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una buona classe
Riforma della scuola alla prova dei fatti

l’8 dicembre di 
quest’anno sarà aperto 

il Giubileo della Misericordia. 
Un Anno Santo straordinario 
indetto dal Papa per far 
riflettere sul perdono, sulla 
riconciliazione, sul dovere di 
attenzione e accoglienza del 
prossimo. Papa Francesco 
l’ha annunciato nel secondo 
anniversario della sua elezione 
alla Cattedra di Pietro: ha 
legato l’evento ai 50 anni 
dalla chiusura del Concilio 
Vaticano II. L’Anno Santo si 
concluderà il 20 novembre 
2016 nella solennità di Nostro 
Signore Gesù Cristo, Re 
dell’Universo. Sono 26 gli 
Anni Santi ordinari e una 
novantina quelli straordinari, 
come il prossimo.

❏ alle pagine 8-9

la riforma della Giustizia si trascina 
da anni in Italia. È un altro 

campo decisivo dove intervenire con 
concretezza e invece si va avanti tra 
parole, vagheggiamenti, miraggi, una 
burocrazia che invece di snellirsi e 
semplificarsi si appesantisce a dispetto 
di tutte le attese del Paese. 
Renzi ha portato avanti, tra le molte 
riforme alle quali ha messo volonte-
rosamente mano, anche quella della 
responsabilità dei magistrati. Si è 
scritto che è una riforma dovuta 
ed è vero. È dal 1987 che l’Italia 
aspetta: in quell’anno, oltre l’80% 
degli elettori votò un referendum abro-
gativo, che chiedeva una disciplina 
di coinvolgimento per i giudici. Si 

uno sfregio al mondo 
e alle generazioni. 

I distruttori di immagini, 
i picconatori di musei d’arte 
antica, che in nome di un 
dio inventato da loro non 
riusciranno a tagliare la testa 
alla storia. Sarebbe come se i 
cristiani, in nome dell’Antico 
e del Nuovo Testamento 
scalpellassero le rocce dove 
i popoli arcaici hanno lasciato 
testimonianza, nei graffiti, 
del loro bisogno di religiosità. 
L’avvento di Cristo e la sua 
incarnazione segnano la svolta 
attesa della Rivelazione. 
Ma ciò non toglie, anzi dà 
sostanza, alle aspettative prei-
storiche della sparuta umanità 
di tanti millenni addietro. 
I carnefici del cosiddetto Stato 
islamico, dopo aver decapitato 
tante vittime umane, ora 
rivolgono i loro strumenti 
di morte perfino contro le 
statue. Come già hanno fatto 
i talebani afghani cannoneg-
giando i Buddha. Attentati 
contro il patrimonio della 
memoria mondiale e manife-
sto disprezzo verso gli uomini 
e le donne d’altri tempi. 
Particolarmente in danno 
ai credenti nel Corano, che 
ha ispirato esempi altissimi 
di spiritualità, di bellezza 
architettonica, di poesia e 
di letteratura. Cosa aspettarsi 
del resto da questi ossessi 
tanto privi del timor di Dio 
da mandare ad autodistrugger-
si bambini e donne imbottiti 
di esplosivo, perché trascinino 
con loro nella strage altre 
creature? 

Ulderico Bernardi
➢ segue a pagina 30

la responsabilità 
dei magistrati

■ unione europea
Politica estera e difesa: 
l’esercito di Juncker.
Porta a pagina 6

■ moda&modi
La bellezza femminile 
quando è standard.
Galeazzi a pagina 17

■ educazione
Quelli che imparano 
la vita all’Oratorio.
Carrara a pagina 18

queSto meSe

voleva che anch’essi fossero chiamati 
a rispondere degli errori commessi per 
dolo o per colpa grave. Nel 1988 fu 
varata la Legge Vassalli, guardasi-
gilli dell’epoca, che doveva recepire 
le istanze popolari, ma di fatto le 
neutralizzò, impedendo al cittadino 
di ottenere giustizia per i torti subiti.
Altro motivo per la riforma: le pressioni 
dell’Europa, con una pesante proce-
dura di infrazione e con l’ingiunzione 
perché l’Italia si adegui al principio 
generale di responsabilità degli Stati 
membri in caso di violazione del 
diritto comunitario. 

