
non più per rivendicarne la
proprietà, ma per denunciare
quello che viene ritenuto un
abuso. Anzi, una nuova forma di schiavitù. A farlo sono
le femministe francesi, sì proprio loro che cinquant’anni
fa sfilavano lungo gli Champs
Élysées scandendo slogan che
inneggiavano ad un uso privato e soggettivamente libero,
di questo organo femminile e
del suo contenuto.

O

ggi queste signore hanno
i capelli grigi e gran
parte della loro vita già
alle spalle. Ma intatta è rimasta la
loro voglia di scendere in piazza,
quando ai loro occhi si consuma un

abuso. Nella fattispecie, l’ipocrisia
che si nasconde dietro a quello
che in Francia viene chiamato
GPA, ossia «gestazione per conto
terzi». Non usano mezzi termini
né Marie-Josèphe Bonnet, storica
militante della causa femminista, lesbica nonché fondatrice
del Fronte omosessuale d’azione rivoluzionaria, né Sylviane
Agacinski, filosofa femminista,
voce importante del mondo della
sinistra francese e moglie di un
ex primo ministro socialista,
Lionel Jospin, per denunciare
questa nuova forma di schiavitù
che colpisce le donne povere dei
Paesi in via di sviluppo e forse,
non solo.
Schiave nei campi di cotone, nelle
case dei ricchi, oggetti sessuali,
l’orrore per chi è nato nella parte
“sbagliata del mondo” assume
ora un volto nuovo e solo ap-

parentemente più dignitoso. In
cambio di una somma di denaro
pattuita anticipatamente, queste
donne accettano di mettere il loro
corpo a disposizione, per portare
a compimento una gravidanza su
commissione. Trascorsi i nove
mesi, il fardello viene consegnato
ai committenti e la prestazione,
saldata. Almeno così dovrebbe
essere sulla carta. Ma purtroppo,
o per fortuna, noi umani non
funzioniamo così. Siamo imprevedibili. Proprio perché umani.
Durante i nove mesi in cui la vita
cresce dentro di noi, possono
accadere molte cose. La prima e la
più prevedibile è che la mamma
surrogata si scopra mamma e
basta e finisca per innamorarsi
di questo grumo di cellule che
inizialmente e anonimamente
una siringa le ha iniettato. Un
sussurro di vita che piano piano

Domande
a non finire
quando
si affidano
a una donna
i 9 mesi di
gestazione
del proprio
desiderio di
essere madri,
se il sogno
non è
possibile per
via naturale.
E se poi
la mamma
presa in…
affitto volesse
tenersi
il bambino
che nascerà?
E se ci
fossero
imperfezioni?
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le crescerà dentro come parte
di lei. Un qualcosa di cui non
potrà mai dimenticarsi, che le
terrà compagnia giorno e notte,
notte e giorno, che l’accompagnerà ovunque vada e stia e
con cui avrà un’intimità mai
prima raggiunta con alcuno.
Non potrà ignorarne lo sviluppo,
astrarsi dalla sua presenza. La
sua dieta, il suo stile di vita,
persino i suoi pensieri e le sue
ansie influenzeranno lo sviluppo
di questo esserino che reca in
sé, per procura.
Quali saranno questi pensieri?
Quali e quante le ansie? Proverà
amore, tenerezza, rifiuto, rigetto?
Come immaginerà il parto? Il suo
sguardo indugerà sul fagottino
prima che glielo portino via? Cosa
la legherà a questo bimbo che l’ha
abitata per nove mesi? Rimarrà
nella mente se non nel cuore di
entrambi, traccia di questo percorso? Le domande non si fermano
certo qui. E se, per esempio, il
bimbo, come già accaduto, non
dovesse essere perfetto? La coppia
adottante potrà rifiutarlo? E se la
mamma sussidiaria, nonostante
gli accordi, cambiasse idea? E
se la gravidanza non arrivasse a
termine? E se…

Interrogativi sulle strade aperte dalla scienza per assicurarsi un figlio

Maternità surrogata nuova schiavitù

Una sola
parola
accomuna
molte attese:
quelle della
mamma
surrogata,
dei genitori
biologici,
del bambino
che verrà al
mondo. Tutti
sono vittime
di questa
nuova forma
di schiavitù
con un volto
nuovo e solo
in apparenza
più dignitoso.

T

ra tutti gli abusi a cui nella
sua storia la donna è stata
assoggettata, questo è uno dei
più subdoli perché mascherato
di progresso e di civiltà. Tanti
gli opposti che in questo scambio vanno a scontrarsi: povertà
e ricchezza, salute e malattia,
nord e sud, soldi e vita, dono
e commercio, corpo e anima,
arretratezza e progresso, diritto
e gratuità, natura e scienza. Ma,
un’unica parola contraddistingue
chi ne è coinvolto: la mamma
surrogata, i genitori biologici,
il bimbo: la parola è “vittima”.
E le prime vittime, quelle più
inconsapevoli sono proprio i futuri
genitori. Accecati dal desiderio
di un bimbo a tutti i costi, si
mettono nelle mani di medici
comunque interessati, se non
altro, al progresso della scienza.
Il bimbo diviene pensiero unico

e ossessivo per cui nulla sarà
né troppo costoso, né troppo
invasivo, né troppo immorale.
La sterilità o la malattia diventeranno nemici da sconfiggere
piuttosto che situazioni alle quali
trovare un senso per riuscire a
dare un significato a tutt’intera
la vita. Mi corre un brivido lungo
la schiena se penso al fardello

che questi bimbi così cercati si
portano addosso. Sapranno mai
essere all’altezza dell’investimento
messo in atto dai genitori? Riusciranno mai ad esserne degni?
Riusciranno a fare della loro vita
quel capolavoro che i genitori
hanno sognato per loro o a non
far loro rimpiangere mai il viaggio
ai confini del mondo, per trova-

Una grande
fragilità e
una enorme
responsabilità
al fondo
di queste
conquiste
della scienza.
Mai nessuna
generazione,
prima
di oggi,
si era
confrontata
con scelte
di vita tanto
delicate e
impegnative
per il futuro
del pianeta.

re una donna così disperata da
accettare di portarli in ventre?
Riusciranno a non ammalarsi
di un’altra malattia o a non
morire d’incidente?
È una storia, questa degli uteri
in affitto, che ci narra di una
grande fragilità. Della grande
fragilità che noi, uomini e donne
dell’Occidente ricco e progredito,
abbiamo raggiunto. Sempre più
siamo chiamati a dover prendere
decisioni gravissime, che mai
alcuna generazione prima di
noi ha dovuto prendere: decisioni sulla vita e sulla morte,
sul futuro del pianeta e delle
generazioni a venire, e sempre
meno, mi sembra, siamo educati
ad assumerci responsabilità e
a crearci universi ragionevoli
che abbiano altri orizzonti oltre
ai nostri fragili desideri assurti
a diritti.
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Un insuperabile Gentile:
francobollava l’avversario

Uno che non
mollava mai

per un fallo di mano. Quindi
confermo che giocavo pulito,
come le statistiche dimostrano.
È stato campione del mondo
nel 1982 in Spagna. Ricorda
un aneddoto?
Posso confidare che Bearzot mi
chiese di marcare Maradona e
poi Zico. Potevo rifiutarmi,
perché sarebbe toccato a un
centrocampista. Marcarli voleva
dire prendersi una bella responsabilità e, in caso di sconfitta,
essere “marchiati” a vita. Ma a
me non è mai piaciuto tirarmi
indietro, dissi di sì e andò bene.

“Giocavamo insieme, in Libia, noi bambini italiani con
quelli arabi. Stavamo tutti in
pace. E anche i miei genitori,
che han passato là più
di 30 anni, convivevano
con tutti pacificamente.
È una tristezza vedere in tv
i fatti di questi mesi”.

C

laudio Gentile, campione
della Juventus e della
nazionale, pensa con
un pizzico di nostalgia ai suoi
trascorsi in Libia e, nel vedere
tutta la violenza di questi tempi,
soffre tremendamente. All’epoca
la sua famiglia era a Tripoli per
lavoro, come tanti italiani, e i
suoi genitori si erano trasferiti
nel Paese africano nel 1928.
Gentile, dove ha dato i primi
calci al pallone?
A Tripoli, nel campetto della chiesa
cattolica per noi italiani. Ma non
eravamo soli: chiamavamo anche
i bambini arabi per giocare tutti
insieme. Sono rimasto in Libia
fino all’età di 8 anni. Non ho
mai avuto problemi di relazione
con gli altri bambini.
E poi come è proseguita la
carriera?
Tornati in Italia, a Como, ho
giocato nella squadra di un piccolo
Comune comasco di frontiera,
Maslianico. Poi andai al Varese,

Ho giocato pulito
e le statistiche lo provano. In tutta la mia
carriera, sui campi
italiani e nel mondo,
solo una volta ho avuto
un cartellino rosso.

una società all’epoca già molto
importante. Dopo aver fatto la
trafila fino alla Primavera, finii
in prestito all’Arona e, nel 1972,
tornai al Varese. Qui giocai in
serie B, venendo indicato come
miglior giovane. L’anno successivo mi volle la Juventus e da
lì è cominciata la carriera ad
alto livello.
I suoi genitori erano contenti
della sua scelta?
Per carità, mio padre era contrario
in tutti i modi. A 15 anni mi
aveva trovato un lavoro: c’era
bisogno d’aiuto in famiglia, dato che ero il secondo di 6 figli.
Ma avevo la passione del calcio.
Non volevo pesare sulle spalle
dei miei, allora per recarmi ai
campi d’allenamento andavo a
piedi o facevo l’autostop. Anche
fra i professionisti, all’inizio, mio
padre non era contento. Quando
mi prese la Juve, mi disse che
sarei andato solo a scaldare la
panchina…
Quindi il clima di famiglia
l’ha penalizzata?
No, tutt’altro. Mi sentivo ogni
giorno sotto prova. Devo ringraziare
i miei perché in questo modo
mi hanno temprato il carattere.
Penso di aver raggiunto certi
livelli proprio perché ogni giorno dovevo dimostrare di voler
raggiungere certi obiettivi.
Al giorno d’oggi non è più
così…
Tanti genitori di giovani calciatori rappresentano la loro rovina
sportiva. Alcuni ragazzi avrebbero
i numeri per fare grandi cose,
ma le aspettative dei genitori
li portano a mollare tutto. La
mia voglia di emergere veniva da
me stesso, oggi invece i genitori
vogliono trasmettere al figlio la
loro voglia di emergere. E questo
meccanismo non funziona.

Cosa consiglia ai genitori con
un figlio che fa sport?
Di stare a casa. Non devono andare
a seguire gli allenamenti e le partite.
Quando guardo le partite dei
giovani, mi vedo costretto a non
andare in tribuna, dove ci sono
i genitori: sono insopportabili,
quasi tutti. Insultano l’arbitro,
gli altri giocatori e danno consigli a sproposito. A scuola mica
possono andare a vederli; che si
faccia così anche con lo sport.
Per il bene dei ragazzi.
Quindi suo padre non veniva
a vederla a bordocampo?
No, credo sia venuto solo un
paio di volte, forse con la nazionale e per qualche partita
con la Juve. Ma in fondo io
preferivo così. Sugli spalti c’è
chi dice qualsiasi cosa, offende
e insulta ed io ero più contento
che i miei stessero a casa.
Torniamo a lei. Una carriera
lunghissima come difensore e
solo un’espulsione, fra l’altro
per doppia ammonizione e
non per gioco duro. Che
significa?
Significa che qualche suo collega
un giorno si è inventato che io ero
un duro, un difensore violento e,
da allora, mi porto dietro questa
nomea. Eppure, numeri alla mano,
né in nazionale, né in campionato
e neppure nelle partite in Europa
sono stato espulso una sola volta

Dopo la carriera da calciatore, ha allenato ad alti livelli
arrivando a vincere il campionato europeo Under 21 e la
medaglia di bronzo, Under
21, sempre nel 2004. Come
mai ora non allena?
Avevamo un grande gruppo. La
gente non si ricorda, ma in quella
nazionale c’era gente del calibro di
Pirlo, De Rossi, Barzagli, Gilardino,
Iaquinta e tanti altri. Molti di loro
poi si sono laureati campioni del
mondo nel 2006 con Lippi. Ma
se avessi dato retta alle pressioni,
molti di loro non li avrei convocati. Ma sono contento di essere
andato contro i “poteri”. Quando
mi chiedono perché non alleno
più, evito le polemiche e rispondo
che sono tutti più bravi di me.
È rimasto nel mondo del
calcio?
Certo, forse in maniera defilata
rispetto al grande pubblico. Vado a vedere tante partite delle
giovanili, poi segnalo i migliori
alle società.
Le piace il calcio odierno?
Direi proprio di no. A volte si
vedono attaccanti che fanno gol
completamente liberi, perché è
stata sbagliata la marcatura a zona.
Oggi si marca il terreno e non
l’uomo. E le partite, comunque,
non mi sembrano più belle di
quelle di un tempo. Il livello si è
abbassato. A me hanno insegnato
di stare attaccato all’avversario
da marcare. E poi ci sono troppi
stranieri, con squadre italiane
senza italiani. È giusto questo?
La mia risposta è no.

Il mastino buono

C

laudio Gentile nasce a Tripoli nel 1953. La sua carriera è legata in
maniera indissolubile alla Juventus, dove ha militato per 11 anni fra
anni ’70 e ’80. Con i bianconeri di Torino ha vinto 6 scudetti, due Coppe
Italia, una Coppa delle Coppe e una Coppa Uefa. Era un marcatore
come forse non ce ne sono più e, insieme al portiere Dino Zoff, al libero
Gaetano Scirea e al terzino Antonio Cabrini, formava uno dei blocchi
difensivi più forti di sempre. In carriera ha totalizzato 353 presenze e 9
gol in serie A. Ha disputato la sua ultima gara in nazionale il 26 maggio
1984, a 30 anni, nella partita amichevole Canada-Italia (0-2), giocata a
Toronto. In totale ha collezionato 71 presenze con gli Azzurri.

Claudio Gentile resta nel
ricordo degli sportivi
italiani come un atleta
serio e mai eccessivo.

Piazze d’Italia
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Paesaggio
agricolo,
ottimo vino,
folclore
e viaggi nel
tempo sono
le proposte
di Bevagna
per i turisti
in giugno.

Itinerario alla scoperta della vita del passato e del presente

L’architettura racconta
la storia di Bevagna

La cittadina
umbra offre
l’occasione
di gironzolare
nel Medioevo
dei mestieri,
durante la
rievocazione
del “Mercato
delle Gaite”
dove gli abitanti vestono
abiti in stile.
Chiunque
può provare
a fabbricare
la carta
in bottega,
realizzare
una candela
di cera
naturale,
apprendere
la tecnica
dell’intreccio
dei canestri.
Il borgo
antico
include
resti romani.
Bevagna
vanta
la “più bella
delle piazze
minori
d’Italia”.
E il giudizio
è dello
storico d’arte
Bernard
Berenson.

di Elena Starnini Sue

I

mmersa nel verde dell’Umbria,
la cittadina di Bevagna ha
origini antichissime. Circondata da mura di epoca sia
romana sia medievale (le due
costruzioni a tratti divergono a
tratti si accavallano), al suo interno
racchiude uno scenario unico di
storia e architettura.
Dopo essersi lasciati guidare
dall’ordinato paesaggio agricolo
che conduce fino al borgo, si
entra a Bevagna da porta Foligno
(o San Vincenzo), dove si inseriva
l’antica via Flaminia, oggi Corso
Matteotti. Appena si entra, ecco
subito i resti di un edificio romano, forse di carattere privato;
il pavimento conserva i resti di
un mosaico a tessere bianche e
nere. Inoltrandosi in un vicolo

a destra ci si accorge che le case
sono disposte con un caratteristico andamento curvilineo. È
la via dell’Anfiteatro e l’abitato
è stato costruito sui resti della
cavea dell’antico Teatro Romano
(un tempo ritenuto Anfiteatro).
Continuando a camminare, è
molto facile lasciarsi conquistare
dalle strade con le case in pietra
rosa del Subasio, le finestre di
cotto del ’400 e le porte trecentesche in arenaria. Passeggiare sui
sampietrini non risulta troppo
disagevole e si incontrano facilmente gruppetti di anziani su
vecchie sedie logore disposte
lungo i vicoli.
Meritano certamente una visita la
chiesa di San Francesco, che sorge
sul punto più alto di Bevagna, e il
Mosaico. Questo apparteneva ad
un ambiente delle antiche Terme

Romane, è a tessere bianche e
nere, adorno di animali marini
disegnati con grande efficacia
decorativa: è fatto risalire alla
prima metà del II secolo d.C.
Non può mancare la sosta in
Piazza Filippo Silvestri definita
da Bernard Berenson, illustre
storico dell’arte, “la più bella delle
piazze minori d’Italia”. Appare,
in effetti, come un contenitore di
equilibrio e armonia, nonostante
coesistano al suo interno diversi
monumenti. Accoglie la Colonna
di S. Rocco, la fontana, la chiesa
dei Santi Domenico e Giacomo,
il palazzo dei Consoli, la chiesa
di San Silvestro e la chiesa di
San Michele Arcangelo.
Imboccando qualche vicolo,
è frequente imbattersi nelle
botteghe, quelle che, durante
la festa di giugno, vengono aper-

A giugno
la cittadina
umbra fa un
rocambolesco
viaggio
nel tempo,
trasportando
abitanti e
turisti dentro
la magia di
rievocazioni
storiche
medievali.
Qui è
conservato
il prezioso
documento
che attesta
la presenza
di Giotto
ad Assisi.

