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EXPO: cibo da condividere
La grande scommessa dell’evento in corso a Milano

A

ndare, vedere, capire
e portare a casa qualcosa. Non il souvenir esotico
o il prodotto tipico d’una
qualche eccellenza alimentare. Qualcosa di buono da
pensare. E l’EXPO milanese
ne offre in abbondanza.
Dietro le facciate rutilanti
di trovate architettoniche,
nei padiglioni, si espone
il bisogno universale di
nutrirsi per vivere, coniugato in mille modi diversi,
secondo i luoghi e le culture. Trionfi della tecnica, ma
anche motivi di rimorso. Per
ciò che è stato fatto senza
riguardo per la terra e i
popoli che la abitano. Offesi
l’una e gli altri dal mancato
rispetto delle esigenze, naturali e umane. La terra vive,
respira, si muove. Troppo
spesso non se n’è tenuto
conto, avvilendo le superfici
a spazi edificabili su cui
speculare, imprigionando
i fiumi e le fonti dentro
condotte forzate, seppellendo sotto l’asfalto chilometri
e chilometri di buona terra
fertile. Così da costringerla
poi a farsi giustizia da sé,
svellendo, inondando, scuotendosi di dosso gli eccessi.
Cataclismi e rovine che si
potevano in parte evitare se
si fosse dato retta alle esperienze accumulate dai nostri
antichi. Magari analfabeti
ma maestri di buon senso,
che spesso davanti a tanti
progetti avevano ammonito
a non realizzarli, pena future
sofferenze e lutti.
Ulderico Bernardi
➢ segue a pagina 2

Aspettando i legislatori

Sulle strade
una strage
continua

L

Nutrire il pianeta, energia per la vita: così dice l’EXPO di Milano. Intanto però nel mondo ogni giorno è
un’ecatombe di morti per fame, con vittime sulla sponda opposta, per obesità.
Servizi alle pagine 2-3

a strada per alcuni è una
giungla su cui scatenarsi.
E sulla strada vengono
purtroppo a galla i comportamenti irresponsabili fino
all’incoscienza di molti, troppi
automobilisti. Chiunque può
vedere la licenza assoluta con
cui molti utenti si muovono
al volante. Tutta questa
leggerezza o audacia o, spesso,
grave colpa individuale - che
non sarà mai sufficientemente
denunciata perché arrivi
a sensibilizzare le persone si traduce in continui
e pesanti tributi di sangue,
con vittime quasi sempre
innocenti. Aumentano i
casi di assunzione di droghe e
abuso di alcol, con successiva
inqualificabile pirateria.
❏ Zois a pagina 21

I nostri figli e i migranti Patrimonio in pericolo
Come parlare in famiglia dello straniero?

C

i sono cose che scuotono
la nostra indifferenza e
che ci obbligano a “prendere
parte” alla vita degli altri. Ci
sono cose che ci costringono
a misurare la nostra identità
e la nostra quotidianità con
quella di chi si fa “prossimo”.
Un “prossimo”, che è non tanto
colui che ci sta vicino o che ci
assomiglia, ma proprio colui che,
diverso e straniero, viene “di
fronte a noi” chiamandoci ad un
gesto di accoglienza. Le nuove
migrazioni investono ancora
una volta (non è ovviamente la
prima) le nostre terre, mettendo in inquietudine economica,

Ai mari e ai monti, diete diversificate

sociale e infine identitaria la
nostra quotidianità. Ci fanno
acrobati tra il bisogno di conservare, proteggere, difendere la
nostra identità e il valore etico
dell’apertura e dell’ospitalità.
Una condizione che l’arcipelago
Europa ha già più volte vissuto. L’arcipelago Europa, non
scordiamolo, non è altro che il
risultato di infiniti “meticciati”
e di epocali contaminazioni
tra genti e culture diverse. Ma
come parlare ai nostri figli dello
straniero che giunge sulla soglia
della sua “casa”?
Graziano Martignoni
❏ alle pagine 4, 5 e 6

Ulivi, castagni, peschi, kiwi…

C’è un patrimonio che rischia grosso in Italia: “patriarchi”
carichi d’anni, come gli ulivi, dovranno essere abbattuti. E scure
pronta anche su altre specie.
Riciputi a pagina 20

Approvato il divorzio-sprint

QUESTO MESE

Piatti su misura per l’estate “Conquista” in controluce

■ FINANZA

E

Moretto a pagina 9

state, tempo di troppe libertà, in tutti i sensi, a volte
anche restrittivi, a tavola. Molti si
sottopongono a diete impossibili
per poter sfoggiare una linea da
modelle e modelli. E a fare le
spese è l’organismo. La dietologa
suggerisce diete corrette ad uso
di chi va al mare e di chi si reca
in montagna. Consigli e ricette
per tutti i gusti e per ogni età.
Roberta Carini
❏ alle pagine 16-17

L’

hanno presentata unilateralmente e frettolosamente
come una “conquista”. A fine
maggio, da quando è stato possibile (cioè dal 26), c’è stata la
fiumana dei 200 mila che si sono
affrettati per richiedere la fine
del loro matrimonio e l’inizio
di un’altra storia. Purtroppo si
dimenticano le sofferenze che
toccheranno ai figli piccoli.
Regina Florio
❏ a pagina 15

Derivati e debito
pubblico in Italia.

■ AMBIENTE

Germania e lotta
ai gas serra.
Buffi a pagina 10

■ SOCIETÀ

Possibile difendersi
dai soprusi quotidiani?
Mormando a pagina 18

L’EVENTO
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“Nutrire
il pianeta,
energia per
la vita”: non
deve restare
solo un
“tema”. Così
ha esortato
Papa Francesco nel suo
messaggio
invitando
a pensare
alla coscienza dei volti
di milioni
di persone
“che oggi
hanno fame,
che oggi non
mangeranno
in modo
degno
di un essere
umano…
Volti di uomini e donne
che hanno
fame e che
si ammalano
e persino
muoiono per
un’alimentazione troppo
carente
o nociva”.
C’è sempre qualcuno
da amare
e qualcosa da
condividere
ed è questa
la solidarietà
che comincia
dentro
le case, che
si diffonde
tra i vicini,
che dà
respiro, che
fa sperare.
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Globalizzazione della solidarietà: qualcuno da amare, qualcosa da spartire

Il Papa, la casalinga e le lasagne
di Maria Castelli

I pensieri
di una massaia
sul significato
profondo di
un evento che ha
come nobile e alto
obiettivo quello
di “nutrire
il pianeta”. Tener
sempre aperto il
cuore. Mai chiudere
le mani: questo
è l’insegnamento.

EXPO, tutti hanno già detto
tutto e l’hanno detto molto
bene, osservò la casalinga
poco dopo mezzogiorno
del Primo Maggio 2015,
mentre sfornava le lasagne
rigonfie di ragù e chiamava
a tavola otto bocche che
avrebbero polverizzato anche
il piatto, pur di non perdersi
neppure una stilla di quel
trionfo di sapori.

L

a televisione rimandava le
immagini dell’inaugurazione
a doppia faccia dell’Esposizione
Universale di Milano: tutto bello,
tutti bravi, disse la casalinga e lo
disse con fierezza, si sentiva un
po’ partecipe anche lei dell’opera
e delle magnifiche sorti che si
andavano delineando. Se tutti
ragionano come stanno ragionando in televisione e come hanno
ragionato su ogni giornale intorno
al tema di EXPO - “Nutrire il
pianeta, energia per la vita” - perché mai le cose non dovrebbero
migliorare per il mondo intero
e per ciascun uomo?
A buoni pensieri, non possono
che seguire buone azioni, considerò. Infatti, quando i pensieri
sono cattivi, insorgono guerre,
conflitti e litigi che assorbono
ogni energia e lasciano solo vuoto,
cenere e macerie. Come per altro
si è visto fuori dall’EXPO, con
una città messa a ferro e fuoco
dalla violenza dei Black Bloc.
“Dacci oggi il nostro pane quotidiano”, bisbigliò lei. “Non solo
a noi, ma ad ogni creatura”,
aggiunse, modificando la preghiera

come le suggeriva il cuore. E
sull’ultima sillaba, il conduttore
annunciò il collegamento con
il Papa: la casalinga depose il
mestolo, quasi con un senso di
rispetto e non ha ancora dimenticato quella figura bianca così
semplice e così appassionata.
Non ricorda di preciso le parole
rimandate dallo schermo, ma
porta scolpito dentro il concetto: “Dobbiamo smettere di
pensare che le nostre azioni
quotidiane non abbiano un
impatto sulla vita di chi soffre
la fame, vicino o lontano”. Così
disse Bergoglio, quel Papa che
ha indicato nella “globalizzazione
della solidarietà” la strada per
nutrire il pianeta nel rispetto di
ogni uomo e donna e bambino
che vi abitano e nel rispetto
dell’ambiente naturale.
“Io curo la mia famiglia, sono
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“Dio perdona
sempre, l’uomo
a volte,
la natura mai”:
sono parole che
ha pronunciato
Papa Francesco
con chiaro
intendimento
per una
riflessione
sul rispetto
del creato.
Queste parole
sono state
riprese da Erika
Farfan Mariaca,
incaricata
d’affari
all’ambasciata
della Bolivia
presso
la Santa Sede,
per ricordare
che dobbiamo
cambiare
la nostra visione
di sviluppo.

ormai nonna e ho ancora i genitori
anziani, mi offro per dare una
mano in parrocchia, ho lavorato
per 35 anni e con sacrificio, sempre di corsa: che cosa posso fare
di più?”, si chiese la casalinga,
pensando a quei volti richiamati
dal Papa. Sfilavano evanescenti
ed erano uomini, donne, bambini che patiscono la fame, erano
lavoratori in cerca di lavoro e
lavoratori che ce la mettevano
tutta, erano imprenditori, commercianti, studiosi impegnati a
cercare il bene, erano “i tanti
poveri - è ancora parola di Papa
Francesco - del mondo intero”.
Tener sempre aperto il cuore:
nulla di più. Mai chiudere le mani:
nulla di più, concluse la casalinga,
riprendendo il mestolo. Perché
c’è sempre qualcuno da amare
e qualcosa da condividere ed è
questa la solidarietà che comincia

dentro le case, che si diffonde
tra i vicini, che dà respiro ad
un quartiere e ad un paese, che
getta un fascio di luce su volti
evanescenti e li ferma accanto.
Ognuno deve fare la sua parte: il
Papa ha parlato di responsabilità,
cioè ognuno deve rispondere secondo il proprio stato, secondo la
propria funzione. C’è chi accumula
e chi divide, chi risparmia e chi
spreca, chi ha molto e non se ne
accorge neppure, chi ha poco
e se lo fa bastare. Anzi, riesce
a rinunciare a qualcosa per sé,
per donarla agli altri. C’è una
sola parte in cui stare.
La casalinga si scosse dai pensieri
e si accinse a servire a tavola. Non
aveva mai voluto che ciascuno
s’arrangiasse: servire è un atto
d’amore. Invece, che brutta parola, arrangiarsi. Che brutto gesto
lasciare che qualcuno s’arrangi.

EXPO, cibo da condividere
➢ dalla prima

N

on dare ascolto ai
popoli, non partire da
consapevolezze acquisite nei
millenni dell’oralità, ha significato governare, programmare,
pianificare nel disprezzo verso
il passato. La scienza è piena
di grandissimi meriti. Chimica
e tecnologia hanno allungato
la vita. Quanto meno per una
parte consistente della famiglia
planetaria. E l’Esposizione
universale ne offre straordinarie testimonianze. Ma
ne restano comunque fuori
miliardi di uomini. Tra le cose
che ci dovrebbe insegnare
l’attenta visita alle mostre
allestite dalle diverse nazioni
è quella di non ripetere errori
d’altri tempi, studiando piani
di sviluppo che siano coerenti
con le specificità delle culture
locali, le loro risorse umane
e naturali, le loro tradizioni
ed esperienze acquisite con

le fatiche di generazioni.
Traendo qualche conclusione
dai confronti. Pensando
che il mondo si è ristretto, e
certe differenze non sono più
tollerate. Ce lo insegnano gli
inarrestabili flussi migratori.
Questi popoli non fuggono solo da guerre, satrapie orientali,
sprofondamenti d’inciviltà di
tagliatori di teste e da sistemi
che umiliano donne e uomini,
ma accorrono abbagliati dalla
vetrina splendente del Nord
del mondo, che luccica di
mille richiami. Di beni materiali, di diritti umani accolti,
di sanità soccorrevole. Ce
l’hanno ormai sotto gli occhi
e nelle orecchie tutti i giorni.
Televisioni, radio, satelliti
dispensano nell’universo mondo le immagini e gli echi di
tanto progresso. Impossibile
pensare che la globalizzazione
non significhi anche voglia di
sedersi a tavola col resto del
mondo. In pace e benessere.

Se l’EXPO non vuol essere
una gigantesca esposizione
di orgoglio consumistico (e
certamente non è questo l’intento dei Paesi espositori del
Sud del mondo), lo scopo è
assumere e sollecitare la consapevolezza della indispensabile,
seppur graduale, diminuzione
delle disparità, dei vistosi squilibri nella condizione umana
nei continenti. Sul piano dei
bisogni e su quello dei valori/
diritti della persona e delle
comunità. Cominciando col
ripensare agli inascoltati insegnamenti del passato, a favore
di un presente più degno.
Così lo immaginava Sant’Agostino nelle “Confessioni”:
non è concepibile il presente per
l’anima se non come presente del
passato o memoria, presente del
presente o intuito, presente del
futuro o attesa. Nella continuità.
Un’indicazione preziosa per
l’avvenire del mondo.
Ulderico Bernardi
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L’EVENTO

A

guardare la televisione sembrerebbe
che la gente abbia preso l’EXPO come una delle tante occasioni di baldoria
e di sfida alle regole. Dopo le 23, ancora
tutti lì a mangiare e ridere davanti alle
telecamere. Cuccagna al grido “nutriamoci”, più che “nutriamoli”: immensa festa
di paese, tavoloni e musichette, vassoi
colmi e quintali di cibo buttati alla fine
della festa. Moltiplicate per 6 mesi, ci sarebbe di che sfamare le pensioni minime.
Non solo cibo: resta la memoria di un
tour fra scenografie del mondo, illusione
di un viaggio sconfinato, per molti low
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Cosa resterà dopo Milano?
cost a fine giornata. Ma EXPO è stata
per noi anche un grande gossip: fra
avvisi di garanzia, suspence di ritardi,
strade costruite ma impraticabili, code su
code, furti, resterà nella memoria di molti
come indicativo fenomeno di costume (nostrano). Ricorderemo anche la mascotte,
ipernutrita e beffarda, simbolo dell’obesità che affligge i popoli per ora benestanti,
e l’incongruo spreco di orti e granoturco

nella Milano nota per l’agricoltura. Ma
le soluzioni forse ci sono, se qualcuno le
usasse, politici e verdi permettendo. Nel
marasma, sono esposte anche le risorse
tecnologiche. Ad esempio Israele racconta
come rese fertile il deserto, presentando le
tecnologie usate, applicabili anche senza
elettricità, che hanno reso coltivabili
perfino zone del Senegal. Tutto ciò è stato
esemplificato nel parco tecnologico di

Lodi. Raddoppiata la produzione, dimezzato il consumo d’acqua, si potrebbero
coltivare cereali là dove pare impossibile.
Insomma, dall’evento milanese potrebbero
davvero nascere soluzioni. Ma il punto
è: in questo mondo dove si uccide per il
potere di pochi, che usano la fame per
aumentarselo, c’è posto, e quanto per
amare anche la vita degli altri?
Federica Mormando

Un dono di Dio attraverso il quale cantare le lodi del Creatore

Il cibo per Chiara e Francesco
di Lorena Battistoni

Il tempo
di Francesco
è segnato
da forti
disuguaglianze sociali
e frequenti
carestie,
che rendono
precaria e
incerta la vita
della gente
comune.
Nel
Medioevo,
mentre la
carne e i cibi
più nutrienti
abbondavano
sulla tavola
dei ricchi,
l’alimentazione
del popolo
si limitava
a pochi
e “poveri”
prodotti
della terra.
I cristiani,
astenendosi
dal cibo,
facevano
penitenza
preparandosi
alle maggiori
festività
dell’anno.
Nelle Regole
monastiche
il digiuno
era elemento
essenziale
dell’esperienza spirituale
e mistica.

Si narra nei Fioretti (cap. XIII)
che un giorno Francesco,
recatosi a predicare
in Francia con frate Masseo,
essendo un “uomo troppo
disprezzato e piccolo
di corpo… non accattò
se non pochi bocconi
e pezzuoli di pane secco”.

D

iversamente andò al compagno: “imperocch’egli
era grande e bello del
corpo, sì gli furono dati buoni
pezzi e grandi e assai, e del pane
intero”. Francesco dimostrò molto
entusiasmo per un “così grande
tesoro” e a Masseo, che si stupiva
di tanta gioia in quello stato di
povertà, rispose che il tesoro si
trova proprio “ove non è cosa
veruna apparecchiata per industria umana; ma ciò che ci è, sì è
apparecchiato dalla Provvidenza
divina, siccome si vide manifestamente nel pane accattato”. E di
questo era necessario pregare e
ringraziare Dio.
Il racconto illustra bene il rapporto
di Francesco con il cibo. Egli visse
in un’epoca in cui l’approvvigionamento era problematico e il
continuo alternarsi di prosperità
e carestia metteva il cibo al centro
dei pensieri di tutti: la sua disponibilità costituiva un indicatore
del prestigio sociale ed economico,
mentre la fame era il principale
nemico da combattere.
Vi era anche un rigoroso controllo da parte della Chiesa che,
annoverando la gola fra i sette
vizi capitali, imponeva nel corso
dell’anno una lunga lista di digiuni, in una ciclica alternanza
di “grasso” e “magro”.
Radicalmente diverso era il regime
alimentare delle varie classi sociali.
Sulla tavola dei ricchi imperversava
la carne di ogni tipo: dai mammiferi
agli uccelli di ogni specie, compresi
i cigni, i pavoni e le gru - come
quella a cui il cuoco Chichibio
sottrasse una zampa nella nota
novella del Decameron. Accanto
alla carne comparivano gli altri
alimenti proteici, come i formaggi,
le uova e il pesce, specie quello

d’acqua dolce. Per San Francesco,
dunque, il cibo non può non
essere importante: esso è momento di condivisione, necessario
nutrimento del corpo, mezzo
per prendersi cura dell’altro,
dono di Dio attraverso il quale
rendere lode al Creatore.
Nella consapevolezza che ogni
cosa viene dal Padre, infatti, il
Santo sa che bisogna sempre ringraziare e lodare Dio: “Laudato
si’, mi’ Signore, per sora nostra
matre terra, la quale ne sustenta
et governa, et produce diversi
fructi con coloriti flori et herba”.
In particolare, dunque, si deve
rendere grazie per la “matre terra”,
che è necessario proteggere e amare
perché fonte di sostentamento
per ognuno.
La scelta di povertà dei frati è
intimamente legata alla consapevolezza che ogni cosa è un
dono di Dio, per cui essi non
devono portare nulla con sé
nel loro viaggio “né sacco, né
bisaccia, né pane, né pecunia,

Ai poveri,
che erano
la stragrande
maggioranza,
non rimaneva
che la
quotidiana
lotta contro
la fame. Per
questo al
centro dei
loro sogni
c’era sempre
la possibilità
di mangiare
a dismisura.
Nella realtà,
ci si doveva
accontentare di
cereali, castagne, verdura
e legumi.
La carne era
rara e riservata ai giorni
delle feste
principali.

né bastone”, fidando soltanto
nella Divina Provvidenza: “… e
in qualunque casa entreranno
dicano prima: Pace a questa casa. E dimorando in quella casa
mangino e bevano quello che
ci sarà presso di loro” (Regola
non bollata, XIV).
Tutti i biografi parlano della frugalità di Francesco, che si nutriva
di pane e acqua, aggiungendo
solo qualche erba spontanea o
i prodotti dell’orto. Il digiuno è
una scelta per la santificazione di
sé: “Dobbiamo anche digiunare
e astenerci dai vizi e dai peccati
e da ogni eccesso nel mangiare
e nel bere ed essere cattolici”
(Lettera ai fedeli, VI).
Francesco però non trascura mai di
sostenere gli altri nei loro bisogni
e non rifiuta il cibo neanche ai
3 ladroni che il guardiano del
convento aveva scacciato. Il Santo
ritiene infatti “che i peccatori
meglio si riducono a Dio con
dolcezza che con crudeli riprensioni” (Fioretti, cap. VII).

Papa Gregorio IX e il pane in S. Damiano
A
nche Santa Chiara vive nell’intenzione di imitare in ogni momento
l’esempio di Cristo. Come narra
Tommaso da Celano nella Legenda
S. Clarae Virginis, ella da bambina
si privava dei cibi più raffinati per
donarli agli orfani (cap. II), mentre,
dopo aver scelto di seguire Francesco,
tale fu il suo rifiuto del mondo, che
“accoglieva con grande letizia i frammenti di elemosina, i tozzi di pane”
divenendo invece “quasi triste per i
pani interi” (cap. IX).
La sua sequela Christi si palesa anche in
eventi miracolosi: quando nel monastero terminò l’olio, bastò che Chiara
pregasse Dio, perché il “vasello” vuoto
fosse trovato traboccante di olio dal
frate questuante (cap. XI).
Ma la Santa diventa perfetta figura
di Cristo ripetendo un suo miracolo:
essendo rimasto un solo pane nel monastero, ella ordinò alla dispensiera di
darne metà ai frati e di tagliare dal
rimanente una fetta per ognuna delle
50 monache. Così fu fatto e tutte ebbero abbondantemente di che sfamarsi

La costante cura
di Chiara per
ogni creatura
la induceva
a provvedere
anche ai bisogni
materiali,
primo fra tutti
il cibo, con grande
rispetto per
la “matre terra”,
origine di ogni
alimento. Qui
a lato S. Chiara
nel refettorio
di S. Damiano.

(cap. X). Non a caso, dunque, quando
Papa Gregorio IX chiede alla Santa di
benedire il pane, giunge un chiaro segno
dal cielo e “subitamente in tutti i pani
apparve il segno della croce bellissimo
intagliato” (Fioretti, XXIII).
È dunque Dio, nella condivisione
amorosa tra le creature, il vero cibo
dell’anima, come dimostra l’episodio in

cui Francesco accoglie l’invito di Chiara
a mangiare insieme. Nel banchetto che
fa preparare per lei sulla nuda terra di
Santa Maria degli Angeli, il “maraviglioso
mangiare” - che in realtà è il parlar di
Dio - conduce tutti a un rapimento
mistico verso la contemplazione del
Signore (Fioretti XV).
Lorena Battistoni
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Paesi di più alta accoglienza: la Germania e la Svezia, Italia terza

Le rotte dei migranti
dalle coste africane all’Europa
I
di Enzo Dossico

profughi partono soprattutto
dalle ormai incontrollabili e
ingestibili coste della Libia
e fanno rotta su Lampedusa e
sulla Sicilia. Arrivano a centinaia ogni giorno, con la solita
regia degli scafisti e della loro
squallida manovalanza. Viaggi
della disperazione che rientrano
in un turpe mercato di braccia,
di speranze e illusioni per chi
fugge dalla guerra e da realtà di
terrore (l’Africa degli estremisti
jihadisti di Boko Haram, di Al
Qaeda, degli islamisti somali
Shabaab), di violenze di ogni
genere, di fame e miseria.
Giungono come possono, su
barconi che in genere vengono
soccorsi in mare aperto, prima
che siano inghiottiti dalle onde,
come spesso capita. Si parla di 20
mila morti, qualcuno si spinge
fino a 30 mila nel bilancio delle vittime. Solo nel 2014 sono
stati 3.419 i migranti che sono
finiti nell’immenso cimitero del
Mediterraneo.
Una volta arrivati sulla terra ferma - in attesa che entri in vigore
il nuovo accordo del 13 maggio
2015 a Bruxelles - i migranti
sono indirizzati nei vari Centri
di accoglienza. Secondo le leggi
dell’Unione Europea, i profughi
devono chiedere asilo nel primo
Paese in cui mettono piede.
Il Regolamento di Dublino III,
al presente, impone che il primo
Paese UE toccato dai migranti
in fuga sia quello dove si dovrà
chiedere asilo e soggiornare
nell’attesa di ottenerlo. Molti
ne chiedono il riesame, a partire
dalla Cancelliera tedesca Angela

Merkel. Ci vuole unanimità per
la modifica: quasi un miraggio
raggiungerla.
Molti, una volta approdati in
Calabria, in mille modi e in tempi
diversi, fuggono o tentano la fuga
verso il Nord: Italia, Svizzera,
Germania e Paesi scandinavi.

Migranti appena
sbarcati sulle coste
siciliane. Si
procede alle prime
operazioni
di identificazione.

Loro principale obiettivo è sistemarsi in un modo o nell’altro
al Nord, evitando tutti i lunghi
passaggi della burocrazia italiana
in materia (si calcolano in 18
mesi i tempi necessari per evadere
ogni singola pratica che scatta
per ogni singolo profugo). Da

tempo si invoca uno snellimento
delle procedure nelle Commissioni
territoriali, così da far uscire le
persone, evitando di ghettizzarle
a tempo indeterminato.
Difficile tenere il conteggio di
quanti convergono su Domodossola,
l’ampia griglia dei valichi che si
dirama da Chiasso, il Brennero.
In Italia, se scoperti, i migranti
sono fatti scendere e portati al
fotosegnalamento e al rilevamento
delle impronte e sono poi riportati nei centri di accoglienza, da
tempo al collasso (85 mila le loro
presenze a metà maggio).
I nodi da sciogliere sono infiniti.
Cuore del problema: bisognerebbe
intervenire sulle cause dei flussi
e quindi promuovere disegni di
cooperazione, solidarietà e sostegno nei Paesi d’origine dei
profughi. Diversa la situazione
di chi fugge dalle guerre, per i
quali si dovrebbe trovare rapida
evasione alla domanda di diritto
d’asilo, che non spetta a chi fugge
dalla povertà.

Le domande di asilo inoltrate
C

i vorrebbe un fronte comune
nella lotta ai trafficanti, agli
scafisti e a tutta la moltitudine che
gravita attorno a questo indegno e
remunerativo mercato. Secondo i
dati Eurostat, nel 2014 sono state
626.715 le domande di asilo inoltrate
nei Paesi UE. 202.180 in Germania;
81.180 in Svezia; 64.625 in Italia;
62.735 in Francia; 31. 745 in Gran
Bretagna; 8.020 in Polonia; 5.615 in
Spagna (gli irregolari nel 2014 sono
stati ben 283.532).
In rapporto alla popolazione del Paese

che accoglie i profughi concedendo
lo statuto, il carico maggiore è sulle
spalle della Svezia, con 8.415 rifugiati per milione di abitanti. Seguono
Ungheria (4.330), Austria (3.295),
Malta (3.180), Germania (2.510).
L’Italia è al nono posto con 1.065
ogni milione di abitanti. La Polonia
ha una media di 210 profughi ogni
milione e la Spagna addirittura 120
per ogni milione. Se si considerasse
soltanto la componente “popolazione”, si avrebbe una quota di 1.230
profughi ogni milione di abitanti.

La media è calcolata sulla base di
626.715 domande per i 505 milioni
di abitanti dei 28 Paesi UE. Questo
sarebbe il riparto. Germania: 200 mila
migranti per 80 milioni di abitanti;
Svezia: 11 mila (contro gli attuali
81 mila) per 9,5 milioni di abitanti;
Austria: scenderebbe da 28 mila a 10
mila; Italia: con 60 milioni di abitanti
salirebbe dagli attuali 64 mila a 74
mila; Gran Bretagna: dagli attuali
31 mila dovrebbe salire a 79 mila;
Polonia: dagli attuali 8 mila a 47
mila profughi.

I nostri figli e gli stranieri
di Graziano Martignoni

C

ome trovare le parole capaci
di stabilire il giusto equilibrio
tra il “senso della misura”, che deve
sempre fare i conti con la realtà e con
i suoi limiti, evitando ogni strumentalizzazione ideologica, e l’“orizzonte
etico” della fratellanza e dell’ospitalità
verso chi, “esule” ed “errante”, vive
nel dolore della perdita della propria
casa, sognando una possibile felicità?
Una “misura”, che rifiuta però la
parola accoglienza, come parola vuota
e meramente burocratica, e mostra
al contrario la sua capacità di declinarsi in “ospitalità dignitosa”. Come
dunque tradurre in parole famigliari
le vecchie e nuove paure che i mass
media ci inoculano ogni giorno mo-

strandoci le inumane tragedie, che
hanno trasformato oramai, per una
moltitudine di uomini, il Mediterraneo non un mare di speranza, ma
un mare maledetto? Non vi è risposta
certa e univoca a questa domanda,
non solo perché le parole devono
essere diverse a seconda dell’età dei
nostri figli, ma soprattutto perché
ogni famiglia, per essere vera famiglia,
deve, proprio nella sua intimità, aver
costruito un linguaggio privato in grado di dire quelle cose, che i linguaggi
pubblici spesso oscurano. Come non
ricordare allora, quale nutrimento
delle nostre anime impaurite, le parole del grande poeta persiano Gialâl
ad-Dîn Rumî (1207-1273):
“Un uomo arrivò alla porta di un amico
E bussò. Chi c’è?

Sono io
L’amico rispose
Vai via, non c’è posto per mangiare a
questo povero tavolo
Quell’uomo se ne andò vagabondo per un
anno
Nulla come una bruciante separazione
Può vincere l’ipocrisia e l’egoismo
L’uomo ritornò provato e sfinito, camminò
incerto davanti alla casa dell’amico e
timidamente bussò
Chi è?
Io sono te… Per favore, vieni dentro. Non
c’è posto per due persone in questa casa,
ma tu sei parte di me”.
Straordinari versi di chi sa dire
l’impossibile e l’impensabile. Non
vergogniamoci dell’utopia. Un’“utopia” per pensare diversamente il
reale. Un’“utopia” che non vive

Secondo
i piani della
Commissione
UE, usciranno dall’Italia
24 mila
migranti.
In tutto
saranno
ricollocate
40 mila
persone.
I viaggi
dei migranti
avvengono
nella
clandestinità.
Impossibile
avere un
termometro
dei flussi.
Si sa che
la polizia
austriaca
nel 2014 ha
riconsegnato
alle autorità
italiane
pochissimi
profughi:
che intanto
hanno già
superato
quota 3 mila
nei primi
5 mesi
del 2015.

senza questa apertura, che è anche
rischio, all’“Impossibile”, che non è
solo immaginazione, ma un “Possibile” non ancora reso possibile.
Un “Impossibile” che cambiando i
nostri punti di riferimento diventa
“ostetrico” di nuova vita , di nuova
fratellanza, di partecipazione
ad una vera “comunità di destino”.
Un “Impossibile-Possibile” che può
fare della nostra identità, dei nostri
valori, delle nostre abitudini non
un muro ma una “casa”.
“Non c’è posto per due persone in
questa casa, ma tu sei parte di me”.
Questo diciamo ai nostri figli. Ma
l’“utopia” ha bisogno di coraggio:
l’“utopia”, quella travolgente, inusuale, impensabile, che accompagna
il monito biblico, “non trascurate
l’ospitalità: alcuni praticandola hanno
accolto degli angeli senza saperlo”
(Lettera agli Ebrei, 13,2).
*Psichiatra, docente universitario
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Sette
i centri di
smistamento
previsti
in Italia dal
piano UE.
In ognuno
saranno
accolti al
massimo 400
immigrati.
I tribunali
sono intasati
dai ricorsi
dei migranti,
inoltrati
da chi non
ottiene
asilo. Molte
domande
sono uguali e
questo porta
a pensare
che ci sia
una regia orchestrata dai
trafficanti.
In Germania nel 2014
il maggior
numero
di migranti
con permesso d’asilo: 48
mila, 82% in
più rispetto
al 2013.
Regno
Unito,
Irlanda
e Danimarca
sono fuori
dal sistema
di redistribuzione dei
migranti. La
Gran Bretagna per altro
è disposta
a soccorrere
i migranti,
rimandandoli
però subito
ai loro Paesi.
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Accordo a Bruxelles, ma non sarà facile metterlo in atto

Distribuzione obbligatoria
dei profughi in 25 Paesi UE
C’è almeno una certezza: l’Europa ha preso atto dell’emergenza
e ha cominciato a definire una problematica strategia d’assieme
di Giuseppe Zois

L’

UE ha detto la sua,
ed è la seconda volta
che avviene, in materia
di migranti, profughi e scafisti.
Il risultato più significativo
dell’accordo, maturato il 13
maggio, è uno: l’UE si china
sull’emergenza. Con la presidenza
di Jean-Claude Juncker, Bruxelles
ha deposto i panni di Pilato
per assumere un atteggiamento
almeno di responsabilità. È il
punto di partenza per arrivare
a ridiscutere il Regolamento di
Dublino in materia di diritto
d’asilo. Secondo tale Regola-

mento, dei migranti devono
farsi carico gli Stati dove avvengono gli sbarchi. Che è un bel
modo di lavarsi le mani, visto
come è altamente improbabile
che i migranti nelle loro rotte
considerino di puntare sulla
Gran Bretagna o sull’Irlanda
o sui Paesi Bassi.
L’accordo è stato molto
celebrato, anzi osannato,
ciascuno l’ha impugnato come una bandiera di vittoria,
soprattutto l’Italia con l’Alta
Rappresentante degli Affari
Esteri dell’Unione, Federica
Mogherini, che ha addirittura
parlato di “giornata storica per

l’Italia”. Forse dovrà rimettere
i piedi per terra.
Il rumore è stato grande su intese
ancora da ratificare e ci vorrà
tempo e intanto ci saranno altre
ondate di sbarchi. Già all’indomani dell’accordo, sono stati
soccorsi dalla Marina italiana
2000 migranti. Gli accordi non
basta farli, ma bisogna attuarli.
E qui c’è il nodo gordiano da
tagliare. Non si vedono in giro
figure come Alessandro Magno
in grado di mettere in atto la
necessaria energia con la quale
tagliare il nodo delle decine di
migliaia di profughi che giungono
a ondate dagli inferni africani

A Budapest
il premier
Orbán soffia
sulle paure
della popolazione per la
delinquenza
d’importazione e per
i posti che i
nuovi arrivati
occuperanno,
aggravando
la crisi del
lavoro che
già colpisce
l’Ungheria.

e mediorientali. Il più recente dato disponibile, in questo
maggio 2015, sui richiedenti
asilo parla di 626.715 presenze: che saranno da distribuire
all’interno dell’UE. Poi bisognerà
trovare sistemazione anche ai
nuovi migranti.
Quattro sono i parametri adottati
per la distribuzione dei profughi:
il numero della popolazione
al 1° gennaio 2014;
il PIL del 2013;
il numero di richieste di asilo
ricevute e quelle concesse;
il tasso di disoccupazione alla
fine del 2014.
Queste le percentuali di distribuzione dei migranti: 18,4% alla
Germania; 14,17% alla Francia;
11,84% all’Italia; 9,10% alla
Spagna; 5,64% alla Polonia;
4,35% all’Olanda; 3,89% al
Portogallo; 3,75% alla Romania.
Le quote in percentuale per gli
altri oscillano tra il 2,91% del
Belgio e lo 0,39 di Cipro. Favoriti
nell’ottenimento dell’asilo sono
prima di tutto i siriani.
Al primo Paese di arrivo tocca
l’iter dell’identificazione e del
prelievo delle impronte digitali. Solo dopo questo passo sarà
possibile ricollocarli e toccherà al
Paese di destinazione completare
le pratiche per l’asilo. L’Agenda
con la chiave di ripartizione dovrà
diventare legge. Previsti in Italia
7 centri di smistamento.
Per falciare l’erba sotto i piedi
agli scafisti si è inoltre deciso di
accogliere 20 mila persone che
hanno già inoltrato domanda
d’asilo attraverso l’Alto commissariato per i rifugiati (quota
per l’Italia: 1.989). Contro gli
scafisti è stato messo a punto
un piano che prevede azioni
navali in acque internazionali,
territoriali e anche sulle coste
libiche contro i trafficanti.
Di transenna, non si potrebbe
cominciare con il sequestro di
tutte le carrette del mare subito
dopo il trasbordo dei profughi
sulle navi di Frontex o della
Marina militare italiana?