Giuseppe Zois 
➢ segue a pagina 7

❏ a pagina 7

MIserIcordIa, 
GIUBIleo 
dall’otto 
dIceMBre

Primavera di colori in strada a Spello

Magia dell’infi orata

Corpus Domini a Spello signifi ca Infi orata. Viaggio nella storia 
e nei segreti di questo evento.            Servizi alle pagine 20-21

La “buona scuola”, così è stata chiamata e presentata l’ennesima riforma, stavolta di Renzi, con qualche 
lifting speciale. Ci sarebbe bisogno di una rivoluzione in profondità.                      Servizi alle pagine 2-5

contro 
l’UoMo 
e la storIa

il fi glio perfetto
Siamo, e vogliamo, una società di perfetti; ma dovremmo avere 
attenzione e accoglienza per le diversità.              a pagina 15

Mangiar mediterraneo
Per mangiar bene dovrebbe sempre essere “bella stagione”. Arriva 
l’estate, dieta mediterranea ancora più ideale.       a pagina 19
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FOCUS

Nelle scelte gli studenti preferiscono 
SCIENTIFICO e LINGUISTICO

Gli orientamenti nelle iscrizioni per il 2015-2016. Continua l’arretramento del Classico
di Emanuela Monego

Nelle iscrizioni degli studenti 
di terza media agli studi 
successivi prevalgono  
ormai gli indirizzi mirati  
al rapido ingresso  
nel mondo del lavoro. 

Poco prima della licenza media, 
gli studenti ricevono una pra-

tica guida alle scuole superiori, con 
informazioni sulle materie insegnate 
nei vari licei, negli istituti tecnici e 
professionali. In calce si indicano 
le porte aperte dal conseguimento 
del diploma che a volte necessita 
di un titolo universitario, a volte 
immette direttamente all’esercizio 
di una professione. 
L’orientamento più recente seguito 
dagli studenti, in vista dell’anno 
scolastico 2015-2016, è sempre più 
concreto: l’illustre penalizzato è 

il liceo classico, la più italiana 
delle scuole, che registra ap-
pena il 5,5% delle iscrizioni e 
una popolazione studentesca 
soprattutto femminile. Sempre 
meno ragazzi vogliono studiare le 
“lingue morte”, l’arte e il pensiero 
degli antichi, un lusso davanti alla 
necessità di qualifiche lavorative. In 
massa ci si riversa sui licei scientifico 
e linguistico, che offrono anche solu-
zioni miste: scientifico con indirizzo 

tecnologico o sportivo, linguistico con 
sperimentazione scientifica e così 
via. I plessi fortunati dispongono di 
attrezzature efficienti, garantendo 
una buona formazione culturale 
specialistica e generale.
Sull’istruzione liceale guadagna 
terreno quella tecnica, superando 
il 30% degli iscritti; un dato signi-
ficativo, segno di mutamenti sociali 
e di mentalità: tante famiglie non 
possono più permettersi figli eternamente 
studenti, molti ragazzi mirano all’im-
mediatezza di un diploma piuttosto 
che ad una faticosa maturità, che 
obbliga poi all’università. Minori i 
numeri delle scuole professionali, i cui 
titoli contano meno della qualifica 
di geometra, perito, odontotecnico…
Il bisogno di lavoro pare acuto fra 
i giovani, finita l’epoca in cui tutti 
aspiravano a diventare manager. 
Dovremmo essere in grado di dare 
risposte concrete a bisogni concreti: 

la realtà è purtroppo dolorosamente 
diversa. Carente infatti è il livello di 
preparazione che la scuola tecnica 
offre: le magre risorse disponibili 
sono in genere devolute ai licei, e 
spesso proprio gli istituti tecnici sono 
privi delle dotazioni essenziali (aule, 
bagni, laboratori, materiali), afflitti 
dal via vai dei supplenti, alloggiati in 
strutture fatiscenti, posti in quartieri 
socialmente degradati. Insomma, sono 
le Cenerentole della Pubblica Istru-
zione: non offrono cultura (poche le 
ore di italiano, storia e geografia) e 
non possono dare competenze tecniche 
complete. E così i nostri ragazzi, tanto 
abili con computer e cellulari, spe-
rando di liberarsi delle noiose materie 
tradizionali in vista di un impiego 
congeniale ai loro gusti, sbarcano 
di fatto in un limbo infruttuoso, da 
cui usciranno privi non solo delle 
capacità richieste, ma anche di una 
giusta maturità di pensiero.

Il ministro dei 
Beni culturali, 
Dario France-
schini, dice  
che a scuola  
bisogna 
studiare i testi 
dei cantautori. 
Tutto serve, 
però ci sono  
delle priorità 
che vanno 
considerate e 
messe in atto.

5,5%
la media 
degli studen-
ti che si sono 
orientati  
sul Classico, 
in continua 
perdita  
di velocità.