20

te al pubblico per far conoscere
mestieri perduti.
Bevagna vanta un certo numero
di manifestazioni tipiche tra cui
la Processione del Cristo Morto al
Venerdì Santo, la corsa del Cristo
Risorto nel giorno di Pasqua, la
festa della Madonna delle Grazie
in settembre e il Mercato delle
Gaite che si tiene nella seconda
metà di Giugno. Quest’ultima
è una fedele rievocazione del
periodo medievale, durante la
quale i cittadini indossano abiti
in stile, si mangia nelle taverne e
si ricostruiscono le antiche botteghe. Il fatto sorprendente è che
sono tutte funzionanti. Esiste,
infatti, un concorso che premia
la bottega migliore e questo spinge i cittadini a impegnarsi tutto
l’anno nell’accurata ricerca storica
e nella ricostruzione minuziosa
di tutti i dettagli. Il programma
è fitto di eventi, comprende cerimonie, gare di tiro con l’arco,
rievocazioni, sfilate, giocoleria,
banchetti e tanto altro.
Ma non finisce qui: tra le attrattive
di Bevagna si cela un aneddoto
singolare. Sono in pochi a sapere
che l’unico documento esistente
che attesti la presenza di Giotto ad
Assisi è un atto notarile del ’300,
conservato proprio nell’archivio
storico comunale di Bevagna e
ritrovato solo nel 1973. La scoperta è fondamentale nell’incerta
attribuzione giottesca dei celebri
affreschi della Basilica Superiore.
Tale documento apparteneva al
notaio Giovanni Alberti che esercitava la sua professione in Assisi.
Il motivo del suo ritrovamento a
Bevagna è dovuto, probabilmente,
al fatto che l’uomo di legge si
ritirò nella frazione di Limigiano
in seguito al bando dalla città
francescana. Tale frazione fu
incorporata a Bevagna già dal
1567 e i preziosi documenti, che
il notaio aveva portato con sé,
confluirono nell’archivio storico
del Comune di Bevagna.

Tra un dominio e l’altro, Bevagna costruì la sua identità e le sue eccellenze

Un ricco passato, una splendida piazza

B

evagna è una graziosa cittadina umbra circondata
da una fertile pianura ricca di
acque. Celebri nell’antichità
erano i buoi di Bevagna e le
coltivazioni di canapa, da cui si
ricavavano tele pregiate. Assai
apprezzati già all’epoca erano
anche i vini delle colline che
oggi vantano notevoli riconoscimenti. Il Rosso di Montefalco
ha ottenuto la D.O.C. mentre il
Sagrantino è stato riconosciuto
di origine controllata e garantita.
L’abitato, di aspetto medievale e
ricco di monumenti, è cinto da
mura ed era diviso, un tempo, in
quattro guaite (o gaite), termine
derivante dal longobardo whata
ovvero guardia. Alle antiche gaite
corrispondono gli attuali rioni.
Nel territorio bevanate non
mancano tracce dell’epoca

protostorica e dell’età del ferro.
Alcuni ipotizzano, in questa
zona, anche un insediamento
etrusco. Le prime notizie storiche, tuttavia, risalgono alla
conquista romana dell’Um-

Bevagna
si trova tra
Assisi, Foligno
e Montefalco:
perla antica
nel cuore
dell’Umbria.

bria. Uno degli avvenimenti
più importanti per Bevagna
fu la costruzione della via Flaminia (220 a. C.) o almeno di
una strada - se la Flaminia
originaria era quella passante
per Spoleto - che attraversò
la città portando commercio
e traffici ma anche eserciti
belligeranti.
Nel 90-89 a.C. Mevania, nome
latino del borgo, diviene municipio romano e i monumenti
dell’epoca dimostrano una
certa prosperità. Gastaldato
longobardo del ducato di
Spoleto, la città segue poi le
sorti di questo e nel 774 entra
nel dominio dello Stato della
Chiesa. Intorno ai secoli X-XI
fa parte del feudo dei conti di
Antignano e Coccorone e dopo
il mille è costituita in libero

Comune per poi tornare alla
Chiesa e di nuovo all’Impero.
Dopo circa 50 anni è ancora
sotto la Chiesa, poi è comandata
dalla signoria dei Trinci di Foligno, e dopo dalla Santa Sede.
Tra il 1484 e il 1487 Bevagna
è nuovamente sotto Spoleto,
poi sotto Perugia e ancora sotto
Spoleto dove i governatori (tra
cui Lucrezia Borgia) erano quasi
sempre membri della famiglia
del Papa. Nel 1503 torna sotto
Perugia ma nel 1519 inizia una
serie di governatori nominati
direttamente dalla Santa Sede.
Dal 1562 al 1587 è di nuovo
sotto Spoleto. Da qui in avanti si
hanno poche notizie. Nel 1860
finisce il Governo Pontificio e
tutta la zona entra a far parte del
Regno d’Italia e della Provincia
di Perugia.

La cittadina
umbra
ha messo
a punto la
sua identità
in un agitato
percorso
storico, fatto
di ripetuti
cambi
al vertice.
Nella fertile
pianura
bevanate
nascono
vini molto
pregiati:
il Rosso di
Montefalco e
il Sagrantino.
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Fascino
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permanente
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veronesi
Nome abitanti:
o scaligeri
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Verona
L’intramontabile richiamo di Giulietta e Romeo

Erano gli anni ’30 quando
Ettore Solimani, da semplice
custode della Tomba di Giulietta, si trasformò nel suo
primo segretario ufficiale.
Ogni giorno decine di lettere
d’amore venivano infatti
abbandonate sul feretro della
giovane Capuleti, simbolo di
quel sentimento così struggente da portare alla morte.

anno in cui Renato Simoni mise
in scena al Teatro Romano la
celebre tragedia. Da 67 anni il
Festival shakespeariano, unico in
Italia e secondo in Europa solo
a quello di Stratford-upon-Avon,
è il nucleo storico dell’Estate
Teatrale Veronese che celebra il
sentimento “che tutto muove”.
L’itinerario più suggestivo per
scoprirla si dipana sulle corde
del cuore, traballante alla vista
della trecentesca casa-torre in
Via Cappello, identificata dalla
tradizione come la dimora dei
Capuleti. Il romanticismo deve
però cedere - a volte - il passo alla
cruda realtà che racconta come
quell’edificio sia stato restaurato in
stile neo-medievale solo all’inizio
del Novecento e che il celebre
balcone fu inserito postumo sulla

sua facciata. La slanciata figura di
Giulietta adolescente, plasmata
nel bronzo dallo scultore Nereo
Costantini, fece invece la sua comparsa a seguire, trasformando il
cortile in un luogo consacrato
al mito dei due giovani. La loro
storia continua a vivere sul filo
del ricordo tra le viuzze e le piazze
di Verona, prima tra tutte Piazza
delle Erbe. L’antico foro romano,
in epoca comunale e scaligera fulcro
della vita economica, è ancora
oggi centro vitale della città che si
dà appuntamento al “tolomeo”
- la zona centrale animata da un
colorato mercato - si attarda alla
Colonna del Mercato e alla Berlina (baldacchino in marmo sotto
cui sedevano i podestà durante
la cerimonia di insediamento),
sosta incurante alla fontana di

Madonna Verona o sotto la colonna di San Marco, sulla cui
sommità nel 1523 venne issato
il leone, simbolo della Repubblica di Venezia. Ad incorniciare la
Piazza sono palazzi ed edifici che
hanno segnato la storia di Verona
come la Domus Mercatorum,
la Torre del Gardello, Palazzo
Maffei, le cinquecentesche Case
dei Mazzanti, la Domus Nova e il
prospetto laterale neoclassico del
Palazzo della Ragione, in mezzo
al quale si appoggia l’arco della
Costa. Questo singolare ingresso
conduce alla Piazza dei Signori, nei secoli diventata il salotto
della città, ornato dalla Loggia
del Consiglio, dal Palazzo della
Prefettura e dall’ingrandimento
del cimiterium scaligero.
Sulle orme di Giulietta il
percorso conduce alla tomba
della sventurata innamorata.
Il sepolcro di pietra è situato
in un sotterraneo all’interno
del chiostro di San Francesco
al Corso, suggestivo e diroccato
complesso monastico che oggi
rivive nel ricordo del mito.

L’Arena, simbolo senza tempo

E

ttore Solimani iniziò a
rispondere di suo pugno,
lasciando però ad una
sempiterna Giulietta il compito di firmarle. Un sigillo che,
anche oggi, suggella le risposte
rilasciate dalle volontarie del
Club di Giulietta alle migliaia
di lettere provenienti da ogni
angolo del mondo, alla ricerca di
un consiglio o di una parola di
sostegno. Le segretarie di Giulietta,
come sono state ribattezzate queste amanuensi affettuose, scritto
dopo scritto, hanno dato forma
ad un archivio unico, composto
da migliaia di parole e custodito
in quella Verona che dell’amore
è diventata l’emblema.
Il mito di Romeo e Giulietta attira
ogni anno migliaia di visitatori
che, sotto il celebre balcone, si
scambiano una promessa d’amore
e poi, tra le vie, rivivono quella
passione che Shakespeare raccontò
con struggente emozione. La stessa
che rivive nelle pièce del Festival
tributato al Bardo sin dal 1948,

arliamo di Verona e delle
sue potenzialità di richiamo
senza tempo con Gabriele Ren,
direttore dell’Area cultura del
Comune scaligero. Verona
non è solo Arena e Giulietta
e Romeo…
Ad un turista non frettoloso consiglierei una visita suddivisa per
periodi storici, tutti riconoscibili nella
nostra città: la Verona Romana,
la Verona Medioevale e quella
Rinascimentale. Basta visitare
il sito www.turismoverona.eu
per farsi un’idea dei monumenti
proposti. La mia predilezione va,
però, al centralissimo quartiere
della Carega, le cui viuzze medievali si stendono tra la Basilica
di Sant’Anastasia ed il complesso
del Duomo. Se avete bisogno di
indicazioni il mio suggerimento è
di entrare in qualche osteria tipica:
insieme alle informazioni, potreste
anche assaggiare un buon bicchiere
di Valpolicella.
Tre buoni motivi per visitare
Verona?
La città nel suo insieme è un vero
museo in cui si respira il senso
vivo della storia. Anche la sua
enogastronomia, fatta di prodotti
d’eccellenza, a cominciare dai vini tipici sino all’olio locale delle
colline o del Garda, è una valida
ragione per fermarvisi. Un ultimo
motivo, ma non meno importante,
è la qualità della vita che solo la
provincia italiana può garantire.
Su cosa la città deve lavorare
per migliorarsi?
La città deve sicuramente migliorare la fruibilità della propria cinta
muraria e fortificata, costituita da
mura romane, medievali, veneziane.
Il percorso della Verona fortificata
assume oltre a connotati storici anche specifici significati ambientali
e naturalistici che vale la pena di
valorizzare.
Verona ed EXPO: cosa si
aspetta la città dall’Esposizione Universale?
Verona è presente all’Expo di
Milano con un padiglione della
Fiera Vinitaly e contemporaneamente con una serie di iniziative
di approfondimento che si svolgono
in città. Sul piano espositivo noi
abbiamo una grande mostra dal
titolo eloquente di “Arte e Vino”
nel Palazzo della Gran Guardia.

T

erzo anfiteatro romano per grandezza
in Italia, l’Arena, insieme al balcone di
Giulietta, è uno dei simboli di Verona. Situata
in pieno centro città, in piazza Bra, al tempo
della sua edificazione, invece, si trovava al di
fuori della cinta muraria. Utilizzata, al pari
del Colosseo, per offrire ai cittadini giochi e
spettacoli - anche i gladiatori qui combattevano
per la vita - l’Arena, fin dall’800 ospitò opere

liriche, prima tra tutte La Santa Alleanza con
le musiche di Gioacchino Rossini. La prima
stagione lirica è datata però 1913 e da allora
l’anfiteatro è diventato palcoscenico d’eccellenza
di opere capaci di richiamare sulle sue gradinate
melomani da tutto il mondo. L’edizione 2015
del Festival Areniano prenderà il via il 19
giugno con il Nabucco e affiderà la sua chiusura
il 6 settembre all’Aida.

Quale il periodo migliore
per vistare Verona?
Verona ha sempre motivi di fascino
attrattivo e iniziative culturali.
Penso, ad esempio, al Festival Areniano, all’Estate Teatrale Veronese
al Tocatì, festival internazionale
dei giochi di strada in settembre.
Verona è in alta stagione anche
durante l’estate, con i suoi eventi
musicali e teatrali e per la vicinanza
al Lago di Garda.
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A chi parlerò oggi?	Graziano Martignoni*

Il Volto che guarda l’infinito
Difficile a volte scrutare l’uomo nel commercio idolatrico dei visi pubblicitari
Il Volto è una finestra aperta
sull’infinito. Ma l’infinito
non è vuoto. L’Altro
lo abita. Quel Tu, che mi
ha generato e che continua
a generarmi, sta là di fronte.
Il Volto dell’uomo mi interpella, mi chiama.

con l’Altro possa prodursi, e
parola con la sua incapacità di
dire pienamente ciò che vuole
esprimere. In esso qualcosa ci
sembra dato, definito, confermato
eppure qualcosa ci rinvia sempre
ad altro, alla sua incompletezza.
Possiamo guardare il Volto alle
persone più care e conosciute,
crive Emmanuel Lévinas: troppo spesso con il tempo ri“Noi chiamiamo volto il modo dotte a visi, che si ripetono sullo
in cui si presenta l’Altro.
Questo modo non consiste nel mostrarsi come un insieme di qualità
che formano un’immagine. Il volto
d’Altri distrugge ad ogni istante e
oltrepassa l’immagine plastica che
mi lascia”. In un Volto posso
naufragare, come nell’esperienza degli innamorati, perdermi,
smarrendo la mia identità; da
esso posso essere incantato o
terribilmente impaurito, attraverso
di lui posso però anche trovare
la via, che mi conduce fuori da
me stesso verso il senso della mia
esistenza. Difficile dire che cosa
sia veramente un Volto. Esso
è nello stesso tempo sguardo,
“occhi che vedono e sono visti” nella luminosità, in cui l’incontro

S

“Omelette”
o frittata
ripiena?
Sono la stessa cosa ma la
prima è più
elegante!
Puristi
e cruscaioli si
sdegneranno,
ma vogliamo
mettere
l’attrattiva
di utilizzare
il termine
straniero
all’ultima
moda?
Quando
è possibile
meglio
però usare
l’italiano.