L’Italia dovrà continuare a sopportare il peso maggiore degli sbarchi nel Mediterraneo

S

Governi alla prova, dal dire al fare

ulla carta le “sistemazioni”
sono tutte facili: ma occorrerà
vedere alla prova dei fatti come
attuare l’integrazione nei Paesi
di accoglienza, soprattutto in
talune realtà di fatica, di crisi
se non di sottosviluppo rispetto
all’Europa occidentale.
Bruxelles è diventata come la
Roma antica: si discute, si fanno
somme, sottrazioni, divisioni e
moltiplicazioni, si prende fra le
mani la patata bollente della
distribuzione obbligatoria fra i
25 Paesi - 3 sono curiosamente
fuori, Regno Unito, Irlanda e
Danimarca - si analizzano le modalità d’attuazione, si mettono a
punto le misure di fatto contro
i mercanti di persone: intanto

però c’è il rischio che Annibale
espugni Sagunto.
Gli irregolari nel 2014 risultano essere stati 283.532: contro
di loro sarà adottata una linea

Federica Mogherini: soddisfatta
dell’accordo,
che non sarà
però di facile
attuazione.

dura (imprecisato però in che
cosa consista). Sarà intensificata
la cooperazione con l’Unione
Africana e con i Paesi di origine
e di transito. Nel Niger, crocevia
di troppi flussi, l’UE creerà un
campo pilota.
Sono stati stanziati 60 milioni
di euro per le ricollocazioni e
50 milioni per l’assistenza dei
20 mila profughi. Confermata
la triplicazione dei fondi e dei
mezzi per le missioni UE Triton
e Poseidon nel Mediterraneo.
L’Accordo UE del 13 maggio
viaggia fra ostilità dichiarate, con
linee dure conclamate, a partire
dal premier inglese Cameron, forte
della sua riconferma. Con la
sua nuova flotta di governo non

ha fatto mistero della strategia,
espressa inequivocabilmente dalla
ministro Theresa May, in netto
disaccordo con la Mogherini:
a Londra porte chiuse per i
profughi provenienti dal Mediterraneo. Soccorso sì, ospitalità
no: i migranti vanno rimandati in Africa. Downing Street
sorvola sui rischi connessi al
rientro in patria di molti che
fuggono da guerre e minacce,
in cerca di libertà.
L’impressione è che l’Italia prima
fra i 28 Paesi UE dovrà continuare a confrontarsi, più di tutti
gli altri, con le maree montanti
degli sbarchi da Lampedusa alla
Sicilia, dalla Calabria alla Puglia.
(g.z.)

Il premier
inglese Cameron, forte
del consenso
elettorale,
è per la
linea dura:
con lui sono
schierati i
Paesi dell’Est,
capofila l’Ungheria con
Slovacchia,
Repubbliche
Baltiche,
Repubblica
Ceca, poi
Francia
e Spagna.
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Sudest asiatico
senza pietà
Il dramma dei migranti Rohingya,
che nessuno vuole: abbandonati a un
drammatico destino in mezzo al mare
Mentre l’Europa dibatte
l’emergenza
migranti nel
Mediterraneo,
il problema
è altrettanto
drammatico
nel Sudest
asiatico.
Qui, negli
ultimi mesi,
migliaia
di migranti
provenienti
dal Bangladesh e dal
Myanmar
sono stati
soccorsi da
pescherecci
e autorità
locali, dopo
essere stati
abbandonati
in mare
dai propri
scafisti.
Se i
migranti
del Bangladesh sono
soprattutto
migranti
economici,
i Rohingya
scappano
dal Myanmar
dove sono
vittime
di violenze e
persecuzioni.
Anche
nel Sudest
asiatico
sterminati
cimiteri
di disperati
senza nome.
Cambierà
qualcosa ora
che si chiede
a gran voce
la fine
di tanta
oppressione?
Difficile crederlo, visto
che nessun
governo
della regione
è disposto
ad accogliere
i migranti
d’Asia.

da Bangkok
Loretta Dalpozzo
Li chiamano “Bengali”,
un aggettivo usato in modo
spregiativo dalla maggior
parte della popolazione
birmana, che dei Rohingya
non sa nulla e non vuole
sapere nulla. Li considerano
immigrati irregolari del
Bangladesh e si rifiutano
di chiamarli secondo
il loro nome, si rifiutano
di riconoscerli come
cittadini del Myanmar.

silenzio che crea disagio, criticato
negli ambienti accademici ed intellettuali, un silenzio che la dice
lunga sul destino dei Rohingya.
Il suo portavoce ha detto che si
tratta di essere umani che devono
essere trattati con la dignità di
uomini, ma parlare di Rohingya
è un tabù anche per il partito di
opposizione.
Dopo giorni drammatici, di
respingimenti dei barconi da
parte di diversi governi del Sudest asiatico, Malesia e Indonesia
hanno deciso di fare retromarcia e di accogliere i migranti, a

Stupisce
il silenzio
di Aung San
Suu Kyi,
per anni
bandiera
dei diritti
umani e
della dignità:
non ha
mai
speso una
parola per
mettere fine
a odissee
disumane.

condizione che entro un anno
la comunità internazionale li
aiuti a trovare loro una nuova
sistemazione.
Si chiede più coordinazione
regionale, ma la verità è che
nella regione, tra Tailandia,
Malesia e Indonesia, non c’è
coordinazione, né, secondo
alcuni, pietà.
I governi che hanno respinto le
imbarcazioni piene di migranti
provenienti dal Bangladesh e dal
Myanmar, abbandonati dai loro
trafficanti, per paura di essere
arrestati dopo il giro di vite imposto dalla Tailandia, sostengono
che il problema va risolto alla
radice, ossia nell’ex-Birmania che
opprime da sempre i Rohingya,
ai quali non resta altra soluzione
che scappare.
La Malesia e l’Indonesia sono le
mete preferite, essendo Paesi a
maggioranza musulmana, mentre
la Tailandia è il Paese di transito,
dove all’inizio di maggio sono
stati trovati decine di corpi di
presunti Rohingya, in quelli che
si crede siano campi di trafficanti.
La Malesia, presidente di turno

S

i dibatte molto sulle loro origini, sull’epoca del
loro insediamento, ma
la minoranza musulmana dei
Rohingya, vive da generazioni
nell’ex Birmania. Eppure non
hanno accesso all’educazione né
alla sanità, non hanno libertà
di movimento, sono da sempre
vittime di violenze e persecuzioni da parte della maggioranza
buddista.
Vivono per lo più nello Stato
Rakhine, in un vero ghetto, controllato dall’esercito birmano. Si
stima che ci siano un milione
di Rohingya nel Myanmar, 140
mila di loro chiamano casa un
campo profughi in cui vivono dal
2012, quando violenze estreme
provocarono 200 morti.
L’anno scorso il governo birmano
ha elaborato una proposta di legge,
secondo cui i Rohingya dovevano registrarsi come “Bengali” o
rimanere esclusi e segregati nei
campi profughi. Un piano che ha
fatto inorridire i gruppi in difesa
dei diritti umani, che parlano di
pulizia etnica.
Ancora oggi il governo birmano
non è pronto a chiamarli Rohingya e quindi di fatto non è
pronto a discutere il loro destino,
sollevando ulteriori dubbi sul
cammino dell’ex dittatura verso
la democrazia. Malgrado qualche
apertura da parte del Myanmar,
nulla lascia presagire che ci sarà
un cambiamento di politica nei
loro confronti.
Nemmeno Aung San Suu Kyi,
storica leader dell’opposizione
nel Myanmar e Premio Nobel per
la pace, ha mai espresso parole
di sostegno nei loro confronti. È
un tema politico estremamente
scottante e colei che è considerata l’icona della democrazia e
promotrice dei diritti umani, è
ora una donna politica, che deve
pesare le parole. Ma il suo è un

Nel 2014,
sono sbarcati
sulle nostre
coste 170
mila migranti. Nei primi
4 mesi del
2015 si è
già superata
quota 85.000
migranti
assistiti nelle
strutture
d’accoglienza.
Sono 650
i milioni
di euro
spesi nella
gestione degli immigrati
nel 2014: si
pensa che
saranno
superati gli
800 milioni
nel 2015.
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dell’ASEAN, l’associazione dei
10 Paesi del Sudest asiatico, non
brilla per la difesa dei diritti umani.
L’ASEAN inoltre segue una stretta
politica di “non-interferenza” negli
affari interni dei propri membri
e di conseguenza diventa difficile per qualsiasi Paese esercitare
pressione su un altro membro.
Malesia e Indonesia non hanno
mai aderito alla Convenzione di
Ginevra sui rifugiati e quindi non
si sentono in dovere di accoglierli
nel lungo termine.
La Tailandia è stata più volte accusata di aver chiuso gli occhi per
anni sul traffico di esseri umani
e addirittura, in alcuni casi, di
esserne stata complice.
Ci sarebbero le prove del coinvolgimento di decine di poliziotti
del Sud del Paese. Tutti elementi
che hanno scatenato, anche sui
media sociali, l’indignazione della
popolazione della regione, che vede
il dramma consumarsi davanti ai
propri occhi, di fronte alle telecamere dei media internazionali.
Anche se il numero dei Rohingya
in fuga è aumentato, questa non
è una situazione nuova. Da decenni i Rohingya scappano dalla
povertà, dalle discriminazioni,
dalle violenze della maggioranza
buddista, che dice di non voler
essere “invasa” dai musulmani.
Più di 300 migranti sarebbero
morti dall’inizio dell’anno nel
Mare delle Andamane.
Nuovo sembra essere l’interesse
dei media e della comunità internazionale. È chiaro che, come
nella crisi nel Mediterraneo, la
questione è estremamente delicata
e complessa, ma i politici d’Asia
non possono più ignorarla se
non vogliono avere sulla coscienza
la morte di migliaia di persone,
nelle acque che condividono.
Cambierà qualcosa ora che si
chiede a gran voce la fine di tanta
oppressione? Difficile crederlo
visto che nessun governo della
regione è disposto ad accogliere
i migranti d’Asia.

Forse ci salverà Godot
L’Italia aveva proposto questo piano nel 2014 per i cinque
Paesi della fascia sub-sahariana, ma non fu ascoltata

C

on gli equilibrismi strategici in cui sa essere
acrobata l’ONU, v’è da essere certi che non
ci sarà alcuna autorizzazione a interventi armati su
suolo libico. E se questa tattica del non decidere
(che si risolve di fatto in un decidere) spesso ha
creato comprensibili e meritate critiche, stavolta
è un saggio criterio comportamentale. Ed è un
ombrello che mette al riparo da avventure sconsiderate e dalle conseguenze incommensurabili.
Già si è visto che cosa ha prodotto l’intervento
armato deciso a suo tempo da Sarkozy in Libia: un
Paese allo sbando, dove spadroneggiano i miliziani
e dove tutti sono contro tutti. Non si sa più chi
comanda e con chi trattare: ma occorrerà in ogni
modo trovare interlocutori politici per tentare
un approccio risolutivo alla colossale emergenza
profughi, la più drammatica del XXI secolo.
Nella Libia del dopo-Gheddafi si ammassano

moltitudini di disperati da ogni dove e c’è anche
il fondato sospetto che gli imponenti traffici di
migranti servano ad alcune frange dell’Isis per
fare cassa. Bande di trafficanti e di scafisti con
le loro “truppe” si dividono - e si contendono - il
suolo libico, lucrando sulla fame, sulla miseria, sul
terrore. Persone trattate peggio di pacchi, ammassati
dentro stive a soffocare, scaricati in mare quando
è il caso, come inutile e ingombrante zavorra.
Pensare di andare a dar la caccia a queste bande
disseminate dalla Tripolitania alla Cirenaica con
deserto nel mezzo, sarebbe una scelta da irresponsabili totali, un’altra “avventura senza ritorno”
- come Giovanni Paolo II condannò le guerre.
Per giunta, vista la posizione geografica, la cabina
di regia sarebbe italiana. Già l’idea di incursioni
mirate sulle coste libiche per colpire le bande degli
scafisti è - qui fa al caso - da ultima spiaggia, pure
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Con Obama Presidente

C

ittadini per nascita: è la politica giusta per
l’America? Si pone la domanda Jon Feere
del Center for Immigration Studies. I dati indicano
che ogni anno dai 350 mila ai 400 mila bambini
nascono negli USA da madri che risiedono qui
illegalmente. Secondo la legge attualmente in
vigore, tutti diventano automaticamente cittadini americani, quindi avranno garantiti il Social
Security Number e passaporto statunitense.
Il Congresso - continua Feere - dovrebbe fare
chiarezza e intervenire nel dibattito.
In sette anni, dal 2003 al 2010 il numero di
bambini nati su suolo americano da genitori

residenti illegalmente è passato da 2,7 milioni a 4,5 milioni e questo grazie alla politica
legata a filo doppio alle amnistie garantite dal
Presidente Obama.
“Con il passare del tempo aumenta in modo
esponenziale il turismo delle nascite”, dice
Feere. In effetti molti Paesi, che in precedenza
garantivano il diritto di nascita, hanno fatto
un passo indietro e rivisto le loro politiche
al riguardo. A tutt’oggi, tra i Paesi avanzati,
solo Stati Uniti e Canada garantiscono la
cittadinanza automatica anche ai bambini
nati da residenti illegali.

Chi sono gli illegali che sconfinano dal Nord

La difficoltà di pattugliare
il confine con il Canada
da New York
Rossella Minardi
Sole a picco, deserto desolato,
uomini che cercano
di trovare riparo tra cespugli
scarni, o si gettano a nuoto
nel Rio Grande, al confine
tra Texas e Messico, o si
azzardano a saltare un recinto
nel cuore della notte.

Q

ueste sono le immagini caratteristiche che vengono
subito alla mente quando negli
Stati Uniti si parla di immigrazione
clandestina: latino-americani al
confine sud, il “ventre molle” di
un Paese che sembra non riuscire
a trovare una via di mezzo, quando deve fare i conti con flussi
migratori ormai inarrestabili.
Quasi nessuno però, si occupa del confine nord, quello
verso il Canada, che, sia pure
in sordina, è teatro di arrivi
clandestini. Non si tratta di
latino-americani, ma piuttosto

di disperati in arrivo dall’Albania, dalla Repubblica Ceca,
dall’India e perfino da Israele.
Anche i sistemi utilizzati sono
diversi, complici le numerose
vie d’acqua che dividono il Canada dagli Stati del Michigan,
Wisconsin, Minnesota e New
York. Usano di tutto: barche,
moto acquatiche oppure tentano
la traversata nuotando.
Secondo informazioni dell’U.S.

Custom and Border Protection,
solo l’anno scorso, nel tentativo di rallentare la marea dei
clandestini, sono stati spesi
20 milioni di dollari per un
sistema di sorveglianza che tiene
sotto controllo le 34 miglia del
fiume St. Clair, al confine tra
Michigan e Canada.
Gli arrivi dal confine nord sono
decisamente inferiori rispetto a
quelli cui si è abituati in Texas

Un’ipotesi è quella di creare campi
d’identificazione in Africa. E qui vagliare
le richieste d’asilo, verificando chi ha diritto
e chi no ed evitando traversate disperate,
costose e di inutili illusioni, spesso
funestate da naufragi di massa.

con reazioni imponderabili. Gli “spartitori” di un
territorio e di un popolo, sempre in lotta tra loro,
si trovano uniti quando c’è un nemico comune.
La Libia potrebbe diventare una polveriera. Tocca
alla politica trovare soluzioni, definire strategie,
proporre piani. E l’Italia aveva già proposto l’anno
scorso - e fu incredibilmente bocciata - di creare
campi di identificazione in Africa nei 5 Paesi della
fascia sub-sahariana. Qui, invece che far arrivare
masse di migranti sulle nostre coste, si devono
vagliare le domande d’asilo, destinando i richiedenti
da qui nei vari Paesi dell’UE, secondo le quote

previste (e non facendo partire chi è subito da
escludere, distinguendo fra i migranti cosiddetti
economici e le altre categorie di sfollati). C’è da
sperare che l’ONU faccia stavolta la parte di Godot,
il quale - come si sa - non arriva mai: e stavolta
sarebbe provvidenziale. Intanto però, già pochi
giorni dopo il Piano di Bruxelles del 13 maggio
c’è stato chi, come la Francia e subito a ruota la
Spagna, si sono chiamate fuori. La Francia in nome
dell’égalité e delle sue sacre frontiere, la Spagna
perché notoriamente è per una linea restrittiva
in materia di immigrati. Una gara, pare, in nome
della territorialità. Parigi minaccia di chiudere le
frontiere, con una sospensione del Trattato di
Schengen per la libera circolazione dei cittadini.
E se altri decidessero di fare altrettanto?
Giuseppe Zois

o California, ma secondo gli
agenti del CBP, è importante
non sottovalutare il fenomeno.
Il Michigan è uno dei punti di
passaggio preferiti, ricco di laghi,
fiumi, un sistema d’acque complesso, gelato in inverno in parecchi
punti, che si può trasformare in
una trappola mortale.
Per chi è critico verso l’attuale
sistema di sicurezza, ha poca importanza che gli illegali arrivino
dal Nord o dal Sud. Continueranno a tentare, affermano, fino
a che ci saranno incentivi che
li invogliano a rischiare anche
la stessa vita. L’incentivo più
grande? Il lavoro. Nonostante
l’attuale fiacca economia americana, che in qualche modo ha,
sia pure di poco, rallentato i
flussi, molti legislatori chiedono
a gran voce che venga messo a
punto un sistema elettronico
di verifica, un database governativo che permetta ai datori
di lavoro di controllare lo status
di chi vogliono assumere. “Se
nessuno li potesse assumere asseriscono - per loro non ci
sarebbe ragione di rischiare la
vita per venire qui”.
Dimenticano però un particolare
non di poco conto: molti datori
di lavoro si accollano il rischio
di assumere clandestini, perché
possono pagarli una miseria e
tenerli sotto la spada di Damocle
del loro statuto di illegali. Quindi
anche un database governativo,
servirebbe a poco.

Un milione
di permessi
di lavoro
concessi
a immigranti
illegali

L

a cifra ha fatto sgranare
gli occhi a molti: nei
primi sei anni dell’amministrazione Obama, un
milione di immigrati illegali
hanno ricevuto un permesso
di lavoro. Il dato, per molti
versi sconcertante, arriva dal
Center for Immigration Studies.
Tra questi, afferma il rapporto, c’erano persone alle quali
era stato negato il diritto
d’asilo, molti sospettati di
aver usato documenti falsi o
passeggeri clandestini.
In una intervista rilasciata
all’International Business Time,
Jessica M. Vaughan, responsabile degli Studi Politici
del Centro si dice “attonita”
nello scoprire l’enorme
numero di permessi di lavoro
rilasciati dall’amministrazione Obama, completamente
al di fuori delle vie legali,
specialmente in un periodo
di economia stagnante e un
alto tasso di disoccupazione.
“Oltre agli effetti negativi sui
lavoratori americani, questo
sistema premia e incoraggia
l’immigrazione illegale”.
Jeff Sessions, senatore repubblicano dell’Alabama, chiede
una investigazione completa
per scoprire come funziona
questo sistema-ombra, in
precedenza completamente
sconosciuto al pubblico.
Dal 2009 al 2014 dei 5,5
milioni di permessi di lavoro
concessi a cittadini non americani, 982.000 sono andati
a illegal aliens, come vengono definiti i clandestini o
comunque a persone che non
avevano le qualifiche necessarie per ottenere il prezioso
documento; 957.000 permessi
sono andati a persone entrate
nel Paese in modo illegale.
Altri 1,7 milioni di permessi
di lavoro sono stati garantiti
a persone il cui status era
sconosciuto o poco chiaro,
e questo dovrebbe causare
ulteriori preoccupazioni, dal
momento che il permesso di
lavoro è il documento che
apre la porta a tutta un’altra
serie di documenti, la patente,
la possibilità di ottenere
benefici dal punto di vista
dell’assistenza sociale, ecc.
Non finisce qui: circa 2 terzi
di 1,8 milioni di permessi
dati a stranieri negli USA
con visto temporaneo, sono
stati concessi a persone che
comunque non rispettavano i
requisiti per lavorare
negli States.
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Pericolo di una crescita bassa per anni, in Paesi con debito pubblico colossale

L’era del “nuovo mediocre”
di Roberto Porta

L’UE e la strategia
di Mario Draghi
dalla “fortezza” della
BCE in soccorso
di un’economia
che boccheggia e che
stenta a riprendersi
nonostante tutto. Si
chiama “quantitative
easing”. Previsto
l’acquisto di titoli
di Stato per 1.140
miliardi: sono 60
miliardi al mese fino
a settembre 2016.

Chi lo avrebbe mai detto:
ci sono tracce della Bibbia
persino negli ingranaggi
dei mercati finanziari. Con
riferimento alla Genesi, la
creazione di moneta viene
chiamata da esperti e operatori del settore Fiat money.
Ma non è sempre detto
che questo porti davvero
luce e vitalità alle sofferenti
economie europee.

C

i sta (ri)provando, nella sua
nuova torre di Francoforte,
il Presidente della Banca
centrale europea. Mario Draghi
va avanti a colpi di bazooka, e
anche questa è un’espressione
in gergo ma nello specifico ben
poco biblica. Sta a indicare l’arma
nelle mani del numero uno della
BCE, capace di creare moneta ogni
qualvolta capisce che l’ossigeno
finanziario in giro per l’Europa
scarseggia. L’ultimo colpo di bazooka, o quantitative easing in
termini tecnici, vale qualcosa
come 1.140 miliardi di euro. Il
programma prevede l’acquisto
di titoli di Stato al ritmo di 60
miliardi di euro al mese, fino
a settembre 2016, su quello che
viene chiamato il “mercato secondario”. La BCE non acquista
questi titoli direttamente dagli
Stati della Zona Euro - i suoi
statuti glielo vietano - ma lo fa
da banche, assicurazioni e altre
società finanziarie. In questo modo
produce un’iniezione di moneta
fresca nelle economie dei Paesi
interessati. Questo perlomeno
in teoria. Lo scopo ultimo di
Draghi è quello di portare il livello dell’inflazione attorno al
2% in tutta la Zona Euro, una
soglia considerata “salutare” per
le economie europee. Oggi siamo
attorno allo zero per cento, ciò
significa che l’economia non gira,
perché non c’è un minimo segno
di riscaldamento inflazionistico.
I prezzi normalmente salgono se
i cittadini tendono a consumare
perché hanno fiducia nella tenuta
delle loro buste paga e, in generale,
dell’economia in cui operano.
Questo per il momento non
succede, nell’Unione Europea
la crescita del prodotto interno
lordo nel primo trimestre del
2015 è stata dello 0,5%, in Italia
dello 0,3%. Come dire che si
marcia praticamente sul posto,
anche se, a Palazzo Chigi, c’è chi
ha letto questo dati con toni piuttosto euforici. Lo stesso Draghi
invita però alla calma, “è ancora
presto per cantare vittoria”, ha
affermato il 14 maggio scorso
in occasione di una sua visita al
Fondo Monetario Internazionale
a Washington. Le misure non
convenzionali, come le chiama lo

stesso Draghi, si sono dimostrate
“potenti”, ma ancora non basta.
In quell’occasione la direttrice
del FMI Christine Lagarde ha
ribadito quello che i vertici delle
istituzioni finanziarie mondiali

Nei Paesi dell’UE, la
crescita durante il primo
trimestre di quest’anno
è stata dello 0,5%.
Obiettivo di Draghi: far
salire l’inflazione al 2%
in tutta la Zona Euro.

I NOSTRI SOLDI

vanno dicendo da anni. I Paesi
dell’Unione Europea, in particolare quelli assediati dalla crisi,
necessitano di importanti riforme strutturali per ridare slancio
all’economia, attraverso ad esempio

una riduzione del peso fiscale
che tartassa le aziende. Il rischio,
secondo Lagarde, è quello del
“nuovo mediocre”, ovvero di
una crescita bassa per un periodo
molto prolungato, in Paesi per
di più soffocati da un debito
pubblico colossale. Lagarde ha
lodato il lavoro di Draghi, “un
uomo di fiera determinazione e
di grande coraggio”. Finora però
i suoi bazooka miliardari non
hanno avuto l’esito desiderato
nel contesto che più interessa i
cittadini, il mercato del lavoro.
Certo, c’è chi come Matteo Renzi,
ha proceduto ad una riforma del
mercato del lavoro, ma il tasso
di disoccupazione è rimasto su
per giù lo stesso. Ad aumentare
semmai è solo il numero dei
precari, in particolare tra i giovani.
La crescita bassa prolungata non
può spingersi al di là di questo
limite, con il rischio consistente
di non andare oltre il “nuovo
mediocre”.

con Matteo Rocca ed Enrico Moretto

Titoli liquidi ed illiquidi
Le brutte verità sono sempre da preferire alle belle bugie

C

attive notizie sono circolate e circolano da mesi.
La lingua batte dove il
dente duole e di denti che fanno
male ce ne sono purtroppo molti.
Le cronache hanno portato alla
ribalta i titoli azionari di alcune banche che, purtroppo per
gli azionisti, hanno subito una
notevole decurtazione di valore.
Le due banche di cui si tratterà
in questo articolo sono la Banca
Popolare di Vicenza e Veneto
Banca.
Le loro azioni non sono quotate
alla Borsa di Milano. Come si
era già avuto modo di dire in
un precedente servizio, titoli di
questo tipo vengono detti illiquidi. Una delle loro caratteristiche
principali è quella di non essere
quotidianamente negoziati in un
mercato di riferimento.
Per i piccoli investitori, solitamente
poco propensi a correre rischi di
natura finanziaria, questo fatto
comporta due conseguenze.
La prima è che qualora si
desiderasse vendere queste

Banca Popolare
di Vicenza:
valore
delle azioni
giù del 23,2%.
Visti i rischi
che già corrono
tutti
gli investitori,
pare proprio
il caso evitare
di correrne
altri.

azioni potrebbe essere difficile, per non dire praticamente
impossibile, trovare in tempi
rapidi un acquirente.
La seconda è che il prezzo di
riferimento di questa tipologia di
azioni viene stabilito di tanto in
tanto, di norma a seguito dell’approvazione annuale del Bilancio
della società o a fronte di eventi
straordinari quali l’emissione di
nuove azioni. Questo prezzo può

L’IMPORTANZA DI AVERE

in portafoglio esclusivamente titoli liquidi
è fondamentale per gli investitori che non
vogliono ritrovarsi con spiacevoli sorprese

risultare quindi puramente teorico
e, in casi di congiuntura negativa,
molto minore di quello che un
eventuale acquirente sarebbe
disposto a pagare.
Vediamo alcuni valori: nello scorso
mese di aprile il Consiglio di
Amministrazione della Banca
Popolare di Vicenza ha proposto
all’assemblea dei soci la riduzione
del valore delle azioni da 62,5
a 48 euro, con una perdita del
23,2 per cento.
Negli stessi giorni sorte analoga è
capitata a Veneto Banca: il valore
delle azioni è stato ridotto del
22,8 per cento, passando da 39,5
a 30,5 euro. Un ignaro azionista di
una di queste banche si è trovato
dalla sera alla mattina con una
perdita assai rilevante.
A onor del vero, negli ultimi

anni altre banche hanno visto le
proprie azioni perdere di valore
in maniera considerevole.
Tanto per citare un altro caso, che
ha in questi ultimi mesi goduto
suo malgrado di una certa notorietà mediatica, la Banca Popolare
dell’Etruria ha visto passare il
valore delle proprie azioni da
0,85 euro a fine aprile 2014 a
0,58 euro a fine aprile 2015, con
una perdita del 46,6%.
La differenza tra quest’ultimo
caso e quelli precedentemente
illustrati è però fondamentale.
Nel caso di un’azione quotata,
dato che è possibile seguirne
giornalmente l’andamento del
prezzo, è anche possibile decidere di vendere in un qualsiasi
momento il titolo, nel caso non
si sia più disposti per qualsiasi
motivo a detenerlo nel proprio
portafoglio. Questo permette
di limitare, in qualche misura,
un’eventuale perdita.
Per i motivi sopra illustrati questo non è possibile con titoli
non quotati, il cui prezzo deriva
più da grandezze contabili che
non dalle forze economiche che
spingono il mercato finanziario.
Nell’acquistarli e detenerli nel
proprio portafoglio si corre il
cosiddetto rischio di liquidità.
(25 - Continua. La serie di questi
interventi è iniziata
nel mensile di luglio del 2013).
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Derivati e debito pubblico

Efficaci strumenti di protezione dai rischi
o diabolici meccanismi di speculazione?

“Derivati”:
sono quei
titoli che
traggono
il loro valore
da quello
di una o
più variabili
economiche
sottostanti.
Può lo
Stato italiano
permettersi
di sedere
al tavolo
da gioco
della finanza
speculativa?
Un’analisi
del funzionamento
dei titoli
derivati
sottoscritti
dallo Stato
sul proprio
debito
pubblico.
Un mezzo
di copertura
divenuto
del tutto
inadeguato.
Un esempio
dimostrativo
aiuta a rendersi conto
di quanto
accaduto. Il
tasso Euribor
a 3 mesi,
tasso al quale
sono agganciati buona
parte dei
finanziamenti
a tasso
variabile
(come
i mutui per
la casa), è
passato dal
4,25% del
I° settembre
2001, pochi
giorni prima
degli attentati alle Torri
Gemelle di
New York, a
valori, anche
se di poco,
negativi,
registrati
a cavallo
tra la fine
del mese
di aprile
e l’inizio
di maggio
2015.

di Enrico Moretto

Q

uando si parla di titoli
derivati si è soliti pensare
a perfidi e voraci speculatori che,
stando comodamente seduti alla
scrivania in un qualche ufficio
dalle parti di Wall Street o nella
City di Londra, con un solo click
sulla tastiera del loro PC riescono
a guadagnare dal nulla valanghe
di denaro. Questa immagine è
purtroppo vera, ma è solo una
delle due facce della medaglia che
prende il nome di titoli derivati.

I mercati finanziari sono il luogo di incontro dei soggetti che
intendono scambiarsi rischi di
natura, appunto, finanziaria.
Alcuni operatori sono avversi
al rischio e, non tollerandolo,
se ne vogliono disfare; altri
agenti, invece, sono disposti
ad acquistarlo facendosene carico, ovviamente richiedendo
un compenso. Uno dei modi
per scambiare rischi finanziari
è attraverso la sottoscrizione
di titoli derivati; tali contratti
devono questo nome al fatto

che il loro valore deriva da
quello di una o più variabili
economiche sottostanti.
Nel caso del debito pubblico
italiano, lo Stato può temere un
aumento dei tassi a seguito di
previsioni negative sull’andamento
della economia nazionale. Per
ovviare a questa eventualità è
possibile sottoscrivere particolari titoli derivati detti Interest
Rate Swap. Nella loro forma
più semplice e diffusa, questi
contratti garantiscono ad una
delle 2 parti di incassare flussi
periodici, calcolati applicando
un tasso variabile, pagando nel
contempo alla controparte flussi
che invece sono calcolati in base
ad un tasso fisso.
Un soggetto che ha un debito,
i cui interessi vengono calcolati
basandosi su un tasso variabile,
sarà costretto ad esborsi crescenti

qualora il tasso stesso salga. La
sottoscrizione di un Interest Rate
Swap che genera flussi in entrata,
a loro volta legati all’andamento del tasso di interesse e che
richiede il pagamento di flussi
di denaro costanti nel tempo,
permette al soggetto di trasformare
il finanziamento a tasso variabile
in un finanziamento a tasso fisso.
Per contro, un soggetto che ha
sottoscritto un finanziamento a
tasso fisso, ritenuto eccessivamente
oneroso, può cercare di ridurre
tale onerosità, sottoscrivendo un
titolo derivato che gli fa introitare
flussi costanti nel tempo, pagando
nel contempo flussi determinati
basandosi su un tasso variabile.
Le due parti che sottoscrivono
queste tipologie di derivati si
offrono, quindi, una reciproca
assicurazione sul comportamento
futuro del tasso di interesse.

Un errore la SCADENZA
eccessivamente LUNGA
In questi ultimi mesi
è scoppiata la polemica sui
titoli derivati che lo Stato
italiano ha sottoscritto
sul proprio debito pubblico.
Questi contratti risalgono
agli anni ’90 e al decennio
successivo. Erano stati
stipulati per garantire le
casse dello Stato da eventuali
ulteriori incrementi dei tassi
di interesse, nei quali lo Stato
sarebbe potuto incorrere.
Fin qui nulla da eccepire.