25%
gli allievi  
che hanno 
scelto lo 
Scientifico e 
il Linguistico 
ha doppiato  
il Classico.

30%
di iscrizioni 
negli istituti 
tecnici.

di Federica Mormando

La scuola è devastata dalle 
conseguenze del ’68. Fine 
del merito. Unione di allievi 

troppo diversi per permettere un 

Serve terapia d’urto  
per una malata grave

La qualità d’oggi si vede dai risultati scadenti

progetto unitario. Insegnanti di 
sostegno vaganti fra corridoi, 
competenze non acquisite e reali 
impossibilità di insegnamento. 
Potere indiscriminato a genitori 
e allievi, con caduta dell’autorità 

di tutti quanti e disorientamento 
dei bambini. Per non parlare 
dell’insegnamento superficia-
le e quindi spesso dannoso su 
confusi libri di testo, gramma-
tica, matematica, storia, arti... 
Quanto all’università, bastano 
cinque anni di superiori, quale 
che sia il contenuto. Arrivano 
studenti che non sanno scrivere, 
non hanno metodo di studio né 
formazione di base che permetta 
di studiare. 
La riforma della scuola deve 
partire, quanto a contenuti, da 
quella dell’infanzia. A sei anni i 
bambini devono saper orientare la 
volontà a un fine specifico, avere 
ricevuto un’educazione sensoriale 
accurata, sapersi muovere senza 
urtare nulla, possedere i contenuti 
della logica, i movimenti fini delle 
mani e il piacere dell’esattezza. 
Questo è il compito della scuola 
di infanzia. I metodi sono no-
ti, per chi voglia studiarseli. I 
bambini che non sono in grado 
di raggiungere questi scopi non 
dovrebbero essere mandati a 
umiliarsi, ma ricevere una cura 
appropriata in gruppi adatti a 
loro. E quelli che si annoieran-
no a sentir ripetere nozioni che 
già sanno non dovrebbero essere 
vincolati allo schema dell’età per 
entrare a scuola. 
La scuola dovrebbe permettere ai 
più precoci di anticipare l’entrata 

e di sviluppare un programma 
più articolato della media. E deve 
essere selettiva: per non man-
dare avanti chi resta indietro, 
né indietro chi è già avanti. La 
scuola primaria non dovrebbe 
costringere i bimbi a stare in 
un banco tante ore; in alcune 
perfino l’intervallo si trascorre 
in classe! Né mandare a casa al 
pomeriggio con un cumulo di 
noiosi compiti. 
A fine primaria i bambini devono 
saper scrivere un tema. Amare 
la matematica come un linguag-
gio quotidiano. Dopo la scuola 
dell’obbligo, saper sviluppare un 
argomento e ben comunicarlo. 
Devono avere un metodo di 
studio, per sapersi organizzare. 
Apprezzare le arti, per trovare 
gioia e ricchezza interiore. Man-
tenere stupore ed entusiasmo per 
il conoscere. Essere abbastanza 
disciplinati da seguire le regole 
e liberi da non esserne ingoiati. 
Più che riforma, è una rivoluzio-

ne copernicana. Gli insegnanti, 
vittime a loro volta del post-
sessantottismo, devono essere 
coscienti dell’importanza del loro 
ruolo. Solo un valore sentito 
fortemente può motivarli. L’in-
segnante influenza lo svolgersi 
della vita adulta: con questa 
consapevolezza può formare se 
stesso prescindendo dai crediti 
di aggiornamenti, non sempre 
utili, e anche dallo stipendio. 
Ad “empatizzare” con i bimbi, 
impegnarsi per dar loro la capacità 
di conquistare il sapere, il senso 
di responsabilità, il rispetto gli 
uni degli altri (quanti insulti e 
soprusi fra i bambini fin dall’asilo, 
e nessuno interviene!). Tante 
sciocchezze sul gender, tante 
inutili “ricerche” vanno sostitu-
ite: meno schede e più compiti 
scritti, meno divagazioni e più 
logica, meno computer e più 
pensiero. Se vuole, ognuno 
trova il suo metodo. Senza 
l’alibi dei modelli. 
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Paritarie, scelta di libertà educativa
Sacrosanto diritto dei genitori di orientare al meglio il futuro dei loro figli