Il Volto
è nello
stesso tempo
sguardo
e parola,
spesso una
maschera
che non
ci lascia mai.

sfondo del quotidiano fattosi
banale, e trovare sempre qualcosa
che ci era sfuggito, che ci viene
incontro per la prima volta, che
ci parla per la prima volta. Il
Volto dell’Altro è la misura
delle infinite possibilità con
cui una umanità può essere
donata. Viviamo in un’epoca
in cui tutti si guardano, in cui
il viso degli uomini ci appare

in ogni attimo della nostra
giornata così da cancellare in
una luminosità spesso accecante
ogni penombra, così da fare del
nascosto un impossibile piacere
o un pericolo. Eppure sempre
più abbiamo la percezione, nel
commercio idolatrico dei visi
reali, pubblicitari o televisivi,
che qualcosa ci stia sfuggendo,
spingendoci nella banalità e
nella indifferenza. Ciò che ci
è negato, ciò che è sempre più
difficile guardare è infatti il Volto
dell’uomo. Disegna una carta
del mondo, come scrive Bruno
Chenu, che è nello stesso tempo
una “geografia dell’anima”. Parla
a volte del destino degli uomini,
delle loro speranze e delle loro
delusioni, ci racconta la loro
ricchezza interiore, ma anche
i deserti, che li abitano. Dice
la verità di ognuno di noi ma
anche la nostra menzogna nella
collezione di maschere che sa
portare. Se il viso ci rivela la
nostra presenza materiale nel
mondo, il Volto ci chiama e
annuncia l’infinito.
*Psichiatra, docente universitario

L’uso di parole straniere è quasi quasi fastidioso… però come si traduce “welfare”?

Detto in italiano, più giusto ma meno “chic”
di Elena Starnini Sue

D

iciamolo subito: in italiano è meglio! È vero, se ci
pensiamo siamo tutti d’accordo,
ma alla prima occasione non
ci par vero di poter infilare un
termine straniero, con il quale
accreditarci con una certa immagine. E si sa che l’immagine
di questi tempi conta più della
sostanza. Si prova sempre, infatti,
quel sottile piacere nell’infilare
con nonchalance, eccola la prima
parola straniera, in un discorso,
così da lasciare l’altro sorpreso.
Bisogna pur ammettere che alcuni termini esterofili consentono
la sintesi di concetti complessi.
Prendiamo, ad esempio, il welfare.
Posto che la conoscenza del campo

semantico di questo termine è
una conquista riservata a pochi
eletti, per esprimere un concetto
quantomeno analogo occorrerebbe
utilizzare la definizione dell’enciclopedia: “complesso di politiche
pubbliche messe in atto da uno Stato
che interviene, in un’economia di
mercato, per garantire l’assistenza e il
benessere dei cittadini, modificando
in modo deliberato e regolamentato
la distribuzione dei redditi generata
dalle forze del mercato stesso”. Forse
ne sappiamo quanto prima…
Ma lasciamo perdere l’inglese…
ci sono dei termini francesi che
utilizziamo quotidianamente e
che, ahimè, sarebbe davvero
difficile sostituire con la loro
traduzione italiana.
Pensate, ad esempio, al termine

abat-jour. Chi userebbe ormai,
al suo posto, la parola paralume?
Per non dire poi dell’uovo à la
coque! Come potremmo definire
questo alimento senza cadere
nel ridicolo? Dovremmo chiamarlo, infatti: “uovo leggermente
bollito non completamente sodo
ma neppure crudo!”.
Immaginate, poi, un sofisticato
abito à pois che, tradotto, diventerebbe un banalissimo vestito
a pallini!
E che dire della fascinosa Belle
Époque? Perderebbe gran parte
del suo incanto se la definissimo,
semplicemente la bella epoca…
Pensate anche alla claque! Per
spiegarla in italiano avremmo
bisogno di almeno 15 parole!
Il menù del ristorante, invece,

Cook, tutto in beneficenza

I

n mezzo a tante nubi
fosche, quotidiane, uno
squarcio di solarità. L’ha
aperto l’amministratore delegato della Apple. Tim Cook
ha annunciato la sua scelta
di beneficenza e solidarietà,
come già avevano fatto prima
di lui Warren Buffett e Bill
Gates, iniziatori del club
della filantropia. Tim Cook
(54 anni) ha annunciato alla

rivista Fortune che donerà
tutto il suo patrimonio
in beneficenza una volta
finito di pagare gli studi
di un nipotino di dieci anni.
Dichiarando che cambiare
il mondo è sempre stato
in testa alla sua agenda,
il numero uno della Apple
ha fatto sapere di aver
già cominciato a firmare
assegni in segreto.

dovrebbe essere chiamato in
modo poco forbito: lista di cibi
e bevande. Sempre al ristorante,
vi ci vedete ad ordinare una
modesta frittata ripiena al posto
di una pregiata omelette? Non
sarebbe per niente chic… pardon…
volevo dire: elegante!

Il regista De Oliveira,
le radici cristiane
e la speranza spenta

E

ra un regista che univa estro e poesia,
grande padronanza del mezzo, genialità
ma anche tensione etica e identità nitida. Manoel de Oliveira, morto alla veneranda età
di 107 anni, non aveva dubbi, ad esempio,
sulla debolezza d’Europa nella difesa delle
“radici cristiane”, di cui non s’è voluta traccia
nella Costituzione, per non urtare sensibilità
di altre religioni. Quando il 12 maggio del
2010, a Lisbona, incontrò Benedetto XVI e fu
proprio lui a rivolgere il benvenuto al Papa,
a nome di 1500 personalità portoghesi, il più
conosciuto e prestigioso cineasta partì dalla
Bibbia, che definì “un tesoro inesauribile della
cultura europea”, sottolineando che “l’etica,
se non addirittura la stessa arte” affondano
le radici nelle “religioni che cercano di dare
una spiegazione dell’esistenza dell’essere umano
rispetto alla sua presenza concreta nel cosmo”.
Il no alle radici cristiane “è una parola
terribile: spegne la speranza, che è l’ultima cosa
che la natura ha lasciato all’uomo”.
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La cantante
siciliana,
grande devota
della Santa,
diede voce
a un testo
di S. Teresa.
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Adesione profonda della cantante allo spirito delle Carmelitane Scalze

Giuni Russo nel solco di Santa Teresa d’Ávila
A
chi pensa che le suore di clausura
vivano fuori dal mondo, immerse
solo in silenzio, preghiera e contemplazione
farebbe bene un avvicinamento, per quanto
possibile, ad un monastero, per cogliere,
respirare, vivere qualcosa delle giornate delle
monache e rendersi conto di persona di
come queste religiose abbiano il polso del
mondo, ne conoscano la temperatura.
Un esempio? A Milano, nella febbrile metropoli lombarda, dove tutto è corsa, nel
convento delle Carmelitane Scalze, per sottolineare i 500 anni dalla nascita di Santa
Teresa d’Ávila, la grande riformatrice di
quest’ordine all’insegna dell’austerità, si è
organizzato nientemeno che un concerto
che al tempo stesso è stato un gesto di
affetto e di memoria per una “carmelitana

d’amore”, come si definiva Giuni Russo,
una cantante speciale, morta dieci anni fa.
A volere l’evento è stata la priora del monastero Madre Emanuela, che ha chiamato
la cantante Dulce Pontes, icona del fado,
la quale ha interpretato tra gli altri motivi
Ondeia, Ave Maria Sagrada, e soprattutto
Nada te turbe su musica di Giuni Russo e
testo della stessa Santa di Ávila.
Il concerto è stata occasione per Madre
Emanuela di ripercorrere il rapporto
speciale di spiritualità e amicizia che
legava la cantante al monastero e alle
Carmelitane che vi vivono.
A metà degli anni Novanta - ha ricordato la Priora - Giuni Russo telefonò per
avere il testo esatto della poesia Desiderio
del cielo, di Santa Teresa, da cui fu poi

tratto il motivo Moro perché non moro, che
fece ascoltare alle monache. Giuni era
una persona che cercava l’essenziale, il
legame con Dio, Gesù e la Vergine ed era
in perfetta sintonia con lo spirito della
Santa spagnola. Sapeva trasmettere con
le canzoni il suo messaggio di speranza,
sempre e a oltranza, unito alla fede e
alla carità. Le sue interpretazioni non
lasciavano addosso solo emozioni ma
erano permeate dal sapore della grazia,
dalla sensibilità verso quanti fanno fatica
e soffrono, dalla forza della serenità anche
quando si vive l’angoscia di un tumore
che, nel suo caso, sapeva non dare scampo. Giuni, Carmelitana dentro, nella sua
interiorità, è sepolta nel cimitero delle
monache.
Daniele Giglio

Tetraplegico, è diventato un fisico nucleare di meritata fama

La grande rivincita di Fulvio
di Patrizia Carollo

C

i sono storie che passano
inosservate a forza d’averci
fatto l’abitudine, storie
che stordiscono per la disumanità
e ferocia delle notizie e storie
che ti prendono al cuore e non
le dimentichi più.
È il caso, per esempio, di Fulvio
Frisone, 49 anni, siracusano di
nascita, catanese d’adozione,
spastico distonico per un tragico
errore al momento del parto, una
condizione che l’ha costretto a
crescere con enormi difficoltà,
su una sedia a rotelle, fra spasmi
continui delle braccia e delle
gambe, totalmente dipendente
per le funzioni vitali del corpo.
Ma non per quelle della mente
che è “eccezzziunale… veramente”
direbbe Abatantuono.
Fulvio, due occhi neri e penetranti,
è oggi infatti un fisico nucleare,
conteso dai centri di ricerca di
mezzo mondo per le sue teorie sulla
“fusione fredda”, un vero orgoglio
per l’Italia. E in gran parte grazie
alla volontà e all’entusiasmo di
quel dono datogli dal cielo, di sua
madre, Lucia Colletta Frisone,
86 anni, che mai un giorno ha
smesso di lottare per i suoi diritti.
A raccontare e divulgare questa
straordinaria vicenda è stata la
giornalista Laura Anello, in due
libri pubblicati dalla casa editrice
Il pozzo di Giacobbe. Titoli: La
fortuna di avere un figlio spastico,
nel 2001, e Amore di madre, nel
2004. Dalla vicenda di Fulvio è
stato poi tratto un film Il figlio
della luna che, andato in onda
su Raiuno, ha tenuto incollati
milioni di spettatori. «Fulvio - scrive
Anello - avrebbe potuto diventare un
disabile amato, coccolato, compatito,
piazzato davanti alla tv. Fulvio,
invece, nuota, studia, viaggia, e ha
una sua vita sentimentale». Come
ha potuto? Col coraggio, ancora
una volta, di sua madre. È stata
lei, casalinga semplice ma tenace,

infatti, a rendersi conto che da
piccolo il figlio, emettendo dei
sussulti, la seguiva nei discorsi.
Sempre lei, con la quinta elementare, a insegnargli a leggere
e a parlare; a battersi per la sua
istruzione. Ben cinque scuole
medie, per dirne una, si erano
rifiutate di accogliere il ragazzo.
Un vero e proprio calvario, di

offese, continuato per anni.
Ma né lei né Fulvio hanno mai
mollato e, dando uno schiaffo
sacrosanto agli sterili pregiudizi
sulla disabilità, hanno vinto la
loro battaglia a vantaggio di tutti.
A discapito di una malattia debilitante, Fulvio è stato, infatti, in
grado di studiare con profitto, di
raggiungere traguardi accademici

e scientifici di grande rilievo e
di realizzarsi, mostrando tutta
la dignità e cocciutaggine del
suo essere al mondo. Nel 1986
ha incontrato il Papa, dopo la
maturità scientifica, e Giovanni
Paolo II gli disse: “Bravo Fulvio,
ora portami la laurea”. E ciò è
avvenuto, a 24 anni, in sala
Nervi: “Sono un fisico nucleare!”
dirà a Papa Wojtyla. Oggi Frisone
è ricercatore presso il Centro
Siciliano di Fisica Nucleare,
impiegato a scoprire le nuove
frontiere di un’energia nuova,
pulita, capace di cambiare il
destino dell’umanità.
Studia e comunica grazie ad un
casco speciale con cui digita sulla
tastiera del computer. Ha tanti
amici che lo stimano e che sono
stati testimoni della sua forza
d’animo e della sua intelligenza:
ha scritto 5 libri in 5 mesi sulla
fusione fredda. “Sono grato a Dio
- ama ripetere - perché mi ha dato
una vita meravigliosa”.

Ecco le gambe bioniche

Virtualmente su Marte

S

M

i tratta di un passo avanti storico e rivoluzionario
per tornare a muoversi. È stato messo a punto infatti
il primo progetto che unisce protesi e dispositivi robotici
in un vero e proprio kit hi-tech per far camminare con
meno fatica chi ha subito un’amputazione delle gambe,
ma anche persone anziane in difficoltà.
Si tratta delle gambe bioniche che hanno superato con
successo i primi test sull’uomo. Sono made in Italy:
provengono infatti dalla Scuola Superiore Sant’Anna di
Pisa, mentre i primi test sono stati effettuati all’Istituto
don Gnocchi di Firenze. Nei prossimi anni si prevede che
le gambe bioniche usciranno dagli istituti di riabilitazione
e saranno sostitutive hi-tech del bastone per chi ha
difficoltà a camminare. Le gambe bioniche sono state
realizzate nell’ambito del progetto europeo Cyberlegs,
coordinato dall’Istituto di BioRobotica della Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa, in collaborazione con Belgio
(Università Cattolica di Lovanio e Vrije Universiteit
di Bruxelles) e Slovenia (Università di Lubiana). Il
progetto è stato finanziato dalla Commissione Europea
con 2,5 milioni. Il risultato è una combinazione unica
di protesi intelligenti, sensori e robot indossabili.

a che cosa ci manca di fare, ancora, sul
piano virtuale? Quante sono le azioni
senza riscontro di concretezza tangibile che
compiamo? Adesso, per arricchire il quadro
c’è anche lo sbarco su Marte. Prima del previsto, si premurano di dirci, per accendere
subito la curiosità. Poi, uno legge e scopre
che sì, si può planare sul pianeta rosso ma
con esplorazione virtuale, cioè sotto forma di
ologramma. Il tutto grazie ad un software nato
dalla collaborazione fra il Jet Propulsion Laboratory
(Jpl) della Nasa e la Microsoft. Questo software,
battezzato OnSight, sfrutta la tecnologia indossabile HoloLens, della Microsoft, consentendo
ai ricercatori di camminare su Marte, chinarsi
sul suolo ed esaminare le rocce da angolazioni
diverse come farebbe un geologo sulla Terra.
Unica differenza: tutto avverrà solamente in
modo virtuale, con un mix tra immagini reali
e immagini prodotte al computer. Questo in
attesa del Rover che la Nasa ha annunciato di
mandare su Marte nel 2020.

Santa Teresa
d’Ávila
(1515-1582) è
stata la grande
riformatrice
delle Carmelitane Scalze.