L

a vexata quaestio sta nel
fatto che questi contratti
derivati si sono rilevati
molto onerosi: da un’assicurazione
nei confronti di tassi crescenti gli
Interest Rate Swap sono diventati
pozzi senza fondo, dove vanno a
finire denari pubblici e, in ultima
analisi, i nostri soldi.
Qualche numero può dare la
dimensione del problema: negli
ultimi 4 anni, i derivati di cui
si sta parlando hanno prodotto
perdite per quasi 17 miliardi
di euro…
La faccenda è ancora più complicata in quanto, almeno alla
data in cui questo articolo è stato
scritto, non è dato sapere quale
sia l’esatta struttura di questi titoli
derivati.
Nei mesi scorsi Maria Cannata,
capo della direzione Debito del
Ministero dell’Economia, ha
dichiarato alla Commissione
Finanze della Camera - incaricata

Giocatori d’azzardo
con i soldi degli altri
Cosa è possibile fare?
Una prima opzione è chiudere, ammesso che i contratti lo
consentano, in anticipo i contratti stessi, pagando il valore oggi
di quanto il derivato obblighi a pagare in futuro. Questo valore
prende il nome tecnico di mark to market. Agli attuali livelli dei
tassi di interesse, questa scelta è di sicuro molto onerosa.
Una seconda alternativa è quella di sottoscrivere derivati
con effetti opposti a quelli già in essere. Se il derivato “cattivo” genera perdite, quello “buono” genererà entrate. Anche
questa strada è onerosa ma, se gestita in maniera appropriata,
potrebbe rivelarsi più economica della prima.
La terza alternativa è lasciare le cose come stanno, sperando
che i tassi tornino a crescere.
Una cosa è certa: le perdite dovute ai titoli derivati, argomento di
questo articolo, si sono già trasformate e, se le cose non cambiano,
si trasformeranno ulteriormente in tagli della spesa pubblica o
maggiori imposte. Facile giocare d’azzardo con i soldi degli altri…

Pur non
sapendo
quale sia
l’effettiva
struttura
di questi
contratti,
l’errore
commesso
pare sia stato
quello di
sottoscrivere
titoli
derivati
con una
scadenza eccessivamente
lunga.

A portare in
primo piano
l’interesse
sui derivati
in Italia
è stata
un’inchiesta
di Milena
Gabanelli
in “Report”.
L’Italia avrebbe perso 17
miliardi in
4 anni. La
giornalista
ha chiamato
in causa Maria Cannata,
capo della
direzione
Debito del
Ministero
dell’Economia.

di un’indagine conoscitiva - che
non c’è alcuna intenzione di
rendere pubblici i dettagli tecnici
relativi ai contratti in essere.
Dove sta allora l’inghippo?
Come può un titolo derivato,
nato per coprire dal rischio di
tasso, diventare una macchina
trita soldi?
La spiegazione risiede nel fatto che
le condizioni macroeconomiche
di riferimento sono radicalmente
mutate, da quando i derivati
erano stati originariamente
sottoscritti.
Per rendersi conto di ciò basti
pensare che il tasso Euribor
a 3 mesi, tasso al quale sono
agganciati buona parte dei finanziamenti a tasso variabile
(quali ad esempio i mutui per
l’acquisto di immobili), è passato
dal 4,25% del primo settembre
2001, pochi giorni prima degli
attentati alle Torri Gemelle di
New York, a valori, anche se
di poco, negativi, registrati a
cavallo tra la fine del mese di
aprile e l’inizio di maggio di
questo anno.
Uno strumento di copertura dal
rialzo del tasso sottoscritto nel
2001 era in grado di coprire il
rischio allora, ma è del tutto
inadeguato oggi.
Per fare un parallelo, sarebbe
come sottoscrivere una polizza
ventennale per il furto di una
vettura nuova senza prevedere
che, con il passare del tempo, il
valore di mercato (e l’interesse
dei ladri di auto) scenda.
Lo Stato sta quindi pagando una
assicurazione per la copertura di
un evento che, nelle attuali condizioni di mercato, è impossibile
si verifichi.
Enrico Moretto
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La transizione energetica di Berlino: 40% in meno entro il 2030

Germania, lotta ai gas serra

Gas
a effetto
serra
L’immissione
eccessiva di
gas a effetto
serra nell’atmosfera, in
particolare
del diossido
di carbonio,
CO2, è
responsabile
del riscaldamento
globale.
Combustibili
fossili
contengono
un’alta
percentuale
di carbonio.
Quando
sono bruciati, liberano
CO2. Si
dividono in
3 categorie:
carbone,
petrolio e
gas naturale.
Quest’ultimo, è il più
pulito:
produce
meno CO2
per unità
energetica
fornita (-45%
rispetto
al carbone
e -30%
rispetto
al petrolio).
Energie
rinnovabili
Forme
inesauribili
di energia
nella scala
temporale
delle ere
geologiche,
come
ad esempio
il solare
o l’eolica.
La maggior
parte
di esse
non immette
nell’atmosfera sostanze
nocive per
l’ambiente,
quali
ad esempio
i gas
a effetto
serra.

da Berlino
Nina Buffi

N

egli ultimi decenni la
temperatura media
dell’atmosfera terrestre
e degli oceani è sensibilmente
aumentata, principalmente a
causa delle emissioni di gas a
effetto serra, prodotte dalle attività
umane. Se questo aumento non
verrà contrastato, potrà avere
(e in parte sta già avendo) gravi
ripercussioni ambientali. Sono
ormai diversi anni che il mondo
scientifico cerca di metterci in
guardia, ma parte delle industrie e delle classi dirigenti
di diversi Paesi, complici gli
interessi economico-politici in
gioco, esitano ancora ad agire
di conseguenza.
L’Unione Europea, tuttavia, si
sta concretamente impegnando
per combattere il riscaldamento
globale e il 24 ottobre dello
scorso anno ha annunciato di
voler ridurre, entro il 2030,
l’emissione dei gas a effetto
serra del 40% rispetto ai valori
del 1990. Tra i membri che più
rispecchiano questa volontà c’è
sicuramente la Germania, Paese
dove è in atto un progetto per
un sistema energetico sostenibile
particolarmente ambizioso.

L’Energiewende

La Germania ha recentemente
dato il via a un progetto volto a
trasformare, nel giro di 40 anni,
il proprio sistema energetico, fondato sui combustibili fossili e sul
nucleare, in un sistema sostenibile
basato sul rinnovabile.
Il termine Energiewende, ossia
“transizione energetica”, ebbe origine

già negli anni ’70, con i primi
movimenti contro il nucleare,
ma nell’accezione moderna si
riferisce alla politica ambientale
proposta nel settembre 2010 dal
Governo di Angela Merkel.
I principali obiettivi di questa
politica sono:
Tagliare le emissioni di gas a
effetto serra del 40% (rispetto al
1990) entro il 2020 e dell’80%
entro il 2050 .
Aumentare la proporzione
di energia lorda (elettricità,
combustibile per i trasporti e
il riscaldamento, con aggiunte le perdite di produzione e
distribuzione) prodotta con
fonti rinnovabili al 30% entro
il 2030 e al 60% entro il 2050.

La proporzione che si è fissata
l’UE è del 27% entro il 2030.
Considerando solo il settore
elettrico, questa percentuale
dovrà addirittura essere dell’80%
entro il 2050.
Ridurre il consumo lordo
di energia del 20% (rispetto
al 2008) entro il 2020 e del
50% entro il 2050, rendendo
gli immobili e i prodotti che
consumano energia, come ad
esempio gli elettrodomestici,
energeticamente più efficienti.
L’UE si prefigge di aumentare
quella che viene definita efficienza energetica del 20%
entro il 2020.
In seguito all’incidente di
Fukushima (2011), il Governo

Siamo ancora
distanti
da un’azione
coordinata a
livello mondiale per la
lotta contro il
riscaldamento
globale.
In Europa, e
in particolare
in Germania,
sono state
introdotte
diverse
misure per
fronteggiare
l’avvelenamento dell’aria.
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tedesco ha rivisto la decisione
del 2010 di estendere l’uso del
nucleare fino alla metà degli anni
2030 e ha deciso di spegnere
tutti i reattori entro il 2022.
Per raggiungere gli obiettivi
prefissati sono in vigore diverse
misure. Una delle principali
si traduce in un mercato europeo delle emissioni di CO 2
che permetterà a ogni impresa
di comperare o vendere il suo
“diritto a inquinare”: le imprese che liberano meno CO 2 di
quanto è loro concesso possono vendere le proprie quote
d’emissione in eccesso, mentre
quelle che superano il proprio
limite di emissioni consentite
devono comperare delle quote
d’emissione supplementari.
La legge sulle energie rinnovabili
(Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG),
invece, dà la priorità d’accesso
alla rete elettrica a tali fonti
di energia e garantisce agli
investitori un ritorno sul loro
investimento tra il 5 e il 7%.
In pratica chi produce energia
rinnovabile riceve una tariffa
fissa per kilowattora prodotto
durante un periodo di 20 anni.
Nel contempo, l’ammontare di
questa tariffa, per le nuove installazioni, diminuisce di anno
in anno, incoraggiando così una
produzione più efficiente di
energia rinnovabile.
Un punto che invece rimane
ancora poco chiaro riguarda la
rete elettrica: essa dovrà sicuramente venir ampliata e resa
più ramificata - invece di poche
grandi centrali, ce ne saranno
numerose di piccole-medie dimensioni - ma ancora non è
chiaro quante linee bisognerà
aggiungere, dove e di che tipo.
Rimane inoltre da risolvere il
problema della discontinuità
della produzione, o detto in
altre parole, come immagazzinare l’energia dei raggi solari
o del vento?

Piano di recupero per l’energia rinnovabile
I tedeschi oggi sono al 12,4% contro il 15% dell’Europa e il 16,7% dell’Italia

D

urante lo scorso anno numerose testate nazionali
e internazionali, puntando il
dito contro l’aumento, nel 2012
e nel 2013, delle emissioni di
CO2, affermavano che la causa
principale fosse la decisione della
Merkel di uscire dal nucleare
entro il 2022.
In realtà, però, nel periodo
2010-2013, la riduzione del
43% dell’energia prodotta con il
nucleare è stata compensata da
un aumento del 47% dell’energia
prodotta col rinnovabile. Questi
dati - spiegano numerosi esperti
- convalidano la tesi secondo
cui l’aumento delle emissioni di
CO2 sia stato causato non dalla
riduzione di energia prodotta
col nucleare, quanto piuttosto
dall’uso del carbone al posto

del gas naturale. Dal 2011 al
2013 il prezzo del carbone è
in effetti calato di oltre il 20%
e quello delle concessioni di
CO2 del 60%, rendendo di
conseguenza il gas naturale
poco conveniente. E a ulteriore dimostrazione dell’estraneità
dell’Energiewende alle accuse,
nel 2014, grazie anche all’aiuto
di condizioni meteorologiche
particolarmente miti, le emissioni di CO2 sono nuovamente
diminuite (-5% rispetto al 2013).
Una seconda critica all’Energiewende concerne le bollette
elettriche. La differenza tra il
prezzo all’ingrosso dell’elettricità
e la tariffa garantita ai produttori
di rinnovabili è infatti pagata
dalle economie domestiche e
dalle piccole imprese. Le industrie

grandi consumatrici di energia
(le ferrovie ad esempio) sono
invece esentate dal pagare questo supplemento, che nel 2013
si traduceva, mediamente, in
un sovrapprezzo della fattura
mensile di 15 euro, cifra non
indifferente, soprattutto per le
famiglie più povere.
Le critiche non mancano e i
tedeschi, in Europa, non sono
(ancora) all’avanguardia: nel 2013
la proporzione di energia lorda
prodotta col rinnovabile era del
12,4%, mentre la percentuale
europea si attestava al 15% e
quella italiana al 16,7%. Tuttavia
l’Energiewende sembra essere
una scelta politica concreta in
grado di portare la Germania
verso un sistema energetico
sostenibile. Attenzione però:

questo progetto non è solamente
da ammirare o da criticare, ma
anche, o meglio soprattutto, da
copiare e, se possibile, migliorare.
È il pianeta che ce lo chiede.
Nina Buffi

Un progetto
criticato:
in qualche caso
giustamente,
spesso per superficialità frettolosa.
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Il gran dilemma:
Cameron e l’UE
esserci, e come?
Dopo il trionfo, rinegoziato con Bruxelles

David
Cameron
il dominatore
delle urne:
maggioranza
assoluta
e governo
monocolore.

La separatista scozzese
Nicola
Sturgeon:
un consenso
salito da 6
a 56 seggi.

La batosta:
ne è stato
protagonista
e vittima
il capo dei
laburisti,
Ed Miliband.
Per come
sono andate
le cose
dovrebbe
correggere
il cognome
in funzione
dell’esito:
da Miliband
a Miniband.

Il condottiero escluso:
Nick Clegg
ha tuonato
contro
l’Europa
e ha raccolto
tempesta.

I

l premier uscente è stato confermato ed ha capitalizzato il
consenso attorno alla sua linea.
Addirittura si è potuto concedere
il lusso di un monocolore: è forte
di 331 seggi su 650. Attenzione
però, lo strapotere può alla fine
costare caro. Meglio quando c’è
un po’ di sano e vitale confronto,
ci guadagna la democrazia. Ma
l’Inghilterra è così: ha bisogno
dei suoi leader e dopo la lunga
stagione di Tony Blair, premier
dal 1997 al 2007, è cominciata
quella di David Cameron, che è
stato paragonato, forse con qualche frettolosa disinvoltura, alla
Lady di ferro, Margareth Thatcher

che restò a Downing Street 10
dal 1979 al 1990. Il tempo dirà
e profilerà i meriti e i demeriti
del plebiscitato leader, per il cui
successo ha pesato molto anche
il suo impegno a far votare il
popolo sulla permanenza della

Castigo
e vittoria.
Sui temi
socio-economici,
laburisti e
separatisti
scozzesi
convergevano.

LA FINESTRA DI FREMURA

Cameron ha trionfato
nel Regno Unito, ha sconfitto
tutti, anche i sondaggisti,
che come sempre spiegano
lo smacco con i loro sottili
distinguo. Ma così è.

Gran Bretagna nell’UE con relative modalità da ridiscutere, tutto
questo nel 2017. Al Nord, però,
ha soffiato forte il vento scozzese
di indipendentismo da Londra.
Qui i nazionalisti hanno fatto una
saccata di voti: lo Scottish National
Party è stato un autentico tsunami.
Nicola Sturgeon ha portato a
Westminster qualcosa come 56
suoi esponenti su 59 collegi da
6 che ne aveva. Anche questa
presenza avrà la sua ricaduta. Cameron vuole sfilarsi dall’Europa,
gli scozzesi vogliono chiamarsi fuori
dal Regno Unito. Stesso spartito
musicale per l’Irlanda del Nord.
Finito al tappeto come un pugile
suonato il principale antagonista
dei conservatori, il Labour Party.
Il suo condottiero, Ed Miliband,

Riforma elettorale all’italiana: tanto tuonò che piovve

Ecce Italicum
L’Italicum è la nuova legge
elettorale. Approvata dalla
Camera con 334 voti a favore, maggioranza assoluta,
e con un’opposizione quasi
generale, che ha compreso
anche 45 dissidenti del PD.
Tutti uniti contro Renzi
e il ministro delle Riforme,
Maria Elena Boschi, da SEL
al M5S, a Forza Italia.

I

l Presidente Sergio Mattarella
ha firmato la nuova legge:
che porta un nome discusso
e discutibile, come da più parti è
stato fatto a più riprese osservare.
E consola poco sapere che la
precedente legge si chiamasse
significativamente “Porcellum”.
Chissà perché c’è sempre bisogno
di nomi che si riferiscono - latineggiando al peggio - a persone
o a pasticci o a inutili iperboli.
Tutti, come sempre, alla fine
si sono sentiti eroi delle loro
imprese: chi ha votato “per” e
chi ha votato “contro”.
C’è la nuova legge ed è un passo
avanti rispetto a quanto c’era.
Non è il meglio cui si potesse
legittimamente aspirare dopo
tanto tempo: ha punti a favore
e altri contro, è perfettibile come
tutte le cose. Ed è un risultato.
Questa riforma, che pure ci voleva

e che è stata estenuante nella
tempistica (ben 105 settimane
per arrivare al traguardo), è un’altra bandierina di vittoria lungo
l’itinerario politico di Renzi. Si
può senz’altro dire che non era
la priorità fondamentale del
Paese, in confronto a emergenze
nelle quali si è incartati da anni.
La crisi e la drammatica curva
in salita della disoccupazione,
soprattutto tra i giovani, esigono
ben altro, a partire da una riforma del lavoro, che non si può
certo considerare compiuta con
il Jobs Act, strumento da vetrina
più che di effettiva sostanza per
uscire dalla palude: se non si
crea lavoro, difficile pensare che
possano nascere posti e quindi
assunzioni. Uno assume dipendenti in ragione del lavoro che
ha da fare.

La nuova legge
in pochi punti

La nuova legge elettorale presenta
come suo punto qualificante il
fatto che la sera stessa in cui si
conosceranno i risultati della consultazione, si saprà chi governerà.
Al vincitore andranno infatti
340 voti: cioè la maggioranza
assoluta. L’iter delle leggi dovrebbe
essere più spedito, visto che sarà
solo la Camera a votare la fidu-

Dopo 105
settimane
di attesa,
finalmente
è nata la
nuova legge
elettorale,
figlia di
una riforma
infinita.
A chi
vincerà
le elezioni
andranno
340 seggi,
cioè la
maggioranza
assoluta
della
Camera dei
Deputati,
che sarà
l’unica a votare fiducia e
leggi.
Il Senato
diventa Camera delle
autonomie
e dovrà
pronunciarsi
senza diritto
di voto sulle
nuove leggi.

cia. E alla Camera entreranno gli
schieramenti - e non le coalizioni
- che riusciranno a superare la
griglia di sbarramento tenuta al
3% (troppo bassa, con puntuale
rischio di frantumazione).
Con il solito compromesso, arte in
cui eccelliamo, i capilista saranno
espressi dalle segreterie di partito,
mentre gli altri candidati saranno
scelti dagli elettori con le loro preferenze. Ad avere la maggioranza
sarà il partito o la forza politica
che avrà ottenuto il 40% dei voti.
Se nessuno raggiungesse questa
soglia, si andrà al ballottaggio tra
le due liste più votate.
La seconda Camera del Parlamento,
il Senato, entra in una nuova
fase e diventerà la Camera delle
autonomie e avrà come compito quello di fare obiezioni sulle
nuove leggi, che però saranno
discusse e approvate solo dalla
Camera dei deputati. Questa nuova
Camera delle autonomie avrà
voce e peso, invece, in materia
di revisione costituzionale e di
materie paritarie. I senatori saranno
eletti dai Consigli regionali e in
numero esiguo dai sindaci. Ci
saranno 5 senatori nominati dal
Presidente della Repubblica e in
carica per 7 anni. Gli ex-Capi di
Stato resteranno senatori a vita.
Egizio Suppes

assumendosi la responsabilità del
tonfo, si è dimesso. Altra sonora
batosta per il capo dell’UKIP, il
partito anti-UE e anti-immigrati,
bocciato ed escluso dalla Camera
dei Comuni; e per Nick Clegg,
stratega maldestro dei liberaldemocratici. Entrato al governo con
Cameron, portando in dote 57
seggi, nella tornata elettorale ne
ha dilapidato ben 47.
Che cosa prevedere, ora? Che
Cameron passerà subito alla
cassa a Bruxelles. Tenterà di far
valere l’ondata di consensi per
strappare qualche vantaggio. Ma
quasi certamente non riuscirà su
questa strada: i 28 sono troppo
divisi tra loro perché Cameron
possa sperare di avere concessioni.
Ci sarà il referendum: da qui al
2017 passerà molta acqua sotto
i ponti, ma si sa come sono gli
inglesi. Sono nell’UE ma vogliono
anche stare… isolati, non a caso
hanno mantenuto la sterlina e non
pochi privilegi, anche in materia
di accoglienza dei migranti, che
è un altro motivo di divergenza
fra Londra e Bruxelles. Tutto è
possibile, quel che è lecito auspicare
è che la Gran Bretagna rimanga
nell’UE: se non ci si può consentire lo strappo con la Grecia,
men che meno è sostenibile un
divorzio dall’Inghilterra. Purché
sia una presenza in pienezza di
partecipazione e di responsabilità.
Francesco Imbimbo

Scuola
e anticorruzione
sono diventate
leggi

D

opo aspri confronti, manifestazioni di protesta,
braccio di ferro alla Camera, con
agguerrite minoranze interne
allo stesso PD e le opposizioni
compatte, la riforma della scuola
targata Renzi (tutti parlano di
riforma Renzi più che della
titolare del Ministero, Stefania
Giannini) il 20 maggio ha avuto
il sì dalla Camera (316 voti a
favore, 137 no e un astenuto).
Altra legge approvata subito il
giorno dopo (280 sì e 53 no)
e da lungo tempo in attesa:
quella sulla corruzione, con
inasprimento pene. Novità saliente: torna il falso in bilancio.
La novità: carcere dai 6 ai 10
anni per chi ruba e i politici
corrotti saranno estromessi da
tutto. È il caso di ricordare
che questo decreto aspettava
da 795 giorni, propugnato a
Palazzo Madama dall’allora
neo-senatore Pietro Grasso, ora
Presidente del Senato stesso.
La corruzione dovuta ad atto
contrario ai doveri d’ufficio
avrà un minimo di 6 anni e
un massimo di 10 (due in più
rispetto alle norme precedenti). Introdotti sconti di pena
per chi aiuta a individuare i
responsabili.
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Un capitano d’industria fattosi dal nulla
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Vittime della guerra della strada

François Michelin maestro Nel mondo ogni giorno
della decisiva tenuta di strada muoiono 500 bambini
S

i parla quasi normalmente
di protagonisti in negativo,
gente che si distingue per disonestà, corruzione, malefatte
a vario titolo. Quelli che nella
vita realizzano opere significative,
persone benemerite per quanto
hanno saputo fare, non rientrano
nei canoni della cronaca, pronta
a scattare quando le cose non
vanno. Uno di questi protagonisti in positivo è stato - in
Francia - François Michelin,
il re degli pneumatici. Aveva
89 anni, il suo quartier generale era a Clermont-Ferrand,
nell’Alvernia, una Siberia in
terra transalpina, con inverni
interminabili di gran freddo.
Qui Michelin ha voluto sempre
rimanere, attaccatissimo alle sue
radici, con un forte senso dell’etica. Un patriarca dell’industria
che richiama un altro gigante
mancato recentemente, Ferrero.
Il cristianesimo per Michelin era
sentito, vissuto, praticato. Nella
sua visione, per certi aspetti “tutti
siamo dipendenti”: tutti infatti
sentiamo il condizionamento di
molteplici fattori, ciascuno nel
suo campo, sia l’imprenditore
che il dipendente. E tutti hanno
la stessa dignità da tutelare, da
promuovere, da consolidare.
Lui trattava tutti come “perso-

Tutti di corsa
a far registrare
l’impresa

I

ne” molto prima che operai o
impiegati. Figure come la sua
non sfuggono al rischio e alla
scorciatoia dell’etichetta facile,
per cui François Michelin veniva
considerato - proprio per la fedeltà
alle sue origini - un conservatore,
un capitano dell’imprenditoria
all’antica.
Lui era impermeabile a questo
genere di apparentamenti banali
e scontati: lui diceva che il suo
mestiere era fare pneumatici e
farli di qualità. Non a caso il
suo marchio è uno dei primi
al mondo, forse il migliore in
assoluto in fatto di tenuta di
strada. Gomme solide quando
viaggiano: la qualità è stata ed è
premiata dalle vendite. Ma c’era,
prima di questa tenuta, l’altra
pure decisiva contro le sbandate
della vita: e Michelin ha sempre

voluto metterla al primo posto
dei suoi giorni.
Anche François era stato uno che
s’era fatto dal nulla: uno di quei
leggendari self made man fattisi
da soli, con la loro genialità.
Basterà pensare che l’inventore
del radiale - nel 1945, agli albori della motorizzazione - aveva
cominciato come tipografo. Il
seguito è diventato storia, con
tutte le diramazioni consacratesi
famose nel mondo e non solo tra
gli utenti della strada. Come non
pensare, qui alle guide stradali
e gastronomiche fiorite con il
marchio Michelin? Il Presidente
della Repubblica, François Hollande gli ha reso i meritati onori
definendo Michelin un pioniere
“profondamente umano e animato
da una fede ardente”.
Elena Starnini Sue

ncludere la sicurezza stradale fra gli
obiettivi di sviluppo sostenibile che
l’ONU presenterà a settembre al posto
degli attuali Millennium Development
Goals. Sarà fatta una campagna
informativa e di sensibilizzazione
su scala globale e con il linguaggio
degli stessi destinatari, i giovani. È
stato lanciato un hashtag sui social
network (#SaveKidsLife), un sito
internet (www.savekidslives2015.org)
e ci sarà una petizione indirizzata a
tutti i Paesi membri dell’ONU proprio
per “coscientizzare” sulla sicurezza
stradale.
La situazione è tragica. Secondo
l’ONU, ogni giorno sulle strade di
tutto il pianeta perdono la vita 500
minorenni. Moltiplicando per i giorni
di un anno si ottiene un totale di
182 mila giovani vittime.
Per l’Italia le statistiche si riferiscono
al 2013 e parlano di oltre due
bambini vittime ogni settimana della
strada: 123 morti, 47 dei quali al
di sotto dei 14 anni. Il segretario
generale della Fondazione ANIA
per la Sicurezza stradale, Umberto Guidoni ha messo in evidenza
che “gli incidenti stradali sono la
prima causa di mortalità infantile
e giovanile e sono un dramma nel
dramma perché i bimbi sono anche
vittime di comportamenti superficiali, distratti e scorretti assunti
dagli adulti al volante, che non

Carpi e Frosinone, il calcio operaio
ha conquistato l’olimpo della “A”

S

ono state calcolate in
300 mila le persone
che si trovavano nelle valli
himalayane al momento
del primo terremoto. Troppe. Con troppi elicotteri
a volare verso il campo
base a 5.500 metri e verso
la capitale. Alpinismo
diventato ormai quasi
turismo di massa. Si vuole
salire sull’Everest o un pari
“gigante” per esibire come
un trofeo questa conquista; addirittura ci salgono
bambini e ragazzi, come
per una scampagnata. Che
c’è di alpinismo in queste
nuove ascese? “Una volta
si camminava per giorni
prima di arrivare al campo
base, ora ci si arriva in
elicottero”, s’è lamentato
Fausto De Stefani; “e al
ritorno tutti di corsa a far
registrare l’impresa, senza
mai fermarsi in un villaggio”. Fausto De Stefani è
uno che ha scalato come
Messner tutti i 14 “giganti”
della Terra, che superano
gli ottomila metri.

B

ravissimi Carpi (foto) e Frosinone! Complimenti! Potranno dire e scrivere tutto quello
che vogliono i “padreterni” del calcio, del costume,
della sociologia da quattro soldi. La bella realtà è
che la provincia sale nell’olimpo del calcio, quello
che dovrebbe essere roba per i soliti noti, di cui
sappiamo bene vita, opere, cadute, prodigi in tutti
i sensi, come Calciopoli ha insegnato (e non è mai
finita). La bella notizia è appunto che due squadre
fatte sostanzialmente da “operai”, in senso buono
si capisce, sono salite in Serie A e lo hanno fatto
alla grande. Carpi nell’Emilia e Frosinone nel
Lazio, hanno onorato il calcio come dovrebbe
essere inteso: quello del passo secondo la gamba e

non delle follie inseguendo costosissime illusioni.
Sono saliti in Serie A nella maniera più garibaldina, cioè impegnandosi, giocando e divertendo.
E poco importa che qualche presidente dei club
cosiddetti maggiori abbia arricciato il naso, perché
queste squadre con poco prestigio alle spalle hanno
poco ascendente al mercato dei diritti TV. Questa
“idrovora” - come è stato giustamente censurato
a più riprese ed a vari livelli - incide per oltre il
60% nel nostro iperbolico sistema della Serie A:
quasi il doppio rispetto a Inghilterra, Germania e
Spagna. L’augurio è che queste squadre di provincia
possano continuare a stupire, dando esempi di
sobrietà e di misura ai più blasonati club.

usano i seggiolini o le cinture di
sicurezza posteriori. L’uso corretto
di questi due dispositivi può ridurre del 70% le possibilità di gravi
conseguenze in caso di incidenti ed
è paradossale che un Paese come
il nostro, che sta invecchiando,
continui a perdere sulle strade il
proprio capitale umano”.

Scoraggiare
gli automobilisti
indisciplinati

S

u molti giornali, da
parte di cronisti oppure
da lettori che si lamentano,
è stata criticata la mano
pesante introdotta per le multe in materia di circolazione.
Si critica il fatto che queste
multe servono a far cassa
e dunque sono/sarebbero
inaccettabili e moralmente
indecenti. Le autorità si giustificano, in alcuni casi anche
maldestramente, dicendo che
è un mezzo necessario contro
i tagli introdotti dal governo.
Naturalmente, l’accanimento
più facile è contro la sosta (più
o meno) selvaggia. A prescindere dalle contingenze in cui il
tutto accade, non bisognerebbe prendersela con i vigili, ma
piuttosto con chi non osserva
le regole, con chi insomma
è indisciplinato. Certo, un
po’ di comprensione non
guasta mai, ma c’è gente che
ha l’abitudine incallita di
fare quel che le pare e piace,
incurante di ogni norma. Di
più: sarebbe auspicabile che
per la sicurezza sulle strade i
vigili, i poliziotti e i carabinieri
fossero più zelanti, presenti e
interventisti, così da scoraggiare lo sciame permanente
di coloro che al volante o in
sella si sentono con tutte le
licenze di comportamento in
materia di velocità, segnaletica
ignorata, assunzione di alcol e
droghe varie. Non ci si limiti,
per favore, al facile bersaglio
delle auto in sosta, ma si
applichi la legge con severità.
Ci guadagneranno i cittadini
corretti e la sicurezza.
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Il cemento conquista l’Italia: si porta via il 20% delle coste
N
el Belpaese c’è una consumata abilità
a manipolare anche l’evidenza piegandola alle proprie finalità. Succede così
che se si scrive per proteggere la natura,
si è subito arruolati d’ufficio tra gli ambientalisti ad oltranza, come se difendere
la terra non fosse un dovere di tutti, dal
primo all’ultimo degli uomini e senza
linee di confine. Restiamo alle cifre, che
non sono una fune da tirare come si fa
ancora in certe sagre. Quasi il 20% delle
nostre coste è stato divorato dal cemento:
quindi perso per sempre. C’è da chiedersi
se questa “erosione” sia normale. Non è

Icona dei nuovi migranti

l’unico dato fornito dall’Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale.
Ogni giorno sono sacrificati 55 ettari di
penisola, compresi 34 mila ettari di aree
protette. Soltanto in un anno, nel 2014,
l’Italia ha perso 21 mila kmq di suolo
in nome dell’urbanizzazione. Bersaglio
principale sono le aree agricole (60%),
seguite da quelle urbane (22%) e da quelle
naturali (18%). Sono le strade a sottrarre
la fetta principale di terreno: si prendono il 40%, mentre il 30% è appannaggio
della casa. Il resto va sotto le voci: campi
sportivi, cortili, parcheggi, cantieri, porti

e aeroporti. Effetto collaterale pesante: a
causa della cementificazione, in 5 anni si
sono avute emissioni di carbonio per 5
milioni di tonnellate, cifra pari allo 0,22%
dell’intero quantitativo immagazzinato nel
suolo e nella biomassa vegetale. Ai primi
posti tra le regioni più consumate figurano
Lombardia e Veneto, con quasi il 10%;
la Liguria è maglia nera per copertura
del suolo entro i 300 metri dalla costa,
entro 150 metri dai corsi d’acqua e nelle
aree a pericolosità idrogeologica, ormai
impermeabilizzate per il 30%, con le conseguenze ben note delle alluvioni.