Un duro, antico scoglio in 
Italia per la scuola è quello 

delle paritarie e qui salta fuori 
sempre l’accanimento di deter-
minati ambienti ostili a ogni 
apertura. Come se gli studenti 
che frequentano queste scuo-
le fossero cittadini di un altro 
pianeta. Si tratta in definitiva 
di riconoscere sgravi fiscali e in 
parallelo occorre non dimenticare 
che lo Stato italiano dovrebbe 
provvedere - se non ci fossero 
queste scuole - ad accogliere 
dentro suoi edifici 1,2 milioni 
di iscritti alle paritarie. Oltre 
ad accogliere dovrebbe garantire 
loro l’istruzione che dà agli stu-
denti delle scuole pubbliche, con 
adeguato numero di docenti e 
con le attrezzature tecnologiche 
necessarie. In più ci sono anche 
i costi del funzionamento degli 
istituti scolastici e del manteni-

mento in sicurezza, compiti che 
sono assunti da chi ha l’onere 
di tenere aperte nonostante 
tutto le paritarie, con finalità 
di istruzione e di formazione 
dell’individuo. Questi sono dati 
di fatto oggettivi. Poi sta in pie-
di tutto, e non fa una grinza, 
il discorso di chi fa presente 
che lo Stato deve promuove-

re e tutelare l’efficienza e la 
qualità della scuola pubblica. 
Ma non si può contrapporre 
alle giuste rivendicazioni di de-
trazione fiscale per gli allievi 
delle paritarie il dato di fatto 
oggettivo che la scuola pubblica 
conosce e soffre, purtroppo, 
di molte, anzi troppe realtà di 
degrado. È intollerabile in un 
Paese che figura tra le prime 
potenze mondiali, forse con 
qualche eccesso di generosità 
nel merito, ci siano trascuratezze 
e ritardi che sfociano spesso in 
situazioni di pericolo, di più, 
in crolli, addirittura durante le 
lezioni. Uno Stato deve inve-
stire il massimo possibile nel 
campo della scuola. Non sono 
tollerabili ritardi o piani B, qui 
impossibili se si vuole avere una 
scuola di livello.
E bene ha fatto il Cardinale An-

gelo Bagnasco a sottolineare che 
Le scuole paritarie sono parificate e 
quindi pubbliche, non private come 
talora si dice sbagliando. La Chiesa 
ha sempre difeso la libertà dei genitori 
di educare i propri figli nel modo 
ritenuto migliore. 
La riforma della scuola è cruciale 
per l’Italia di domani. D’accordo 
che si è velocizzato tutto nel nostro 
tempo, ma è il caso di fare le 
cose con la ragione e il varo con 
voto del parlamento, invece che 
per decreto legge è una saggia 
decisione. Fin qui troppo spesso 
si è proceduto con la fibrillazione 
dei vari ministri dell’Istruzione 
ciascuno preoccupato di legare il 
proprio nome a una riforma in 
un campo che è fondamentale 
per il Paese e per la concezione 
che abbiamo della qualità del 
suo futuro. 

Egizio Suppes

Se non ci fos-
sero le scuole 
paritarie,  
lo Stato italia-
no dovrebbe  
in ogni modo 
provvedere 
all’accoglienza 
e all’istruzione 
di 1,2 milioni 
di studenti, 
suoi cittadini.

di Egizio Suppes

Il disegno di legge per la 
riforma della scuola, ha 
come punto di forza il potere 
dato ai presidi di scegliere i 
professori. Sarà il parlamento 
a pronunciarsi.

 Il preside sceglierà gli inse-
gnanti dentro un albo, là dove 
c’è spazio che si libera. Il preside 
sceglie dentro l’albo dei docenti e 
individua la persona più adatta 
senza automatismi. 

 Torna la Storia dell’arte e ci 
sarà spazio anche per la musica. 
Di più: spazio speciale per l’inglese. 
Ci sarà particolare attenzione, a 
partire dalla primaria, alla asso-
luta professionalità di chi insegna 
l’inglese, per dare insegnamenti non 
appiccicaticci; si richiederà un inglese 
assolutamente perfetto. 

 Potenziata l’offerta formativa 
con l’introduzione di principi 
dell’educazione ambientale.
Definite anche qui le linee por-
tanti che introducono percorsi 
didattici differenziati per ogni 
livello scolastico: tra i banchi si 
potranno studiare la tutela delle 
acque, il dissesto idrogeologico 
e i cambiamenti climatici.