Scoperti geni
responsabili
della spina bifida

U

no studio congiunto tra Unità
operativa complessa di Neurochirurgia dell’Istituto Gaslini di
Genova e CHU Sainte-Justine
Research Center di Montreal ha
individuato nuovi geni responsabili
della spina bifida. I ricercatori dei
due centri hanno esaminato il Dna
di bambini affetti e quello dei genitori sani di 43 famiglie mediante
tecnologie di sequenziamento di
nuova generazione, allo scopo di
determinare l’impatto di mutazioni
de novo, cioè non ereditate, che
determinano una perdita di funzione
della proteina. Il risultato è stato
l’individuazione di 42 mutazioni de
novo, di cui 5 a carico di geni che
erano già noti come responsabili di
queste patologie in modelli animali.
Nonostante i progressi degli ultimi
anni - ha scritto il “Corriere della
Sera”, che ne ha dato notizia - rimane
ancora molto da fare per identificare
completamente i fattori di rischio
genetici associati alla spina bifida.
Ora si spera che i ricercatori siano
in grado di arrivare a una risposta
in modo molto più veloce, confrontando i dati di sequenziamento del
Dna di ogni paziente con quelli
prodotti in ampie popolazioni di
soggetti con le stesse caratteristiche.
«L’identificazione di nuovi geni
ci permetterà di chiarire, nel tempo, tutti i meccanismi biologici,
ancora in gran parte sconosciuti,
che portano all’insorgenza della
spina bifida e per mettere a punto
nuove e più mirate strategie di
prevenzione primaria, mediante
individuazione degli individui
con più alto rischio dell’insorgenza di queste malformazioni.
La conoscenza delle basi genetiche
della spina bifida permetterà la
creazione di test di screening nella popolazione a rischio e nelle
coppie fertili e ci auguriamo di
poter inoltre individuare nuovi
target terapeutici di prevenzione,
oltre all’uso già efficace dell’acido
folico», ha spiegato Valeria Capra,
coordinatrice del progetto.
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Il Fondo antico
dell’Oasis
di Perugia

A

lla Biblioteca Oasis dei
Cappuccini di Perugia si è
tenuto un “Incontro di studio” sul
Fondo antico della stessa Biblioteca,
organizzato con il Dipartimento
di Lettere, Lingue, Letterature e
Civiltà antiche e moderne della
Università di Perugia. Dopo i saluti,
tra i quali quello del Prof. Mario
Tosti, Preside del Dipartimento di
Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà
antiche e moderne all’Università
di Perugia ha preso la parola il
Prof. Andrea Capaccioni pure
dell’Università di Perugia, che ha
moderato l’incontro. Il Prof. Edoardo
Barbieri della Cattolica di Milano,
ha svolto la relazione su “Il fondo
antico della Biblioteca Oasis di
Perugia: una prima analisi”. Nel
programma dei lavori, a quarant’anni
dalla sua fondazione, non poteva
mancare il ricordo del fondatore
della Biblioteca Oasis affidato a
padre Celestino di Nardo, Ministro
Provinciale dei Frati Cappuccini
dell’Umbria. L’intervento di padre
Celestino su “P. Anselmo
Mattioli, fondatore della
Biblioteca Oasis” (busto
qui a lato) oltre che delineare
la figura intellettuale di P.
Anselmo Mattioli è stato
ricco di simpatici ricordi
personali, quando entrambi
convivevano nel convento di
Perugia, il primo giovane e vivace
studente, il secondo dotto ed
esigente professore. Una vera chicca
è stata poi la presentazione di “Una
rara Cinquecentina conservata
all’Oasis” del Prof. Ferdinando
Treggiari, dell’Università di Perugia.
Infine il dott. Natale Vacalebre,
dell’Università di Udine, ha ricomposto in modo assolutamente
interessante “Le provenienze delle
Cinquecentine dell’Oasis”. Al
termine, il direttore dell’Oasis, p.
Claudio Bonizzi, ha informato che
gli “Atti dell’Incontro” saranno
pubblicati a “Introduzione” dell’aggiornamento del “Catalogo delle
Cinquecentine della Biblioteca
Oasis”, a cura dell’Istituto Storico
dei Cappuccini di Roma.
Daniele Giglio
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Riaperta la Carrara a Bergamo
Dopo 7 anni di lavori, con interventi per oltre 11 milioni e 130 opere restaurate
di Francesco Imbimbo

A

ncora una buona notizia
dal mondo della cultura,
dopo la riapertura del
Museo Egizio di Torino e della
Camera degli Sposi a Mantova,
ha finalmente riaperto i battenti
l’Accademia Carrara di Bergamo, al termine di lavori durati
circa 7 anni, con la sede storica
restaurata e le collezioni riallestite
secondo un nuovo ordinamento.
Un investimento notevole per
il Comune di Bergamo che ha
sostenuto l’intervento con 10 milioni di euro, mentre il Credito
Bergamasco ha donato 1 milione
e 250 mila euro per l’allestimento.
La Carrara fu istituita nel 1796
per volontà del conte Giacomo
Carrara, come scuola di pittura
e annessa pinacoteca. Arricchita
dall’unione di varie raccolte e
doni privati, è sistemata in un
palazzo neoclassico del 1810,
opera dell’architetto Simone
Elia, allievo di Leopoldo Pollack.
Si tratta una delle pinacoteche
più importanti che ritorna protagonista della cultura e dell’arte
italiana con i suoi capolavori,
molti dei quali (130) restaurati
durante il periodo di chiusura.
Si compone di 28 sale, 13 al
primo piano e 15 al secondo,
con servizi aggiornati quali la

1796 anno
di fondazione.
3 giugno 2008
chiusura per
ristrutturazione.
23 aprile 2015
riapertura.
4 grandi
donatori:
il fondatore
Giacomo Carrara,
Guglielmo Lochis,
Giovanni Morelli
e Federico Zeri.
236 altri
donatori (privati
o istituzioni).
1796 dipinti
(secoli XV-XIX).
130 sculture
(secoli XV-XIX).
2824 disegni
antichi.

La Carrara
racchiude
5 secoli
di arte italiana:
600 opere
in 28 sale.

sala video, lo spazio didattico e
il museum shop. Un percorso
museale ripensato con un totale
di oltre 600 opere esposte, pari
al 30% in più rispetto alla sistemazione storica. Considerata da
sempre museo del collezionismo
italiano, vi sono eccellentemente
rappresentate le scuole venete,
lombarde e toscane del XV sec.
Degni di particolare rilievo: i
gruppi di dipinti di Lorenzo
Lotto, che venuto a Bergamo

nel 1513, vi influenzò profondamente la pittura locale, di G.B.
Moroni, soprattutto in qualità
di ritrattista, e dei pittori bergamaschi dei secoli XVII e XVIII.
Tra i capolavori rari: il Ritratto
di Giuliano de’ Medici del Botticelli, il Ritratto di Lionello d’Este
del Pisanello, il famosissimo S.
Sebastiano di Raffaello, accanto a
opere di Antonello da Messina,
Andrea Mantegna, Cosmè Tura.
Tra le opere particolari: una parte

Pellegrini alla Sindone fino al 24 giugno

È

uno degli eventi straordinari di un
anno eccezionale sul calendario di
Torino: l’ostensione della Sindone nel
Duomo, accanto al bicentenario della
nascita di San Giovanni Bosco e alla
visita del Papa, che si tiene proprio in
questo mese, il 1˚ e 22 giugno. L’ArciVescovo Cesare Nosiglia, dando il via
all’ostensione il 19 aprile, ha detto che
quel telo è il “volto della speranza”: ci
si trova davanti all’Amore più grande,
uno specchio per guardarci dentro e
per interrogarci, esempio del dono più
grande fatto da Dio all’uomo. La Sindone
rimarrà esposta fino al 24 giugno.

Oasi dello spirito

del mazzo di carte da tarocchi
eseguite da Bonifacio Bembo e
Antonio Cicognara per la corte
di Filippo Visconti; i frontali del
cassone del toscano Pesellino,
che illustrano alcuni episodi
del Decameron; gli Strumenti
musicali di Evaristo Baschenis,
tipici soggetti di questo pittore
bergamasco del XVII secolo. Di
rilievo i dipinti di Fra’ Galgario,
ritrattista ufficiale della aristocrazia
bergamasca (il pittore Vittore
Ghislandi fu soprannominato
Fra’ Galgario dal nome del convento dove si stabilì nel 1702 e
dove trascorse numerosi anni):
con le sue tele, questo artista
ha lasciato un vivo documento
psicologico dei componenti della
società locale dell’inizio del Settecento. Nell’imminenza della
riapertura è stata inaugurata al
vicino Gamec la prima grande
mostra monografica, con opere
provenienti da musei di tutto il
mondo, dedicata al pittore di
Serina, Palma il Vecchio (Jacopo Negretti) che trasferitosi da
giovane a Venezia - la città di
Bergamo dal 1428 apparteneva
alla Serenissima - fu a bottega
da Giovanni Bellini.

Daniele Giglio*

L’attrazione di Padre Pio da Pietrelcina per l’Eucaristia
D

all’inizio del 2015 sono stato nominato Assistente
spirituale del Gruppo di preghiera di Padre Pio
Santa Maria del Monte Carmelo di Bastia Umbra. L’incarico
mi ha finalmente costretto ad affrontare la spiritualità di
questo Cappuccino, per molti di noi (frati soprattutto)
allo stesso tempo attraente e scostante. Attraente perché
totalmente rivolto a Dio. Scostante perché ti indica solo
la via della Croce! Padre Pio, al secolo Francesco Forgione, nacque a Pietrelcina, il 25 maggio 1887. Entrato
come chierico nell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini
il 6 gennaio 1903, fu ordinato sacerdote il 10 agosto
1910. Il 28 luglio 1916 salì a San Giovanni Rotondo,
sul Gargano, dove, salvo poche e brevi interruzioni,
rimase fino alla morte, avvenuta il 23 settembre 1968.
La cifra della sua spiritualità è invisibilmente scritta
nella mattinata di venerdì 20 settembre 1918 quando,

pregando davanti al Crocifisso del coro della vecchia
chiesina, ricevette il dono delle stimmate, che gli rimasero
aperte e sanguinanti per mezzo secolo. Sette anni prima
della stimmatizzazione, il 29 marzo 1911, scrive al suo
direttore spirituale, Padre Benedetto: «Il cuore si sente
come attratto da una forza superiore prima di unirsi a lui
la mattina in sacramento… Allorché poi sono già in possesso
di questo sommo bene allora sì che la piena della dolcezza è
proprio grande… Dimentico quasi di essere al mondo; la mente
ed il cuore non desiderano più nulla e per molto tempo alle
volte anche volontariamente non mi vien fatto di desiderare
altre cose» (Epistolario I, 217). Nella sua santa e benevola
ingenuità gli sembra che sia normale, comune anche
agli altri confratelli, il fuoco che gli brucia nel petto.
Il desiderio di comunione con il Signore nell’Eucaristia andrà
aumentando durante tutto l’arco della vita di Padre Pio.

Se non è celebrante all’altare, è in preghiera contemplativa
davanti al Santissimo. Anche lontano dal tabernacolo, nella
sua cella o nel confessionale, i suoi occhi e la sua anima non
dimenticavano l’Eucaristia. E il perché lo dice in un’altra
lettera a Padre Benedetto, dell’8 settembre 1911: «I battiti
del cuore, allorché mi trovo con Gesù sacramentato sono molto
forti. Sembrami alle volte che voglia proprio uscirne dal petto»
(Epistolario I, 234). Luigina Sinapi, figlia spirituale di Padre
Pio, un giorno, stando in chiesa a San Giovanni Rotondo,
vide un faro di fuoco uscire dal cuore di Padre Pio, che
era sul matroneo, e proiettarsi sul tabernacolo. Chiese al
Signore cosa significasse quella visione e l’Angelo Custode
le disse: «È l’amore di Padre Pio per Gesù sacramentato». Padre
Pio fu beatificato il 2 maggio 1999 e proclamato Santo il
16 giugno 2002 da Giovanni Paolo II.
*Cappuccino, Assisi
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Vittima
per riassetto
alla cieca

S

A Perugia, specchio della storia locale e del suo popolo

L’Archivio declassato
di Francesco Imbimbo

Istituito inizialmente come
Sezione d’Archivio di Stato
nel 1941, divenne poi
Archivio di Stato nel 1963.
Ha sede dal 1947, insieme
al Museo Archeologico
Nazionale dell’Umbria, nel
quattrocentesco complesso
monumentale del convento
di San Domenico che ingloba
la chiesa duecentesca di San
Domenico vecchio, dove
nel 1235 Papa Gregorio IX
canonizzò Santa Elisabetta
d’Ungheria, edificio che
attualmente ospita uno
dei depositi dell’Archivio.

L

a Sala della Biblioteca, ora
sala conferenze, ricorda
fortemente la biblioteca
del convento domenicano di San
Marco a Firenze, capolavoro di
Michelozzo, come pure la Biblioteca Malatestiana di Cesena di
Matteo Nuti, discepolo di Leon
Battista Alberti.
L’Istituto, oltre alla sede centrale,
si articola in quattro prestigiose
Sezioni di Archivio: Assisi,
Foligno, Gubbio e Spoleto, un
unicum in Italia, determinato dalla
grande mole di documentazione.
Provvede alla conservazione di
un patrimonio archivistico e
documentario, testimonianza
di oltre mille anni di storia,
dal sec. X al 1974 (ma è in
continuo incremento), proveniente da uffici statali, enti
pubblici e privati con sede
nel territorio. Organo periferico del Ministero dei Beni e
delle Attività culturali e del
Turismo (MIBACT), svolge
un’insostituibile funzione
storico-culturale nell’ambito
di ogni branca della ricerca
storica. A questa si aggiunge,
completandola, la funzione di
natura giuridica che gli archivi
di Stato assolvono con l’accogliere le scritture degli uffici

Il quattrocentesco
complesso
del convento
di San
Domenico
a Perugia
(foto in alto)
ospita la
sede centrale
dell’Archivio
di Stato.
I fondi
archivistici
perugini sono
generalmente
consultabili
attraverso
gli inventari,
anche online,
in modo
agevole per
l’ottimo stato
di ordinamento e di inventariazione.
La Scuola di
Archivistica,
Paleografia e
Diplomatica
dispone di una
moderna Aula
didattica.

pubblici contemporanei, esercitando la sorveglianza sugli
archivi delle amministrazioni
statali che hanno sede nella
Provincia di Perugia.
Alla valorizzazione dei beni
culturali, l’Archivio associa
l’obiettivo di avvicinarli alla
comprensione di un vasto
pubblico, opera che assolve
in particolare verso la comunità locale, ma è frequentato
abitualmente da studiosi di
tutto il mondo. Nella sede di
Perugia è stata istituita nel
1959 la Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica
(una delle 17 scuole attive in
Italia) che attraverso corsi
biennali fornisce la formazione accademica, specialistica e
professionale, degli archivisti e
paleografi. L’Archivio dispone di
un’ampia sala studio intitolata
a Roberto Abbondanza, della
biblioteca e relativa sala per
la consultazione, di un laboratorio di fotoriproduzione,
di un attrezzato laboratorio di
restauro e di un’area espositiva.
I documenti conservati sono
costituiti soprattutto dalle scritture pubbliche del Comune di

Perugia, emanazione delle leggi
e consuetudini che la città ha
saputo darsi. Testimonianza
del libero comune, il momento storico più alto di Perugia,
sono il Palazzo dei Priori e
la Fontana maggiore. L’organizzazione amministrativa, la
complessa articolazione della
struttura economica e politica
della società comunale perugina,
si riflettono pienamente nella
ricca documentazione prodotta,
si pensi al Diplomatico, ricco
di oltre 33.000 pergamene. Il
patrimonio documentario si
sviluppa in 25 km lineari nella
sede centrale e in altri 15 km
lineari distribuiti nelle quattro
Sezioni. Il documento più antico
risale al settembre 995: si tratta
di disposizioni testamentarie a
favore del monastero di Santa
Maria di Val di Ponte.
Una curiosità: il più antico esempio, finora, di numeri arabi in
documenti italiani è negli atti
del notaio perugino Raniero,
attivo tra il 1184 e il 1206, che
adoperava il sistema di numerazione indo-arabico, forse ancor
prima che il pisano Fibonacci
pubblicasse il suo Liber abbaci.

Un caso medievale di equità fiscale, risalente al 1234

Tra le rarità
dell’Archivio
di Stato di
Perugia
ci sono:
la lettera
autografa
in volgare
di Giovanni
Boccaccio, le
testimonianze
dell’attività
del Perugino
e un disegno
inedito
di Gerardo
Dottori.
Consultabili online
gli statuti del
Comune di
Perugia,
i corali
di San
Pietro (secoli
XII-XVI)
e quelli
del convento
di San
Domenico
(secoli
XII-XVI).