Costretta a 4 aborti in 9 anni, privata della libertà e della dignità

Il bambino nel trolley
Una straniera segregata
“spedito” al padre
e abusata per anni a Ragusa
L
U

o avevano nascosto in un trolley. Un bambino trasformato in
un pacco perché fosse “consegnato” a suo padre in Spagna. A
fare da postina per l’eccezionale spedizione una ragazza marocchina.
Forse neanche Mandrake sarebbe riuscito a pensare e attuare una
simile trovata, quando si sa che un trolley ha come misure 69 cm
di altezza, 45 di larghezza e 25 di profondità. Però quel bambino
di origini sub-sahariane - scoperto ai raggi X, al posto di controllo di
Ceuta dalle autorità spagnole - era stato sistemato alla perfezione. In
posizione fetale. Una gestazione veloce, come i nostri tempi impongono: e sarebbe nato alla seconda vita, in Europa. Fino a non molti anni
fa gli emigranti viaggiavano con le valigie: c’erano quelle di cartone
della gente del Sud che cercava fortuna al Nord, in Italia e nei Paesi
vicini, Francia, Svizzera e Germania. La valigia è stata accantonata.
C’è il trolley. Non sono più gli emigranti a portare la valigia. Sono
i trolley a portare i nuovi emigranti. La seconda nascita sprint è
stata impedita al bambino africano. O forse solo rinviata. Se tenterà
un’altra avventura, speriamo che non sia a rischio della pelle.

na donna straniera, tenuta
segregata per anni, alla fine
ce l’ha fatta: Erika è riuscita a
metter fine alla sua schiavitù e a
liberarsi dal suo carceriere, che la
teneva e considerava come “cosa”
totalmente sua, un oggetto di
cui disporre a piacimento, in
tutti i sensi. Anni di prigionia,
un tentativo miseramente fallito
di fuga, una lunga tragedia segnata
da ben 4 aborti in 9 anni, perché
la rispettabilità e una certa idea
dell’onore hanno le loro ferree
regole. Silenzio e ancora silenzio:
una vita solo a subire fino a quando
arriva la volta buona per scappare

Dieci consigli per essere felici:
primo, uscire dall’isolamento

L

o si sapeva, ma ora c’è anche il conforto di un’alta
autorevolezza, quella dell’ONU.
L’isolamento e la solitudine sono
una brutta bestia: da sempre la
saggezza popolare ne è convinta.
In passato si socializzava di più,
adesso crescono la diffidenza, la
paura, il sospetto, la sfiducia.
Non è che le generazioni del
passato fossero esenti da difetti
e inclini alla virtuosità. Certo
è che stavano di più insieme,
avendo anche molte occasioni
per farlo. Non c’era la televisione,
non c’era internet, si andava in
chiesa e poi a giocare a bocce
o a carte. L’ONU è arrivata alla conclusione - suffragata da
un’immancabile ricerca - che
le relazioni con altre persone
sono fondamentali ai fini della
felicità, la quale “è parte di un
qualcosa di più grande”. Oggi si
vive in mezzo alla gente ma si vive
blindati, corazzati, attenti a non
lasciar trapelare nulla o il meno
possibile delle nostre emozioni,
dei nostri sentimenti. Viviamo
come impermeabilizzati rispetto
agli altri e a casa ci tuffiamo in un
altro deserto, favorito dalle nuove
tecnologie di comunicazione, con

con il cuore in gola dai Carabinieri.
Nella caserma della Compagnia, a
Ragusa, viene tolta la maschera al
terribile sfruttatore, “un tale” come
si dice nella parabola del Ricco
Epulone. “Quidam”, proprio così,
“un certo” individuo di 67 anni:
uno senza pudore, che ha perso
la faccia e ogni dignità. Uno che
ha perso ogni idea di umanità;
uno che non ha pensieri di sorta,
al di là del suo tornaconto, del
farsi servire, dell’avere. Si sa che
il paese è Acate.
Ci indigniamo tanto, e giustamente,
per il turpe traffico umano degli
scafisti, che trattano le persone

Madri e bimbi:
Norvegia prima
e Somalia ultima

“N

rischio forte di solipsismo, come
si può vedere nei comportamenti
di molte persone, specialmente
tra le giovani generazioni.
Conclusione dell’ONU: “L’isolamento sociale è una causa di
morte potente al pari del fumo,
e l’epidemia di solitudine è due
volte letale rispetto a quella di
obesità. Potremmo cambiare
questo in un giorno se tutti
noi ci mettessimo in comunicazione e facessimo almeno una
connessione positiva”.
Ecco le 10 azioni consigliate:
✔ 1. fare cose per gli altri;
✔ 2. connettersi con le persone;

✔ 3. prendersi cura del proprio
corpo e fare esercizi;
✔ 4. apprezzare il mondo che
ci circonda;
✔ 5. cercare di imparare sempre
cose nuove;
✔ 6. avere degli obiettivi;
✔ 7. trovare un modo per riprendersi e guarire;
✔ 8. avere un approccio positivo
alle cose;
✔ 9. accettarsi per come si è;
✔ 10. dare un senso alla vita
sentendosi parte di qualcosa di
più grande.
testi di Francesco Imbimbo

utrire il pianeta” è il filo
conduttore dell’EXPO.
All’inaugurazione è stato presentato
il 16° Rapporto sullo “Stato delle
madri nel mondo”, che stila la
classifica del benessere maternoinfantile in 179 Paesi (di cui 145
all’EXPO). Da brivido alcune
cifre. Prima che compiano 5 anni
di vita, nel mondo muoiono 17
mila bambini al giorno. Secondo
i dati di Save the Children, la
condizione peggiore in assoluto
la conoscono i bambini della Somalia: poi vengono quelli della
Repubblica democratica del Congo,
della Repubblica centrafricana,
del Mali, del Niger e del Gambia. Il paradiso, all’opposto, si
trova in Norvegia, che precede
Svezia e Finlandia, Danimarca
e Olanda, Spagna, Germania,
Australia e Belgio. L’Italia è al
dodicesimo posto: è scesa di un
gradino rispetto al 2014. Ben peggio
stanno la Francia, 23esima, e gli
USA, addirittura dieci scalini più
sotto. Nelle grandi città del Sud
del pianeta, il rischio di morte
per i bambini sotto i 5 anni, è
almeno doppio rispetto al Nord,
nei primi 5 anni di vita.

come merce, assetati solo di danaro fatto sulla pelle di disperati.
Ma gli scafisti non si aggirano
solo sulle coste libiche e, con
i loro caporali, dove si trovano
“passeggeri” per la traversata del
Mediterraneo: ci sono anche gli
scafisti di terra ferma, scafisti travestiti da gente per bene, pronta
ad aiutare persone artigliate dalla
miseria. Certo, aiutano a modo
loro: da schiavisti truci, che si
possono accostare tranquillamente
ai negrieri d’America, per i quali
bisogna tornare indietro di secoli,
quando ci fu la cosiddetta “tratta atlantica” (la prima massiccia
importazione di neri in America
risale al 1610, con tutto un inferno
a seguire). Approfittatori avidi,
rozzi e violenti, che non esitano
a tenere in regime di schiavitù
chi capita tra le loro grinfie.
Donne e uomini arruolati per
una manciata di soldi al giorno
e spediti a raccogliere arance,
mandarini, frutta e ortaggi,
olive e uva. Spesso in regime
di clandestinità totale. Guai se
qualcuno si permette di “osare”,
pensando alla libertà. Per alcuni
vige ancora la legge del “voglio,
comando, posso”.
Erika è stata espropriata di tutto,
non solo della sua libertà, ma anche
della sua identità di donna, della
sua sofferenza nello star lontana
dai suoi 6 figli, in Romania: è
per sfamare loro che ha cercato
un lavoro in Italia, finendo in
Sicilia (ma è una vicenda possibile
a qualsiasi latitudine). Dove ha
trovato catene. Siamo nel 2015: e
c’è davvero un passato che non si
riesce a far “passare” mai. C’è un
DNA perverso in alcune persone
oppure un demone che origina
abissi morali difficili da immaginare
prima ancora che da raccontare.
Adesso c’è da sperare che la
giustizia faccia rapidamente il
suo corso, anche se lo sfregio
inferto a Erika non potrà più
essere eliminato e niente potrà
far dimenticare un simile girone
dantesco. Lo esige l’alta causa
della dignità.
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Area UE digitale:
scenario da 415 miliardi

C

reare un grande mercato
digitale per tutti i 28 Paesi
dell’UE entro fine 2016, con
l’obiettivo di raggiungere gli
Stati Uniti: a questo tendono
le 16 iniziative per il mercato
unico digitale lanciate a Bruxelles. L’ambizione è quella di
creare reti di telecomunicazioni
su scala continentale, con servizi digitali che attraversano le
frontiere e una moltitudine di
Startup innovative in Europa.
Se si riuscisse a mettere a punto
un mercato digitale pienamente
funzionante, per l’economia, in
Europa potrebbe aprirsi un indotto calcolato in 415 miliardi
di euro all’anno, con nascita di
centinaia di migliaia di posti di
lavoro. Tre i pilastri portanti:

Nei cieli,
strage continua
di volatili

L’

1) realizzare norme per facilitare il commercio elettronico
transfrontaliero, rendendo più
concorrenziali i costi delle spedizioni, spesso troppo elevati
(oggi solo il 15 per cento dei
consumatori fa acquisti online
oltre frontiera, mentre il 62 per
cento delle imprese rinuncia a
vendere online all’estero;
2) rendere più equi i criteri di
assegnazione dello spettro radio, con incentivi per la banda
larga, favorendo condizioni di
concorrenza più equa per tutti
gli operatori, vecchi e nuovi;
3) eliminare le restrizioni legate
alla collocazione fisica dei dati
e dei server che li gestiscono, liberalizzando la circolazione dei
dati in tutti i 28 Paesi UE.

Persone e fatti, sussurri e grida
Bisio e i figli, sforzo
di essere credibili

Per Claudio Bisio la difficoltà
con i suoi figli
Alice di 19 anni
e Federico di 17
è quella di essere
credibile come
padre. “Siamo una
generazione di padri ingombranti”,
spesso incapaci di comunicare
con figli che “mentre guardano
un telefilm in rete, mandano sms e
intanto studiano filosofia”. Certo,
confessa l’attore, “se dovessimo
fare una gara dialettica, vincerei
io, come vinceva mio padre con
me, è quel potere di sapere una
parola in più, di cui non voglio
abusare”. Lui, comunque, Bisio
ammette di parlare e dubitare
almeno della metà delle parole
che dice.

L’opinionista
troppo connesso

A proposito di
incomunicabilità nel tempo
dell’apoteosi della
comunicazione
tecnologica,
significativa
l’esperienza di
Guy Birenbaum, uno tra gli
opinionisti più seguiti in Francia
(vanta 145 mila follower). Per produrre 90 secondi di trasmissione,
sta al computer fino a mezzanotte,
si sbranda alle 5 del mattino:
la sua giornata si coniuga con
i verbi twittare, instagrammare,
navigare. La sua vita ad un certo
punto era diventata surreale: sempre connesso in rete e sempre
sconnesso dalla realtà. Portava la
figlia a scuola e non sapeva chi
stava accompagnando, parlava
con sua moglie senza ricordarsi l’argomento. Puntuale una
testi di Elena Starnini Sue

grande, dolorosa depressione.
La colpa non è dello strumento
ma del come e quanto veniva
usato, cioè in modo ossessivo.
“La risposta non è rinunciare
al Web ma provare a imporre
i nostri ritmi, a prendere un
po’ di distanza”. Oggi, quando Birenbaum porta a spasso
il cane, per precauzione lascia a
casa gli occhiali. Così non può
controllare lo smartphone.

Più empatici e sensibili
quando soffriamo

“Quando
soffriamo ci scopriamo spesso
più sensibili ed
empatici, cambia
radicalmente la
nostra postazione di ascolto e
iniziamo a fare i conti con la
nostra coscienza: ci interroghiamo
e guardiamo gli altri, noi stessi
e il mondo che ci circonda con
occhi diversi, spingendoci a riconsiderare le priorità e le vere
ragioni della nostra esistenza. È
proprio questo il momento in cui
avvertiamo forte il bisogno di aggrapparci a qualcosa che va oltre,
qualcosa di sfuggente che però ci
consola e ci trasmette coraggio”.
Sono parole del neurologo Rosario
Sorrentino che meritano un’attenta
riflessione. Padre David Maria
Turoldo, artigliato dal male, negli
ultimi tempi diceva che “tutto
perderebbe valore se dovessimo
eliminare il dolore. Siamo nella
civiltà del consumo, dove si ha tutto
e niente. Non abbiamo mai avuto
tanti divertimenti e stordimenti
come oggi e non abbiamo mai
avuto tanta disperazione come
oggi. In una vita senza dolore,
senza una sofferenza, senza un
costo, non ci sarebbe valore nelle
cose. Non ci sarebbe più nessun
apprezzamento, più nulla. Sarebbe
un mondo senza pietà”.
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Vince chi impara
a saper perdere

Julio Velasco è
il “signore del
volley”, uno che
ha vinto tutto,
dovunque è arrivato. Un mago
del successo: che
si costruisce con
pazienza, con sacrificio, con rinuncia. “Ci sono genitori che,
per timore di deludere il figlio,
si sono abituati a farlo vincere,
in casa e in qualsiasi situazione.
Poi quello esce e scopre di poter

perdere. Si domanda: perché,
cos’è accaduto? Gli risponderei:
semplice, i tuoi genitori ti hanno
mentito”. Esemplificando, Velasco
ha spiegato: “Con undici Baggio
non si vince. C’è qualcuno che
deve marcare meglio, qualcuno
che deve correre di più. Platini,
un altro fenomeno, era il primo
a sapere di aver bisogno, accanto a sé, di uno come Bonini,
diverso da lui. Molte volte si
pensa che per fare gruppo si
debba diluire l’individualità. È
il contrario: si rimane diversi
ma si cresce insieme”.

Ah, le care galline
di una volta!
“N

on ci sono più le galline
di una volta”. Non è la
versione… avicola del trito luogo
comune sulle stagioni, e non è
nemmeno una battuta, perché lo
dice Riccardo Fortini, docente di
Nutrizione e Alimentazione Animale
della Facoltà di Agraria di Torino.
Le galline di oggi, infatti, non sanno più covare, sono diventate delle
“macchine da uova” - ne depongono
fino a 330 all’anno - e hanno perso
l’istinto delle galline normali. Nutrite
ad ormoni a ritmo pazzesco, se dovessero covarle tutte impazzirebbero e
perciò, a fine carriera, non resta loro che essere vendute al supermercato.
“Invece - dice il prof. Fortini - la nostra vecchia gallina autoctona non solo
covava, ma sapeva fare anche la chioccia. Questa perdita di capacità non
è un problema irrilevante: chi ci dice che, magari fra 30 anni, non avremo
di nuovo bisogno del loro istinto alla cova?”. Il prof. Fortini non è un animalista. “Non è questo il vero problema, anche se noi italiani in generale di
carne ne mangiamo troppa, ma non sono contro il consumo di carne tout
court perché è dall’utilizzo di prodotti di origine animale che dipende la
sopravvivenza di centinaia di razze domestiche, sempre più insidiate dalle
razze cosmopolite super selezionate e super produttive”. Qualche esempio?
In Italia su 100 litri di latte, 98 sono prodotti dalle vacche di razza frisona:
un latte tutto uguale, insomma, altro che formaggi tipici! E poi le frisone
non sopravvivono fuori dalle stalle né alle alte quote perché non sanno
pascolare: e se un giorno non ci fossero più stalle?
Anna Carissoni

Europa ha perso 421
milioni di uccelli tra il
1980 e il 2009, ultimo anno
di rilevamento. Emerge da una
ricerca della rivista britannica
Economics Letters. Le più colpite
sono le specie comuni. Nove su
10 hanno infatti subito un’allarmante diminuzione. Una
cifra impressionante che è la
somma della moria registrata
nei singoli Paesi. In Italia negli
ultimi 30 anni sono spariti
la metà dei passeri. Fino al
1980 se ne contavano quasi 8
milioni, nel 2009 poco più di
4. Per la Gran Bretagna non
esistono cifre esatte, ma si stima
che allodole, piccioni, e altri
piccoli volatili si siano ridotti
almeno del 60%. In Francia il
calo è meno drastico, sebbene
negli ultimi 30 anni ci sia stata
una diminuzione di almeno
un quinto. In Germania va
peggio: tra il 1999 e il 2011
se ne contano oltre un terzo
in meno.
Numeri preoccupanti, a cui
però gli specialisti non guardano
con eccessivo pessimismo.
In Europa le perdite più
pesanti si sono, infatti, registrate tra il 1980 il 2000,
ma da allora la popolazione
dei piccoli uccelli si è tutto
sommato mantenuta stabile.
Grazie al fatto che è diminuito
l’uso di pesticidi nei campi
che ha portato ad un aumento
degli d’insetti, cibo vitale per
cinciallegre, usignoli, cardellini
e passeri. “Per salvare quanto
è rimasto occorre ripensare
le strategie di sfruttamento
agricolo e forestale - ha dichiarato alla rivista francese La
Croix l’ornitologo Frédéric
Jiguet, direttore del Centro
di ricerche biologiche e delle popolazioni di volatili di
Parigi -. Per poter applicare
metodi che abbiano un effetto
sul medio e lungo periodo,
bisogna cambiare le politiche
agricole dell’UE”. L’idea, in
sostanza è tornare ad un equilibrio ambientale virtuoso,
dove tutte le specie di uccelli
possano avere il loro spazio,
senza che la mano dell’uomo
abbia un’influenza nefasta.
Non bisogna abbassare la
guardia. È troppo presto per
fare discorsi catastrofistici sul
numero di uccelli comuni in
circolazione, ha tranquillizzato
Jiguet, pur avvertendo che il
declino è sotto gli occhi di tutti.
Un declino che potrebbe, senza
gli interventi giusti, diventare
inesorabile. Basta, al proposito, ricordare la triste fine
del grande pinguino, sparito
dall’estremo nord dell’Europa
nel XIX secolo a causa della
presenza dell’uomo, goloso
delle sue uova.
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na conquista di civiltà”: così i media
hanno accolto la legge che riduce
a 12/6 mesi il tempo di separazione prima
della sentenza definitiva di divorzio. Davvero
una bella conquista, che lascerà sul campo
non poche vittime e farà schizzare in alto il
numero dei divorzi, ben oltre i 70.029 contati
nel 2013. Ma che sarà mai? Anzi, si risparmierà: perché se fino ad oggi, fra i 3 anni di
legge e le varie lungaggini burocratiche, si
arrivava a spendere fino a 23.000 euro, ora
ci si può dire addio con soli 16.000 euro,
in modo “facile ed economico”. Insomma,
divorziare conviene, è in offerta speciale e
si sa, è difficile resistere alle promozioni…
Peccato che i veri costi, quelli pesanti che i

media sembrano non vedere mai, siano ben
altri. Nel 2014, il documentario di Joseph
Sorge “Divorce Corp” - una feroce denuncia della enorme macchina economica del
divorzio - stimava in 50 miliardi di dollari il
movimento economico sollevato negli USA
dalle cause di separazione, mentre uno studio
dell’Institute for American Values indicava in
112 miliardi di dollari il prezzo pagato dai
contribuenti per le conseguenze causate dalla
rottura dei matrimoni. Una cifra pazzesca,
che trova conferma nella relazione annuale
della britannica Relationships Foundation.
Secondo la ricerca, pubblicata nel febbraio
2015, le conseguenze della disgregazione delle
famiglie britanniche in seguito a divorzio,

separazione, convivenza o gravidanze fuori dal
vincolo matrimoniale, ammontano a poco
più di 47 miliardi di sterline, pari a circa 35
miliardi di euro. Tre punti percentuali del PIL
britannico spesi in detrazioni fiscali, benefit ai
genitori single, assistenza medica e psicologica,
politiche abitative di sostegno, servizi sociali,
polizia, educazione e contenimento di violenza,
vandalismo e recupero dei NEET (i giovani
che non lavorano e non studiano)… Fattori
sociali che in Gran Bretagna non esitano a
ricondurre allo sfascio della famiglia e che
hanno indotto a investire 20 milioni di sterline
in un programma di educazione e sostegno
alle coppie e alla genitorialità.
re.fl.

La tenuta del matrimonio non è solo una questione privata

Il legame
matrimoniale
è una scelta
quotidiana,
davvero un
“sì” ripetuto
ogni giorno,
ed è meglio
non sentirsi
mai troppo
sicuri, dando
l’altro per
scontato.
La saggezza e
l’esperienza
insegnano
che non si
finisce mai
di imparare
ad amare.

È ora
di capire che
le famiglie
stabili
e amorevoli
sono
importanti
e che il
matrimonio
è importante.
Per le nostre
comunità,
per combattere
la povertà
e per avviare
i nostri figli
verso
il successo.
Iain Duncan
Smith
ministro inglese

di Regina Florio
Lo dicono tutti: la famiglia
è la cellula fondante della
società e se sta bene la famiglia, sta bene il Paese. Eppure
a casa nostra è rimasta solo
la Chiesa a preoccuparsi
della salute dell’istituzione
del matrimonio: i corsi per
fidanzati, spesso guardati
con fastidio, sono in realtà
l’unico tentativo strutturato
e organico, per formare
e sensibilizzare le giovani
coppie ad una maggiore
consapevolezza verso il passo
da compiere.

E

non è forse un caso che
i matrimoni celebrati in
chiesa durino mediamente
in più rispetto alle nozze “civili”.
I corsi “laici” di preparazione
al matrimonio si contano sulle
dita di una mano: l’ultimo, a
Genova, prevedeva un percorso
in 5 tappe con psicologa, avvocato civilista e “celebrante laica”.
Si tratta però di esperimenti,
timidi tentativi di investire sul
benessere della coppia prima della
crisi, piuttosto che assistere al
suo sfascio dopo. D’altra parte,
come riassume lucidamente lo
studio dell’Institute for American
Values, “riconoscere e capire il
problema della frammentazione
delle famiglie e degli alti costi
inerenti, è già vincere metà della
battaglia”. Impresa non facile
in una società impregnata di
cultura del divorzio, spesso
rappresentato come un evento
fashion da festeggiare, magari
con un bel party.
La grande scommessa, quindi,
si gioca tra le pareti domestiche.
Quest’anno festeggiamo i nostri
27 anni di matrimonio e sembra
incredibile. Non è sempre stato tutto
facile, spesso abbiamo traballato. I
primi tempi sono stati certamente
i più duri, segnati dalla difficoltà
di trovare una sintonia tra due
modi di essere, fare i conti con le
aspettative, i sogni, la realtà. Un
problema sul lavoro, la nascita

Il divorzio sprint
di un figlio, il trasloco: le crisi
non sono mancate, ma alla fine
siamo ancora qui, con i nostri
alti e bassi, i periodi di stanca e
i re-innamoramenti, i silenzi e i

La coppia
scoppia
e non pensa
ai traumi
dei figli, specie
se piccoli.

momenti di ritrovata armonia.
Fortuna? Bravura? Grazia? Difficile
dirlo e, soprattutto - perdonate la
scaramanzia - meglio non dirlo.
Il legame matrimoniale è una

Gli indirizzi per ritrovarsi

Prima che sia troppo tardi
U
n gioco di continui aggiustamenti
che richiede una notevole capacità (e volontà) di adattamento, qualità
che si può sempre apprendere: la vita
matrimoniale è anche questo e prima
di gettare la spugna e scrivere la parola
fine su quello che comunque è stato un
sogno di felicità, vale la pena cercare
di riparare, magari attraverso l’aiuto
qualificato di operatori specializzati:
consulenti famigliari, centri di spiritualità, consultori, associazioni. Di seguito
alcuni tra i più conosciuti:
All’insegna dello slogan “La cosa più
bella che un padre può fare per i suoi
figli è amare la loro madre. La cosa più
bella che una madre può fare per i suoi
figli è amare il loro padre”, l’associazione
Incontro Matrimoniale propone week
end per coppie (anche di fidanzati) che
desiderano approfondire il loro rapporto

prevenendo e curando le inevitabili crisi,
“e fare della nostra relazione il cuore
della famiglia...”
www.incontromatrimoniale.org
Caresto, Centro di spiritualità famigliare, offre ritiri per sposi e fidanzati
provenienti da tutta Italia, anche con i
figli. www.caresto.it
Centro Famigliare Casa della tenerezza
di Perugia, “luogo di accompagnamento
per coppie in difficoltà”.
www.casadellatenerezza.it.
Retrouvaille (dal francese “ritrovarsi”):
percorso esperienziale per coppie in via di
separazione o già divorziate che consiste
in un week end e un successivo ciclo di
12 incontri per la durata di circa 3 mesi. Il programma fornisce gli strumenti
per recuperare la comunicazione nella
relazione tra i coniugi. Info: 800.123958.
www.retrouvaille.it

scelta quotidiana, davvero un
“sì” ripetuto ogni giorno, ed è
meglio non sentirsi mai troppo
sicuri, dando l’altro per scontato.
In un matrimonio non si arriva,
si è sempre in viaggio perché,
per usare le splendide parole di
Don Giussani il matrimonio è
“la strada scelta per camminare
verso il destino”.
È stato importante confrontarsi
con altre coppie, imparare da chi
ha più esperienza: per esempio
quanto sia essenziale per la vita
di una coppia ritagliarsi dei momenti da soli, per una giornata,
per un week end, senza sensi di
colpa. E i bambini? E la casa?
Come faranno? (In effetti fanno
molto bene anche da soli, con i
nonni o una buona tata).
E mentre ci ricordiamo la ragione
della nostra unione - non certo le
bollette da pagare o le camicie da
stirare - in realtà stiamo facendo
un grande dono ai nostri figli,
perché solo un’unione solida, ricca
di intesa e sintonia può affrontare
le difficili prove di ogni giorno,
nella routine come nell’emergenza,
un punto fermo in un tempo di
confusione e instabilità.

EDUCAZIONE

Matrimoni
in chiesa più
longevi di
quelli civili:
ma serve
maggiore
consapevolezza.
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Se ci date retta
... state freschi

Alimentazione e salute in estate:
ricette per una forma perfetta
di Roberta Carini

T

EDUCAZIONE

empo di vacanze, tempo di trasgressioni alimentari ma
qual è l’alimentazione migliore? Cosa è meglio consumare se si trascorrono le ferie al mare? E se andassimo
in montagna? E se la nostra meta, invece, fosse un Paese estero?
Cosa è giusto e cosa è sbagliato concedere ai bambini?
Spesso in vacanza si stravolge totalmente l’alimentazione, con
pranzi a base di sola frutta o gelati. Pensando di non nuocere
alla propria salute e linea. Mangiare a pranzo solo frutta,
magari con un gelato, è un errore per l’aumento delle calorie,
accompagnato ad uno scarso senso di sazietà, spingendoci a
mangiare di più la sera. Basti pensare che un classico cornetto ha circa 225 kcal, se optiamo per il formato maxi
ne troviamo 330… come 100 g. di pasta! La dieta
influenza le vacanze estive e il benessere
psico-fisico: chi mangia bene ha più
energie e si diverte di più.

Al mare
Colazione: spremuta e fette
biscottate con miele, perfetti
prima del tuffo in acqua, oppure
macedonia con yogurt greco e
2 noci; pranzo: si può optare
per insalate miste, pasta fredda,
insalata caprese, insalata di pollo
(senza maionese), un panino
integrale o di kamut, senza
mollica per non ostacolare la
digestione, verdure a volontà.
Per chi ha più tempo: optare
per cereali integrali lessati
(riso integrale, pasta integrale
o di kamut, quinoa, miglio),
con olio extra vergine d’oliva,
ottimo antiossidante contro
l’aggressione dei raggi solari
e una fonte proteica (petto di
pollo a pezzettini, tonno, polpo,
gamberetti, cubetti di prosciutto
o di tacchino o pezzettini di tofu).
Evitare di consumare la frutta
dopo il pranzo per gli spiacevoli effetti della fermentazione
intestinale da essa provocata e

Non solo nuoto,
anche esercizi ginnici
o passeggiate in acqua
ad altezza ginocchio o ad altezza
vita. Il sale contenuto nell’acqua
di mare, per osmosi, richiama
fuori dai tessuti l’acqua
in eccesso che spesso
conferisce l’antiestetico
effetto a “materasso”
della pelle.

consumarla come spuntino. Per
cena pesce a volontà, alternando
quello di grosse dimensioni a
quello di piccole dimensioni, per
l’eccessivo accumulo di mercurio
nelle carni dei pesci grandi. I
grassi del pesce sono “grassi
buoni” e di facile digestione.
Il pesce e adatto a qualsiasi età,
dal primo anno di vita: ricco
di acqua, proteine, vitamine e
sali minerali (soprattutto nei
pesci di mare), come selenio,
iodio, fosforo, zinco e ferro,
ed è ricchissimo di acidi grassi
insaturi, che prevengono numerose malattie cardiovascolari e
in gravidanza favoriscono un
corretto sviluppo del sistema
nervoso del feto.
Aperitivo sfizioso con crudité
di verdure: le carote aiutano la
tintarella, i cetrioli ricchissimi di
acqua, sono molto rinfrescanti e,
se mangiati regolarmente, rendono
la pelle luminosa e morbida.
Insalata di riso Venere: riso
Venere, ricco di “antociani”,
sostanze con un altissimo potere
antiossidante e protettrici delle
arterie, pomodorini-ciliegina (in
molti casi il pomodoro risolve
problemi relativi ad una digestione
lenta o ad una scarsa acidità
gastrica), punte di asparagi al
vapore (disintossicanti, dimagranti,
drenanti) e scaglie di grana.

Ecco i piatti
Il Gazpacho, molto dissetante, calmerà la vostra fame: una cipolla, un
cetriolo, 3 pomodori, uno spicchio
d’aglio, un peperone rosso, un
cucchiaio di aceto di vino rosso,
olio d’oliva, 20 g. di pane secco
ammollato, sale, peperoncino, 40
g. di crostini di pane. Tagliate le
verdure a dadini, frullatele col
pane. Unite un bicchiere di acqua

fredda, aceto, olio, sale e peperoncino, mettete in frigo, servite con
verdure e crostini.
Avocado appetitoso: nutriente e
ricco di vitamine, sali minerali e
grassi “buoni”, ritenuti benefici
per favorire l’assorbimento delle
vitamine che esso contiene, come
la vitamina E. La polpa è utile per
trattamenti di bellezza nutrienti

per pelle e i capelli. È un frutto
altamente digeribile, in grado
di fornire la giusta energia nel
corso della giornata, soprattutto
se consumato a colazione.
Guacamole: frullare la polpa di un
avocado, un cipollotto piccolo,
2 pomodori a grappolo, sale,
pepe, paprika dolce ed olio evo
a piacere.

Attenzione alle contaminazioni
Temperature elevate favoriscono
l’alterazione degli alimenti e la
proliferazione dei microrganismi,
con rischio di contaminazione
dei cibi. Diffidiamo dei canali
di distribuzione non conven-

zionali. Attenzione ai venditori
ambulanti di cibi in spiaggia o
in montagna. Evitate l’acquisto di confezioni non intatte,
scatole o barattoli ammaccati
o gonfi, uova rotte, confezioni
di prodotti congelati con brina.
Verificate che le bottiglie di acqua
minerale e altre bevande non
siano esposte a fonti di calore.
Acquistate i cibi refrigerati e
congelati al termine del giro
per la spesa. Portate subito la
spesa a casa. Riponete la carne
ed il pesce negli scomparti più
freddi del frigorifero, latticini,
uova e verdure a temperature

intermedie. Non lavate frutta
e verdura prima di metterla in
frigo: l’aumento di umidità favorisce la crescita di muffe e
batteri. Curate con particolare
attenzione l’igiene del frigo.
All’estero: dove non si hanno
certezze circa la qualità igienica
dell’acqua, è consigliabile non
assumere bevande sfuse, né
bevande con ghiaccio (perciò
anche granite e ghiaccioli locali).
Bere acqua frizzante sigillata in
bottiglie di plastica o vetro. Nelle
escursioni, evitate di mangiare
bacche o frutti o funghi sconosciuti, o bere da corsi d’acqua.
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In montagna

scopo: quindi un piatto di pasta
e fagioli o minestrone con pasta,
patate e legumi o riso e piselli.
Quanto ai grassi, meglio limitarne
l’uso a un 20% del totale della
dieta. Teniamo presente però che
il nostro organismo dispone di
una buona quantità di grassi in
eccesso, pronti all’uso, e quindi
non è necessario ricostituirne
le scorte. Assumete anche una
piccola quantità di proteine (carne,
pesce, formaggi magri).
Durante l’escursione: bisogna
trovare prodotti che garantiscano
un buon apporto alimentare, e allo
stesso tempo pesino e ingombrino
poco: 200 g. di pane integrale o
nero + 100 g. di affettato come
bresaola, prosciutto crudo e speck
e un frutto, andranno benissimo.
Come spuntino 50 g. di grana
con un pacchetto di cracker o
frutta secca o 40 g. di cioccolato

fondente con una fetta di pane
integrale. Le barrette energetiche,
avendo il pregio di ingombrare
poco, sono una buona scelta.
Sapori di montagna: la salute
ci guadagna. Fragoline, mirtilli,
ribes, more, lamponi e uva spina
sono ricchissimi di sostanze antiossidanti. La montagna offre
prodotti genuini come le mele, il
cui regolare consumo protegge da
vari tumori, il miele, le trote che
favoriscono il buon funzionamento
del sistema cardiocircolatorio, i
funghi che sono una buona fonte
di sali minerali come potassio,
fosforo, rame e selenio. L’apporto
calorico non è elevato. Cottura
ed essiccamento non distruggono
i principi tossici, è necessario
perciò distinguere le specie eduli
ed anche quest’ultime, se troppe, possono provocare disturbi
gastrointestinali o orticaria.

della salute
La mia personale TOP-FIVE
Acqua: portatela sempre con
voi per idratarvi, eliminando
le tossine, e purificarvi. Frutta:
ottima come spuntino, ferma la
fame ed è ricca di fibre e vitamine
preziose. Yogurt: depura, l’organismo, mangiatelo a colazione
o a merenda, magari con una
manciata di mandorle. Limone:
è il frutto che per definizione
depura l’organismo. Spremuto
sui cibi o al mattino, con un
bicchiere di acqua tiepida, ha un
potere disintossicante innegabile.

Formaggio: fa sempre piacere
un bel pezzetto di formaggio,
preferite i formaggi freschi, con
moderazione, perché il formaggio,
ricco di proteine e vitamine ha
anche una buona quantità di
grassi. È un “caricabatterie” molto
efficace e facilmente digeribile.
Inoltre, bastano 70/120 g. di
latticini al giorno per soddisfare il fabbisogno giornaliero di
calcio che il corpo di un adulto
richiede. Ottimi il grana o il
parmigiano reggiano, perché
altamente digeribili e già pre-

digeriti dagli enzimi utilizzati
per la loro preparazione.
Consiglio a mamme e papà
La proposta del “menù bimbi”
in alcuni ristoranti - a base di
cotoletta impanata e patatine
fritte - non è proprio quello che
si dice un pasto salutare. Cercate
di abituare i vostri piccoli a mangiare da grandi. Pasta e gnocchi
al pomodoro o al pesto con tanta
verdura sono la scelta migliore.
E se hanno fatto i bravi… allora
un bel gelato!

Un rischio chiamato disidratazione

C

onsigli alimentari. Il pericolo si chiama disidratazione, per
i bambini che si dimenticano di bere e per gli anziani che,
per problemi ormonali, sentono meno il sintomo della sete.
Fondamentale è l’assunzione di acqua, spremute, succhi, thè,
latte, frutta, verdura. Per i bambini che continuano a chiedere
alimenti “proibiti”: patatine, dolciumi vari, gelati confezionati,
offrite loro qualche volta quello che desiderano, purché non
si arrivi all’eccesso di mangiucchiare tutto il giorno. I bambini
durante l’esposizione solare sono più soggetti a eritemi e scottature: è bene inserire nella loro dieta alimenti che contengono
betacarotene e vitamina A come: pomodori, peperoni gialli e
rossi, cavolfiori, carote, zucchine, spinaci, prezzemolo, finocchio,
albicocche, anguria, pesche, melone, lamponi, papaia.

EDUCAZIONE

E per chi è in montagna? Per molti
vacanzieri non mancheranno nel
menù: polenta, risotti e pastasciutte,
ma anche bistecche e torte salate.
Tutto ok, ma senza esagerazioni.
L’obiettivo è resistere alle porzioni
eccessive. Come regolarsi? Con
l’aiuto delle proprie mani! Per
i primi in generale, non si deve
superare una porzione pari al
proprio pugno chiuso, mentre
per i secondi la porzione deve
essere pari al palmo aperto della
propria mano. Nulla di più semplice, senza nemmeno il bisogno
di una bilancia di precisione per
alimenti. L’ambiente montano è
la sede ideale per dedicarsi alla
propria salute, al riposo, alle attività
ricreative. Le temperature estive
della montagna consentono di
rimanere esposti alla luce solare
per un maggior numero di ore,
sfruttando al massimo la produzione di vitamina D, importante
per ossa e denti.
Vacanze in montagna, un’opportunità per migliorarsi! La
montagna è una palestra naturale.
La semplice camminata in quota
è ideale per tutti, anche per le
persone anziane, i soggetti obesi e
i cardiopatici. E per gli amanti del
trekking? La sera prima dell’escursione, per avere energia, abbiamo
bisogno di zuccheri. I carboidrati
(pane, pasta, riso, ma anche frutta
secca e legumi) sono gli zuccheri
complessi più indicati per questo
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Prepotenze da ogni parte ci piovono addosso ogni giorno

Come difenderci dai soprusi
di Federica Mormando*

Stiamo subendo soprusi
di ogni genere,
cui nessuno
pone rimedio.
Ci sentiamo
e siamo
continuamente
traditi da chi
dovrebbe
garantire
la nostra
sicurezza.
Forse bisogna
che alziamo
la nostra voce
per farci sentire.