La “Petra” della tassazione per censo

I

l Medioevo perugino nella sua forma normativa è rappresentato dagli Statuti del Comune, ma anche da un importante
documento lapideo: la Petra Iustitiae. La Pietra della Giustizia è
un’iscrizione originariamente collocata sulla base del campanile
della Cattedrale di S. Lorenzo, datata all’aprile 1234, al tempo del
podestà Ramberto de Ghislieri. Ricorda la lunga lotta tra la nobiltà
e il popolo. Con essa il Comune di Perugia dichiarava l’estinzione
del debito pubblico, ma soprattutto decretava l’introduzione della
tassazione per censo per libram, in proporzione ai beni posseduti
da ciascuno, principio fondamentale di giustizia fiscale e di eguaglianza dei cittadini di fronte al fisco. In precedenza la tassazione
avveniva per capita, un sistema che in molti casi consentiva ai
nobili di ottenere l’esenzione dalla imposta. Gli originali su lastre
di marmo riutilizzate, provenienti da edifici romani del I sec. d.C.,
si conservano nella Sala del Consiglio comunale del Palazzo dei
Priori, mentre un calco è visibile dal 1981 nella Loggia di Braccio.

ebbene rappresenti un’istituzione imprescindibile per
ricostruire la storia di questa
parte d’Italia, il suo destino
appare ormai segnato. A causa
dell’applicazione del DPCM
del 29 agosto 2014 n. 171, e in
seguito del D.M. 27 novembre
2014, l’Archivio di Stato di
Perugia con le relative sezioni è
declassato, mentre la Soprintendenza archivistica dell’Umbria
viene accorpata a quella delle
Marche con sede ad Ancona.
Privato del “livello di istituto
dirigenziale”, benché svolga
lodevolmente il suo compito
istituzionale erogando servizi
culturali di alto livello in una
città che ospita due atenei:
l’Università degli Studi (una
delle più antiche d’Europa) e
l’Università per Stranieri. La
nuova articolazione prevista
dal Decreto di riorganizzazione
degli uffici dirigenziali periferici
del MIBACT nell’applicare
un criterio demografico, non
tiene conto della densità
del patrimonio culturale,
della qualità del servizio
offerto e della centralità
di questa sede da cui, caso
unico in Italia, dipendono
ben quattro sezioni d’archivio, distaccate in città
che sono state a loro volta
protagoniste, tra Medioevo
e Rinascimento, della storia
d’Italia e d’Europa e hanno
quindi prodotto una documentazione proporzionale alla loro
importanza e al ruolo di crocevia
della cultura. Il nostro Paese
detiene a livello mondiale il 70%
dei beni architettonici, circa il
50% del patrimonio artistico,
ma è l’immenso patrimonio
archivistico italiano a detenere
il primato assoluto. Una simile
ricchezza andrebbe valorizzata e
non svilita. L’Archivio di Stato
viene sacrificato sull’altare della
fredda logica dei tagli ministeriali
e degli accorpamenti. Con il
declassamento assisteremo a
una forte limitazione del campo
d’azione e all’interruzione di
avviati percorsi di studio. Si
arrecherà un danno culturale e
amministrativo-gestionale alle attività. Ciò comporta un’inevitabile
penalizzazione dell’intero sistema
archivistico umbro. Sappiamo
tutti invece quanto sia importante
salvaguardare la memoria storica.
La memoria va difesa, salvata,
coltivata e trasmessa per tutelare
la consapevolezza civica e storica
collettiva, al fine di garantire la
democrazia.
Francesco Imbimbo

l’avvocato a domicilio
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Franz Sarno risponde

Cacciatore assolto due volte
ma ancora senza porto d’armi

I

l 29 dicembre 2004 fui fermato
da due guardie volontarie del
WWF per un controllo di
caccia. Non sto qui a dire cosa
successe, perché sarebbe solo
la mia versione, fatto sta che
fui denunciato per resistenza e
violenza a pubblico ufficiale. In
conseguenza di ciò mi fu sospeso
il porto d’armi “fino a definizione
del procedimento penale”. In primo
grado sono stato riconosciuto
colpevole dei reati a me ascritti.
Mi sono appellato e in data 15
novembre 2013 la Corte di Appello
di Firenze ha emesso la seguente
sentenza: “Dichiara di non doversi
procedere per i reati ascritti al suddetto
per intervenuta prescrizione”. Nel
frattempo, sapendo che oltre a
verbalizzarmi 3 infrazioni che non
avevo commesso e aver fatto in
udienza una falsa testimonianza,

Abusi edilizi
con diritto
a risarcimento?

D

a diversi anni il proprietario dell’appartamento
sottostante ha chiuso metà balcone abusivamente ricavandone
una stanza, usufruendo così della
soletta del mio balcone quale
soffitto. Sono scaduti i termini di
legge per il ripristino, ma alla luce
di quanto stabilito dalla Corte
costituzionale 15 luglio 2007 n.
15913, potrei avere diritto ad un
risarcimento per occupazione di
mia proprietà, tenendo anche
conto che il mio appartamento
ha subito una svalutazione?
Lettera firmata
Ai sensi dell’art. 872, secondo comma,
C.C. chi, per effetto della violazione
delle norme che regolano l’edilizia, ha
subito un danno, deve essere risarcito.
Tale azione può trovare accoglimento
solo se il danno risulta concretamente
dimostrato. A mio parere siamo di
fronte ad un illecito permanente e
pertanto i diritti esercitabili ex art.
872 C.C. sarebbero tendenzialmente
non prescrittibili, in quanto dovrebbe
vigere il principio secondo cui un
privato non può danneggiare senza
un titolo legittimo la proprietà altrui.

li denunciai. La mia denuncia fu
archiviata e contro di me scattò
una nuova denuncia per calunnia.
Da questa denuncia sono stato
assolto “...per non aver commesso il
fatto”, in quanto le stesse guardie,
hanno dovuto ammettere “...nello
specifico posso aver riferito circostanze
non completamente esatte”, tantoché il
GIP dice: “…quelle che sono presentate
quali precisazioni, in realtà assurgono
a rettifiche... invero il Cigni... ha
attinto proprio ai dati documentali
che hanno condotto gli stessi testimoni a rettificare quanto affermato
sotto giuramento dinanzi al giudice
penale... tanto più assume principio
di verità la tesi difensiva del Cigni
su cui è incentrato anche il ricorso
in Appello... inerente l’accidentalità
ovvero la mera colposità delle lesioni
stesse”. Infine da una visura del
Casellario Giudiziario, a mio carico

Condominio, bollette della
luce e divisione dei costi

S

risulta: “nulla”. Nonostante tutto
questo, la Questura di Siena, a
seguito della mia richiesta, non
mi ha ancora restituito il porto
d’armi.
Carlo Cigni, Siena
Il nostro ordinamento giuridico attribuisce all’Amministrazione un’ampia
discrezionalità in merito al rilascio
e alla revoca del porto d’armi. Tale
potere è riconosciuto all’Autorità di
Pubblica Sicurezza in quanto soggetto
preposto alla difesa dell’ordine e della
sicurezza pubblica, alla prevenzione
del danno che possa derivare a terzi
da indebito uso ed inosservanza degli
obblighi di custodia e della commissione
di reati, che possano essere agevolati
dall’utilizzo dell’arma. Ovviamente
la discrezionalità non può sconfinare
nell’arbitrio, ma deve essere esercitata nel rispetto di un adeguato
obbligo motivazionale. In sostanza
di denuncia penale, la Prefettura
avvia la procedura amministrativa
per la sospensione o la revoca del
porto d’armi. Una volta esaurito il
procedimento penale, l’Autorità di
Pubblica Sicurezza dovrà rivalutare
se annullare la sospensione o meno.
Se non dovesse ravvisare l’opportunità
di restituirle il porto d’armi, glielo
negherà. Ovviamente tale negazione
dovrà essere ben motivata. In caso
contrario le consiglio di rivolgersi
ad un avvocato amministrativista
e fare ricorso.

iamo una famiglia di 4 persone
e abitiamo in una palazzina di 3
appartamenti sovrapposti. Abitando
al piano terra, abbiamo l’entrata
personale esterna direttamente in
salotto, ma possiamo accedere anche
dall’interno attraverso la rampa
delle scale, che parte dai garage per
arrivare al 3° piano. Usiamo solo
la luce con accensione manuale
che va dai garage al piano terra,
ma mai quella che va dal piano
terra al 3° piano, che è a tempo.
Inoltre quelli degli altri 2 piani
hanno l’interruttore di entrata/
uscita e cancelletto elettrici che
usano solo loro. Il conteggio della
bolletta da 30 anni è diviso per
3. Vorremmo sapere da lei come
vanno divisi i costi (luce scale e
apertura porta e cancelletto).
Lettera firmata
Per quanto riguarda la ripartizione
dei costi della bolletta della luce in
argomento non esiste una specifica

disposizione di legge che indichi il
criterio d’applicare. Trattandosi di
una spesa per il godimento delle parti
comuni dell’edificio, non è errato
ritenere che la suddivisione di tale
costo possa essere effettuato sulla
base dei millesimi di proprietà ai
sensi del primo comma dell’art. 1123
C.C. Nulla vieta, naturalmente,
che i condomini, all’unanimità,
decidano per un diverso criterio di
ripartizione. In tal caso la decisione
dovrà essere formulata per iscritto
e potrà essere contenuta o nel regolamento condominiale o in una
deliberazione assembleare adottata
all’unanimità. Va infine detto che
alle spese per la bolletta della luce
si applicano gli stessi criteri di ogni
altra spesa relativa al cosiddetto
condominio parziale; ad esempio,
il costo per l’illuminazione dei
locali box, per il caso di contatore
separato da quello generale, sarà
a carico dei soli proprietari dei
posti auto.

l’avvocato va in internet
A partire dal maggio scorso, la rubrica dell’Avvocato
a domicilio, curata da Franz Sarno, ha avuto un’espansione
in internet, nel sito www.frateindovino.eu subito
con positivi riscontri. La scelta è stata dettata dal crescente
aumento di casi e, al tempo stesso, dalla necessità di poter
offrire una risposta più sollecita ai quesiti dei nostri abbonati
che spesso ci chiedono di avere una pronta evasione.
Condizione per avere risposte dal nostro avvocato
è di essere abbonati (non vengono considerate domande
di non abbonati). Chi avesse quesiti e problemi, di interesse
generale, può indirizzare il suo caso, in forma sintetica non più di 1000 caratteri - a questo indirizzo:
redazione@frateindovino.eu

Contratti d’affitto
inferiori a 30 giorni

Se il confinante sceglie
la strada… privata

Permesso al vicino
per prolungare
il tetto del garage

Q

S

S

ualche anno fa ho ereditato un piccolo
appartamento nel litorale a sud di Roma.
Dopo aver cercato inutilmente di venderlo per
un paio di anni, pensavo per la prossima estate
di affittarlo per far fronte a spese condominiali,
IMU, Tari, ecc… che continuo a versare a Stato
e Comune. Mi è stato riferito che se l’affitto è
stipulato per un periodo inferiore ai 30 giorni, il ricavato non entra a far parte della base
imponibile. Ma se l’affitto è ricavato da due
diversi locatari, sempre per una durata inferiore
a 30 giorni ciascuno, la regola è ugualmente
valida? I contratti debbono essere registrati?
Lettera firmata
Quando il contratto ha durata inferiore a 30 giorni
non vige l’obbligo di registrazione previsto dalla legge. Se
però si superano, anche di poco i 30 giorni, il contratto
deve essere registrato, pagando le relative tasse. Il
limite di durata dei 30 giorni deve essere determinato
computando tutti i rapporti di locazione di durata
anche inferiore a 30 giorni intercorsi nell’anno con
il medesimo locatario. Nel caso in esame (contratto
non soggetto all’obbligo di registrazione), la circolare
20/E del 4 giugno 2012 dell’Agenzia delle Entrate
chiarisce che il locatore può applicare la cedolare
secca in sede di dichiarazione dei redditi relativa
al periodo d’imposta nel quale è prodotto il reddito
ovvero esercitare l’opzione in sede di registrazione in
caso d’uso o di registrazione volontaria del contratto.

u un terreno di mia proprietà c’è una stradina sterrata che io uso per lavoro agricolo.
Questa strada inizia dalla mia abitazione e finisce
in fondo al mio terreno, che è confinante con
quello di un’altra persona. Questo confinante
vuole usufruire del passaggio per l’intera stradina
sterrata, nonostante io gli abbia consentito il
passaggio solo per la parte finale: lui, infatti,
ha la possibilità di immettersi sul suo terreno
percorrendo un tragitto più lungo che eviti di
attraversare tutta la mia proprietà con trattori
e cingolati, che passano sotto la mia abitazione
facendo molto rumore e danneggiando la mia
proprietà. Posso vietare tale passaggio e chiudere
l’eventuale ingresso?
Lettera firmata
Quello che il suo vicino le chiede è la costituzione
di una servitù prediale, disciplinata dall’art. 1027
C.C. e che consiste in un peso imposto sopra un
fondo (detto fondo servente) per l’utilità di un altro
fondo (detto fondo dominante). Per la costituzione
della servitù è necessario che i fondi siano vicini, che
appartengano a proprietari diversi e che sussista una
effettiva utilità. Ai sensi dell’art. 1028 C.C. questa
utilità può consistere anche nella maggiore comodità
del fondo dominante. L’utilità deve essere del fondo e
non del proprietario dello stesso. La legge dice poi che
la servitù va esercitata in modo conforme al titolo e al
possesso, e comunque, in modo da arrecare il minor
aggravio al fondo servente (art. 1065 C.C.).

u richiesta del mio confinante
di casa, sarei disposto a concedergli un prolungamento del
tetto del garage per una lunghezza
di 2 metri: 1 metro verrebbe costruito verso la mia proprietà. Per
non ritrovarmi una costruzione
abusiva verso la mia proprietà,
quali sono i permessi di legge
da osservare per una procedura
corretta, scrittura privata inclusa?
Lettera firmata
Ai sensi dell’art. 10 del Testo Unico
dell’Edilizia il permesso di costruire si
richiede quando si vogliono realizzare
interventi edilizi di elevata complessità: nuovi edifici o trasformazione
di edifici già esistenti con creazione
di nuovi volumi o di una nuova superficie per uso abitativo, produttivo,
artigianale e/o commerciale. Si parla
anche di interventi di ristrutturazione urbanistica, di realizzazione di
attrezzature per l’attività sportiva
con creazione di nuove volumetrie.
Se i lavori che si vogliono fare non
rientrano in quelli appena elencati
non deve essere chiesto alcun permesso
di costruire, casomai una semplice
denuncia di inizio attività.
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Il turpiloquio
dilaga ovunque,
purtroppo!

P

arole volgari, triviali,
offensive. Che servono
a esprimersi, in modo abbassante e offensivo delle umane
pulsioni. Quali il sesso, il
metabolismo e l’aggressività.
Un linguaggio per esprimere
emozioni, come rabbia, sorpresa,
disgusto, paura, divertimento.
Sono sempre più spesso usate
con abbondanza e naturalezza,
da presunti esponenti politici
e aspiranti governanti del nostro Paese. Nelle piazze reali
e virtuali, in tv e per radio,
il dilagare del turpiloquio è
purtroppo un fatto.
Siamo ormai allo sdoganamento
noncurante di quelle che quando ero bambino si chiamavano
“parolacce”. Di quel linguaggio
greve che un tempo veniva definito “da caserma”. Il luogo di
soli uomini, non esattamente
istruiti alla delicatezza. O “da
trivio”. Quel luogo di intreccio
di strade e di locande, e dunque di liti sulle precedenze, di
bevute eccessive, di risse e di
altre malefatte. Insomma, ci
stiamo comportando come i
bambini. I quali, pur di attirare
l’attenzione, dicono “cacca!”.
“Non fatevi rubare la speranza!”.
È l’invito che il Papa rivolge
a tutti, e soprattutto ai più
giovani. Se vi leggessimo dentro
anche un “non fatevi rubare le
buone parole?”.
n.c.

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

D

a sempre: troppi
detenuti, amnistia!
Da qualche lustro: troppo
arretrato: che si fa? Sempre la stessa storia! Per
il primo caso nel secolo
scorso emanavano, ogni
lustro, un provvedimento
di clemenza (amnistia e
indulto): sono istituti incivili,
che, come la grazia, non
dovrebbero esistere in un
Paese di diritto (e l’Italia
è la patria del diritto, o,
ormai, è solo un ricordo culturale?). Potrebbero servire, una tantum, come viatico per
affrontare e risolvere il problema Giustizia
con le medicine: rifondazione ordinamento
giudiziario, riforma ordinamento penitenziario e riorganizzazione dell’elefantiaco
(mostruoso) sistema legislativo. Invece...
passata la festa, si sa come va a finire con
il santo! Ma non si provvedeva neppure ad

ampliare il parco carceri, prima
ed evidente urgenza da affrontare per il difetto denunciato:
tutta quella gente rientrava e
l’unico effetto rimaneva presto
l’ingiustizia, cioè la Giustizia
soffocata dalla non-giustizia!
Quanto alla “produttività”, di
cui tanto si mostra fiera la
ministra, ammesso che esista,
è positiva? Chi vuole intendere intenda! I giudici, fino
alla Cassazione, ci sfornano
continuamente provvedimenti
che cozzano contro il comune sentire (basta
vedere come si capovolgono le decisioni
nei diversi gradi di giudizio). La ministra
dice: “Non è previsto alcun automatismo nella
concessione dei benefici penitenziari”: sarà,
ma i magistrati lo sanno?
Stesso discorso per la pena sospesa, i riti
speciali e chissà quanti altri casi potrebbero
essere indicati dagli esperti di diritto! Come

mai Izzo era fuori? Come mai Kabobo? Per
i procedimenti speciali né i politici né i magistrati hanno mai pensato all’eliminazione
o, quanto meno, ad una messa a punto,
prendendo atto degli inconvenienti. E sono
inconvenienti comprovati dai risultati maturati
dopo la loro “invenzione” nel 1989 con il
nuovo C.P.P. Obbligatorio o meno, un rito
speciale non si nega a nessuno (e intanto
un efferato matricidio viene condannato
con 16 anni e non capisco come mai in
Italia ci siano ancora degli ergastolani!).
L’unico provvedimento di clemenza giusto è
stato quello del ’47, che permise di superare
le macerie di una guerra mondiale e di
una civile. Ma dopo? Non si sono portate
modifiche al sistema giudiziario, non si è
adeguato il sistema penitenziario, ma si
è montato lo spirito di ribellione ad un
sistema-giustizia (non-giustizia?) divenuto
aberrante, che ha alimentato la naturale
dote di furbizia di questo popolo.
Mario Grosso

17mila bambini al giorno Fatture a consumo stimato,
muoiono perché malnutriti come risolvere il problema

L

eggo volentieri il mensile “Frate
Indovino” del quale sono
abbonato. Mi sono soffermato
sull’articolo Gli animali domestici
in cifre. Ho letto i numeri e le
percentuali; una montagna di
euro. Dopo la lettura ho fatto
una riflessione: durante le 24
ore giornaliere, tv pubblica,
tv commerciali, tv private
(sabato e domenica compresi)
vanno a sensibilizzare il pubblico
con varie iniziative, chiedendo la
donazione di 2 o 5 euro.
Tutto questo è lodevole anche se
qualche dubbio mi viene... L’Italia
purtroppo ha il triste primato in
Europa per frodi, corruzione ed
evasione fiscale! Uno di questi
spot però mi ha particolarmente
impressionato: quello sulla morte
per fame di un bambino su cui
ci sono statistiche differenti, ma
con la certezza che sono tanti,

troppi. La conclusione di questo
spot dice: “bastano 30 euro al mese
perché questo non accada e si dia
ad ogni bambino la possibilità di
crescere, andare a scuola e curarsi
dalle malattie”. La malnutrizione
infantile è co-responsabile di oltre 3 milioni (il 45%) di tutte le
morti infantili sotto i 5 anni, che
nel 2013 sono state 6,3 milioni,
cioè 17.000 ogni giorno. Lo ha
denunciato il direttore generale
dell’Unicef Italia, Paolo Rozera:
“Oggi 161 milioni di bambini sotto i 5
anni ovvero uno su 4 a livello globale,
soffre di malnutrizione cronica, vale
a dire che presentano ritardo della
crescita: questi dati sono inaccettabili”.
Quanti bambini si potrebbero
salvare con quella montagna di
euro spesa per gli animali? Possibile
che non si riesca a sensibilizzare
la gente in questo senso?
Adriano

F

accio riferimento alla
lettera di A. E. Antonetti,
pubblicata nella Posta di
“Frate Indovino” sulla fatturazione dell’energia elettrica.
Credo che lo stesso metodo e
programma sia adottato anche
per il gas, com’è il mio caso.
Dopo un lungo scambio di lettere con il mio fornitore, con
qualche difficoltà, ho dedotto
che il programma di fatturazione è fatto per lotti storici
di consumo. Perciò, alcune
bollette hanno conguaglio e
consumo stimato, cioè quello
che, secondo il fornitore, corrisponde dall’emissione della
bolletta alla data del pagamento. C’è stato nel 2013 un
decreto ministeriale, ma non
sono riuscito a trovarlo, che
autorizzava i fornitori d’energia a fatturare il consumo

stimato, che nel mio caso era
sempre per eccesso. Inoltre,
nonostante il contratto a suo
tempo sottoscritto prevedesse
una bolletta a conguaglio, fatto
avvenuto nel 2012, l’anno
scorso hanno continuato a
stimare un consumo molto
alto. Con quest’opportunità
offerta ai fornitori d’energia,
sono dell’opinione che li
finanziamo in modo subdolo a
costo, per loro, zero! In seguito
alle mie proteste l’unica cosa
che ho ottenuto è stata quella
della modifica del dato storico,
ma a iniziare… dal 2015. Ho
cambiato fornitore perché
quello nuovo mi ha offerto un
prezzo più basso, il pagamento
con 7 bollette, invece di 5, in
base alle autoletture o a quelle
del loro incaricato.
Lettera firmata

Affetto a quattro zampe

Quando Fido
S

e la convinzione secondo cui il cane è il miglior
amico dell’uomo è così diffusa, è perché da sempre
l’uomo ha capito quanto sia preziosa la presenza attorno
a sé di un animale affidabile. La sensibilità di un cane,
il manifesto affetto che prova per noi - e non solo in
funzione del cibo che possiamo assicurargli - fanno di
lui un essere in grado di aiutarci nel provvedere ai nostri
bisogni, specie quando le circostanze della vita ci hanno
procurato una inabilità. È risaputo il vantaggio che i
non vedenti ricevono dai cani, capaci di guidarli nelle
operazioni dentro e fuori casa. Da qualche tempo si
sono costituite associazioni in grado di offrire un cane
addestrato a chi ha difficoltà motorie. Un grande aiuto
nel disbrigo delle faccende domestiche e negli spostamenti
da casa verso altri luoghi. Il termine anglicizzante che si
usa per questo tipo di assistenza, nel nostro Paese fornita
prevalentemente da Società onlus, è Dog-Service, che si
occupa anche dell’addestramento degli animali perché
possano agire come un ausilio concreto ai portatori di

è un cane da lavoro

handicap. Paraplegici, persone con patologie invalidanti
insorte dopo incidenti stradali o malattie neurologiche,
traggono aiuto e supporto dagli atteggiamenti protettivi
di un cane. È noto il caso recente di un bambino affetto
da Sindrome di Down, aiutato sensibilmente dalla presenza
di un labrador giocherellone che si prende cura di lui in
modo spontaneo e naturale, niente affatto indotto da
un addestratore. I medici che hanno in cura il bambino,

parlano espressamente di evolvenza, nel senso di un
progressivo miglioramento delle sue condotte cognitive,
quasi fosse consapevole di poter contare, per vivere,
sull’aiuto e l’affetto del premuroso cane. Nell’aiuto ai
disabili motori con vistosi impedimenti nella deambulazione, si è potuta dimostrare l’efficacia dei cosiddetti
cani-protesi, un vero e proprio supporto che sostituisce
l’arto o la parte del corpo compromessa. Un deficit della
mano o del braccio impedirà ad un disabile motorio di
poter afferrare un telecomando adagiato su un tavolo.
Sollecitato da un comando non coercitivo, ma fondato
su ripetitive abitudini e sul rapporto affettivo instaurato
con il suo padrone, il cane comprenderà facilmente
cosa ci si aspetta da lui, e con la bocca recupererà lo
strumento portandolo a destinazione. Nei Centri di
addestramento, un animale che ha acquisito queste doti
è definito cane da lavoro. E il lavoro va ricompensato,
magari con una carezza o un croccantino.
Per suggerimenti e consigli: amici4zampe@libero.it
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Scoperte. Cominciò Pacini ma fu riconosciuto Hess

Assicurazioni

I raggi cosmici e la loro provenienza

Criteri morali
della Polizza Vita

I

R

l fisico austriaco Victor Franz Hess
(1883-1964) avviò nel 1910 le ricerche
sugli effetti della radiazione atmosferica.
Il suo intento era quello di misurare l’assorbimento delle particelle energetiche
a cui è esposto il nostro e altri pianeti
per il fatto di trovarsi in una galassia.
Già il fenomeno dei raggi cosmici era
stato indagato dall’italiano Domenico
Pacini, che aveva scoperto tra il 1907
e il 1911 la derivazione extraterrestre
di una parte delle radiazioni. Ne aveva
dato conto in ambito scientifico con una
comunicazione dal titolo La radiazione
penetrante alla superficie ed in seno alle
acque, pubblicata nel 1912 sulla rivista
della Società Italiana di Fisica Il Nuovo Cimento. Ma fu Victor Franz Hess, nello stesso
anno, a ricavarne una teoria, dopo mirate
sperimentazioni compiute ad alta quota,
a bordo di un pallone aerostatico. Pacini

aveva studiato le radiazioni immergendosi
nelle acque del Lago di Bracciano e rilevando
come la profondità ne attenuasse l’intensità.
Hess studiò le radiazioni avvicinandosi alla
stratosfera e riscontrando un aumento della

loro potenza con la graduale ascensione. Queste salite fino a 5.200 metri in
aerostato, se da un lato causarono allo
scienziato austriaco seri problemi di salute
per l’utilizzo frequente di campioni radioattivi, dall’altro gli portarono prestigiosi
riconoscimenti: nel 1936 vinse il Premio
Nobel per la Fisica, quando Pacini era
ormai scomparso da due anni. Si ascriveva
così ad Hess il merito di aver accertato i
valori numerici della ionizzazione - l’aumento o la diminuzione di elettroni in
una molecola neutra - e di aver tradotto
quei valori in una tavola percentuale: la
radiazione cosmica è minima se ci troviamo appena sopra il suolo; tra i 1.000 e i
2.000 metri si nota un lieve aumento, che
si intensifica fra i 3.000 e i 4.000 metri di
altezza in misura del 50% rispetto a quanto
avviene al suolo, fino a raggiungere il 100%
fra i 4.000 e i 5.200 metri.

Eventi&Ricorrenze

Juan Manuel Fangio, il mito

I

l mitico pilota argentino, il cui
nome corre ancora oggi sulla
bocca degli appassionati sportivi
di Formula 1, si spense venti anni
fa, nel luglio 1995, a Buenon Aires.
Figlio di emigranti abruzzesi, Juan
Manuel Fangio nacque il 24 giugno
1911 a Balcarce, nella provincia
di Buenos Aires. Presto manifestò
grande passione per le automobili
sportive, maturando una personale
convinzione, secondo cui il pilota
autentico è quello che si sente parte
integrante del motore, esattamente
come gli altri componenti meccanici
del veicolo. Un concetto espresso
poi con maggior forza quando fu al

culmine del successo. Era un modo
viscerale di vivere il tratto di pista che
lo sport gli richiedeva di percorrere
ad alta velocità. Dopo i felici esordi
del 1949 in Argentina e in Europa,
il successo arrivò con glorie e onori
in diversi eventi sportivi degli anni
Cinquanta. Il Gran Premio di San
Remo, di Pau, di Perpignan, e non
ultimo un incidente occorsogli in
Formula 2 all’autodromo di Monza
- che valse ad accrescerne il mito
- rappresentarono per gli sportivi
la conferma che un vero talento si
stava affacciando in quegli anni nel
mondo delle corse. Ciò che avvenne
in seguito ne fu la riprova: su 52

Modi di dire

Gran Premi disputati, ne vinse
24, attestandosi Campione
del mondo di Formula 1 nel
1951, nel 1954 e da qui, con
impressionante successione,
ogni anno fino al 1957. Nella sua
lunga carriera di pilota, Fangio
gareggiò su Simca, Ferrari, Alfa
Romeo, Mercedes, Daimler-Benz
e Maserati, riscuotendo successi
fino all’abbandono definitivo dei
circuiti nel 1958. Manuel Fangio
è sepolto nel cimitero argentino di
Balcarce; ma a ricordo delle sue
glorie è anche raffigurato in un
bronzo situato a Montecarlo, in
corrispondenza della curva della

Rascasse, all’interno di un’aiuola
cosparsa di fiori. In piedi, sicuro
di sé, il casco sotto il braccio sinistro e la mano destra posata con
nonchalance sul volante di una
Mercedes-Benz W196, il pilota in
metallo brunito resta esempio di
autentica passione per uno sport
pericoloso ma coinvolgente. Sia per
chi guida, sia per chi dagli spalti
segue i bolidi che sfrecciano in pista.

Verba Manent

Troppa grazia, Sant’Antonio! “Promoveatur ut amoveatur”

I

l modo di dire trae origine da una
leggenda popolare, secondo cui un
ricco mercante riuscì solo in tarda
età, grazie ai suoi lauti guadagni,
ad esaudire un desiderio coltivato
per tutta la vita: acquistare un
cavallo. Entusiasta, si rivolse agli
allevatori e, una volta in possesso
dell’animale, dovette misurarsi con
gli impedimenti derivanti dall’età
avanzata. Provò a montare a cavallo, ma le gambe corte e malferme
gli cedettero prima di raggiungere
la sella. Dopo altri sforzi inutili,
invocò l’aiuto di Sant’Antonio,
pregandolo di concedergli l’energia fisica necessaria. Animato da
grande coraggio e confidando nel
Santo, spiccò il balzo, che risultò

così vigoroso da fargli superare il
dorso dell’animale, scivolando poi
sul fianco destro e planando a terra dalla parte opposta. «Troppa
grazia, Sant’Antonio!», esclamò
l’uomo sgambettando e rivolgendo lo
sguardo al cielo. L’espressione indica
pertanto lo stupito rammarico per
un eccessivo beneficio ricevuto, se

N

Se il regalo è

Un

decisamente

liberarsi

sproporzionato

di qualcuno

sproporzionato alla richiesta. Altre
volte usiamo questo modo di dire
per giustificare un certo imbarazzo
di fronte a chi ci porge un regalo
atteso, ma che ci appare troppo
generoso. Pronunciare la frase in
modo ironico equivale anche a domandare che cosa ci si aspetta da
noi per ricambiare tanta prodigalità.

to inidoneo. Viste le condizioni
del suo contratto e l’anzianità di
servizio, e non sussistendo gravi
inadempienze nel lavoro ma solo
incompetenza, in questi casi si
decide di farlo accedere a un livello
economico superiore, affidandogli
nuovi incarichi e trasferendolo
ad altro settore.

ella traduzione dal latino,
la locuzione “Promoveatur
ut amoveatur” suona come un
imperativo: “Sia promosso perché
sia rimosso”. Riguarda la non
edificante procedura burocratica
che consente a un’Amministrazione pubblica o ad un’azienda di
allontanare un dipendente ritenu-

trucco per

Gli si fa credere in sostanza che le
sue abilità sono richieste altrove,
quando in realtà lo si destina a un
comparto dell’azienda, dove gli
eventuali danni da lui provocati
non possono avere conseguenze
sull’attività produttiva.
È ciò che accadde a Caio Giulio
Cesare: entrato in contrasto con
il Senato, nel 58 a. C., acquisì
con deliberazione unanime un
proconsolato di cinque anni in
Gallia. Questo permise al Senato
di allontanarlo da Roma, nella
convinzione che il suo congedo dalla
vita politica avrebbe sortito buoni
risultati nel governo dell’Urbe.
Rimuoverlo e premiarlo con una
nuova carica, conveniva: essendo le
Gallie del tutto incontrollabili sul
piano politico, non ne sarebbero
derivati danni, poiché si pensava
che in quei territori Cesare avrebbe solo gestito una situazione di
stallo. Contrariamente a quanto
poi avvenne.