EDUCAZIONE

S

iamo sommersi da soprusi,
piccoli e grandi e ognuno
di noi può raccontare le
sue esperienze:
quando usciamo dalla porta,
pregando che il ciclista di turno
non ci passi sopra, e a Milano il
vigile che ne ha multato uno è
stato insultato dal vicesindaco;
quando pagando l’affitto con
fatica pensiamo ai circa 900 euro che lo Stato dà a chi gestisce
l’ospitalità dei “richiedenti asilo”.
quando sperimentiamo che la
libertà di movimento è limitata, perché a qualcuno piace che
gentaglia d’ogni tipo asserragli
città e campagne.
Ma il sopruso più grande
è il tradimento da parte delle
autorità, che a tutto pensano
meno che a cautelare i cittadini
e garantirne i diritti.
Mentre calcoliamo come vivere
con una pensione illegalmente
ridotta, passano in video ridenti
immagini di governanti che, frullando
parole, hanno in cima ai pensieri
soltanto la propria elezione. E il
colmo è che gli stessi che cucinano
i menu (liste) vengono a dirci che
alcune di quelle “portate” sono
impresentabili e “immangiabili”,
omettendo - guarda un po’ - di
indicare un solo nome di questi
che non dovrebbero esserci nel
menu e che gli stessi “cuochi”
assicurano non voterebbero
neppure sotto tortura.

A

l viaggiatore che
dovesse inoltrarsi
in auto nel ventre
del paesaggio calabrese, e
quindi attraversare uno dopo
l’altro i suoi mille incantevoli
borghi, si presenta un dato
visibile d’impatto per nulla
trascurabile: il susseguirsi
dei campanili, bassi, medi,
alti, ma che tutti stanno
lì a calamitare la vista
e l’udito degli abitanti.

Qui, solo una parte del vivere ha
transitato verso la secolarizzazione.
L’altra è rimasta avvolta nel sacro,
nel rito, finanche in un quasi intangibile rituale che ha di anno in anno
respinto con audacia e caparbietà
ogni alito di cambiamento. Struttura portante e inossidabile sono
le ricorrenze patronali. La festa è
festa, e come scriveva don Primo
Mazzolari, queste “sono come l’alta
marea, portano a galla tutti, anche
chi non crede”.
Perché la fede è un’altra cosa. Non,
che non ce ne sia, ce n’è, ed è pura
colonna sonora della vita di tanti,
uomini e donne, anziani e giovani.
Peccato, però, che qualche capitolo per non dire caposaldo - del Vangelo
non abbia diritto di cittadinanza

Il coraggio di ritrovare la dignità in caduta
Che l’immagine della mamma di Baltimora
abbia fatto il giro del mondo, creando più
audience della Formula 1, indica come i genitori
abbiano smarrito, e rimpiangano, la propria
autorità. Ecco una prima traccia.
Se ogni famiglia sana impedisse ai figli di partecipare a manifestazioni che manco saprebbero
motivare, queste si assottiglierebbero non poco.
Se non si mettesse la testa sotto la sabbia,
restando impotenti a subire qualunque cosa,
potremmo iniziare a far rinascere la dignità.
È ora che i cittadini abbandonino l’illusione
di benessere e di sicurezza, che si decidano ad
accettare l’idea che bisogna reagire. Invece di
addormentarsi su stupidi programmi televisivi, ci
si può riunire per riflettere su cosa fare. Pare che
i voti siano l’unico interesse di chi ha il potere.

Bisogna pensare a come esprimere il dissenso e
il disprezzo per chi governa male.
Protestano facilmente i nulla facenti, mentre
chi lavora di solito il sabato va a far la spesa.
Ma se le proteste raggiungessero un livello
altissimo, se la solidarietà ai pochi che osano
fare qualcosa - dai vigili che multano il ciclista
al preside che manda a casa l’insegnante, al
genitore che dà un giusto e strameritato ceffone
al figlio - se ogni città avesse un folto gruppo di
gente per bene che si ribella invece di piangere
o far finta di nulla, almeno cambierebbe l’atmosfera che si respira nelle aule di Roma, almeno
non sarebbero così tranquilli del proprio lauto
guadagno, i governanti che pensano all’Italia
come alla mucca da mungere e non accettano
che di latte non ce ne sia più.

Riconoscere
e difendere
la nostra
identità

C

osa può fare un cittadino
a fronte di una violenza contro cui non sembra
avere difese e a un degrado che
pare senza fine? Certo, non
possiamo cambiare di colpo le
cose, ma possiamo riflettere e
fare gruppo, per esistere di più;
possiamo sentirci parte di una
società che per non morire si
deve consapevolmente compattare. Per farsi sentire da taluni
sordi occasionali (a loro scelta,
si capisce) bisogna urlare. Urliamolo: che siamo noi a non
poterne più, invece di subire
di tutto, dai crimini impuniti
alle coccole per chi butta via
il cibo, perché non gli piace e
cambia hotel gratuito perché
ospita (a pagamento) delle
donne. Partiamo dalla difesa
delle donne, confine fra la cultura che abbiamo conquistata
e l’obbrobrio che gli occulti
itali complici di violenza
chiamano “diversa cultura”.
Forse incomincia proprio da
una difesa senza frontiere delle
donne la riconquista di una
civiltà che stiamo mettendo in
mano ai barbari.
* Psichiatra, psicoterapeuta

Quel perdono impossibile soprattutto nel Meridione d’Italia

SANTINI

persino nella mera enunciazione. Il
più detestato? Il perdono. Il primo
a cui è fatto divieto assoluto di
esercitarlo? Dio Padre. La vita più
inutilmente spesa per riconciliare il
cielo e la terra? Quella del Figlio,
Gesù Cristo.
Arrivati a questo tornante dell’annuncio e della evangelizzazione
cristiana, ogni predicatore avverte
come riferita a sé stesso la medesima
reazione degli ateniesi a Paolo nel
famoso discorso all’Aeropago: “Su

L’esperienza
amara e
sconfortante
di troppi
uomini della
criminalità
organizzata.
Capita che
pellegrinaggi,
processioni
ed orazioni
si riducano
a esteriorità.

E PALLETTONI
questo ti sentiremo un’altra volta”.
Disposti a non tralasciare null’altro:
preci, orazioni, rosari, pellegrinaggi e
processioni, elemosine, slanci di cuore
e generosità ardite, ma di perdono da
chiedere e scambiarsi neanche l’eco.
Come si potrebbe dire: che equivale,
questa operazione, al blocco-ganasce
dell’automobile? Sì, l’immagine rende
bene, poiché è la vita stessa che appare
come impietrita dopo una piccola o
grande rottura. Cala direttamente
il buio e la notte in un qualsiasi
rapporto fino a poco prima tenero e
intenso, aperto e generoso, e perché
no?, anche amorevole ed eroico. Si
può congedare un amico, un fratello,
il padre e la madre con un semplice saluto: “Finisce qui, ci vedremo
solo nell’altro mondo”? E così è, in
non pochi casi. La frequentazione
in questa vita ha un addio senza
ritorno. Neanche un ripensamento
in punto di morte, neanche la partecipazione al funerale, evento che
in una piccola comunità è rito che
tutti coinvolge, nessuno escluso, perché
tutti possano vedere e - in taluni casi

si aggiunge - “tenere a mente”. Può
concludersi così, in una specie di
“morte dell’altro” quando ancora si
è in vita. Ma può accadere ancora
peggio. Ed avviene in contesti di
‘ndrangheta, quando il non perdono
è sinonimo di morte eseguita. L’altro
- un fratello, la moglie, il figlio, la
madre - cade sotto i colpi sonori di un
fucile caricato a pallettoni. La sera
stessa si può andare a dormire, dopo
aver stampato un bacio sull’effigie
del Santo patrono per dire grazie,
perché tutto è andato bene, così come
richiesto con il bacio del giorno prima.
Si tratta di due mondi - il cielo
e la terra - che evidentemente
si parlano ma non con la stessa
lingua. Dio parla ancora e sempre,
e anche il Cristo resta inchiodato
su quella croce a testimoniare
una pace fatta. Probabilmente la
voce degli uomini intende salire per
raggiungerli, ma non si accorge che
è rivolta solo alle proprie orecchie.
L’amore, ancora, non è più forte
dell’odio. Ma non rinuncia alla lotta.
Pietro De Luca

Resta
quasi senza
risposta l’interrogativo:
“è così
difficile
il perdono?”.
Un gesto
fondamentale per il
cristiano: ma
di frequente,
per ostinazione,
non si riesce
o non si
vogliono
sanare umane
fratture nella
convivenza
di uomini
e donne.
Che per
altro sono
fedelissimi
a una religione intrisa
di apparenza.
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Nome: Ancona
slm
Altitudine: 16 m
58
Abitanti: 101. 2
b./km²
Densità: 811,1 a
,84 km²
Superficie: 124
iriaco
Patrono: San C
e
di Gerusalemm
(4 maggio)

ANCONA
Uno sguardo ad Oriente e un occhio al Mediterraneo
di Raffaella Borea
Il porto tratteggia con
nitidezza le origini e il futuro
delle città di mare. Ancona
non tradisce questa regola
e al suo porto, inserito fra
i 18 scali di interesse
nazionale ed europeo, deve
molto in termini economici,
storici, commerciali.

L

a sua posizione geografica, tra i Colli Guasco e
Astagno, ne ha sancito
sin dalle origini la fortuna,
comportando però una costante
revisione delle sue strutture e
delle infrastrutture. Anche nel
presente, il porto di Ancona
mantiene il suo ruolo di crocevia
di rotte e culture, di ponte verso
la Grecia e il Medio Oriente
e di snodo di quel futuribile
“Corridoio Adriatico” che, se
attuato, trascinerà un rapido
ed economico collegamento tra
il Nord Europa e il Sudest del
Mediterraneo.
Non stupisce così la sua struttura
impattante: 25 moli, 4 chilometri di banchine e 12 di binari,
fondali fino a 15 metri, aree di
stoccaggio e deposito merci, torri
silarie, 16 cantieri e 2 bacini
di carenaggio. Inserirlo in un
progetto di respiro europeo è
una delle priorità della città che,
non a caso, nel suo specchio
d’acqua al di fuori delle vecchie
mura, custodisce uno dei suoi
simboli: la Mole Vanvitelliana.
Unito alla terraferma da un
ponticello, l’ex Lazzaretto dalla
caratteristica forma pentagonale,
ha negli anni cambiato veste:
area di sosta per persone e merci,
ospedale, caserma, magazzino
dei Tabacchi e, nel 1860 centro
della battaglia per la presa di
Ancona, oggi è sede di esposizioni d’arte e iniziative culturali.
Un luogo di rara magia in cui
il mito sposa la storia creando

suggestioni sospese tra sogno e
realtà. Le stesse che si provano
alzando lo sguardo verso la Fortezza Sangallo che, da 5 secoli,
vigila silente sugli anconetani.
Da uno dei punti più alti della
città storica, la Cittadella - come
è stata ribattezzata - con il suo
polmone verde incastonato tra le
mura difensive, è un osservatorio

panoramico d’eccellenza. Il luogo
perfetto per vedere Ancona nella
sua totalità e comprenderne la
magnificenza.
Magnificenza che trova in Piazza
del Plebiscito - per gli anconetani
semplicemente Piazza del Papa
grazie alla statua di Clemente XII
che vi troneggia - la sua sublimazione. A farne uno scrigno di rara

armonia artistica è il rincorrersi
di palazzi (Mengoni Ferretti, sede
della Biblioteca Comunale, e
Palazzo del Governo), musei
(Museo della Città), fontane e
chiese, tra cui quella intitolata a
San Domenico, valorizzata nel
suo interno da una Crocefissione
del Tiziano e una Annunciazione
del Guercino. Di grande valore
artistico è anche la cupola a 12
facce slanciata e ricoperta di
lastre metalliche del Duomo,
tra le più antiche e perfette in
Italia. Edificato sui resti di un
tempio ellenistico dedicato a Venere Euplea (la dea della buona
navigazione), il Duomo, distrutto

Ancona è un continuo gioco di “aperture” (verso il mare) e
“chiusure” (dal mare),
un susseguirsi
di elementi difensivi
e di spazi accoglienti,
quasi a ribadire
la sua natura, sospesa
tra mare e terra.

ospita il Duomo di San Ciriaco, l’Anfiteatro
Romano, il Museo Archeologico e numerosi
luoghi di culto e palazzi di grande pregio. A
meritare una sosta è anche la Baia di Portonovo, un’oasi di natura lungo l’Adriatico,
con spiagge molto affascinanti. Ed infine
le Grotte del Passetto: scavate dai pescatori
nella falesia del Monte come rimesse per le
barche, ornate da cancelli variopinti, sono
in pieno centro città ma, nello stesso tempo,
in un luogo “altro” da tutto.

Incontro con l’assessore alla Cultura e al Turismo, Paolo Marasca

Una miscela di bellezze

L

generazioni ed oggi Ancona si scopre luogo
turistico di grande pregio.

Assessore, vogliamo fare un chiaroscuro
della sua città?
Ancona s’infila in mare come un uncino,
godendo di paesaggi mozzafiato da ogni
lato. A due passi dalla Riviera del Conero
e da un entroterra di grande fascino, offre
sia la mondanità della vita urbana, sia la
natura incontaminata. I difetti? Oltre ad un
pizzico di provincialismo, la scarsa abitudine
all’accoglienza, abbastanza tipica delle città
portuali, che per secoli hanno maturato
senso del commercio ma anche diffidenza.
La rotta però si sta invertendo con le nuove

Nella sua personale top 5, quali sono i
luoghi da non perdere?
In primis la Mole Vanvitelliana. Il Lazzaretto,
realizzato da Luigi Vanvitelli, è una struttura
unica nel suo genere che, grazie a un imponente
lavoro di riqualificazione e di arricchimento
di contenuti, è sempre più contenitore culturale di grande livello. Da non perdere sono
poi i capolavori della Pinacoteca, visitabili
da giugno, dopo anni di chiusura dovuta
a lavori di ristrutturazione particolarmente
complicati. Mentre i lavori continuano ai piani
superiori, sono stati aperti quelli inferiori
con un allestimento centrato sui capolavori
di Tiziano, Lotto e Crivelli. Tra i miei best
anche una passeggiata al Colle Guasco, che

a sua Ancona: pregi e difetti di una
città di mare con un’importante area
portuale. Ne parliamo con Paolo Marasca,
assessore alla Cultura, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Ancona.

nel 558 da un terremoto che rase
al suolo anche la cittadina di Numana, da tempio pagano divenne
Cattedrale cristiana dalla tipica
pianta centrale a croce greca.
Un emblema per la città, complice
la sua posizione geografica su
quel colle che nei secoli prese
mille nomi (da promontorio
Cumero a colle di San Ciriaco
sino a Colle Guasco), senza mai
tradire la sua funzione protettrice.
Nel segno della protezione sono
anche altre opere che punteggiano Ancona come Porta Pia
e il Campanile di Santa Maria
della Piazza, originariamente
utilizzato come torre strategica.

Il periodo migliore per “vivere” la città?
Ancona è visitabile tutto l’anno perché ricca
di iniziative come la stagione del Teatro - tra i
19 di Riconosciuto Interesse Culturale d’Italia - i
festival estivi e quelli invernali come Corto
Dorico, kermesse dicembrina dedicata al cortometraggio cinematografico. Ma è a giugno
e luglio che la città si anima particolarmente
e alla Mole Vanvitelliana iniziano rassegne
musicali e di spettacolo.
Ci sono manifestazioni da non perdere
per capire Ancona?
Da segnalare “Adriatico Mediterraneo”, ad
inizio settembre, incentrato sulle culture unite
dal mare con ospiti internazionali ogni anno.
Capitolo dolente: in cosa la città deve
migliorarsi?
Nel decoro del suo centro, al quale nel corso
dei decenni non ha particolarmente prestato
attenzione. Abbiamo creato un gruppo di
lavoro che dovrà portare risultati entro il 2015.
Venite ad Ancona se..
Volete, anche per pochi giorni, un’alta qualità
della vita, garantita dalle bellezze naturali che
circondano la città e dall’offerta urbana di
cultura e commercio.
Raffaella Borea
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Ulivi secolari in Puglia minacciati dalla Xylella

“Patriarchi” in pericolo
Abbattere
gli ulivi
è un obbligo
di legge.
I coltivatori
si oppongono
alla strage
delle piante,
anche quelle
non malate,
nel raggio
di 100 metri
dove c’è un
ulivo colpito
dalla Xylella.
La ricerca
è al lavoro
da anni, i
risultati non
mancano,
ma ci vuole
tempo. Si fa
in fretta - si
lamentano
i contadini a distruggere
un patrimonio sia
produttivo
sia ambientale.

di Cristiano Riciputi
Quando una zona agricola
è colpita da una malattia da
quarantena, è obbligatorio
adottare tutte le misure necessarie per evitare il propagarsi
del contagio. E questo
è ragionevole. Una ventina
d’anni fa è accaduto in Romagna per la virosi “sharka”
dei peschi, poi in Emilia
per il “Colpo di fuoco”
batterico del pero, di seguito
per la batteriosi del kiwi.

U

na malattia da quarantena
non è una novità nel
mondo agricolo. Ma in
questo caso la situazione è diversa.
Sono compromessi una cultura
e un paesaggio agrario.
Stiamo parlando degli uliveti pugliesi, in particolare del Salento,
in provincia di Lecce. Dal 2013
le piante, molte delle quali ultracentenarie, sono colpite da un
batterio, la “Xylella fastidiosa”,
che crea il disseccamento dei
rami. Il batterio colpisce i vasi
che trasportano la linfa grezza
dal terreno alla chioma. Senza il

nutrimento da elaborare la pianta
muore in breve tempo.
“La situazione è grave - spiega
Pietro Spagnoletti, agronomo,
responsabile tecnico della Coldiretti Puglia - per una serie di
motivi. Qui non siamo di fronte
ad una malattia che colpisce una
pianta annuale come il pomodoro
o poliennale come un normale
frutteto. Pur con tutti i problemi
annessi, in quei casi la soluzione
è meno dolorosa. In Puglia ad
essere a rischio sono uliveti storici
che caratterizzano il territorio, i
cosiddetti patriarchi. Abbatterli significa privarsi non solo di
reddito, ma di un patrimonio
ambientale e culturale”.
Il batterio si diffonde con un
insetto, una cicalina, che pungendo una pianta malata, poi lo
trasmette a quelle sane. Le cicaline
sono insetti presenti in massa in
tutti gli areali ed è impensabile
sterminarli tutti, ma di certo si
possono contenere.
L’abbattimento delle piante infette
è obbligatorio per legge. Il problema è che le normative dell’UE
stabiliscono che per ogni pianta
malata abbattuta siano eliminate

anche tutte quelle attorno per
un raggio di 100 metri, in modo
da creare una fascia di sicurezza.
Chiariamo che non si tratta di
una novità, ma è una pratica, con
modalità diverse, attuata nei casi
di malattie da quarantena. Ma per
gli ulivi servirebbe una maggior
attenzione.
“La posizione di Coldiretti è
chiara - aggiunge Spagnoletti ed è fondata sul buon senso.
Siamo d’accordo sull’abbattere
le piante infette, insieme a un
miglioramento delle pratiche
agronomiche atte a prevenire il

Gli ulivi
malati vanno
abbattuti, ma
non gli altri.
Attualmente
il 10%
degli ulivi
del Salento è
compromesso.
È un dato
drammatico
per noi.
Leo Piccinno
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diffondersi della malattia. Ma
siamo contrari all’abbattimento
indiscriminato di tutti gli alberi
nel raggio di 100 metri da quello
infetto. Non ha senso. Si può
pensare piuttosto a proteggere le
piante circostanti con teli traspiranti così che l’insetto vettore non
vada a pungerle. E poi occorre
investire nella ricerca”.
Un aspetto che va affrontato, e
che l’UE non può trascurare, è
quello degli indennizzi agli agricoltori. “Dobbiamo dare speranza
ai nostri produttori - conclude
Spagnoletti - specie a coloro ai
quali sono state abbattute tutte
le piante. Non si possono lasciare
senza reddito intere famiglie. E
devono esserci rimborsi pure per
i proprietari di piante colpite da
Xylella”.
Leo Piccinno è un ulivicoltore
della provincia di Lecce. Ha 30
mila piante di ulivo di cui 10
mila secolari. In gioco non c’è
solo la produzione di olive, già
fondamentale per l’occupazione
del territorio, ma la bellezza del
territorio stesso. “Questi ulivi plurisecolari - dice Piccinno - sono
un patrimonio non mio, ma di
tutta la società. Dobbiamo mobilitarci tutti: una volta che sono
persi, occorre aspettare centinaia
d’anni prima che nuove piante
raggiungano questa maestosità.
L’Europa dovrebbe mobilitarsi per
proteggere questo patrimonio”.

Una minaccia in tutta l’Italia

Batteriosi del kiwi
D

Abbattute migliaia di piante

Sharka dei peschi
L

a “peste del pesco” fu chiamata alla fine degli anni
’90 in Romagna. Una virosi che ha decimato migliaia
di piante, cambiando la fisionomia di un territorio. Nel
Comune di Cesena, da sempre capitale dell’ortofrutta
italiana, tutto partì da una stretta valle alle porte della
città. La Valle del Rio Marano. Probabilmente erano
infette le giovani piante acquistate nel vivaio, fatto sta
che nel giro di pochi anni tutti i peschi della zona presentarono i sintomi di questa virosi: fiori screziati con
rotture del classico colore rosa, foglie con aloni biancastri,
frutti piccoli e con segni bianchi, deperimento generale
nell’arco di un paio d’anni e morte della pianta. Il
Servizio fitosanitario, allora guidato dall’esperto di fama
nazionale Claudio Lugaresi, si è prodigato in tutte le
maniere per circoscrivere la malattia, predisponendo
l’eradicazione delle piante. E non va dimenticato che
quando la percentuale di alberi colpiti superava il 10%
del totale, andava abbattuto tutto il frutteto. Tante sono
le analogie con la Xylella, ad esempio il fatto che il virus
di Sharka si diffonde con un insetto vettore, in questo
caso gli afidi. Oggi la Valle del Rio Marano non ha più
peschi, sostituiti dai vigneti.

al Piemonte al Lazio, passando dall’Emilia Romagna:
non c’è zona di produzione che sia rimasta indenne
dalla batteriosi del kiwi, malattia che ha causato danni
gravissimi, e ancora li sta causando, agli impianti di
actinidia. La malattia si manifesta attraverso l’emissione
di essudati rosso ruggine nel tronco, sulle branche e
sui tralci e all’inizio molti agricoltori li confondevano
con i danni da gelate. Ma le piante muoiono in poco
tempo, quindi ci si è accorti che non poteva trattarsi
semplicemente delle basse temperature.
Negli scorsi anni la Regione Emilia Romagna ha stanziato
dei fondi per rimborsare gli agricoltori che avevano
dovuto sradicare questa coltura. Ma la malattia non è
debellata e ancora viene raccomandata attenzione: per
evitarne la diffusione, occorre utilizzare solo materiale
vivaistico certificato, acquistare polline sicuro che non
provenga da zone già contaminate, controllare di frequente
il frutteto e segnalare ai tecnici ogni caso sospetto. Da
chiarire la questione del polline: per migliorare l’impollinazione, e quindi la produzione finale, durante
la fioritura gli agricoltori spargono nei frutteti di kiwi
del polline. Se questo proviene da piante infette, può
esserci il trasferimento del batterio.

Killer giunto dalla Cina

Vespa del castagno
D

a una decina d’anni la vespa cinese (Dryocosmus
kuriphilus Yasamatsu) è uno degli insetti più dannosi per il castagno. Simile ad una piccola vespa, lunga
circa 2,5 millimetri, è originario del nord della Cina:
era sconosciuto in Italia fino al 2002, anno in cui è
stato accidentalmente introdotto, e oggi è segnalato in
varie regioni italiane, tra cui l’Emilia-Romagna, dove i
primi focolai sono stati segnalati nel 2008. Il parassita
si manifesta provocando ingrossamenti nei rami e le
piante, nel giro di pochi anni, deperiscono e muoiono.
Gli insetticidi non sono efficaci per il controllo della
vespa cinese, perciò il Servizio Fitosanitario della Regione
Emilia-Romagna, in collaborazione con l’Università di
Torino, ha sperimentato con discreti risultati la lotta
biologica mediante l’impiego di un nemico naturale,
un piccolo insetto antagonista in grado di “parassitizzare” le larve di vespa. Purtroppo il parassita non può
essere allevato in grandi quantità in laboratorio, perciò
è necessario favorirne l’adattamento e la proliferazione
negli ambienti montani. Per questo in varie zone sono
stati liberati adulti dell’insetto antagonista nei pressi di
giovani castagni con presenza di galle, segno della vespa.
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Dimezzare
gli incidenti entro
il 2020 nell’UE

Strisce pedonali. Cosa?

I

Pochi gli automobilisti che le rispettano: da un rilevamento,
solo 790 su 2.000 si sono fermati. Milano la città più virtuosa

n una classifica europea, se
andiamo a vedere il tasso
di mortalità per milione di
abitanti, in Italia siamo ancora a quota 56,2, quando la
media tra i 28 Paesi membri è
già a 51,4. Con tale risultato,
l’Italia si colloca al 14° posto
nella graduatoria. I peggiori
risultati in questa proporzione
li registrano Polonia (87,1),
Lituania (86,8), Lettonia (88,4),
Croazia (86,3), con il record
nero della Romania (93). Ma
il dato si fa imbarazzante se
confrontiamo la nostra cifra
a quella di Paesi paragonabili
al nostro: la Francia è già
arrivata a 49,6 morti per
milione di abitanti, la Germania a 41,5, la Spagna a 36,
per non parlare del Regno
Unito con 28 (1.790 decessi)
e della Svezia con 27,2 che
contano esattamente la metà
del numero dei nostri morti.
Sul tema della sicurezza stradale si sono avuti numerosi
interventi normativi negli
ultimi anni, ma c’è ancora
molto da fare per raggiungere l’obiettivo dell’Unione
Europea, cioè il dimezzamento del numero delle
vittime degli incidenti nel
decennio 2011-2020.

I pedoni
hanno la
precedenza
o dovrebbero
averla, ma
di fatto è
come se non
l’avessero:
ai semafori
e sulle
strisce,
gli automobilisti si
comportano
da padroni
della strada.
Forse
non molti
conducenti
sanno che
non dare la
precedenza
ai pedoni,
quando è
prevista, può
costare multe
da 162
a 646 euro
con 8 punti
decurtati
sulla patente.

P

ochi conducenti si fermano
davanti agli attraversamenti
pedonali, anche in presenza di
un impianto semaforico dedicato. Lo rileva un monitoraggio
condotto su 5 capoluoghi di
regione dall’ASAPS, Associazione
amici della polizia stradale. La città
più virtuosa è Milano, dove il
47% degli automobilisti danno la precedenza ai pedoni;
seguono Firenze con il 43%,
Palermo (39%), Napoli (38%),
maglia nera a Roma (30%). Per
i trasgressori multe da 162 a

646 euro e decurtazione di 8
punti dalla patente.
In ognuna delle cinque città
sono stati presi in esame 400
automobilisti: 200 all’altezza di un
semaforo di utilizzo esclusivamente
pedonale, 200 in prossimità di
uno “libero”, cioè con strisce ma
non regolato. Differenziando le
percentuali a seconda del tipo
di attraversamento, l’Asaps ha
rilevato che sempre a Milano si
è fermato il maggior numero di
automobilisti, quando si sono
trovati di fronte a un impianto

La metropoli
lombarda guida
la classifica
dei virtuosi:
il 47% rispetta
la precedenza.
Seguono Firenze
al 43, Palermo
al 39, Napoli
al 38. Roma
ancora una volta
è maglia nera.

semaforico pedonale (72%); segue
Firenze con il 68%, Palermo
66%, Napoli 59%, mentre di
nuovo Roma si pone all’ultimo
posto con il 45%. Notevolmente
più basse, invece, le percentuali
di automobilisti “corretti”, se si
analizzano i dati della precedenza
su semplici attraversamenti pedonali “zebrati”, cioè non regolati da
semaforo: a Milano solo il 22%
dei conducenti si è fermato, a
Firenze e Napoli il 18%, a Roma
il 15% ed a Palermo il 12%. Nel
complesso, solo 790 conducenti
su 2mila attraversamenti registrati si sono fermati: il 60,5%
degli automobilisti, quindi,
non concede il dovuto diritto
di precedenza ai pedoni neppure
negli attraversamenti protetti e
a loro dedicati.
I frequenti investimenti di pedoni
hanno quasi sempre conseguenze tragiche: sono 549 i morti e
21.234 i feriti complessivi nel
2013, quasi il 30% travolti proprio
sugli attraversamenti protetti. E
nei primi 11 mesi del 2014 sono
stati 43 i morti e 363 i feriti (solo
fra i pedoni) causati dai pirati
della strada.

In strada con licenza di abusi senza limiti
Giungla quotidiana con scarsa o inesistente sorveglianza. Sicurezza a grave rischio

di Giuseppe Zois
Quando uno si mette in
strada, sa che avrà norme
da rispettare: che sia pedone,
ciclista, motociclista,
automobilista, camionista. Si
sa che non si deve attraversare con il rosso, che ci si deve
servire dei passaggi zebrati
e non disporre della strada
come fosse casa propria:
e questo per salvaguardare
la propria incolumità e per
non creare pericoli agli altri
utenti - tutti - della strada.

S

i vedono spesso persone
anche adulte che fanno
i propri comodi: e dire
che un po’ di maturità, di senso
di responsabilità e di esperienza
della vita dovrebbe indurre a quel
minimo di prudenza che farebbe poi anche scuola per tutti,
specialmente bambini, ragazzi e
giovani. I cattivi esempi sono
sotto gli occhi di tutti in qualsiasi
momento e su tutte le strade,
c’è solo l’imbarazzo della scelta,
vista la quantità delle libertà che
in troppi si prendono.
Se già a livello di utenti più vulnerabili si assiste a tanta e tale
indisciplina, figuriamoci che cosa
non accade con le altre categorie

dove, se ci fossero la possibilità
e la volontà di colpire chi infrange il Codice della strada, i
contravventori sarebbero estese
moltitudini.
Prima o poi anche l’Italia dovrà
adeguarsi su scala molto estesa a
quanto già è stato messo in atto
sulle strade del Nord Europa
(da tempo) ma anche vicino a
noi, tanto a est quanto a ovest:
parliamo del rilevamento elettronico agli incroci semaforici
e nei punti più critici, così da
scoraggiare i più scriteriati, quelli
che considerano la strada come
una pista dove esibirsi e dove
spadroneggiare no-limits.
Si vedono manovre pazzesche, da
far accapponare la pelle, automo-

bilisti che zigzagano come su una
pista da sci; altri che “bruciano”
bellamente segnali di stop e di
precedenza; alcuni superano la
colonna in regolare e paziente
attesa al semaforo per mettersi in
“pole position” quando scatterà il
verde; non mancano quelli che
vogliono distinguersi e sorpassano
non solo sulla striscia continua
ma sulla doppia striscia, persino
in prossimità di un semaforo con
i rischi che si possono ben immaginare. Qualcuno lo fa con una
leggerezza o con una spavalderia
o con una prepotenza da choc. E
mai che si vedano in giro vigili o
poliziotti o carabinieri pronti a
intervenire e a colpire chi mette
in così alto pericolo tutti gli

utenti della strada, seminando
incidenti, ferimenti e purtroppo
causando anche vittime. Forse
con l’occhio elettronico si potrebbe estendere e far crescere
la mentalità che c’è. Occorre
comunque uno sforzo preventivo
non occasionale e che si metta
in atto una sorveglianza dura e
sistematica. Chi si comporta in
maniera virtuosa e rispettosa avrà
tutto da guadagnare da una simile
bonifica di comportamenti, per
i più colposi dei quali - in caso
di morte - si impone il reato di
omicidio stradale. Ipotesi di cui
si parla da anni ma per la quale
non si riesce a venirne ad una. A
tale riguardo, non parliamo di
quanti si mettono al volante con

tassi criminali di alcolemia, il cui
limite dello 0,5 grammi per litro
ha forse il record di sforamenti
quotidiani.
In tutta questa giungla quotidiana,
con corse di massa a primeggiare
nel peggio, ci mettono del loro
anche i ciclisti, per i quali pare
che sia tutto consentito: passano
a sciami anche con il rosso, come
fossero padroni; vanno in senso
contrario lungo strade a senso
unico, di più, salgono sui marciapiedi per sentirsi più liberi.
E girano di notte, su strade non
illuminate, senza alcun segnale
luminoso, né anteriore né posteriore. Poi ci si meraviglia che
accadano investimenti. Possibile
che per i signori ciclisti ci sia licenza
di consentirsi tutto quello che
passa loro nella testa e nessuno
possa far applicare le norme che
valgono per tutti?

Una gara continua,
con velocità folli
anche in centri abitati,
talora con elevata
incoscienza. Ciclisti
spesso a ruota libera.

OBLÒ
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Q

ualche decennio
fa c’era, nel nostro
Paese, un doveroso
rispetto verso la maestra,
il professore e l’intellettuale
in genere. Figure che erano
ammirate, se non addirittura
invidiate. Non è più così. Siamo arrivati quasi al disprezzo.

La cultura? E cos’è? “Quando
sento questa parola, metto mano
alla pistola”. C’è chi è giunto a
esprimersi in maniera così assurda
e provocatoria. Mi riferisco al
gerarca nazista Göring. Anche
se oggi non si arriva a tanto,
tuttavia manifestiamo anche
noi una profonda diffidenza
e disprezzo per tutto ciò che
si pone nella sfera del sapere,
della bellezza, della poesia e
dell’arte. A livello europeo,
la cultura contribuisce alla
formazione del PIL nella misura del 3,3%, dando lavoro
a 6 milioni e settecentomila
persone. Per intenderci, quasi
quanto l’industria automobilistica. Eppure si coglie nell’aria
un forte fastidio per chi bazzica
tra libri, musei, concerti, teatri,
mostre, monumenti.
“Non di solo pane vive l’uomo”.
Così rispose Gesù al tentatore.
Ma, per tanti, i valori sui quali
puntare sono esclusivamente gli
oggetti visibili nella loro materialità. Nel loro valore economico
e commerciale. Credono fermamente che non serva loro sapere
qualcosa di più di quel poco che
sanno. Rifiutano il punto di vista
altrui. Non s’interessano a niente
che vada oltre il proprio naso.
La cultura è percepita come
fatica inutile, noia garantita,
ozioso passatempo. Fatta per
coloro che non vogliono proprio capire come funziona il
mondo. Non vale la pena sudare
sui libri, dicono. L’unica cosa
che conta è il “vil denaro”. La
cultura è tempo sprecato, non
risolve niente. È come fosse
un libro aperto, circondato da
analfabeti.
La conoscenza è stata sostituita
dalla competenza. Qualcosa da
spendere subito. Qualcosa di
unicamente pratico. Se no, è
ritenuta solo aria fritta. Ogni
cosa deve essere immediata, semplice e utile. Qualcosa insomma
che somigli alle istruzioni per
montare un arredo dell’Ikea! Chi
legge un romanzo, una poesia,
chi studia arte o filosofia, è un
cantore stonato. Fuori dal coro.
Stiamo così perdendo l’anima,
l’immaginazione, i sogni.
L’Italia è stata un grande Paese.
Perché tanta gente ha voluto approfondire le proprie impressioni,
esprimere nella bellezza le emozioni,
pensare l’impossibile. La cultura
risveglia le energie, dà slancio,
apre gli occhi e la mente. Suscita
desideri. Desideri di esplorare,
conoscere, viaggiare. Consente
di definire meglio la propria
individualità e di metterla in
comunicazione con le altre. È
curiosità intellettuale. Che vuole

A ogni
euro di investimento
nella cultura ne
corrispondono almeno
4 o 5 di
indotto. Una
fonte di guadagno che
non andrebbe trascurata
nei tempi
di crisi
che stiamo
vivendo.
L’Italia
vanta
la presenza
del 70%,
per qualcuno
anche l’80%
e più, del
patrimonio
artistico
e culturale
nel mondo.
Il turismo
dovrebbe
essere una
miniera di
opportunità,
con molti
sbocchi.
Spesso
lo freniamo
invece di
promuoverlo.
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ITALIA,

cultura mia
non ti conosco

sapere e capire. Curiosità di chi
ha sempre la mente aperta. E
queste curiosità e questi desideri
li stiamo perdendo.
Per concludere: la lettura di buoni libri potrebbe contribuire a
combattere l’ottusità umana. Il
problema è che gli ottusi non
amano leggere.

Politica e cultura

Sono ormai trascorsi 40 anni
da quando esistono a Roma un
Ministero e nelle città un assessorato espressamente dedicati alla
Cultura. Inutilmente, la cultura
è quasi scomparsa dalla vita
quotidiana. Confinata nei musei
e nei luoghi della memoria e
del passato. È ridotta così male
perché non è considerata una
priorità dalla politica.
Tale disinteresse è condensato
nelle famose e sconcertanti parole
dell’ex-ministro dell’Economia
Tremonti: “Con la cultura
non si mangia”. Concetto
che gode comunque di grandissimi tifosi tra gli italiani. La

1

cultura è considerata solo ed
esclusivamente una leva utile
ad alimentare il turismo. Un
settore da tutti ritenuto strategico. E quindi grandi mostre
e grandi eventi, magari anche
super musei. Tutto e sempre
con funzione di “attrattori
turistici”. Ma la cultura è un
bene che deve servire in primo
luogo alla cittadinanza. Deve
generare un valore finalizzato
ad accrescere il capitale culturale. Che non è fatto solo
di beni materiali, ma anche
di beni immateriali. Che si
collocano nella testa, nella
memoria, nella capacità dei
cittadini. Quanti più cittadini
leggono, suonano, dipingono,
visitano musei, scrivono, ascoltano musica, tanto più alto
è il patrimonio culturale di
un Paese, di una città, di un
borgo. Se si pensa invece prima
di tutto ai turisti, il risultato
inevitabile è un Paese povero,
economicamente, eticamente,
socialmente.

Mostriamo
una profonda
indifferenza,
se non
disprezzo,
verso tutto
ciò che
si pone
nella sfera
del sapere,
della
bellezza,
della poesia
e dell’arte.
Ma è
risaputo che
la cultura
risveglia
le energie,
dà slancio,
apre gli
occhi
e la mente.

Il passato per maestro

Ma in passato andava meglio? Per
qualcuno sembrerebbe che, un
tempo, ci fossero folle sterminate
di persone che leggevano Aristotele
e Platone, Virgilio e Cicerone,
Dante e i Padri della Chiesa.
Shakespeare poi lo conoscevano
a memoria. Come anche le opere
letterarie e scientifiche dei secoli
passati. Tra i letterati si leggeva solo Proust, Kafka, Tolstoj
e Dostoevskij. Per riposarsi un
po’ era concessa qualche pausa
con Boccaccio, Macchiavelli o
l’Ariosto. Invece sappiamo che
non è così. Nei tempi passati le
persone mediamente acculturate
leggevano Dumas, Verne e Salgari.
O magari Pinocchio, il Cuore di
De Amicis, le storie di Bertoldo
e del Guerrin Meschino!
Nazzareno Capodicasa
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A quasi 50 anni dalla prima edizione, continua a stupire per energia e voglia di scoprire il futuro

Umbria Jazz, ponte tra storia e modernità
di Andrea Spigarelli

U

mbria Jazz, una magia che torna. Ed
è un fascino che si rinnova da quasi
mezzo secolo. L’evento in questo 2015 si
stempererà dal 10 al 19 luglio. Inutile dire
che Umbria Jazz è uno tra i più importanti
festival a livello italiano e internazionale. Fa
da cornice il cuore monumentale di Perugia,
ricco della sua ultra-millenaria tradizione,
presenza discreta e stratificata che va dagli
Etruschi fino ai giorni nostri. Nelle precedenti
edizioni abbiamo ascoltato autori celeberrimi come: Michel Petrucciani, Pat Metheny,
Keith Jarrett, Natalie Cole… L’apertura di
questa edizione non sarà da meno, assegnata a
Paolo Conte. Nei giorni seguenti si potranno
ascoltare star di prim’ordine: dai Subsonica
(con il loro nuovo progetto dagli innesti jazz),
ai formidabili Chick Corea & Herbie Hancock, ai vincitori del Grammy Award, Tony
Bennett e Lady Gaga, fino ad arrivare alla
commovente voce di Cassandra Wilson, la
quale celebrerà quello che sarebbe stato il

centesimo compleanno di Billie Holiday. Dopo
numerosissime edizioni, che ne sottolineano
le felici scelte, il festival umbro brilla in gran
parte anche per la gente che anima e vive
con entusiasmo queste proposte di sicuro
livello qualitativo. A testimonianza di ciò, ci
sono le jam session (improvvisazioni musicali)
“alla ribalta” nei locali pubblici del centro
storico, dalla chiusura dei concerti ufficiali
fino alle ore piccole.
Proprio assistendo a queste improvvisazioni
musicali, sarà possibile comprendere, anzi
“respirare”, la vera essenza della musica jazz:
sorella del blues e madre di tutta la musica
statunitense fino ad oggi, dai tempi della
schiavitù del popolo afroamericano e dal
suo bisogno di libertà, cresciuta nei locali
di dubbia fama oppure negli scantinati dove
gli schiavi si radunavano in segreto dopo il
lavoro forzato, o sbocciata negli stessi campi
bruciati dal sole, come preghiera.
La musica jazz, il blues e tutte quelle manifestazioni di umanità, che vengono dalle strade,
dalla vita, dalle sofferenze e dagli inferni di

un lavoro impossibile, si trasformarono in
note musicali. Umbria Jazz, nel significato
del suo nome e nel senso della sua storia,
ha portato avanti i valori di questa cultura e
continua a render loro fede, pur volgendo lo
sguardo a quei cambiamenti e all’evoluzione
stilistica. Non stupiamoci quindi di trovare
esempi di musica elettronica o di un altro
genere “spurio”, con il quale si va contro la
tradizione. L’insieme va considerato come un
naturale progresso evolutivo che continua.
Sono novità che hanno poco da spartire con
la “ferocia arrivista” e consumistica propinata
quotidianamente dai talent show televisivi!
Umbria Jazz vive e fa vivere il clima di una
città-laboratorio a cielo aperto, dove la musica
di questo genere, camminando nel solco
della tradizione, va dritta verso il futuro.
Per chi tende l’orecchio a tale genere, questo
è un appuntamento davvero imperdibile.
1. KJ Denhert (foto di Uliana Piro)
2. Mario Biondi 2013 (foto Marco Zuccaccia)
2. Musicista New Orleans (foto Uliana Piro)
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Sembrava
avviato a
una luminosa carriera
calcistica, ma
l’entusiasmo
si è spento.
“Giocavo
gratis,
quando sono
spuntati soldi
e procuratori
ho detto
basta. Ero
in crisi,
trovavo
pace solo
in chiesa”.
Fra’
Graziano è
diventato
cappellano
dell’ospedale
di Copertino
e ogni tanto
rimette
le scarpe
da calciatore
per qualche
partita
fra medici
e infermieri.
Oggi
assiste
i giovani
nella faticosa
“partita”
della quotidianità:
“Ogni giorno servono
fede e forza
interiore. Ma
tanti hanno
smesso
di sognare:
la mancanza
di lavoro
impedisce
di costruirsi
un futuro”.
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L’esperienza di Fra’ Graziano Lorusso

Giocava con Del Piero
ora è mediano di Dio
di Marco Birolini

“G

iocavo davanti
alla difesa: un
po’ Pirlo, un po’
Verratti. Ma ho perso l’entusiasmo
e ho smesso. Poi ho incontrato
il Signore”. Graziano Lorusso,
oggi frate francescano, riassume
così i suoi 41 anni, più della
metà vissuti su un campo di
pallone. Inizia a tirare i primi
calci a Gravina, in Puglia, poi a
13 anni sale su un treno che lo
porta al Nord. Lo ha chiamato il
Bologna, per schierarlo “regista”
della squadra giovanissimi. “Feci
il viaggio tutto solo. Fu dura
lasciare la famiglia, ma dentro
avevo una gioia grande”. Graziano si dimostra subito all’altezza
delle aspettative, tanto da essere
chiamato in nazionale. “Ho
fatto tutta la trafila, dall’under
15 all’under 18. E ho giocato
con Tacchinardi e Del Piero.
Si capiva che Alex sarebbe diventato un fenomeno: era un
campione nei piedi e nella testa.
Se non hai un grande spessore
morale, nel calcio come nella
vita, non vai avanti”. Eppure,
giovedì 22 agosto 1991, la star
è lui. Al mondiale under 17 si
gioca Italia-Argentina, tra i sudamericani c’è anche Veron. Ma
il premio del miglior giocatore
va proprio a Graziano. Sembra
l’alba di una carriera luminosa,
invece ad un tratto qualcosa si
spegne. “Ero in prima squadra,
ma il Bologna fu travolto dal
fallimento, arrivarono persone
che poco avevano a che fare con

il calcio. Cominciai a perdere la
voglia, anche perché mi mandarono in prestito prima a Rimini
e poi a Lugo. E poi io giocavo
gratis, quando spuntarono soldi
e procuratori non mi sentii più
libero di decidere della mia vita.
A 24 anni, dopo un infortunio,
decisi all’improvviso di smettere”.
Graziano entra in un tunnel di
solitudine, perché non rompe
solo con il calcio ma anche con
gli affetti. “Mi dovevo sposare,
lasciai la mia fidanzata. I miei
genitori e i miei amici soffrivano,
perché non capivano. Trovavo
pace solo in chiesa, dove mi rifugiavo sempre più spesso”. È
qui che avviene l’incontro che
gli cambia la vita. Un frate lo
confessa e lui non trova nemmeno
il coraggio di presentarsi con il
suo nome. “Quando gli dissi che
stavo a Bologna, mi rispose che
conosceva un ragazzo che ci era
andato a giocare a pallone. Parlava
di me. A quel punto gettai la
maschera, da lì iniziò un rap-

porto di amicizia che mi portò
alla decisione di prendere i voti.
Avevo capito che quella era la mia
strada, perché dopo tanto tempo
sentivo qualcosa di grande, che
mi faceva stare bene”.
Oggi Fra’ Graziano vive nel
convento di Copertino ed è
cappellano dell’ospedale. “Ogni
tanto gioco con dottori e infermieri, i piedi sono ancora quelli
di una volta...”. Con i giovani,
dice, è più difficile giocare perché
“a una certa età smettono, non
hanno più voglia”. Lui, però,
resta loro accanto nella partita
più difficile: la vita quotidiana.
“C’è una grande mancanza di
prospettive, che deriva in parte dall’assenza di lavoro. Non
puoi costruirti un futuro, molti
smettono di inseguire i sogni.
C’è molta fragilità, anche nelle
giovani coppie. Invece bisogna
aggrapparsi alla forza morale e
alla fede. Senza quelle, è difficile
riuscire a vincere le sfide di ogni
giorno”.

Il mormorio di Aznavour

Armeno di radici, francese da una vita. Charles Aznavour
si porta sulle spalle 91 anni di prestigiosa carriera.
Raccontandosi in un’intervista in occasione del suo
nuovo album Encores, il Sinatra della Senna ha detto cose
profonde. Per esempio che “occorre conservare lo sguardo
dell’infanzia” per affrontare e capire la vita. Poi: “Ho sentito
il bisogno di volgermi indietro. Non possiamo dimenticare
il passato e le nostre radici. Gettando via le nostre radici,
ci gettiamo via, non esistiamo più”. Da ultimo:
“Ho sempre avuto più presenza che voce. Questa è fioca,
ma le mie canzoni hanno sempre funzionato con questa
voce, nella quale c’è un mormorio, c’è del segreto”.

PICCOLO MONDO
TROPPO

VELOCI
Certo, ci fanno arrabbiare i treni
in ritardo, la posta lumaca. Il caffè lo vogliamo
“espresso” e i videogiochi veloci come il fulmine.
Code veloci, notizie in tempo reale, efficienza e
rapidità. È ciò che tutti auspichiamo. Eppure c’è
un “ma”. Non ci accorgiamo di correre troppo
veloci. Di voler fare tutto con troppa fretta.
Senza un attimo per riflettere su quanta parte
del mondo e della vita ci perdiamo. A causa
del nostro correre senza pause, senza luoghi
della mente liberi dalla fretta.

SENZA

GIORNALI?
Quanta gente si accorgerebbe se un giorno
sparissero i giornali? Ne sarebbero disperati
britannici e giapponesi, svedesi e teutonici.
In misura molto minore i nostri connazionali,
nelle cui case non è frequente la presenza
di un quotidiano. La scomparsa della
televisione e del cellulare, questa sì sarebbe
una tragedia nazionale, tale quale una sconfitta
in una finale di calcio ai Mondiali. Arcinota,
infatti, la nostra allergia alla carta stampata.
Ahimè, non solo quella dei giornali!

VIVA

IL CONGIUNTIVO!
Si può vivere senza il congiuntivo? Certo che
sì. Sono milioni, infatti, gli abitanti della
Penisola che ne conoscono a malapena il
nome. Ma non sanno di perdere la ricchezza
delle sfumature del pensiero che proprio
il congiuntivo, e solo lui, può esprimere.
Perché privarsi allora di un modo che riesce
a comunicare meglio ciò che pensiamo?

CLIMA

E UMOR NERO
Ce la mettono tutta, psicologi e strizzacervelli,
nel volerci spiegare tutto e dare un significato
a tutte le stranezze dell’umana specie. “Più
scontrosi e meno felici”. Così saremmo a causa
dell’abbassamento del tono dell’umore indotto
dalle altalene della “meteo”. Nessuna patologia
depressiva grave, ci assicurano, ma tante
meteoropatie leggere. Irritabilità, disturbi
del sonno, piccoli squilibri nel comportamento
alimentare. Insomma, se avete avuto qualche
litigio o siete stati svogliati sul lavoro, sapete
con chi prendervela!
Nazzareno Capodicasa

Antonio Magliulo, autore di 35 titoli, fa ricordare e si richiama a Scarpetta

I

Commedie in salsa vesuviana

l Teatro comico napoletano, quello dei tempi
d’oro di Petito, Scarpetta, De
Filippo, ha un appassionato
continuatore in Antonio
Magliulo, autore e regista
teatrale, che ha scritto 35
commedie di genere vario,
fra cui 15 farse originali,
“gustose” ed esilaranti.
Magliulo si è dedicato prevalentemente all’insegnamento, ma
coloro che hanno visto i suoi
spettacoli, lo indicano come l’erede
artistico di Eduardo Scarpetta. Il
suo repertorio, infatti, s’ispira al
principe del buonumore, da cui
riprende ambienti e atmosfere.
Le sue opere, tutte rigorosamente
nuove, sono dotate di una trama
semplice, ma ben congegnata e
di ritmi piuttosto sostenuti: battute brevi e pregnanti, capaci di

tenere sempre desta l’attenzione
del pubblico. Nella sua scrittura
è evidente l’influenza esercitata
non solo dai grandi umoristi del
passato, ma pure dall’inimitabile arte di Totò e dall’attuale
mondo del cabaret. Ciò rende

Antonio Magliulo nei suoi
lavori teatrali
ricorda molto
l’estro creativo
di Eduardo
Scarpetta.

le sue commedie dei congegni
perfetti di comicità, una comicità
garbata, che non indulge mai alla
volgarità e che, nonostante ciò,
risulta molto efficace, si direbbe
con le bollicine.
Spesso, fra i suoi personaggi

appaiono dei tipi fissi, ben caratterizzati, simili alle maschere
della Commedia dell’Arte. Quella
dell’avvocato Tartaglia, ad esempio,
è ripresa proprio dalla tradizione cinquecentesca, mentre altre
“figure” sono invenzioni recenti.
Uno dei personaggi inediti più
riusciti è Carluccio, un Pulcinella
dei giorni nostri, ingenuo ed astuto
al tempo stesso, sempre squattrinato ed in perenne contrasto con
le figure dispotiche e arroganti.
Altre gustose “maschere” sono
Nunzia e Kornelia, personaggi simpaticissimi e di notevole comicità.
Imminenti nuovi lavori comici
che riscuoteranno certamente i
medesimi consensi.
Il repertorio dell’autore partenopeo
conta anche commedie di genere
impegnato, che hanno ricevuto
già lusinghieri riconoscimenti.
Erminia De Rosa

Sono 35 i
lavori teatrali
di Magliulo,
tra cui 15 farse: “Isabella
e Isabrutta”;
“Locanda
del buon riposo”; “Don
Chisciotte,
Carluccio e
la fattucchiera”; “Miss
Kornelia
uno-tué”;
“La nonna
è mobile”;
“Tutti pazzi
per la TV”;
“Io rottamo,
tu rottami,
loro
rompono”…

IL LUNARIO/Giuseppe Muscardini

/ LUGLIO 2015

SCOPERTE. Da Emile Berliner ai successi di John Lennon
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Assicurazioni

La magia dei “quarantacinque giri”

Le coperture
per le vacanze

I

S

l termine “quarantacinque giri”, con
cui si designa un disco in vinile di 18
centimetri di diametro grazie al quale è
possibile riprodurre della musica, non
entrò a caso nel nostro dizionario. Quarantacinque sono i giri che il disco, posato
su un piatto, compie ogni minuto per
diffondere il suono o la voce di un cantante, di un complesso o di un’orchestra.
Prima del 1948 esistevano in commercio
supporti magnetici per il grammofono,
introdotti e via via perfezionati dopo
l’invenzione nel 1889 di Emile Berliner:
i supporti magnetici erano dotati di microsolchi (da qui il termine coniato per
il disco musicale) capaci di immagazzinare i
suoni. Fabbricati in ceralacca, come nel caso
dei “settantotto giri” prodotti dallo stesso
Berliner con l’etichetta Berliner Gramophone, erano molto delicati e si frantumavano
facilmente. Il policarbonato di vinile aveva

invece caratteristiche ben diverse e più sicure,
adatte alla graduale diffusione negli anni
Cinquanta del Jukebox, apparecchio concepito
per essere installato in locali pubblici per
l’ascolto in sequenza di brani musicali. I
materiali dovevano pertanto risultare robusti

per sopportare lo spostamento, mediante
braccio meccanico, dalla staffa in cui
erano impilati alla base girevole del lettore. Straordinario il successo ottenuto
dal “quarantacinque giri” subito dopo la
commercializzazione: un’elevata produzione
si ebbe dalla fine degli anni Cinquanta
alla seconda metà degli anni Settanta.
Alla rinomata casa discografica statunitense Columbia Records si deve il merito
di aver immesso per prima il prodotto
sul mercato; grazie all’affermazione del
rock and roll i risultati furono eccellenti, favorendo nel contempo il successo
di brani diventati celebri come White
Christmas cantato da Bing Crosby, con 70
milioni di copie vendute. Anche in Italia il
“quarantacinque giri” ebbe felici riscontri:
con “Grande, grande, grande”, negli anni
Settanta Mina eguagliò nelle vendite John
Lennon e il suo intramontabile “Imagine”.

Eventi&Ricorrenze

Robert Kennedy

I

l 20 novembre 1925 vedeva la luce
a Brookline (Massachusetts)Robert
Francis Kennedy, fratello minore di John.
Se il fratello Presidente è solitamente
identificato dai media con l’abusato
acronimo di JFK, Robert acquisisce
quello di RFK o, più familiarmente,
Bobby oppure Bob. Ma nel ricorrere
delle analogie c’è un dato biografico
ben più significativo: se il fratello
John, trentacinquesimo Presidente
degli Stati Uniti, rimase vittima di
un brutale attentato a Dallas nel
novembre 1965, tre anni dopo Robert
andò incontro alla stessa sorte. Un
destino avverso che perseguitò la famiglia Kennedy, lasciando ancora

oggi dubbi e questioni irrisolte sulla
dinamica di quei tragici eventi. La sua
carriera politica iniziò molto presto
all’interno del Partito Democratico.
Affiancò politicamente il fratello
sostenendolo prima e dopo la nomina a Presidente degli Stati Uniti
d’America; da lui ottenne la nomina
a Ministro della Giustizia, carica
che esercitò dal 1961 al 1965. La
vita famigliare di Bobby fu coronata
da un felice matrimonio con Ethel
Skakel e dalla nascita di 11 figli,
l’ultima dei quali, Rory Elizabeth
Katherine, venne al mondo dopo la
sua morte. La figura di Bobby resta
oggi legata alla persuasione che non sia

ancora possibile
fare chiarezza
sull’attentato
in cui perse la
vita il 6 giugno
1968. I colpi di
scena al processo a
carico del presunto omicida, il giordano
Shiran Shiran, e le illazioni di certa
stampa scandalistica, ritardarono
l’esito delle indagini avviate dalla
magistratura americana. La misura
della tragedia famigliare dei Kennedy
può fornirla un fatto angosciante
che riguarda il figlio dello stesso
Bobby: il giorno in cui il padre fu
assassinato all’Hotel Ambassador

di Los Angeles, il tredicenne David
Anthony Kennedy era davanti alla
televisione, smarrito e incredulo per
l’accaduto. Il trauma psichico provocato in lui dalla diretta televisiva,
negli anni successivi lo ridusse ad un
alienato dalla personalità instabile,
avvicinandolo alle droghe pesanti
e portandolo alla morte a soli 28
anni di età.

Modi di dire

Verba Manent

Acqua in bocca
I

Una tantum
S

n Italia l’espressione “acqua in
bocca” è usatissima nel linguaggio
discorsivo. Suona come monito per
impedire a qualcuno, che è a conoscenza
di informazioni compromettenti, di
rivelarle con leggerezza e superficialità.
La derivazione di questo motto,
talvolta vicino all’intimidazione,
si ritrova negli accurati studi del
lessicografo toscano Pirro Giacchi,
che nella seconda metà dell’Ottocento scandagliò l’origine dei detti
e dei proverbi toscani. Lo studioso
si imbatté in un curioso episodio,
accaduto nel Senese: una donna
molto religiosa ma linguacciuta si
rivolse al confessore per ottenere un
rimedio al suo irrefrenabile bisogno
di sparlare degli altri, portandola

di continuo a peccare. Il sacerdote
allora le consegnò una bottiglietta
d’acqua, invitandola a portare alla
bocca il liquido senza deglutirlo e
trattenendolo nella cavità orale per
una settimana. Soluzione infallibile,
che rese la donna incapace di parlare
per 7 giorni, evitandole così di peccare.
Notoriamente è impossibile parlare

i cade in errore quando si
pensa che la locuzione latina
una tantum abbia il significato di
una volta ogni tanto. In realtà
il corretto valore linguistico
dell’espressione è “una soltanto”,
inteso come qualcosa che deve
accadere una sola volta, senza
comportare necessariamente la

RIMEDIO SICURO

OGNI TANTO

PER IMPARARE

OPPURE

A FAR SILENZIO

UNA SOLA VOLTA

con la bocca piena d’acqua, che
tracimerebbe attraverso le labbra
al primo tentativo di pronunciare
anche una sola sillaba, rendendo
impossibili le normali e consuete
funzioni fonetiche. Una buona cura
da consigliare oggi su vasta scala,
dalla politica alla televisione, con
abbondanza di prove.

ripetizione dell’evento stesso.
Sul piano politico, quando si
tratta di far fronte ad emergenze
finanziarie che, in via eccezionale,
richiedono da parte dei cittadini
il versamento di un tributo non
previsto, la locuzione viene male
interpretata, con il rischio che il
contribuente percepisca il tentativo

da parte del Governo di riscuotere
nuove tasse applicandole a piacere
una volta ogni tanto, a seconda
della necessità. Nei contratti di
locazione, l’espressione è riferita
al versamento della caparra, che
deve avvenire una tantum, vale
a dire una “sola volta” e “una
volta soltanto”. Trova riscontro
nel linguaggio giuridico come
locuzione pseudo-latina, o parzialmente latina, e pertanto come
ellissi di “una volta”. È proprio la
pertinenza giuridica dell’espressione, e la conseguente omissione
di una parte sottintesa, ad aver
generato nel tempo la sua errata
diffusione, non contemplata invece negli atti e protocolli formali.
Storicamente l’espressione ricorre
infatti negli elenchi dei tributi
feudali dei siciliani, richiesti dai
Re Normanni che istituirono una
gabella chiamata adiumentum una
tantum, vale a dire un “sostegno
da versarsi una volta sola”.

e vogliamo garantirci l’assistenza medico-sanitaria
durante un viaggio, lungo o
corto che sia, le Compagnie
di assicurazione dispongono
di Polizze Viaggi che coprono dai molti rischi derivanti
da uno spostamento. Alla
partenza può rassicurarci
l’idea che la Compagnia
presso la quale abbiamo
attivato la polizza sia in grado di inviare un medico in
qualsiasi parte del mondo,
per fornirci soccorso in caso
di bisogno e predisporre in
tempi brevi il nostro rientro.
In alternativa la Compagnia
può informarci sulla presenza in zona di un medico
convenzionato, che seguirà
tutte le fasi della nostra
eventuale permanenza in un
istituto sanitario all’estero,
così come provvederà al
nostro rimpatrio, ricorrendo
al mezzo di trasporto più
adatto. Diverse clausole
possono essere contemplate
in polizza: si può attivare la
copertura per un famigliare
che decida di raggiungere il
malato all’estero in caso di
ricovero, purché il ricovero
abbia una durata di almeno
7 giorni; oppure si può
sottoscrivere la clausola che
consente al turista colpito
da malattia o infortunio e
ancora convalescente, di ritornare al proprio domicilio
senza farsi carico di ulteriori
spese. Questo tipo di polizza
prevede inoltre il ricorso ad
un interprete per ovviare alle
difficoltà di comunicazione
durante i ricoveri, oltre a
confermare la copertura
sanitaria per l’eventuale
prolungarsi della degenza in
ospedale. Qualora l’assistito
dovesse sostenere spese
impreviste durante il ricovero, potrà ottenere dalla
Compagnia un anticipo in
denaro, pur nei limiti dei
massimali indicati in polizza.
Fatti i debiti scongiuri, le assicurazioni coprono anche il
rientro della salma, con tutte
le sconvolgenti formalità che
il triste evento comporta.
A solo titolo di esempio,
il costo di una copertura
assicurativa di 6 mesi in
Australia per una persona
singola (con assistenza medica, rimpatrio e bagaglio)
varia tra i 367 e i 455 euro, a
seconda dei massimali.
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Accogliere
la medicina
preventiva

C

aro Frate Indovino,
complimentandomi per
i tuoi articoli - sempre attuali
ed interessanti - mi permetto
di commentare l’articolo dal
titolo “Capaci di accoglienza”, di
Corinne Zaugg (maggio 2015).
Al giorno d’oggi se la scienza ha
fatto passi da gigante non vedo
perché non dobbiamo servircene per stare meglio in salute.
Non si tratta qui di scegliere
di che colore il nascituro avrà
gli occhi o quale aspetto fisico
presenterà. Su questo punto
sono d’accordo anch’io che
sarebbe un’aberrazione. Non
si tratta nemmeno - come dice
l’autrice - di desiderare il figlio
più bello o intelligente al mondo.
Si tratta di donare - oltre alla
vita - la salute, il bene più prezioso accanto agli affetti sinceri.
È vero che comunque mettere
al mondo un nuovo essere si
tratta di un “azzardo” ma è pur
vero che se la futura madre sa
di trasmettere con certezza una
patologia perché non evitarlo se
la medicina attualmente lo rende
possibile? Lasciatemi dire che
in questa circostanza l’umanità
piena sta proprio nel togliere
a chi verrà una sofferenza che
può essergli risparmiata a priori,
non pretendendo di certo la
perfezione! E lo dichiara una
persona che di professione fa
l’insegnante e quindi è educatore
di ragazzi a diventare cittadini
responsabili del proprio domani.
Certo, se poi nonostante tutto
viene al mondo un individuo
problematico, sicuramente avrà
comunque la possibilità di vivere
una vita ricca e intensa nonché
- cristianamente parlando - di
dare un senso al suo dolore
attraverso l’amore.
Paola Carroli - Genova

Editori@le dei lettori

Custodiamo la terra con i diserbanti?

C

aro Frate Indovino,
abitiamo nella Valpolicella,
la valle a nord-ovest di Verona, a
Cavalo di Fumane. Da 5/6 anni
stiamo assistendo ad una trasformazione radicale dell’intera valle,
in seguito all’impianto massiccio di
vigneti. Vigneti che dalla pianura
(200/250 metri slm) si spingono
fin a 800 metri trasformando in
monocoltura una gioiosa e salutare
pluricoltura.
La valle comincia ad essere più nota
per il vino Amarone che si produce.
Dietro tale notorietà, però, si nasconde o si
sottace la sua mutazione, anche morfologica. La bella stagione invita a intraprendere
passeggiate salutari per lo spirito e per il
fisico tra i tanti sentieri della Valpolicella.
Accanto ai paesaggi pur sempre suggestivi
c’è qualcosa che turba lo sguardo e l’animo:
un rosso/giallastro di erba bruciata ai piedi
della nuova coltura della vite. Sono “strisce
di bruciato” lunghe ed interminabili che
accompagnano lo sguardo fino in lontananza,

ono un colonnello in pensione, portatore di due malattie
contratte in servizio e per causa
di servizio, riconosciute da ben 2
Commissioni mediche ospedaliere
ed inoltre - poiché lo Stato non si
fida dei suoi dipendenti - da un
Comitato di garanzia presieduto da
un magistrato e altri medici per la

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

da ogni lato, anche ai bordi dei sentieri:
centinaia di “strisce” che deturpano il paesaggio. Esse fanno da contrasto innaturale
e triste al verde ed al rifiorire della vita di
tutta la natura, soprattutto in primavera.
Innaturalezza e tristezza sono esacerbate
dall’assoluta mancanza di suoni: lo svolazzare e il cinguettare degli uccelli, il ronzio
delle api… Niente, solo un innaturale e
triste silenzio.
Il diserbo/seccatutto utilizzato (più sbrigativo?

Meno costoso?) distrugge non solo
l’erba ma ogni forma di microflora
e fauna. Ciò può, forse, essere
legale, ma è etico? Fin dalla Bibbia
(Gen. 2,15) all’uomo è detto contemporaneamente di “coltivare”
e “custodire” la Terra. L’uso del
diserbo/seccatutto è “custodire”?
Micro flora e fauna distrutte,
alta probabilità di inquinamento
delle falde acquifere, api che non
abitano più in Valle, verdure di
campo e funghi scomparsi, orti e
boschi che arretrano vistosamente,
siepi (dimore/rifugio naturali di insetti, di
uccelli, piccola selvaggina) eliminate, per
non parlare dell’uso sistematico di prodotti
chimici (più o meno una volta la settimana
da primavera fino a ottobre) con potenti
atomizzatori. Confidiamo che l’attenzione
e la sensibilità di cittadini, amministratori,
viticultori raccolgano la più vasta condivisione per coniugare in modo ottimale il
coltivare e custodire biblico.
Gaetano Mari e Massimiliano Bonomi

Ma non chiamiamola
riforma della “Buona scuola”

C

ari amici di Frate Indovino,
vi scrivo a proposito della
riforma scolastica di questo governo,
limitandomi ad alcuni punti dei
molti sui quali ci sarebbe da dire:
intanto la chiamata diretta da
parte dei Dirigenti Scolastici nonché
la valutazione dei docenti da parte
loro, porta l’inevitabile pericolo,
se non il rischio concreto, del
clientelismo e/o del nepotismo.
I docenti sono già valutati per
merito e servizio con il sistema
attuale, che garantisce molta più
trasparenza e diritti;
i punteggi dei docenti inseriti
sia in GAE sia in GI sono già
pubblici;

Colonnello in pensione
e ticket sanitario

S
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conferma definitiva. Attualmente
io pago il ticket sulle medicine e
sulle prestazioni sanitarie come
tutti i cittadini italiani residenti
nella Regione Lazio. La ASL Roma F ha esentato parzialmente
il sottoscritto dal pagamento del
ticket sanitario per le medicine
relative a prestazioni mediche solo
ed esclusivamente per le malattie
giudicate per causa di servizio.
Pertanto, quanto affermato nella
lettera pubblicata sul vostro mensile (“Ticket sanitario gratis per
militari in congedo”, NdR) non
corrisponde al vero. E inoltre,
“le cause di servizio non sono
prerogativa esclusiva dei militari
(forze armate, Carabinieri, GdF.
ecc.) di ogni ordine e grado ma
di tutti gli impiegati dello Stato
e non.
Giuseppe Di Guida

per diventare insegnanti occorre il seguente iter: laurea +
specializzazione a numero chiuso
con accesso per titoli ed esami
con esame in uscita scritto ed
orale e tirocinio (SSIS o TFA/
PAS) + concorso pubblico per
titoli ed esami + supplenze +
immissione in ruolo con anno
di prova, dove il docente è seguito
da un tutor e poi viene valutato
alla fine dell’anno da un apposito
comitato di valutazione presieduto
dal Dirigente Scolastico;
le scuole sono già aperte il
pomeriggio, tra tempo pieno/
prolungato, progetti PON, indirizzo musicale e quant’altro;
i quadri orari non saranno
cambiati e quindi se si faranno
più ore di educazione motoria o
fisica, musica e arte, altre materie
saranno decurtate e quindi ci
saranno meno cattedre (meno
posti di lavoro);
mi chiedo come si possa parlare
di Buona Scuola senza gli ATA,
l’educazione degli adulti, il sostegno (per il quale si prospetta uno
scenario piuttosto inquietante)...
e soprattutto a fronte di tutele
decrescenti sul posto di lavoro.
Filomena Maresca, Sorrento
Il nostro mensile, come tutti i giornali, ha riportato quanto intende
fare il governo Renzi con la sua
signora ministro, indicando i punti
fondamentali: per uno spiacevole
disguido tecnico, alcuni passaggi
salienti della “Buona scuola” sono
usciti in corsivo, ma non virgolettati, ciò che poteva indurre - e ha
indotto - taluni, tra i quali la gentile
professoressa che scrive, a interpretare
come redazionali, quindi condivisi
dalla redazione, questi stessi passaggi.