isale al febbraio scorso
il nuovo disegno di
legge sulla trasparenza nella
scelta delle polizze accessorie.
I sottoscrittori avranno
così la possibilità di fruire
di servizi idonei e di orientarsi nell’individuazione
di quelle Polizze Vita che
meglio rispondono alle loro
esigenze. Ma bisogna anzitutto capire cosa si intende per
Polizza Vita e quali evenienze
copre. Il primo pensiero che
ci corre nella mente, quando
prendiamo in considerazione
un simile prodotto assicurativo, è quello di garantire
un’esistenza dignitosa delle
persone che ci sono care
a fronte di un nostro decesso
o di una grave invalidità.
Sul piano psicologico
ci rassicura il fatto che
in queste tristi circostanze,
per aver versato in modo
ininterrotto un importo
alla Compagnia prescelta,
i nostri cari risulteranno
beneficiari di una somma,
rivalutata in base ad un piano
finanziario. Una somma
che non porrà rimedio
alla perdita di un familiare,
ma almeno consentirà a chi
resta di mantenere inalterato
il proprio stile di vita.
Prima di stipulare
un qualsiasi contratto,
è importante in questi casi
stabilire con la Compagnia
le condotte reciproche e
le modalità. Per prima
cosa occorre individuare il
beneficiario, o i beneficiari;
in secondo luogo si fisserà
l’entità del capitale da
assicurare, e infine il criterio
di pagamento, che potrà
avere cadenza annuale
o mensile. Adattando
la Polizza Vita alle nostre
possibilità, alcune varianti
meritano una particolare
attenzione. Se ad esempio
ci troviamo nella condizione
di dover sostenere delle spese
ricorrenti per l’accensione
di un mutuo, o se abbiamo
dei familiari a carico,
la scelta può cadere sulla
Polizza Vita conosciuta come
Temporanea in caso di morte,
che offre valide tutele.
A patto che il contratto
preveda, nel primo caso,
un periodo di sottoscrizione
proporzionato alla durata del
mutuo, e nel secondo caso
al raggiungimento della maggiore età da parte dei figli.
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Genitori perdonisti a oltranza
Un gruppo
di 14 ragazzi
è stato
sospeso dalla
preside per
un episodio
di bullismo
in un liceo
di Cuneo.
Avevano
denudato
e depilato
un compagno
filmandolo
per poi
far girare
le immagini.
Come
sempre,
genitori
innocentisti
e pronti
ad assolvere
i figli: era
solo uno
scherzo. Modo sicuro per
diseducare.

di Federica Mormando

V

ediamo sempre più, anche
in cronaca, genitori che
difendono figli bulli. Roba da
togliere la patria potestà! Quanto
è il bullismo anticamera della
delinquenza? E quanto è dovuto
alla confusione creata anche dai
genitori?
Un esempio: gita scolastica.
Quindici ragazzi spogliano un
compagno, gli rasano i peli, lo
“agghindano” con caramelle.
Filmano e condividono. La preside sospende tutti e completa
con un quattro in condotta.
Anche a casa si sospende tutto,
paghetta, gite, regalucci? No: era
uno scherzo. Cattiva la preside
che mette gli angioletti a rischio
di perdere l’anno. Peccato che
la stessa non possa sospendere
anche loro. In tanti casi i genitori
difendono figli che picchiano,
perseguitano compagni e compagne,
condividono filmati umilianti.
Sotto accusa finiscono i pochi
coraggiosi che cercano di ristabilire il rispetto indispensabile ad

ogni convivenza. E si blatera di
inclusione e integrazione, giusto
nelle classi scolastiche. Inclusione
di chi, di bulli e lazzaroni?

Scuole fabbrica
di (anche) delinquenza

Partiamo dalla parola scherzo,
dal longobardo sckerzōn: saltellare
allegramente oppure schernire.
Evidentemente oggi si preferisce il
secondo significato. Nelle scuole
gli scherzi sono sempre più pesanti,
a partire dalle elementari, nella
perversità stupida che fa gioire
nel far del male e veder soffrire.
Questi Garrone sono allievi e talora
anche insegnanti. Chi sono le

La punizione
è anche
educativa:
bisogna
che i bulli
temano il far
del male.
Chi non si
è dimostrato
all’altezza
di fare
parte di una
comunità,
non vi deve
essere accolto
finché non
provi il contrario.

vittime? Generalmente persone
sensibili, che soffrono se vedono
soffrire. Chi li difende? Da poco
qualche coraggioso preside, come
quella di Treviso che ha sospeso
un insegnante per incapacità. Ma
nessuno protegge i difensori. L’etica
si sta rovesciando, nell’annullamento dei valori e della morale.
Si dimentica che la scuola deve
formare e non solo istruire. Ricordo
che gli esami finali si chiamano
ancora di maturità.

La decadenza sociale

La decadenza dei costumi è iniziata anche con la scuola, con
lo scoraggiamento a selezionare
e bocciare che ha portato una
pletora di laureati incompetenti,
messi al pari con quelli che hanno
studiato bene. Con la valanga di
professionisti “formati” alla scuola
dell’indulgenza, del “tutto e tutti
uguali”. Il merito da tempo non
è premiato. Si è proseguito con
la confusione fra le cause e la
giustificazione: poverino, ha avuto
una brutta famiglia, quindi è
meno colpevole. Vediamo bene

La matita rossa e blu

Il coraggio dell’innovazione
introdotta dalla Finlandia
L

a notizia del cambio epocale che in Finlandia si sta
attuando nella scuola superiore
ha lasciato strabiliati gli italiani,
abituati a riforme che complicano sempre di più un mondo
travagliato di suo.
Le novità, già in sperimentazione
ad Helsinki, sono davvero significative: a partire dal triennio
del liceo, le materie tradizionali
vengono sostituite da argomenti, i “fenomeni”, affrontati in
modo completo nello spazio e
nel tempo da team di studenti,
seguiti dagli insegnanti, che pianificano il lavoro e lo espongono
collaborando fra loro. Niente
paragoni con le pasticciate autogestioni nostrane: le cose si
fanno sul serio, ed ogni singolo
tema (fissato all’inizio dell’anno)
è analizzato scientificamente in
tutti i suoi aspetti.
Non si tratta solo di cercare
notizie, ma di organizzare il discorso in tutte le sue componenti;

Relax

lo studente usa le capacità di
analisi e sintesi apprese negli
anni precedenti, collegando le
nozioni in modo personale, e
al tempo stesso imparando a
lavorare in équipe. Ecco quindi
l’interdisciplinarietà, che anni fa
in Italia gli insegnanti di buona
volontà costruivano su programmi
ministeriali in parte paralleli; ma
anche la cooperazione leale fra
studenti e la disponibilità continua
dei docenti a valorizzare il lavoro
fatto, sostituendo l’interazione
con gli alunni alle tradizionali
lezioni. Impensabile alle nostre
latitudini…
Tutto questo non si improvvisa certo da un giorno all’altro:
mentre alcuni licei della capitale
provano (con ottimi risultati)
il nuovo sistema, l’insieme del
corpo docente viene preparato
e formato al cambiamento, che
sarà totale a partire dal 2020.
Così la Finlandia, che investe
nell’istruzione il 7,2% del PIL,

può vantare una scuola ai primi
posti nel mondo, preceduta solo
da Singapore e Cina. L’istruzione
è un traguardo, non un obbligo,
e l’insegnamento una professione
prestigiosa, non un ripiego; è
questa la scintilla che ci manca,
e che tutte le nostre riforme non
bastano ad accendere. Ed anche i dodici punti del “progetto
buona scuola”, che incentivano
positivamente l’impiego del personale, la trasparenza gestionale,
la digitalizzazione e completezza
dell’insegnamento, l’avviamento al
lavoro attraverso l’apprendistato,
non contengono quella scossa vitale
che permetterebbe allo studente
di sentirsi protagonista attivo, e
non oggetto di decisioni lontane
da lui. In poche parole, manca la
creatività, come se fosse qualcosa
da temere, perché ingestibile, o
perché magari ci coinvolgerebbe
in un impegno inconciliabile con
la nostra inerzia.
(em.mon.)

Soluzioni dei giochi a pagina 27

i bimbi-merendina: sottratti alle
difficoltà e responsabilità, così
da diventare adolescenti e poi
adulti incapaci di disciplina,
fragili. I punti di riferimento
sono in distruzione: famiglie
divise, allargate, propagandate
se d’ogni genere cioè gender. Le
autorità sono dequalificate, gli
insegnanti hanno pochissimo
potere. E incalza la propaganda
alla violenza: chi ha opinioni
diverse da quelle più alla moda
è perseguitato, i criminali sono
popolari come divi. E i bambini
imparano: fin dalle elementari
i cellulari mostrano pornofilm
con violenze d’ogni tipo, che si
aggiungono ai videogiochi e ai
tg. Sono spariti i racconti che
valorizzano le buone azioni e condannano le cattive. Buono e cattivo
sono categorie poco riconosciute.
“Scherzi” crudeli sono all’ordine
del giorno, molti più di quelli
che la cronaca riporta. Una lode
va a chi osa contrastare l’ondata
di cattiveria e vigliaccheria che
sta travolgendo tutto, almeno
nel proprio orticello.

di Emanuela Monego

C

Meglio
impegnarsi

om’è difficile l’italiano per chi non lo
conosce! E così per tutti
noi, nelle prime classi del
ciclo elementare, esistono
delle regole “tradizionali”
relative ai suoni più particolari della nostra lingua,
con piccoli trucchi che
aiutano il bambino a
memorizzarle. Sono quelle
che poi rimarranno più
impresse nel ricordo,
magari insieme con le
illustrazioni del sillabario.
Uno degli argomenti più
impegnativi è la grafia di gl
e gn, due gruppi consonantici con diverse modalità
di scrittura e di pronuncia.
Ricordate le pagine di quaderno riempite con maglia,
foglia e paglia per imparare
che dopo gl ci vuole sempre
la i? Ad esse seguivano
puntualmente quelle compilate con castagna, gnomo,
montagna e cognome,
da cui la i è rigorosamente
bandita. Fino a che punto
queste regole vanno
considerate assolute?
Gleba e glossario (parole rare
e strane, è vero, che vengono da lontano) contengono
senza dubbio il gruppo gl,
ma senza i; ne è provvisto
invece il nostro bel glicine
violetto, ma la pronuncia
delle tre lettere iniziali è
del tutto diversa dal solito.

In questi casi
la fonia (cioè il suono
della parola) prevale
sulla regola ortografica
comunemente usata.
Immaginiamo ora di
coniugare il presente dei
verbi guadagnare, impegnarsi
e ingegnarsi, in cui il gruppo
gn è senza i come da manuale. Quando arriviamo
alla prima persona plurale,
il correttore ortografico
del nostro PC ci sottolinea in rosso guadagnamo,
impegnamo e ingegnamo; cosa
sarà accaduto mai? Questa
volta la i ci vuole tutta,
non perché sia contenuta
nella radice (la parte fissa)
del verbo, ma perché la
desinenza (cioè la parte
che cambia da una persona all’altra) della prima
persona plurale è –iamo.
E così noi bev-iamo, andiamo, gioch-iamo, vinc-iamo,
am-iamo, guadagn-iamo e
soprattutto ci impegn-iamo a
scrivere correttamente.
Insomma, le leggi granitiche di fatto non esistono:
è bene impararle, certo,
per una maggiore sicurezza
espressiva, ma dobbiamo
tenere in conto che possono esserci (come in tutte le
cose) delle eccezioni, indispensabili da conoscere e
da capire per essere precisi
ed esatti nello scrivere.
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Finestra aperta

vita&salute

Cuore sano
col “walking
football”

A

vete un’età piuttosto
avanzata, ma vorreste
coltivare la vostra passione
per il calcio senza rischio
di infortuni? Allora siete
pronti per il walking football,
cioè il calcio camminato, la
nuova disciplina che spopola
tra gli inglesi di una certa
età e che riscuote anche il
favore dei medici, i quali
lo ritengono un fantastico modo per rimanere
in forma e in salute. Lo
consigliano per la sua
efficacia nel trattamento
dell’ipertensione lieve e
moderata, nonché per il
fatto che induce un’attività
aerobica in grado di migliorare l’ossidazione dei grassi.
Il ricercatore Peter Reddy
ha intrapreso uno studio
clinico sul calcio camminato, prendendo in esame 2
gruppi di uomini e donne
di una certa età, impegnati
a giocare regolarmente per
12 settimane: vuole rilevare
i cambiamenti fisiologici
indotti da questa pratica
a livello di pressione sanguigna, colesterolo, battito
sanguigno a riposo, densità
minerale ossea e glicemia,
per capire se il walking
football presenta benefici
sulla salute in maniera
proporzionalmente simile al calcio tradizionale
e se gli anziani possono
felicemente giocare ogni
settimana, senza dolori e
senza disagi. Qualora la
sua ricerca portasse alle
conclusioni ipotizzate, questa
forma di calcio potrebbe
diffondersi capillarmente
non solo nel Regno Unito
ma anche in Italia, dove la
maggior parte degli anziani
non pratica alcun esercizio
fisico, ma forse sarebbe felice
di tornare ad indossare le
vecchie scarpette per una
partita di pallone, senza
rischio di farsi male… E
sarebbe un bel risultato,
visto che da noi quasi il 40%
dei decessi è da ricondurre
a ragioni cardiovascolari e
un adulto su 3 è affetto da
ipertensione arteriosa. Un
beneficio che riguarderebbe
anche le donne, a livello
di ossa e di prevenzione
dell’osteoporosi.
Naturalmente anche per
questo nuovo sport sono state
approntate delle regole per
i giocatori: è assolutamente
vietato correre, sono proibite
le scivolate e i contrasti duri
e i passaggi possono essere
effettuati solo al di sotto
dell’anca per cui niente
colpi di testa né bruschi
stop di petto.
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Rosso di sera	

con

Roberto Regazzoni*

Ma i proverbi meteo funzionano?
P

arliamo questo mese del nesso fra proverbi
e meteorologia, e subito qualcuno penserà
che, viste le periodiche “toppate” dei previsori
meteo nostrani e certe recenti ed imbarazzanti défaillances anche dei loro moderni modelli
matematici, fare un piccolo passo indietro sia
magari utile e salutare. Qui a Frate Indovino,
si sfonda ovviamente una porta aperta, perché il calendario annuale, in mezzo ai tanti
preziosi consigli pratici, ha sempre annoverato
anche l’evolvere delle diverse situazioni meteo
stagionali, e i piccoli commenti scritti in corsivo
qua e là nello scorrere dei mesi, hanno sempre
riassunto la saggezza e la competenza di chi li
compilava, e in questo i proverbi hanno parte
complementare. Se pensiamo poi che i commenti
meteo, assegnati ai vari periodi dell’anno sono
anche pensati e stampati diversi mesi prima
dell’evento, è intuibile come non siano suggeriti
dal Meteosat, o ispirati da fitte griglie numeriche

di dati meteo. Ci sono quindi diverse classi di
proverbi, legati all’osservazione del cielo, si può
iniziare con quelli logici ed affidabili, perché
legati a dettagli ineccepibili, ad esempio il famoso
“rosso di sera”, che fa sperare nel bel tempo del
giorno dopo, semplicemente perché il sole,
tramontando ad Ovest in Atlantico, non trova
ostacoli nuvolosi per almeno 2000 km, ed i suoi
raggi arrivano colorati fino a noi. Anche altri,
legati alla mutevolezza del cielo, come pure ai
comportamenti degli animali, senza però scadere
nella presunta piovosità in arrivo, che per molti
è ispirata dal micio di casa quando sale sopra le
orecchie con le zampe anteriori, nella sua classica
toilette quotidiana. Oppure i proverbi meteo in
ambito locale, spesso legati all’orografia: posso
citare la diversa udibilità serale dei campanili di
una valle, a far capire, con la mutata direzione
dei venti, un cambiamento atmosferico atteso
per il giorno successivo. Qui, però, vediamo di