E non è proprio il caso. A proposito
di scuola non siamo mai stati teneri
nei confronti di nessun ministro e di
nessun premier, proprio perché la
scuola italiana boccheggia, è nelle
ultime posizioni a livello europeo
e ha bisogno di riforme, anzi di
radicali riforme, mancanti da anni.
Abbiamo criticato e continueremo
a farlo i pannicelli caldi di troppi
ministri, sempre molto attenti a
promuovere la loro immagine e a dare
il loro nome alle varie riforme, così
da essere ricordati presso i posteri.
Spesso molte riforme - specie nella
cosiddetta Seconda Repubblica - sono pasticciate; altrettanto spesso
le riforme, in Italia, rischiano di
andare a sbattere contro gli scogli
della conservazione.
Sulla riforma scolastica, dopo la
presentazione dei principali contenuti, hanno poi scritto autorevoli
intellettuali su tutti i giornali,
ampiamente convergenti nell’auspicare un’accelerazione robusta
e decisa, per dare una scossa in
un settore decisivo per la società di
domani. Per le nuove generazioni
c’è bisogno di tutt’altra aria rispetto
a quella che si respira da troppi
anni nella scuola italiana, dove
ci si diletta a cambiare il nome
delle etichette, nella convinzione
che così cambi anche il contenuto.
Lo scrittore e intellettuale Salvador
de Madariaga distingueva i popoli
europei in due categorie, i popoli
“che” e i popoli “chi”. Quando c’è
qualcosa da fare, una situazione
da risolvere, i popoli anglosassoni
si domandano per prima cosa: e
allora “che” cosa facciamo? I latini
invece si chiedono per prima cosa
“chi” lo fa. Ne abbiamo puntuale,
storica e prolungata dimostrazione.
(gz)

Il nuovo corso
M5S tra il dire
e il fare

S

ono molti in Italia (e non
solo) quelli che amano indossare i panni degli innovatori:
gli interpreti del cambiamento,
con piazza pulita del vecchio
sistema e relativi modi. C’è un
movimento che ha cavalcato e
cavalca quest’onda del taglio
netto alla vecchia politica, ai
poltronifici, all’occupazione di
posti comunque, anche senza
alcuna preparazione. Ma il
nuovo fa fatica a connotarsi,
richiede soprattutto coerenza e,
se necessario, rinunce, in favore
di un bene o di un’utilità più
grande. È successo a Bergamo,
dove per un posto nel Consiglio
di Amministrazione della TEB
(Tramvie Elettriche Bergamasche)
il M5S ha mandato avanti una
candidata con sicura esperienza
in materia: Marta Cicolari, di
39 anni. Ecco il suo CV (fonte
“Corriere della Sera”): diploma allo Scientifico poi alcuni
corsi: uno di grafica, un altro
per diventare estetista, due da
addetto aeroportuale. Poi, a seguire, è stata commessa in un
solarium, ha venduto giocattoli
e comprato pubblicità, ha fatto
la segretaria, quindi l’agente di
rampa a Orio. Ed ora eccola
nella sala di comando di una
società di trasporti. Prassi di
ieri, contro la quale si straccia
le vesti il M5S: ma quando fa
comodo, la nuova prassi può
pure attendere. Non si scosta
molto da questo criterio la linea
del PD, che ha nominato un suo
esponente, l’architetto Filippo
Simonetti, già capogruppo nel
Consiglio Provinciale, alla testa
della stessa TEB.
Lettera firmata
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Forse l’omicidio stradale
si avvia a diventare reato:
sarà comunque sempre troppo tardi

C

ontinua incessante, purtroppo, la strage
degli innocenti sulle strade a causa di
conducenti che guidano sotto effetto di sostanze
stupefacenti o in eccesso di libagioni alcoliche.
Cronache di un normale fine settimana di
maggio, per l’esattezza il 16-17. A Palermo, un
panettiere cui era già stata tolta la patente, ha
ucciso una donna - Tania, di 30 anni, alla vigilia
delle nozze - ed è scappato. Le indicazioni dei
testimoni hanno consentito facilmente l’identificazione e l’arresto del pirata. Ora, per come
vanno le cose in Italia, v’è solo da aspettare
che tornino a restituirgli la licenza di guida.
A Celano (L’Aquila), Marco Zaurini è stato a sua
volta investito e ucciso mentre era seduto sullo scooter
dietro un coetaneo, rimasto ferito. L’investitore,
32 anni, guidava un’auto non sua ed è fuggito,
abbandonando la vettura. Arrestato successivamente
dai carabinieri, è risultato positivo al test per alcol
e stupefacenti. Aveva assunto cocaina.
A Trapani, un uomo di 64 anni in bicicletta è
stato falciato mentre pedalava sul lungomare di
Mazara del Vallo. A guidare l’auto che lo ha ucciso

c’era un ragazzo di 15 anni. Infine, a Sarre, in Val
d’Aosta, un bambino di 20 mesi e un motociclista
di 23 anni sono morti in seguito a uno scontro
avvenuto alle 3 della notte su un rettilineo dove la
velocità è fissata a 50 km. La famiglia del bimbo
stava partendo per le vacanze.
Un paio di giorni dopo questa serie di tragedie,
la Commissione Giustizia del Senato ha dato il
via libera al decreto in base al quale va introdotto l’omicidio stradale. È il primo passo (sono
anni che se ne parla sterilmente). Si prevede
una pena massima di 12 anni nel caso in cui si
procuri la morte guidando in stato di ebbrezza o
sotto l’effetto di droghe, con ritiro della patente
fino a 30 anni. Forza Italia ha votato contro la
revoca-patente di 30 anni, ritenendo eccessiva la
sanzione. L’obiettivo è quello auspicato di guidare
l’auto nelle piene facoltà. C’è da sperare che alle
parole e ai passi avanti annunciati, seguano i fatti.
Intanto è in corso una raccolta di firme proprio
per introdurre il reato di omicidio stradale e chi
vuole può firmare sul sito:
www.omicidiostradale.it

E nel cielo buio vedo una stella:
la mia Valentina, falciata
in strada da un automobilista ubriaco
Quella che pubblichiamo è la
lettera commovente e di legittima,
comprensibile indignazione di una
mamma che ha perso la figlia,
Valentina, uccisa a Viareggio da
un automobilista ubriaco. Maria
Luisa Secchi Prisco sta conducendo
una coraggiosa battaglia perché sia
inserito nella legislazione il reato di
omicidio stradale.

C

aro Frate Indovino,
in questi lunghi mesi pensavo
che qualcosa sarebbe cambiato
per l’introduzione del reato di
omicidio stradale nelle leggi
italiane. Mi sbagliavo: chiunque
può costatare, infatti, che la legge
non è stata ancora emanata e
passerà ancora tempo, con rischio
di ammorbidimenti lungo l’iter.
Sono una mamma delusa e, come
me, migliaia di altre famiglie che
tutti, tutti i sacrosanti giorni piangono e cercano di capire perché
nessuno fa qualcosa per mettere
fine a tutte queste ingiustizie.
Purtroppo non siamo noi che
possiamo cambiare la legislazione.
La Giustizia italiana è piena di
innumerevoli carenze e noi poveri
cittadini ne facciamo le spese.
Sono una persona semplice e
scrivo con molta fatica perché
quando scrivo di questo atroce
dolore, le frasi qualche volta grondano una sofferenza indicibile e
insanabile. Sono una madre, e con
me c’è anche un padre, ci sono
una sorella e una cara nipotina
di 9 anni che ogni giorno mi
chiede: “Quando tornerà la zia
Vale?”. Lo so, i bambini hanno
tante domande e capiscono forse
più di noi adulti. Pochi riesco-

no a immedesimarsi in questa
terribile condizione, a cercar di
capire cosa vuol dire perdere un
figlio per colpa di un assassino
ubriaco al volante di un’auto.
Qualcuno sa cosa significa alzarsi
la mattina dopo notti insonni e
continuare a ripetersi che la tua
“bimba” non c’è più? Sono una
mamma desolata, arrabbiata e
ancora non riesco a farmi una
ragione del perché debbano succedere certe tragedie e nessuno si
dia da fare, attivamente e sollecitamente, perché cessino. Vedo
ogni giorno di più che il mondo
ormai si è capovolto e la ragione
e il buonsenso stanno sparendo
come neve al sole. Debbo andare
avanti per l’altra mia figlia e la
nipotina. Sono molto battagliera,

cerco di essere presente nella loro
vita, perché pensando alla mia
Valentina, in alcuni momenti
avrei voglia di raggiungerla lassù,
nel cielo blu.
Certe sere sto per ore sul mio
balcone: il cielo è tutto scuro e
io vedo una sola stella, grande,
che mi guarda e penso che è la
mia Valentina. Sono in terapia,
ma cosa volete che possa fare
una psicologa o una psichiatra?
Hanno perso un figlio? Le parole
sono tante ma le conclusioni
sono poche. Viviamo con una
ferita che non si rimarginerà più
e con l’angoscia di vedere che
niente cambia per migliorare
la sicurezza.
Maria Luisa Secchi Prisco,
Viareggio
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Le luci di Sanremo
e le cose che contano

Protagonisti e comprimari
sulla bilancia del Festival della canzone

N

ell’articolo di resoconto
sul festival di Sanremo,
il vostro giornalista ha espresso critiche che in molti punti
condivido: pseudocomici che
fanno pena, famiglia numerosa
e ragazzo gravemente malato sul
palco, contesto non idoneo…
Su Carlo Conti non sono
d’accordo, in quanto trattasi di
professionista serio, competente;
con uno stile per il quale lo si
può definire l’erede di Pippo
Baudo, sul viale del tramonto.
Emma e Arisa in negativo? Hanno
portato un briciolo di ironia...
Canzoni poco convincenti che
in capo a una settimana nessuno
ricorda? Qualcuna era buona
e in fondo non si tratta del
Premio Nobel!!!
Sono delusa del silenzio del
vostro critico sui tre ragazzi de
“Il volo” (salvo scrivere per forza di cose che hanno vinto il
Festival). Forse non rientrano
nelle sue preferenze musicali,
ma la realtà è che da quando
hanno esordito, questi ragazzi
hanno conquistato i teatri di
tutto il mondo, cantato con i più
grandi, a caso Barbra Streisand
e Placido Domingo, raccolto
premi e i loro concerti hanno
mietuto successi con le loro
splendide voci.
Gianluca, Piero e Ignazio ora
sono alla conquista dell’Europa
con la loro simpatia e il bel
canto che rappresenta l’Italia.
Ragazzi perbene, preparati, belli
e puliti che sono un orgoglio
nazionale, cosa di cui si avverte
il bisogno: le cronache quotidiane ci rimandano a gesta
scellerate compiute da giovani
sciagurati!
Altri preferiscono grottesche
cialtronerie fra salti e piroette,
gesti e urla concitati? De gustibus!
Il mio parere è questo e ho voluto
qui esprimerlo.
Santina Pasqui

Una legge che espropria gli elettori
della libertà di scegliere i candidati

S

in dai primi giorni di Sergio Mattarella come nuovo
Presidente della Repubblica, ci
siamo domandati che tipo di
persona sarà. Leggendo qua e
là e informandoci del suo passato, potremmo capire che ha
trascorso momenti di dolore
in famiglia e che tutto sommato risulta un uomo pacato e
semplice. Dall’articolo del mese
di aprile di Gino Carrara era
accreditata l’immagine di un
Presidente attento alle sofferenze e ai problemi degli italiani.
Un Presidente atto al rigoroso
svolgimento della Costituzione.

Non pare sia stato il caso quando
si è affrettato a firmare l’Italicum proposto dal Presidente
del Consiglio, Matteo Renzi.
Il fatto di non pensarci due
volte prima di firmare questo
obbrobrio di Italicum significa
non lasciare scegliere agli italiani
di eleggere i propri rappresentanti al Governo. Inoltre questa
scelta sbrigativa sarà applicata
fra un anno. Infatti, per evitare
un ritorno troppo anticipato
alle urne, lo stesso entrerà in
vigore il 1° luglio 2016 e si applicherà solo alla Camera dei
deputati, dal momento che, nel

frattempo, il Senato dovrà essere
riformato in senso non elettivo
e depotenziato. Che senso ha
fare una riforma elettorale se
non si può applicare ora?
Mi meraviglio di ciò se considero
che questo Presidente promosse
a suo tempo il Mattarellum, sicuramente un sistema elettorale
migliore dell’Italicum: con quella
legge si assegnava il seggio solo
al candidato più votato di un
collegio; ora con l’Italicum saranno, invece, eletti quasi tutti
i capilista, sicuramente quelli
dei partiti maggiori. È vero che
sono previste le preferenze, ma

Gentile signora,
non è richiesto il consenso su ciò che
un giornalista o un lettore o chiunque
altro scrive: basta il conforto della
lettura e della riflessione, che in questo
caso ci sono state. Dunque, grazie.
Conti è un bravo presentatore e su
questo sono d’accordo in molti; su
alcune leziosità sanremesi siamo in
buona compagnia. Personalmente sono
convinto che Conti sia molto più su
del miglior Pippo Baudo. Quanto a
Emma e Arisa, l’ironia è un conto,
la grevità di una che, temendo di
non essere capita, ripete e scandisce
per due volte il nome dell’organo
femminile, pensando di essere geniale,
diciamo che lascia a desiderare (facile
verifica per chi vuole via internet). La
classe è altra cosa. Ma non è questa
sola battuta a motivare il giudizio.
Le canzoni sanremesi, poi, durano
l’espace d’un matin. Quanti oggi
ricordano qualche titolo della rassegna
festivaliera? Non dimentichiamo i
costi anche pubblici del carrozzone
e la legittima esigenza del pubblico
di attendersi qualcosa di meglio. E
poi si critica la Rai perché spende
troppo per Benigni! Infine: i 3 ragazzi
del “Volo”. Complimenti e auguri a
loro. In una pagina di giornale non
si può compendiare Sanremo. Ci
si sofferma sugli aspetti salienti. E
poi aspettiamo qualche annetto per
prendere le misure al successo, senza
nulla togliere a quello del momento. Quanto all’orgoglio nazionale,
preferiamo puntare l’attenzione su
fatti e protagonisti di altri campi,
a partire da quanti per fare ricerca
- ottenendo ottimi risultati in campo
scientifico internazionale - debbono
recarsi all’estero, perché in Italia non
c’è attenzione e mancano i fondi
per loro (in compenso ce ne sono,
e quanti, per i politici)! Un po’ di
sobrietà in generale non starebbe
male e pensare che un Paese per una
settimana sia assorbito da Sanremo
la dice lunga sulla nostra classifica
delle cose che contano!
(e.s.)
queste saranno sottoposte a
un calcolo a parte, per cui si
potrebbe avere il caso paradossale di un candidato che ha
ottenuto il maggior numero di
preferenze ma rimane fuori a
vantaggio del capolista.
Altro fatto negativo è la possibilità
per i capilista di candidarsi in più
di una circoscrizione, non solo
ma i nuovi collegi elettorali sono
grandi più del doppio rispetto
a quelli del Mattarellum.
Il popolo vorrebbe essere libero
dall’influenza dei partiti e essere
protagonista nelle elezioni. Possibile che questo non interessi
al Presidente della Repubblica?
Non è democrazia il fatto di
non ascoltare le minoranze e
le aspettative del popolo!
Paoline Palma

SPORTELLO APERTO
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con Andrea Battara

Il Comune incassa le tasse,
ma ci manca l’acqua potabile

N

egli anni ’70 ho acquistato
un rustico diroccato in un
Comune montano del Piemonte.
Per renderlo abitabile ci sono
voluti 18 anni: zona rurale con
strada sterrata, senza illuminazione pubblica, senza fognatura e
nemmeno acqua potabile. Siamo
una comunità di 30 famiglie e più
in questa borgata. Dopo qualche
anno ci siamo messi d’accordo e
abbiamo ripristinato i tratti più
brutti della strada a nostre spese.
Dopo alcuni anni il Comune l’ha
resa più praticabile in alternativa
alla Provinciale, per comodità.
All’inizio del 2000 abbiamo fatto
richiesta d’illuminazione, fognatura e acqua potabile: abbiamo
ottenuto solo due lampioni. Per
l’acqua abbiamo sollecitato più
volte con lettere e in delegazione.
Nel 2005 finalmente un segnale:
la costruzione di 5 grandi vasche.
Poi lavori interrotti e tutto fermo.
Siamo andati in delegazione dal
sindaco: sollecitazioni che durano da 4 anni. L’acqua di cui ci

Rendita catastale
ai fini del reddito

H

o ricevuto questa determinazione di rendita catastale
( V.All.1) ai fini reddituali. Ai
fini del pagamento ICI 2014.
Il Comune interessato dice di
calcolare il valore da pagare non
su questa rendita, ma su rendita
rivalutata del 165%. È giusto? E
se sì, in base a quale normativa
fiscale?
Lettera firmata
L’indicazione che il Comune le ha
fornito è corretta. Il riferimento
normativo è stabilito dal D.L. del
6/12/2011 n°201, aggiornato alla
Legge di Stabilità 2014. Il valore dei
fabbricati iscritti al catasto è costituto
dalle rendite risultanti rivalutate del
5% ai sensi dell’art.3 della L. n° 662,
23/12/1996. Tale rendita rivalutata
del 5% deve essere moltiplicata per un
coefficiente, detto moltiplicatore, che
per i fabbricati del gruppo catastale
A e nelle categorie catastali C/2,
C/6, e C/7, con esclusione della
categoria A/10, è pari a 160. Per
semplicità dimostrativa la formula
è la seguente: Base Imponibile =
rendita catastale X %Rivalutazione
/ 100 x Moltiplicatore.

RELAX

serviamo viene da una sorgente
a cielo aperto, con molti rischi
del caso (nella vicinanza c’è una
stalla con mucche, ovini e maiali). Il Comune tace, e l’autorità
sanitaria perché non interviene?
Considerato che noi le tasse le
paghiamo come seconda casa con
aliquote al massimo consentito,
chiediamo gentilmente come ci
si può comportare? E se è giusto
pagare le tasse.
Lettera firmata
A volte si resta sbalorditi, a volte ci
si arrabbia, ma questo è, purtroppo, quello che accade nel nostro
Paese. Le tasse dobbiamo pagarle
e persecutorio diventa commettere
anche il minimo errore in buona
fede. La Pubblica Amministrazione
e in particolare i Comuni che
dovrebbero rappresentare la vicinanza dell’istituzione alla comunità,
tentando di risolverne i problemi,
assumono spesso un atteggiamento
dilatorio e arrogante. La sua lettera
mi ha particolarmente colpito,
avendo come oggetto l’acqua, bene
prezioso e inalienabile. Ho tentato
di approfondire la questione ed è
emerso che sono stati commessi
degli errori di natura procedurale.
Ovvero dovevano essere acquisite
delle autorizzazioni, come è giusto che
sia, inerenti ai vincoli idrogeologici
e paesaggistici, ma che il soggetto
gestore non ha tenuto conto di
alcune prescrizioni, consegnando
il cantiere per le opere anche in
zone sotto vincolo. Mi risulta che
l’Amministrazione stia sollecitando
la ripartenza del cantiere, dopo
che il progetto è stato ridiscusso
con alcune varianti.

Con 26 anni di contributi,
quando la pensione?

S

ono una signora nata il
3/08/1953. Ho iniziato a
lavorare nel 1969 e ho lavorato
fino al 1997 circa. Ho più di
26 anni di contributi, posso
chiedere la pensione con accredito contributivo a partire dallo
01/01/1996, o c’è di mezzo la
Legge Fornero? L’INPS mi dice
che devo aspettare la pensione di
vecchiaia dopo i 67 anni, è vero?
Lettera firmata
La “Legge Fornero” rappresenta
un’autentica rivoluzione per quanto
attiene l’idea che avevamo del nostro
regime pensionistico. Le regole su
cui si basa principalmente trovano
fondamento in due capisaldi: il calcolo
contributivo pro rata per tutti; au-

mento dell’età per il pensionamento,
con il conseguente innalzamento
dell’anzianità contributiva. Con
tale sistema dal 1° gennaio 2012
entra in vigore il sistema contributivo, che si basa sui contributi
versati e non sulla media delle
retribuzioni percepite negli ultimi
anni di lavoro. Contestualmente
aumentano progressivamente i limiti
anagrafici per il diritto alla pensione.
Dal 2013 l’adeguamento dell’età
pensionabile si confà alle aspettative
di vita incrementandosi di tre mesi
nei trienni 2013/2016. Dal 2019
l’adeguamento alla speranza di vita
sarà biennale. Nel 2021 la pensione
di vecchiaia sarà almeno pari a
67 anni. Da qui la fondatezza di
quanto affermato dall’INPS.

Festività e ordinanze

I

n occasione di festività/ricorrenze religiose e/o civili,
l’ordinanza del sindaco è tenuta
a contemplare la possibilità per
i residenti di defluire/rientrare
con la propria automobile dai/nei
luoghi oggetto della manifestazione?
In subordine: l’ordinanza è tenuta
a disporre misure e tempi atti a
regolare il traffico (ancorché di
pochi residenti)?
Lettera firmata
Sulla base delle sue descrizioni
siamo di fronte a un’ordinanza
sindacale ordinaria e non certamente
contingibile e urgente. Infatti gli
eventi da lei rappresentati hanno di certo una programmazione
stabilita nel corso dell’anno e quindi conosciuta, che vedranno la

partecipazione di molti cittadini.
Tale presupposto fa ritenere che
le ordinanze prevedano tempi,
modi, organizzazione del traffico
veicolare e quanto necessario con
la predisposizione dei relativi atti
e conseguenti divieti. Implicitamente l’ordinanza ha la funzione
di tutela dell’incolumità pubblica
prima, durante e al termine della
manifestazione. Normalmente questo tipo di ordinanze definiscono
capillarmente i comportamenti che
devono essere adottati: quanto
tempo prima e dopo il traffico
veicolare deve essere sospeso, gli
eventuali spazi pubblici sgombri
dalle vetture, nei momenti topici
della manifestazione l’eventuale
modifica dei percorsi previsti per
i mezzi pubblici.

IMU per uno o
IMU per quattro?

G

entile redazione,
abito in un appartamento
di cui siamo proprietarie per un
quarto io e le mie tre sorelle.
Volendo le mie suddette tre sorelle donare a me, ognuna per la
sua quota spettante, l’usufrutto,
cortesemente le chiedo: ai fini
del pagamento IMU chi dovrà
farsi carico della spesa? Come
usufruttuaria, spetterà pagare a me
l’IMU per l’intero appartamento,
o ognuna di noi continuerà a
pagare per un quarto? La quota
da pagare delle mie sorelle è
classificata seconda casa?
Lettera firmata
Sono tenuti al pagamento dell’IMU
i proprietari dell’immobile. Lei è
proprietaria parimenti alle sue sorelle, ne deriva che l’imposta deve
essere suddivisa per quattro. Con
il comodato d’uso non si trasferisce
la proprietà, ma si ottiene il diritto
personale di godimento del bene.
Per quanto attiene agli immobili,
il contratto di comodato deve essere
stipulato e registrato per iscritto
presso qualsiasi ufficio delle Agenzie
delle Entrate, entro 20 giorni dalla
data della sottoscrizione. Alcuni
Comuni accettano una dichiarazione
di comodato, ma è una facoltà dei
Comuni e non vale in termini generali. Sarebbe utile nonché necessario
avere a disposizione il Regolamento
del suo Comune in materia per
conoscere se il comodato gratuito è
assimilato alla prima abitazione o
non assimilato con l’applicazione di
un’aliquota agevolata. Certamente
le sue sorelle, pro quota, saranno
titolari di seconda casa.

AFFETTO A QUATTRO ZAMPE

Educare il cane al guinzaglio
N

on importa a quale età il
cane entra nella nostra
casa, ma è necessario abituarlo
da subito all’uso del guinzaglio.
Gradualmente acquisirà confidenza con un arnese che all’inizio
percepirà come molesto. Ma nel
momento stesso in cui il nostro
Fido riuscirà a mettere in relazione
il guinzaglio con le uscite nel
parco o in strada, e intuirà che
indossarlo significa lasciare la casa
per qualcosa di più divertente,

otterremo il primo apprezzabile
risultato. Sia noi come proprietari
dell’animale, sia lo stesso Fido,
saremo al riparo da frequenti
insidie che potrebbero minare
la serenità di entrambi. Eviteremo
ad esempio il rischio di non poter
controllare la sua euforia e di non
trattenerlo quando va incontro
ad un’automobile; eviteremo che
possa azzuffarsi con altri cani o
azzannare un gatto domestico. I
veterinari consigliano pertanto

Soluzioni dei giochi a pagina 25

di fare in modo che nelle prime
fasi dell’ammaestramento il cane
possa associare il guinzaglio a
qualche evento piacevole: prima
delle uscite nei parchi e giardini,
dovremo dargli l’opportunità
di unire mentalmente l’uso del
guinzaglio ai rituali quotidiani
per lui più appaganti. Ad esempio
gli faremo indossare il collarino
prima della quotidiana offerta
di cibo, lasciando che l’apposita
corda penzoli a terra, bene in
vista accanto alla ciotola. A questa fase preliminare ne seguirà
una seconda, che prevede piccole
passeggiate per casa, utili ad abituare il cane a procedere accanto
a noi. Arriverà quindi il momento
della prima uscita, momento delicato che prevede una ripetuta
ricompensa per il cane, quando
ubbidisce al nostro volere. Per
farlo camminare al nostro fianco
sinistro, impedendogli di distrarsi
o di dirigersi altrove, terremo il
guinzaglio con la mano sinistra
e dei biscotti nella mano destra,

offrendoglieli di tanto in tanto e
inducendolo così a restarci accanto. Nell’addestramento bisogna
poi considerare due aspetti non
secondari:
1. la lunghezza dello strumento,
che solitamente oscilla fra metri
1,20-1,80;
2. se non sia il caso di dotarci
di un guinzaglio a pettorina,
piuttosto che a collare. Se con
l’uso del collarino ci accorgeremo
che la sua respirazione diventa
affannosa, opteremo per la
pettorina, sapendo tuttavia che
all’inizio, mancando l’abitudine
ad indossarla, il cane darà segni
di insofferenza e nervosismo a
causa del prurito nelle parti del
corpo dove la fascia stringe. Il
consiglio dei veterinari esperti è
quello di ignorare le reazioni di
Fido, ma di gratificarlo spesso per
la sua pazienza. L’addestramento
e l’adattamento alla situazione
nuova avvengono di solito in 2
o 3 giorni. Per suggerimenti e
consigli: gmuscardini@gmail.com

29

L’AVVOCATO A DOMICILIO

/ LUGLIO 2015

risponde Franz Sarno

Nuda proprietà
e prestito ipotecario

D

a 30 anni sono proprietaria
nella Maremma grossetana
di un appartamento di 65 mq.
Ora però i 500 km di distanza mi
preoccupano, per la salute precaria.
Come funzionano la nuda proprietà
e il prestito ipotecario? Dei due
qual è il più sicuro e fattibile?
Lettera firmata
Nel caso di vendita della nuda proprietà,
il proprietario vende a prezzo ridotto
la nuda proprietà dell’immobile a
terzi, mantenendo per sé l’usufrutto
vita natural durante. Nel caso del
prestito ipotecario, il proprietario è
soggetto ad alcuni vincoli in più.
Innanzitutto deve avere almeno 65
anni, l’immobile deve essere accatastato ad uso abitazione e infine

l’ipoteca deve essere di primo grado.
Questo vuol dire che il bene deve
essere libero da qualsiasi vincolo o
ipoteca. In sostanza, la banca valuta
l’immobile ed eroga la somma pari
al valore stimato dell’abitazione e di
contro si garantisce ipotecandola. Il
proprietario può disporre del denaro
come meglio crede, senza l’onere di
dover pagare rate mensili o interessi.
Alla sua morte gli eredi avranno due
possibilità di scelta: o pagare alla
banca il debito contratto e divenire
quindi proprietari dell’abitazione,
oppure vendere l’immobile e con il
ricavato estinguere il debito con la
banca. Quindi rispetto alla nuda
proprietà il prestito ipotecario offre
agli eredi la possibilità di scegliere se
tenere l’immobile o venderlo.

Un favore mal ricambiato

I

n un condominio di 6 appartamenti
a Novi Ligure, con annesso
giardino, è stato predisposto il
parcheggio esterno per 6 spazi sulla
proprietà condominiale. Il tutto
con delibera interna condominiale del 2008. Spazi assegnati con
ordine, partendo dall’interno 1
al 6, ai rispettivi proprietari degli
appartamenti. Abito all’interno
6, vicino all’ingresso principale.
Due anni fa, causa grave malattia
dell’amico che abitava all’interno
2, gli ho concesso di usufruire
del mio spazio, dal momento
che non poteva camminare.
Purtroppo lo scorso anno è
mancato. La moglie, nonostante
le mie ripetute e bonarie richieste del rispetto dei posti auto,
continua ad occupare il posto

a me assegnato. In una recente
riunione di condominio, tutti i
condomini hanno firmato una
lettera di richiamo al rispetto,
ed inviata a mezzo lettera raccomanda. Nonostante questo
la situazione non è cambiata.
Domanda. Io potrei occuparlo
con la mia auto e mettere un
ferma-posto automatico?
Franco Franzante
È di tutta evidenza che lei ha subito
una turbativa del possesso del suo
posto auto e che pertanto può in ogni
momento riprenderne il dominio. Se
la sua vicina dovesse creare problemi
lei potrà agire giudizialmente contro
questa con un’azione di manutenzione del possesso ai sensi dell’art.
1170 C.C.

pettabile redazione,
vorrei sapere dal vostro
avvocato come si calcolano i
millesimi, chi li calcola e se
posso farlo anch’io.
Maria Teresa Bacchin
I millesimi vengono calcolati
secondo svariati parametri.
Prima di tutto è necessario
stabilire di quali millesimi
si parla, in quanto esistono
varie tabelle: quella di proprietà, delle scale, dei servizi,
dell’ascensore, del riscaldamento eccetera. Dopodiché si
dovranno utilizzare i parametri
relativi a: altezza, esposizione,
grandezza. Si tratta di calcoli
piuttosto complicati, tant’è che
le tabelle millesimali vengono
predisposte da tecnici abilitati,
ossia geometri, ingegneri ed
architetti. Solitamente dette
tabelle vengono predisposte
dal costruttore e allegate al
regolamento condominiale.

N
Striscia di terreno
condominiale:
dopo 56 anni
continuare o cambiare?

N

el 1959 fu costruito il
condominio di 12 appartamenti in cui risiedo. Fu definita
la sistemazione dell’area verde e,
con l’accordo di tutti, fu lasciata
una striscia di terreno di 35 m
di lunghezza per 1,50 m di larghezza. Quest’angolo verde sul
retro del palazzo fu diviso in parti
uguali e dato in gestione ad ogni
singolo proprietario. Nel tempo
i proprietari si sono avvicendati
e ai nuovi arrivati non interessa
avere un angolo di giardino e
preferirebbe una conduzione
condominiale. Si può annullare
con voto una scelta durata 56
anni ed ignorare il desiderio dei
4 o 5 condomini superstiti che
vorrebbero continuarla?
Lettera firmata
L’assemblea può deliberare di dividere
il giardino fra i condomini, trasferendone a ciascuno di essi una parte
in proprietà esclusiva. L’operazione,
però, richiede il consenso di tutti,
consenso che deve risultare da atto
scritto. Occorre inoltre che la ripartizione avvenga senza pregiudizio
dell’originario valore del bene, e in
parti vantaggiosamente utilizzabili
dai singoli condividenti. La modifica
- che molto probabilmente è stata
inserita all’interno del regolamento
condominiale - richiede anche qui il
consenso unanime dei condomini.

La mamma ha diritto
all’accompagnamento?