Erbe amiche

Televedendo

Troppi

non scadere nel classico “cappello” nuvoloso che
appare sulla cimetta di fronte ad ogni paese,
che tutte le località italiane hanno trasformato
in ironico proverbio, giocando in rima appunto con “o che piove o che fa bello”. Insomma, il
materiale a disposizione sarebbe imponente,
perché i nostri nonni non rimanevano chiusi
in casa con internet, ma per necessità stavano
molte ore all’aria aperta, e dei comportamenti
del cielo facevano bagaglio e quindi saggezza.
Credere quindi o non credere, ai proverbi? Una
osservazione meteo personale è sempre saggia
ed importante, e quindi anche i proverbi hanno
una loro utilità. È dimostrato anche dal fatto, che
le moderne previsioni meteo a lungo termine,
le cosiddette “stagionali”, hanno successo solo
nel 40-50% dei casi. Frate Indovino con le sue
previsioni raggiunge la ragguardevole media del
66% di azzeccate.
*meteorologo e presentatore TV

Crescione

narcisi nei talk

N

on c’è dubbio che tanto Giovanni
Floris quanto Massimo Giannini siano
persone intelligenti e preparate, oltre che
professionisti di lungo corso. Ma l’andazzo
che hanno preso i loro talk-show - rispettivamente “di Martedì” su La7 e “Ballarò”
su Raitre - sta diventando insopportabile:
non più approfondimento, ma passerelle
del narcisismo, dell’inconsistenza, della
bulimia verbale. I talk sono fondati sulla
parola, ma deve essere una parola incisiva,
una parola che abbia la forza delle idee che
esprime, e quindi una parola pensata con
cura. E invece sempre più spesso, il martedì
sera, ci troviamo di fronte ad una folla di
personaggi che sembrano messi lì per fare
numero e colore, dai politici onnipresenti
(ma quando lavorano, questi signori?) ai
“commentatori” tuttologi, e l’impressione
- preparazione specifica a parte, che pure
lascia spesso a desiderare - è che nemmeno
si ascoltino tra loro, ma pensino solo a
sopraffarsi a vicenda, spesso dandosi sul-

la voce come comari al mercato. Che gli
argomenti siano scottanti e spesso tragici
non sembra importare più di tanto: parole
al vento, sorrisini, ammiccamenti, come
a dire che, in fondo, non sono poi cose
così serie… Eppure sia Floris che Giannini
dovrebbero sapere che, come insegnava
lo scrittore Alberto Savinio, “il linguaggio
sonoro è il linguaggio degli imperativi, degli
assoluti, dei dogmi. Ignora l’articolazione delle
idee, non consente la comparazione e non
esercita l’intelligenza, frutto appunto della
comparazione”. E allora i nostri conduttori
dovrebbero raccogliere l’invito di Aldo
Grasso: “Fermatevi, proprio per salvare la
parola che è l’unica cosa che conta nei vostri
programmi. Fermatevi per ridare senso al talk,
per fare in modo che la parola riacquisti la
sua forza e la sua funzione democratica: via i
ciarlatani e dateci opinioni, competenze, magari
anche sorprese. La parola è gelosa e si vendica
di chi la trascura e la maltratta”.
a.car.

dei prati

A

bbondante sulle
sponde dei fossati e
nei luoghi umidi, questa
graziosa Crocifera - da
non confondere col
Crescione che vegeta
proprio nell’acqua - è una
pianta vivace, dai fiori
assai grandi, di colore
gigliaceo oppure rosa,
riuniti in grappoli terminali. Tutta la pianta
- fusto, foglie e fiori - ha
un sapore piccante, si
adopera fresca, ha un’azione tonica, antiscorbutica ed
espettorante. È consigliata ai debilitati e ai convalescenti,
se non vi sono stati irritativi dell’apparato digerente,
sottoforma di un infuso, oppure di succo fresco, in
ragione di 4/5 cucchiai al giorno (chiedere in erboristeria). È anche una delle migliori insalate selvatiche e si
utilizza sia condita con l’olio che cotto nelle minestre.
Naturalmente è preferibile raccogliere le foglie prima
della fioritura, perché sono più tenere.

Riciclo&Risparmio

Utile a sapersi

Galateo in briciole

“Fare

Chiome

Elogio

la differenza”

La necessità di una maggiore sensibilità
verso la riduzione della produzione di
rifiuti e, al contempo, verso il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di
riciclo, con conseguente risparmio di danaro, dovrebbero far parte del bagaglio di
pensiero e del comportamento di ognuno di noi. Tuttavia è fin troppo evidente
come questa consapevolezza sia diffusa a
macchia di leopardo nel nostro Paese, per
cui, alle zone di eccellenza o quasi, fanno riscontro città e paesi dove la raccolta
differenziata è ancora ai minimi termini,
quando non del tutto inesistente. Eppure
raccogliere separatamente umido, plastica, vetro, lattine, carta e materiali ferrosi è l’unico modo di salvare l’ambiente
e anche di abbassare le tasse per questo
servizio. Ognuno di noi, in questo senso,
può “fare la differenza”: magari esigendo
dai propri amministratori che il servizio
di raccolta venga organizzato in questo
modo e non nel modo indifferenziato,
che inquina l’aria e la terra e che arricchisce solo le mafie.

belle e sane

Senza arrivare agli eccessi di Lucrezia
Borgia, che per farsi lo shampoo pretendeva una quantità di tuorli di uova fresche di giornata, possiamo ricorrere anche noi a prodotti semplici e casalinghi
per curare la nostra chioma. Per esempio, se i capelli sono grassi, fate una lozione bollendo due cucchiai di foglie di
menta per 10 minuti in 1 litro d’acqua
e, una volta intiepidita, usatela come ultimo risciacquo. Se invece sono fragili,
massaggiate il cuoio cappelluto e lasciatevi riposare per mezz’ora, prima di risciacquare, un composto di 4 cucchiai di
olio di oliva e un cucchiaio di succo di
limone. Se sono spenti e senza volume,
mescolate del latte di cocco con un bicchierino di rhum, imbevetene una tela
leggera e tenetela in testa per mezz’ora
prima di lavare con uno shampoo delicato, oppure fate l’ultimo risciacquo con
dell’acqua frizzante. I tuorli d’uovo sbattuti con poco succo di limone, applicati
per 5 minuti, ridaranno vigore ai capelli
secchi o stressati.

della puntualità

Tra le mille forme di mancanza di cortesia
che affliggono purtroppo la nostra vita sociale di tutti i giorni, c’è anche il brutto vezzo di arrivare in ritardo agli appuntamenti.
Questo difetto, che fino a qualche decennio fa sembrava appannaggio delle dive e
delle regine come capriccio tutto sommato
folkloristico e scusabile, si va diffondendo
sempre di più a macchia d’olio dappertutto, diventando quasi una consuetudine da
dare per scontata e cui non fare nemmeno
più caso. Ma, se i 10 minuti di ritardo “accademici” possono essere tollerati all’opera,
a teatro, a un concerto, ad una conferenza,
ad un convegno, ad una riunione di condominio, ad una cerimonia ufficiale, ad un
matrimonio, costringere il nostro prossimo
ad aspettare per delle mezz’ore - a volte anche di più e per giunta accampando motivazioni fasulle - è una vera e propria mancanza
di rispetto, perché il tempo, si sa, è prezioso
per tutti. Anche perché, in caso di ritardo
per seri motivi, avvisare col telefonino chi ci
sta aspettando non è un’impresa impossibile, bensì una regola di pura cortesia.

dire&fare
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Chi

semina raccoglie…

Nei campi

Continuate a fare attenzione alle erbe infestanti ed ai parassiti ma combatteteli con
trattamenti il più possibile naturali. Sfalciate
il tappeto erboso. Controllate gli innesti.
Eliminate i succhioni dalle viti, dagli ulivi
e dagli alberi da frutto, prima che diventino
legnosi e diradate i frutti in sovrappiù.

Negli orti

Rincalzate le nuove piantine, innaffiandole
regolarmente; controllate i sostegni per le
piante che ne hanno bisogno, come i fagioli

L’orto felice è risultato di
conoscenza, cura ed amore.
Paolo Pejrone

Se non si coltiva e non
si utilizza la memoria,
si ha un grande
impoverimento spirituale.
Socrate

Per essere di tutti, la scuola
deve essere di ciascuno.
Don Lorenzo Milani

In tutte le tragedie
collettive c’è sempre
una responsabilità
individuale: ognuno
di noi deve scegliere
tra il bene e il male.
Lilly Gruber

La propensione dell’uomo
a ingannare se stesso
è immensamente
superiore alla sua capacità
di ingannare il prossimo.
Mahatma Gandhi

Nei terrazzi e giardini

Innaffiate regolarmente le vostre piante,
aggiungendo del fertilizzante liquido ogni
due settimane. Liberate i rosai, gli arbusti e le
bulbose delle parti sfiorite e raccogliete bulbi
e rizomi, a mano a mano che completano il

loro ciclo. Seminate violacciocche, myosotis,
campanule e garofani.

In cantina

Continuate i trattamenti necessari contro
peronospora, oidio e altri parassiti. Eliminate
i germogli che continuano a nascere sul vecchio. Verso la fine del mese potete iniziare a
cimare le viti troppo rigogliose, a non meno
di un metro dall’attaccatura, e togliere le
femminelle più invadenti. In cantina controllate il livello dei recipienti e proteggete
gli ambienti dal caldo.

Tra i fornelli con Magda

Pensieri del mese

Proverbi

Insalata di riso
Coi primi caldi,
che c’è di meglio
da mettere in
tavola di una bella
e fresca insalata di
riso, preparata con
la ricetta di Frate
Indovino? Un piatto
semplice e svelto da
fare, ma gustosissimo e completo.
Ingredienti:
riso, olive nere, prezzemolo, olio, limone,
capperi, sale e altri
ingredienti a piacere
Fate cuocere piuttosto al dente 400 grammi di riso in acqua
salata, scolate e lavate con acqua fredda. Preparate una salsa
con 30 grammi di olio, qualche goccia di succo di limone,
un pizzico di prezzemolo tritato, 10 olive nere snocciolate
e qualche cappero pure tritato. Condite il riso con questa salsa,
mescolando bene. Potete aggiungere anche qualche verdura
sottaceto, tonno sott’olio, wurstel a pezzetti, mais o altri
ingredienti a vostro piacere.

La pioggia di San Quirino
(4 giugno) / porta salute,
pane e vino.
Se piove a Santa Desiderata
/ casca l’uva e resta la grata.
Di Santa Marina (18 giugno)
/ la mandorla è china
(cioè piena di frutti).
La vigilia di San Giovanni /
piove tutti gli anni.
Se a San Pietro
(29 giugno) c’è ancora neve
in montagna / rende sicura
la campagna.
Se piove di San Paolo
e di San Piero / pioverà
per un anno intero.
La notte di San Giovanni,
ogni erba nasconde inganni.

Cerotti antidolore

L’

anno scorso, in Italia, sono stati
venduti più di 5 milioni di confezioni di cerotti antidolore: sono diventati ormai la terapia contro il dolore
localizzato più consigliata dai medici e
più scelta dai pazienti. Essi aiutano a
combattere alcune delle patologie più
frequenti che affliggono milioni di persone, come mal di schiena, fitte muscolari legate a traumi, artriti e artrosi; e
che vengano preferiti ai trattamenti per

bocca si spiega col fatto che essi sono
meno invasivi e meglio tollerati dai pazienti, oltre ad avere una durata minima
di 12 ore. Inoltre, rispetto ai gel e alle
creme, permettono un dosaggio più preciso del principio attivo in essi contenuto, cosa che riduce gli effetti collaterali
sull’apparato digerente, sui reni e sul
cuore, caratteristica che li rende particolarmente consigliabili a chi ha problemi
cardiovascolari ed alle persone anziane.

La saggezza
popolare

a cura di Fratemarco

e i fagiolini. In terreno aperto si seminano
e si trapiantano fagioli, fagiolini, cavoli,
ravanelli e rape; lattughe, indivie, cicorie,
sedani, prezzemolo, basilico, zucche, zucchine e pomodori. Seminate i pomodori per la
raccolta tardiva.
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Venticinquemila proverbi
ed aforismi di ogni tempo, ogni
regione, ogni stagione, il tutto
frutto della saggezza popolare,
raccolta dai frati nei conventi
nell’arco di secoli.
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Prezzo:

IL SOLE

Il primo di giugno il sole
sorge mediamente alle 5,36
e tramonta alle 20,37.
A metà mese, sorge
mediamente alle 5,33
e tramonta alle 20,46.
Il primo giorno di luglio sorge
mediamente alle 5,37
e tramonta alle 20,48.

Pulizie a 360 gradi
I pavimenti di legno si lavano con uno
straccio ben strizzato o appena inumidito;
quelli di ceramica con acqua e bicarbonato.
L’automobile si può lavare benissimo
usando ben diluito il detersivo per i piatti.
Se il paraurti è incrostato di insetti, pulitelo sfregando con una spugnetta insaponata; se invece usate l’apposito shampoo,
aggiungetevi alcune gocce di detersivo per
lavastoviglie ed avrete vetri risplendenti.
Quanto alle cromature, si possono pulire

Antonio di Padova

S

anto di cui la memoria liturgica ricorre il 13 giugno,
nacque a Lisbona nel 1195 e morì a Padova nel
1231. Di nobile famiglia ma avverso alla carriera militare, Ferdinando entrò 15enne nei Canonici Ordinari
Agostiniani. Si trasferì poi a Coimbra, in un convento
il cui rettore si comportava in modo libertino per cui si
isolò negli studi teologici, finché non conobbe alcuni
frati francescani e decise di seguirli. Con essi partì
missionario per l’Africa, dove si ammalò. Tornando
in Europa, fece naufragio sulle coste siciliane e decise
di raggiungere Assisi, dove conobbe San Francesco e
diventò un suo seguace prendendo il nome di Antonio.
Predicò in Romagna e nella Francia del Sud e alla morte di S. Francesco fu eletto ministro provinciale dell’Italia settentrionale, dove fece di Padova la sua sede. Morì
ancor giovane, dopo aver preannunciato con precisione
il giorno della sua morte, e subito cominciò a diffondersi la fama di grande taumaturgo di cui gode tuttora.
Immaginetta sacra di Sant’Antonio di Padova
Collezione di santini delle Edizioni di Frate Indovino.

con aceto bianco, scorza di limone, acqua
di seltz e bicarbonato di sodio.
Per pulire il forno evitate i prodotti
chimici in commercio: i residui sono altamente tossici. Usare il succo di limone o
l’aceto o ancora una volta il bicarbonato.
Nel caso il forno sia molto incrostato
lasciatevi all’interno per una notte una
pentola d’acqua calda con dentro un
bicchiere di ammoniaca. Il mattino dopo,
le incrostazioni verranno via facilmente.

“Il cielo d’estate”
in dono agli abbonati
Gentile Abbonato,
l’estate porta un altro dono,
che sicuramente sarà molto
gradito in tutte le case.
Dopo le mascherine
di Carnevale, sta infatti
per essere spedita la guida
“Il cielo d’estate”. Si tratta
di un opuscolo di intrigante
curiosità che aiuterà i molti interessati a “leggere”
il cielo nei mesi estivi, riconoscendo le stelle con
il relativo nome. Si è facili... indovini nel prevedere che sarà uno strumento molto consultato,
anche in vista delle “piogge” di stelle per San
Lorenzo e dintorni. Ma sono centinaia le notizie
utili che accenderanno l’interesse di tutti.
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