Per il conteggio
dei millesimi

S

Multe della circolazione,
dura legge ma legge

M

ia madre, 92enne, in seguito a un ictus e a due
successive fratture di femore,
oggi deambula faticosamente
con ausili vari. Ha diritto ad
un sostegno economico per accompagnamento? La mamma è
titolare di una pensione minima
da 450 euro al mese.
B. G.
Hanno diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi civili che
hanno ottenuto il riconoscimento di
una invalidità totale e permanente
del 100% e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto
permanente di un accompagnatore, o
di compiere gli atti quotidiani della
vita con la conseguente necessità di
un’assistenza continua. Tali soggetti
non devono inoltre essere ricoverati
in strutture sanitarie con retta a
carico dello Stato o di altro ente
pubblico o ricoverati in reparti di
lungodegenza o riabilitativi. L’indennità è concessa all’invalido che
si trova nelle predette condizioni,

indipendentemente dall’età, dal reddito e dalla composizione del nucleo
famigliare. Con riferimento specifico
alla incapacità di deambulare, la
Corte di Cassazione ha precisato che
“nella valutazione della incapacità
ad attendere agli atti quotidiani della
vita, il giudice di merito deve tenere
conto di un difetto di autosufficienza
talmente grave da comportare una
deambulazione difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale
da essere fonte di grave pericolo in
ragione di una incombente e concreta
possibilità di caduta e, quindi, tale
da richiedere il permanente aiuto di
un accompagnatore”.

egli anni 2010/2011 ho pagato
ben 18 multe, di cui una
quindicina al Comune di Roma
per infrazioni varie dell’auto di mia
proprietà, ma condotta sempre da
mio figlio (domiciliato a Roma).
In particolare il 6/12, il 13/12 e
il 25/12 mio figlio ha violato il
Codice della strada, art. 7/1 - 14,
sulla tangenziale di Roma perché
circolava nella corsia riservata
ai mezzi pubblici. Le prime due
multe sono state pagate nei 60
giorni previsti, mentre la terza
multa è stata pagata oltre i 60
giorni dalla notifica. In definitiva
il Comune di Roma Capitale mi
ha inviato un’ulteriore notifica di
pagamento di altri 118,69 euro
(di cui 77,00 euro per tributo
1L42, 30,80 euro per tributo
5061, 10,89 euro per compensi
di riscossione e diritti di notifica)
che dovrei versare a Equitalia
oppure versare tramite bollettino postale con data a termine.
Mi sono reso conto, quindi, che
se paghi la multa oltre i 60 giorni
dalla notifica devi pagare due volte
più le spese suddette. Mi chiedo:
1) ma non potevano informarmi
alla scadenza dei 60 giorni?
2) È giusto pagare questa somma?
Gli abbonati
che avessero quesiti
e problemi, di interesse
generale, possono
indirizzare il caso, in forma
sintetica - non più di 1000
caratteri - a:
redazione@frateindovino.eu
Leggere le risposte anche in
www.frateindovino.eu

3) È mai possibile che non esista
un’istituzione che ci difende da
questi soprusi?
Lettera firmata
Le sanzioni non pagate, entro 60
giorni dalla contestazione o dalla
notifica del verbale, in assenza di
proposizione di ricorso, sono iscritte
a ruolo e la loro riscossione avviene
tramite cartella esattoriale. L’importo
sarà inoltre gravato delle spese di
riscossione e di una maggiorazione,
per ogni semestre trascorso dal giorno
in cui la sanzione è divenuta esigibile, fino alla data di trasmissione
del ruolo all’esattore. In presenza
di determinate e comprovate condizioni, è possibile proporre domanda
di rateizzazione sia delle sanzioni
relative a più verbali che degli importi
indicati nelle cartelle esattoriali. Se
si ritiene che l’accertamento di una
violazione sia infondato, è possibile
presentare ricorso al Prefetto o al
Giudice di Pace. Il ricorso al Prefetto,
però, va presentato entro 60 giorni
dalla data della contestazione o
della notifica del verbale, oppure
dall’undicesimo giorno successivo al
deposito presso l’ufficio postale nel caso
l’atto venga notificato per compiuta
giacenza. Il ricorso al Giudice di
Pace va presentato alla cancelleria
del Giudice di Pace.

Prova di testamento
per moglie, figlia e nipote

C

on testamento olografo un
marito lascia:
a. Usufrutto 50% alla moglie;
b. usufrutto 50% alla figlia;
c. l’usufrutto è con diritto di
accrescimento per entrambe;
d. nuda proprietà alla nipote,
perché la madre ha problemi legali.
Con dichiarazione a parte e con
la stessa data del testamento olografo, lo stesso marito dichiara
che l’usufrutto dei terreni (cioè il
canone dell’affitto) sia per intero
a favore della moglie per le sue
necessità. È tutto regolare? O
viene leso qualche diritto?
Lettera firmata

I CASI IN INTERNET
Molti casi posti dagli abbonati all’Avvocato Franz Sarno
da maggio sono pubblicati, con le relative risposte, nel sito

www.frateindovino.eu

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

Il nostro ordinamento giuridico limita
la libertà del singolo di disporre con
il proprio testamento, proteggendo
di fatto i congiunti più stretti. Nella
successione testamentaria, infatti,
una parte del patrimonio deve essere
riservata a determinate persone - i
c.d. “legittimari”, ossia coniuge, figli
(o i loro discendenti se questi sono
premorti), i genitori (solo in assenza
di figli) - anche se ciò dovesse essere
contrario alla volontà espressa dal
testatore. Il Codice Civile stabilisce
con chiarezza di quali parti del proprio patrimonio un testatore possa
liberamente disporre con il proprio
testamento, e quali parti debbano
invece essere riservate ai legittimari. Ai figli è riservata la metà del
patrimonio del genitore, se questi
lascia un solo figlio, 2/3 se i figli
sono due o più (art. 537 C.C.); agli
ascendenti legittimi è riservato un
terzo del patrimonio (art. 538 C.C.);
al coniuge è riservata la metà del
patrimonio. Tali diritti, si ripete,
gravano sulla porzione disponibile
del patrimonio.
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L’Assemblea si terrà alla “Domus Laetitiae” di Assisi

Sala Mostre, specchio di un impegno

Frati Cappuccini dell’Umbria:
Capitolo dal 16 al 20 maggio 2016
di Daniele Giglio
Il prossimo Capitolo
dei Frati Minori Cappuccini
della Provincia dell’Umbria
si terrà dal 16 al 20 maggio
dell’anno prossimo.
Il Ministro generale
dell’Ordine, lo svizzero
Mauro Jöhri (foto a lato),
ne ha autorizzato la convocazione. La notizia è stata
data durante l’Assemblea
annuale di verifica
dei Cappuccini dell’Umbria,
tenuta in giugno
alla Domus Laetitiae.

L’

Assemblea è cosa
diversa dal Capitolo provinciale: è un
momento di programmazione
e di confronto sulle scelte di vita
comunitaria e pastorale delle
fraternità cappuccine, dislocate
nelle diverse realtà provinciali,
dove i frati sono presenti, al fine
di rafforzare e ravvivare il loro
carisma francescano. Il Capitolo
provinciale è un avvenimento che
prevede innanzitutto l’elezione
dei nuovi superiori (Ministro
provinciale e 4 consiglieri che
insieme formano il Consiglio
provinciale) e la definizione delle
principali strategie future della
Provincia sia ad intra (vita dei
conventi) sia ad extra (rapporti con
le Diocesi e impegni pastorali).
Nell’Assemblea del giugno di
quest’anno è stato dato l’annuncio
della data del prossimo Capitolo
Provinciale elettivo.
Sia le Assemblee sia i più impegnativi Capitoli per i frati
sono sempre, nello spirito
della tradizione francescana,
un’occasione di ritrovarsi e
stare insieme in letizia. È bello
ricordare l’annotazione del primo
biografo di San Francesco, Fra’
Tommaso da Celano, nella sua
“Vita prima”, scritta tra il 12281229. Racconta Fra’ Tommaso

che per San Francesco e i suoi
frati «ogni volta che in qualche
luogo e per strada, come poteva
accadere, si incontravano, era
una vera esplosione del loro
affetto spirituale […]. Erano felici
quando potevano riunirsi, più
felici quando stavano insieme;
ma era per tutti pesante il vivere
separati, amaro il distacco, doloroso il momento dell’addio»
(Vita Prima, cap. XV, nn. 38-39).
Leggendo le fonti storiche, si
scopre che il Capitolo provinciale dei Cappuccini dell’Umbria
all’inizio si celebrava annualmente.
Ma la frequenza dei Capitoli
costituiva un grosso peso per
le Province e finiva per tenere
ogni singola fraternità in continua agitazione per il fatto di
dover eleggere i “discreti” che
accompagnavano i guardiani al
Capitolo provinciale.
Nel passato, infatti, erano chiamati
a Capitolo solo i Guardiani dei
conventi e alcuni “discreti”, cioè
religiosi reputati capaci di giudicare con più sapienza, ed eletti in
numero proporzionale al totale
dei membri di una comunità.
Dal 1676 fu deciso che il Capitolo
si tenesse ogni 18 mesi. Poi dal
1747, in seguito ad uno speciale decreto della Curia generale
dell’Ordine, il Capitolo provin-

ciale è indetto e
convocato ogni
3 anni.
Oggi i frati della
Provincia umbra
si sono aggiornati, adeguandosi
a una più ampia
democrazia, per
cui partecipano
tutti insieme sia
alle Assemblee
sia ai Capitoli.
È divertente ricordare quello
che si diceva tra
i frati, in un latino cappuccinesco comprensibile
anche da chi era digiuno della
gloriosa lingua di Roma, quando
si apriva il Capitolo provinciale:
Tempore Capituli gaudent fraticuli.
Sarebbe a dire che assentandosi
i Guardiani dei conventi, i fraticelli che restavano in convento
elasticizzavano lievemente la
quotidiana regola di vita. Detto con un altro proverbio in
volgare: «Quando il gatto non
c’è, i topi ballano».

Uno spazio aperto
all’arte e alla cultura

L

a “Sala Mostre” di Assisi
è uno spazio museale in
via San Francesco 19, all’interno di un edificio che dal
1959 ospita gli uffici del
Centro Missionario della
Provincia dell’Umbria dei
Frati Minori Cappuccini.
La Sala, contigua a Palazzo Sperelli e poco distante dalla Curia
provinciale dei Cappuccini, si
affaccia proprio sulla via San
Francesco, a pochi passi dalla
Basilica Patriarcale, ed è attiva
come Sala dei Beni Culturali
Cappuccini di Assisi dal 2004.
Ideata all’interno di un progetto
di tutela e valorizzazione dei beni
culturali cappuccini, la Sala non ha
trascurato, però, di aprirsi anche
ad altri orizzonti e suggestioni del
mondo dell’arte e della cultura.
Dal 2004 ha ospitato numerose
mostre e manifestazioni, tra le
quali la mostra inaugurale “Viaggi
tra terre, uomini e spiriti”, sui
missionari Cappuccini che dal
1600 hanno girato il mondo per
diffondere il cristianesimo. Sempre

U

n viaggio alla scoperta dei tesori di storia, di arte e di vita francescana
nella terra dalla quale si è irradiato il messaggio di Francesco e Chiara.
Questa è la filigrana del libro “L’arte dei Cappuccini dell’Umbria”,
curato con tutto il bagaglio di conoscenza, di esperienza e di passione di cui è
ricco l’autore, Marco Droghini. Via via si passano in rassegna la diffusione
dei conventi cappuccini umbri nei secoli XVI-XX, la committenza dei beni
culturali in essi custoditi, la loro storia (di uso, di mobilità, di dispersione,
di riacquisizione), l’attività dei frati artisti, pittori, scultori e la paternità,
l’attribuzione, la bottega d’origine, delle opere. Nell’ultimo capitolo del suo
libro, infine, l’autore presenta una selezione di manufatti (per lo più dipinti,
ma anche statue e stampe) eccezionale per due ritrovamenti: il “Crocifisso
con la Vergine e i Santi Giovanni Evangelista, Maria Maddalena,
Francesco, Chiara e angeli”, un dipinto attribuito dal Nostro a Jacopo
Negretti detto Palma il Giovane; e il “S. Francesco d’Assisi in preghiera”,
un altro dipinto, questo attribuito a Jusepe de Ribera detto lo Spagnoletto
(immagine a lato). Il libro “L’arte dei Cappuccini dell’Umbria” rientra
fra le iniziative del progetto messo a punto per la tutela, la conservazione e la
valorizzazione del patrimonio artistico e storico dei Cappuccini dell’Umbria.

La potatura come momento di crescita
iglio di un mondo contadino, Padre Pio conosceva bene la natura e le sue leggi. Perciò le
parole di Gesù nel Vangelo di Giovanni «Io sono la
vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio
che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio
che porta frutto, lo pota perché porti più frutto»
(Gv 15, 1-2) trovarono in lui un ascoltatore consapevole, capace di molteplici e ricche rielaborazioni,
soprattutto nelle lettere ai suoi figli e alle sue
figlie spirituali. Scrive alla nobildonna Raffaelina
Cerase: «Gesù vuole agitarvi, scuotervi, battervi e
vagliarvi come il grano, affinché il vostro spirito
arrivi a quella mondezza e purità ch’Egli desidera.
Potrebbe mai il grano riporsi nel granaio se non
è scevro d’ogni zizzania o pula? Può mai il lino
conservarsi nella cassa del padrone se prima non
diviene candido? E così deve essere anche dell’anima eletta» (Epistolario, II, 68).

nel 2004 c’è stata la mostra “Sulle
orme dei Santi”, completamente
dedicata alle immaginette sacre.
Nel 2005 furono esposti 100 ex-voto
della collezione “San Lorenzo”,
presentati come la “Cappella Sistina dei Poveri”. Nel 2006 ci
fu l’esposizione delle opere dei
pittori del “Gruppo di Scicli” e
una mostra sull’arte povera dei
paliotti, denominata “L’oro dei
poveri, la paglia delle sovrane”.
Nel 2007 seguì la mostra “Croce
e Luce”, con l’esposizione di 33
disegni originali di Salvador Aulestia. Sempre nel 2007 il fotografo
Fulvio Roiter espose 46 capolavori realizzati per un importante
reportage in Amazzonia. Infine,
nel 2010, la mostra fotografica
“BellAmazzonia”, realizzata in
occasione del centenario della
missione dei Cappuccini umbri in
Amazzonia. Oggi la “Sala Mostre”
aspira a divenire soprattutto il
racconto visibile della vita e della
fede dei Cappuccini dell’Umbria
attraverso la testimonianza del
loro unico e variegato patrimonio
storico-artistico.

Storia di conventi
diventati pinacoteche

OASI DELLO SPIRITO
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Padre Pio sapeva bene che per una pianta la potatura
è un’operazione necessaria, perché eliminerà tutti
quei rami inutili che consumano inutilmente la linfa
vitale della pianta: è quanto fa l’agricoltore esperto
quando pota gli ulivi. E perciò il Santo di Pietrelcina ai suoi figli insegna innanzitutto ad accettare le
sofferenze, le umiliazioni, le prove della vita, come
stagionali purificazioni, segno della potatura del divino agricoltore per farci crescere nella santità di vita.
Ogni momento difficile, di sofferenza, di crisi, nel
nostro cammino spirituale diventa così un momento
di crescita e di arricchimento interiore. Padre Pio
non si accontentava però di recidere solo le foglie
dell’uomo vecchio, ma andava alla radice, al cuore,
della persona e ne chiedeva la conversione profonda,
sincera. L’ipocrisia non trovava spazio nell’agenda dei
suoi pensieri. Bisognava eliminare i rami secchi della
falsità e dell’autogiustificazione in tutte le situazio-

Daniele Giglio*

ni, anche le più veniali. Non accettava discussione.
Non era possibile una replica. Quando il penitente
replicava, spesso Padre Pio diceva: «O te ne vai tu, o
me ne vado io». Sono innumerevoli le anime guidate
da Padre Pio attraverso le penose e dolorose vie della
purificazione, fino alle vette della perfezione evangelica: riusciva veramente a trasformare le pietre in figli
di Dio. Padre Pio ha speso quasi tutta la sua vita nel
confessionale e nella direzione delle anime. Ai suoi
figli spirituali ha lasciato in eredità l’ardito ed esclusivo compito di abbracciare la Croce di Gesù, perché
- è il messaggio più o meno sottinteso delle tante
sue lettere - la prova, la tentazione, le tribolazioni, la
sofferenza, accettate e vissute con amore e per amore
di Dio e dei fratelli «completano quello che manca ai
patimenti di Cristo, a favore del suo corpo che è la
Chiesa» (Col 1, 24). E dà frutti di vita eterna.
*Cappuccino, Assisi
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E MIOPIA

Cambia il tempo ma noi no…

I

N

dati che riguardano l’Europa sono allarmanti:
in 50 anni la percentuale
dei miopi è salita dal 20
al 35%, ma ancora più allarmanti sono i dati che
riguardano l’età evolutiva,
con un grande aumento dei
bambini con gli occhiali.
Oculisti e optometristi
parlano di “epidemia di
miopia”. Colpa di tablet,
TV e cellulari? “Parrebbe
di sì - risponde Mauro Frisani, docente di Ottica e
optometria all’Università
di Torino - ma di sicuro
c’è che i bambini di oggi
stanno troppo poco a giocare
fuori casa. È ampiamente
dimostrato che i bambini
che stanno di più all’aperto
dimezzano il rischio di mettere
gli occhiali”. Proprio per
questo motivo il prof. Frisani
chiede ai suoi pediatri di
prescrivere da una a due ore
al giorno di gioco all’aperto:
«Altrimenti - aggiunge - i
bambini di oggi saranno per
il 40% degli adulti miopi,
in quanto la produzione
di dopamina - ormone che
previene l’“occhio lungo”
caratteristico dei miopi viene stimolata proprio
dalla luce naturale».
Ma fare giochi di movimento
all’aperto non serve solo
a prevenire la miopia: i
bambini che stanno ore e
ore davanti al computer o
ai videogiochi ingrassano,
e anche i dati sull’obesità
infantile si fanno sempre
più preoccupanti. “L’obesità è anche una malattia
culturale - spiega Giuseppe
Ferrari, primario di Pediatria
e neonatologia dell’Ospedale
Mauriziano - e non è solo
questione di dieta, perché
fino a 8/9 anni i bimbi
mangiano per vivere, è solo
dopo che noi adulti li abituiamo a mangiare male…
È chiaro comunque che il
sovrappeso si previene e si
cura facendo attività fisica,
nelle palestre e nelle piscine,
certo, ma soprattutto, e
meglio, all’aria aperta”.
“C’è poi un altro aspetto
fondamentale da sottolineare - commenta Domenico
Barillà, psicoterapeuta e
scrittore - se non si gioca
all’esterno, in compagnia
dei coetanei, non si cresce
nel rapporto con gli altri.
Giocando il bambino si
prepara alle dinamiche dell’età
adulta, si mette alla prova
e impara l’empatia, cioè a
capire anche il dolore degli
altri, la paura, la morte. Se
mancano queste esperienze
si rimane immaturi”.

on sappiamo dirvi con cognizione come
sarà il tempo di questo mese di luglio, solo
al nostro Frate Indovino è dato sbilanciarsi in
proposito. Che farà caldo però, questo possiamo
prometterlo di sicuro, anche perché ci vorrà poco
per far meglio del disastrosamente piovoso e fresco
luglio dell’anno scorso, ma questa è pura saggezza
bertoldiana, per la serie prima o poi cambia, e
questo vale per tutte le cose, non solo per la “meteo”. Ma a proposito di caldo, prendiamo spunto
da una primavera quest’anno particolarmente
tranquilla e senza grosse sorprese atmosferiche,
ma che ha portato ad assistere a maggio ad un
piccolo anticipo di estate. Le anomalie stagionali
creano sempre molta apprensione e mettono in
movimento catastrofisti, negazionisti e possibilisti,
insomma tutta la gente ne parla, e a molti i
+40 °C di inizio maggio in alcune nostre zone
interne del Sud, avranno ricordato l’evento simile
occorso nel 2003, iniziato proprio a maggio e che

poi portò all’estate più calda di sempre, almeno
dalle nostre parti.
L’anticipo delle stagioni è un po’ legato alla nostra
impressione che non ci siano più le “mezze stagioni”,
ma forse le mezze stagioni sembrano sparite soltanto perché, rispetto ai nostri nonni, noi siamo più
informati e sempre più rapidamente, su qualunque
dettaglio o anomalia meteo. Quindi, tutto sembrerebbe cambiato, mentre magari è solo confezionato
diversamente dai mass media moderni, che un
tempo si limitavano al locale opinionista da bar.

Erbe amiche

Televedendo

RAI: QUALE

P

Rimarrei quindi sul vago, prima di dire se equinozi
e solstizi vanno rottamati, e se davvero dobbiamo
chiedere a Papa Francesco di riformare il calendario,
come fece nel 1582, per ben altri motivi, il suo
predecessore Papa Gregorio XIII. L’unica cosa certa è
l’effetto immediato, perché il nostro organismo è ben
costruito ma deve rispettare dei precisi ritmi naturali
e biologici. Tutti conoscono i “circadiani”, legati al
ciclo diurno della luce solare, ma tanti altri ce ne
sono che non conosciamo a fondo, ma che agiscono
dentro di noi. È per questo che anche il caldo e il
freddo fuori stagione sono sempre fonte di disagio
per molti e obbligano spesso a tempi di recupero
e supplementari. Come sempre si usa chiosare in
questo angolino meteo, su questi temi l’invito è al
possibilismo e alla pazienza, che prima o poi Dio
provvede. Dire questo a luglio, a chi è magari già
in vacanza o ne respira il profumo vicino, viene
ovviamente più facile.
*meteorologo e presentatore TV

SERVIZIO PUBBLICO?

er accedere ai programmi della Rai i
contribuenti italiani pagano un canone
annuale, il che significa che le trasmissioni
dovrebbero rappresentare un vero e proprio
servizio pubblico. E allora perché, dopo
averci proposto il Benigni dei Dieci Comandamenti, della Divina Commedia e
della Costituzione, la Rai non prosegue su
questa strada, continuando a presentarci i
capisaldi della nostra ricchissima cultura,
sopperendo alla pigrizia di un popolo che
legge poco e dimentica col tempo anche
le letture fatte sui banchi di scuola?
E perché non pubblicizza con maggiore
efficacia i (pochi) programmi veramente
ben fatti che potrebbero “far tornare la Rai
un luogo dignitoso”, innalzando il tasso
culturale medio dei telespettatori, come
fanno RaiCinque e RaiStoria?
Per esempio, le lezioni verdiane di Riccardo
Muti alla Sapienza di Roma, trasmesse da
RaiCinque, su alcune opere liriche tra le più
significative del grande compositore sono

state bellissime e tutt’altro che “noiose”.
Il Maestro ha saputo legare arte e storia,
ricordando Verdi anche come protagonista
e simbolo del Risorgimento.
Quanto a RaiStoria, ci ha fatto ascoltare
tra l’altro le lezioni di Umberto Eco sulla babele europea e i racconti di Renzo
Piano sull’arte della cantieristica; mentre
la riproposizione dell’inchiesta di Zavoli
“La notte della Repubblica” è stata una
sorpresa soprattutto per i telespettatori
più giovani, che di quel periodo storico
non sapevano assolutamente nulla.
Rifondarsi come servizio pubblico, ecco
dunque il compito che a nostro parere la
Rai dovrebbe ri-assumersi con coraggio.
“Mandando altrove - come ben scrive Paolo
Ojetti - le stelle (stelle?) che ballano, i ragazzini canori che scimmiottano i grandi,
le telenovela spazzatura, i cuochi semidei
dell’uovo sodo, le sit-com scritte coi piedi
e gli assurdi festival del qualunquismo da
salotto che sono i pomeriggi in”. a.car.

MELISSA

MULTIUSO

D

ella benemerita
famiglia delle
Labiate, la melissa si
riconosce facilmente
per il suo profumo
delizioso di limone
zuccherato, ragione
per cui viene chiamata
anche cedronella. Con
i suoi molti fusti che
raggiungono anche 80
cm di altezza e le foglie ovali picciolate di un bel verde
brillante, cresce lungo le siepi e nei luoghi ombrosi di
tutta la nostra penisola. Raccolte prima della fioritura,
il mattino presto, le sue foglie si fanno essiccare e si
ripongono in sacchetti di carta per le tisane invernali.
Ma l’infusione con le foglie fresche - 30 grammi in 1 litro
di acqua bollente - di gusto gradevolissimo, può aiutare
nei casi di emicrania, palpitazioni, vertigini, svenimenti,
nervosismo ed insonnia e combatte efficacemente anche i disturbi digestivi, le indigestioni, l’inappetenza e
le flatulenze. In questi casi alle foglie di melissa è bene
associare anche alcune foglie fresche di menta puleggio.

Riciclo&Risparmio

Utile a sapersi

Galateo in briciole

I “MIRACOLI” POSSIBILI

LOTTA A MOSCHE E ZANZARE

TUTTI

A Ponte nelle Alpi, in provincia di Belluno, in un solo mese la raccolta differenziata è passata dal 23 all’80%, per arrivare presto al 91% attuale e i cittadini
producono 30 kg di rifiuto secco all’anno contro i 350 della media nazionale.
Così il Comune risparmia 430.000 euro
all’anno e li reinveste in lavoro, occupazione e servizi. Un miracolo? No, semplicemente il risultato che si ottiene quando
gli amministratori - in questo caso l’assessore all’ambiente Ezio Orzes - amano
davvero il loro territorio e il bene comune, mentre i cittadini sono consapevoli,
informati e parsimoniosi. L’esperienza è
descritta in un libro dal titolo “I rifiuti?
Non esistono” scritto dallo stesso Orzes
con il collega Marco Boschini di Colorno
(Parma) e dimostra tre cose fondamentali: che più si ricicla, meno si producono
rifiuti e meno si paga; che funziona tutto
meglio se a gestire il servizio è un ente
pubblico e non la solita società di servizi;
e che, se si ricicla, i rifiuti possono produrre lavoro e ricchezza.

Mosche e zanzare sono insetti spiacevoli,
ma anche alla loro fastidiosa e poco igienica presenza si può far fronte con alcuni
semplici accorgimenti:
poiché le mosche amano la luce, oscurate un po’ i vostri ambienti, socchiudendo
persiane e tapparelle ed esse se ne andranno altrove;
se ciò non è possibile, lasciate bollire
nella stanza dell’acqua cui avrete aggiunto
essenza di eucalipto o foglie di noce;
per impedire alle mosche di entrare in
casa, mettete sui davanzali delle finestre
una spugnetta intrisa di aceto o di essenza di lavanda;
anche le piantine di pomodoro e di basilico coltivate sui davanzali allontanano
mosche e zanzare;
oltre alle zanzariere di tulle, per proteggere il vostro sonno dalle zanzare, tenete sul
comodino un batuffolo di cotone imbevuto di essenza di citronella;
all’aperto, posizionate delle lampade a
luce gialla, che attirano le zanzare, lontano
dal posto in cui state.

ASSI DEL VOLANTE?

Estate: tempo di vacanze e di gente che
si muove in auto più che negli altri periodi dell’anno. Gli automobilisti che
si riversano in massa sulle nostre strade
sembrerebbero non aver bisogno di regole
di galateo, visto che per loro già esiste il
Codice della strada, eppure… Eppure ci
sono alcuni precetti di buona educazione
che il Codice non contempla, ma che servono a misurare il nostro grado di civiltà
al volante. Per esempio la capacità di resistere alla tentazione delle parolacce che,
sulla strada, trasforma spesso in persone
volgari anche gli animi gentili. Lo stesso si
può dire dei segni e dei gestacci, che possono dare inizio a vere e proprie risse. Il
buon automobilista, inoltre, non produce
schiamazzi eccessivi, non tiene alto il volume del suo stereo, non parcheggia dov’è
vietato o pericoloso, non parla al telefonino se non ha il vivavoce, rispetta le code
e non si mette a imitare gli Hamilton e
i Rosberg per dimostrare la sua bravura
di pilota. In questo caso è molto meglio
limitarsi alla normalità.
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SEMINA RACCOGLIE…

NEI CAMPI

Non dimenticate, in questo periodo estivo, di
assicurare la giusta dose di umidità alle vostre
coltivazioni. Ricordate che essa dipende da 3
fattori: l’andamento del clima, il tipo di terreno e le esigenze, spesso molto diverse, delle
varietà coltivate. Uno dei sistemi migliori
rimane quello cosiddetto “a goccia a goccia”,
che fa risparmiare sia tempo che acqua.

NEGLI ORTI

Continuate a raccogliere e conservare per
l’inverno le piante aromatiche e officinali.

La reputazione è la traccia
che noi lasciamo
con le nostre azioni.
Gloria Origgi, filosofa

La forma è la sostanza,
sempre. Uno degli errori
degli italiani è proprio
distinguere sempre
tra forma e sostanza.
Lilly Gruber

L’esperienza è il tipo di
insegnamento più difficile:
prima ti fa l’esame
e poi ti spiega la lezione.
Oscar Wilde

A volte è meglio tacere e
sembrare stupidi piuttosto
che aprire bocca e togliere
ogni dubbio.
Antico detto popolare

I due odori più buoni
e più santi sono quello
del pane caldo e della terra
bagnata dalla pioggia.
Ardengo Soffici

NEI TERRAZZI E GIARDINI

I rami sfioriti delle rose vanno potati a circa
un terzo della loro lunghezza, a ridosso di
una gemma importante. Se volete moltipli-

care le piante da fiore, è il momento di farlo,
con talee, propaggini e margotte. Potate
le siepi. Dissotterrate i bulbi sfioriti, fateli
asciugare bene e riponeteli in sacchetti
di carta, conservandoli per la primavera
dell’anno prossimo.

IN CANTINA

Controllate i livelli dei recipienti vinari, cambiando regolarmente la pastiglia anti-fioretta
e facendo attenzione alla copertura con olio
enologico. Se dovete fare dei travasi, i giorni
giusti sono quelli dal 2 al 16 di questo mese.

Tra i fornelli con Magda

Pensieri del mese

Proverbi

INSALATA DI PATATE
Per una bella cena
fredda estiva, facile
e svelta da preparare, economica ma
molto appetitosa,
ecco l’insalata che
ci consiglia Frate
Indovino.
Ingredienti:
800 g. di patate;
30 g. di capperi
sott’aceto; 5 cetriolini
e 5 cipolline sott’aceto; 2 uova sode;
3 acciughe diliscate;
1 costa di sedano,
basilico, prezzemolo,
aglio, olio, aceto, sale
e pepe quanto basta.
Lessate le patate, possibilmente al vapore. Una volta cotte,
spellatele e tagliatele a fette sottili. Tritate minutamente gli altri
ingredienti, metteteli in una scodella con olio, sale, pepe, aceto
e mescolate bene. Versate poi la salsa così preparata sulle patate
e girate tutto molto accuratamente prima di servire.

OCCHIO AI PERICOLI DEI RAGGI SOLARI

C

i sono ancora troppe persone,
soprattutto tra i giovani, che non
conoscono le regole di una corretta
esposizione al sole e non sanno quanto un’esposizione esagerata o intermittente rappresenti, nel tempo, un serio
pericolo per la propria salute. Di qui
un’importante campagna di informazione, chiamata “Sole Sicuro”, promossa dall’Associazione italiana Dermatologia e Cosmetologia, rivolta soprattutto

alle scuole. Studenti e docenti verranno
aiutati a conoscere gli effetti benefici
del sole ma anche i gravi danni che i
raggi possono provocare alla nostra pelle, se non la si protegge adeguatamente.
Le regole da seguire sono semplici ma
fondamentali: abituarsi a proteggere la
pelle con creme solari adatte alle singole
esigenze; non esporsi nelle ore più calde
della giornata e coprirsi con indumenti
di lino o di cotone.

BUON
APPETITO

a cura di Fratemarco

Rincalzate le piantine giovani ricordando
che spesso più che un’innaffiatura serve
zappettare il terreno, soprattutto quando è
molto argilloso, in modo che anche le radici
possano “respirare”. Aggiornate le legature dei
pomodori, delle melanzane e dei peperoni e
continuate a ridurre l’eccessivo sviluppo dei
nuovi germogli.
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Se volete variare le portate
sulla vostra tavola e renderle
più stuzzicanti e appetitose,
questo libro è l’ideale. In pratica
propone quasi 2 ricette
al giorno della tradizione
italiana, facili da preparare.
Ideale anche come regalo.

Luglio bello /
prepara il botticello.
A luglio gran calura /
a gennaio gran freddura.

Prezzo:

La pioggia di Sant’Anna /
è tutta una manna.
In luglio il temporale /
dura poco e non fa male.

IL SOLE

La pioggia di luglio
non porta noia / è un gran
regalo e porta gioia.
Chi vuole un buon rapuglio /
lo semini di luglio.
Luglio soleggiato /
buon vino a buon mercato.

25,0
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A. San Bonaventura
(15 luglio) / si finisce
di mietere in pianura.

Il primo di luglio il sole
sorge mediamente alle 5,37
e tramonta alle 20,48.
A metà mese, sorge
mediamente alle 5,47
e tramonta alle 20,43.
Il primo giorno di agosto
sorge mediamente alle 6,02
e tramonta alle 20,27.

Rimedi naturali per le nostre piante
Per difendere le nostre piante da insetti e
parassiti è meglio non ricorrere a prodotti
chimici e affidarsi piuttosto all’esperienza
dei vecchi ortolani che ben conoscono
le preferenze e le antipatie delle singole
piante. Ecco perciò alcuni consigli:
per proteggere i rosai dagli afidi,
piantate ai loro piedi un po’ di aglio o
di erba cipollina, o anche del crescione
o dei nasturzi;
la lavanda e la maggiorana tengono

Maria Maddalena

S

anta la cui memoria liturgica ricorre il 22 luglio,
prende il suo nome dal paese di provenienza,
cioè Magdala, cittadina sul lago di Tiberiade. Era
una delle donne che assisteva anche economicamente Gesù, riconoscente per essere stata liberata
da 7 demoni. Con le altre due Marie accompagnò
Gesù nell’ultimo viaggio a Gerusalemme, assistette
alla sua crocifissione ed alla sua deposizione nella
tomba messa a disposizione da Giuseppe d’Arimatea. Fu anche la prima a vederlo risorto, ricevendo
l’incarico di annunciarlo ai discepoli. La sua figura
fu associata a quella della peccatrice pentita e anche
a quella dell’adultera che Gesù salvò dalla lapidazione: identificazione che però la Chiesa rigettò durante il Vaticano II, anche se il suo nome continua
ad essere associato all’idea del pentimento e della
redenzione. È la protettrice delle donne di strada
pentite, dei penitenti e dei parrucchieri.
Immaginetta sacra di Santa Maria Maddalena
Collezione di santini delle Edizioni Frate Indovino.

lontane le formiche;
ci sono piante che si difendono a vicenda dai parassiti, come carote e cipolle;
fragole e ravanelli; salvia e finocchi; prezzemolo e pomodori;
le piante che è bene non piantare mai
vicine sono: spinaci e sedano; lavanda e insalata; pomodori e piselli; cavoli e patate;
le piante che “vanno d’accordo” con
tutte le altre sono la bietola, la cicoria, la
salvia, la camomilla, la carota e la menta.

AI NOSTRI ABBONATI
Gentile Abbonato,
il nostro mensile “Frate Indovino”
dovrebbe esserle recapitato all’inizio di ogni mese.
È importante per noi venire a conoscenza
di eventuali ritardi nella consegna.
Le chiediamo pertanto la cortesia di segnalarci
ogni e qualsiasi ritardo oltre lunedì 6 luglio.
Recapiti ai quali segnalare il ritardo nella consegna:
info@frateindovino.eu o un telefax al numero
075.5051533 oppure telefonare al numero:
075.5069369 (tutti i giorni lavorativi dalle ore 08.00
alle 17.30 escluso il venerdì pomeriggio ed il sabato).
Puoi anche scrivere una lettera all’indirizzo postale:
“Redazione Frate Indovino - Ufficio Reclami Via Marco Polo, 1 bis - 06125 Perugia”.
Questo numero è stato chiuso il 25 maggio 2015