 Sarà cancellata una categoria, 
quella dei supplenti. E qui ci 
vorranno pazienza e tempo. Non 
ci saranno più i supplenti, con la 
nuova riforma della scuola. Il 
primo anno sarà di transizione: la 
figura del supplente sparirà per 
quasi tutte le classi di concorso già 

Parte la nuova scuola, i presidi
potranno scegliere i professori
Nel disegno di legge le linee guida di una riforma attesa alla prova dei fatti

Buona  
notizia  
per la “buona 
scuola”, a 
partire dalle 
condizioni-
base per  
la qualità 
della stessa, 
appunto  
gli edifici 
scolastici. 
Dalla Banca 
europea degli 
investimenti 
“sono  
in arrivo 940 
milioni di 
euro  
per l’edilizia 
scolastica”.

dal primo settembre 2015, ma non 
per tutte, perché le graduatorie a 
esaurimento non coprono tutte le classi 
di concorso. Si prevede l’assunzione 
di 100 mila insegnanti precari 
entro l’inizio del nuovo anno 
scolastico. Ma è giusta questa 
assunzione di massa? Non si im-
porrebbe quantomeno qualche 
test attitudinale sul bagaglio di 
tutto questo popolo di docenti, 
sul loro aggiornamento, sulle 
loro capacità didattiche? O si 
tratta soltanto di calmierare le 
acque agitate con questa bonifica 
collettiva? Per un posto pubblico, 
normalmente, si impone comun-
que un concorso.

 Vengono mantenuti gli scatti 
di anzianità per i professori. Le 
modalità su cui ciascuna scuola 
premierà saranno decise dal preside.

 Per quanto riguarda precari, 
graduatorie e concorsi, il governo 
ha scelto di inserire nelle assunzioni 
i soggetti dentro le graduatorie ad 
esaurimento, lo Stato mantiene 
l’impegno. Le graduatorie di istituto 
non fanno parte delle graduatorie 
ad esaurimento. 

 Altro segno di svecchiamento 
ed era ora: le scuole metteranno 
online i curricula dei professori e 
i bilanci delle scuole. Non bisogna 
aver paura della trasparenza.

 Si vuole la fine delle classi-
pollaio o scatole di sardine. 
La scelta dell’organico funzionale 
porta a superare il meccanismo 
delle classi pollaio.

 Altro punto: ci sarà - così 
nelle intenzioni - un’autono-
mia vera alle scuole. Riprende 
un percorso sul quale avevamo 

lavorato in passato. Riprendiamo 
questo principio per dire che ogni 
scuola vivrà la propria autonomia. 
Si terrà ad esempio aperto il portone 
al pomeriggio. Devono farlo tutti.

 Paritarie, 5 per mille e bonus 
fiscali. Resta la detrazione fiscale 
per coloro che manderanno i figli 
nelle scuole paritarie, accanto ad 
altri strumenti fiscali come il 5 per 
mille che ora potrà essere destinato 
anche alle scuole e lo school bonus: 
chi farà donazioni a favore delle 
scuole per la costruzione di nuovi 
edifici, per la manutenzione, per 
la promozione di progetti dedicati 
all’“occupabilità” degli studenti, 
avrà un beneficio fiscale (credito 
di imposta al 65%) in sede di 
dichiarazione dei redditi. 

 Per i docenti meritevoli, un 
bonus di 500 euro. Per la carta 
del professore abbiamo deciso 500 
euro per le spese culturali, ogni 
anno un professore potrà spendere 
500 euro solo per spese di natura 
culturale, un libro per approfondire 
o andare a teatro. 

 Rivalutata anche l’educazione 
fisica. L’educazione motoria non 
può essere il giocattolino in attesa 
di fare altre cose, non può essere 
l’ora di svago. È una straordinaria 
opportunità per formare il carattere 
e uno stile di vita. Ma anche un 
elemento di grande investimento sulla 
sanità e uno strepitoso strumento di 
valorizzazione delle specialità delle 
persone con le varie disabilità.

 Resta un ultimo passo da fare 
e qui entriamo nel campo delle 
scuole materne. Abbiamo escluso 
dalle assunzioni solo una categoria, 
quella degli insegnanti della materna. 
Sono tanti, circa 23 mila persone. 
Fare questo tipo di assunzione senza 
aver chiarito con i Comuni la stra-
tegia sulle materne sarebbe stato un 
controsenso. Manteniamo l’impegno 
ad assumerli, ma lo inseriamo nella 
delega e avranno un anno di tempo 
con il progetto 0-6.

148 mila

sono i do-
centi precari 
in attesa  
di cattedra. 
Il ministro 
dell’Istruzio-
ne, Giannini 
conferma  
il piano  
di assun-
zioni entro 
settembre e 
gli interventi 
finanziari 
previsti.

65%
è il credito 
per chi vorrà 
investire  
in progetti 
legati  
ai percorsi 
scolastici. 
Possibilità  
di devolvere 
il 5x1.000 
alla scuola.

7,88
milioni: 
questo è  
il numero 
degli studenti  
in Italia. 

1,2
milioni 
sono gli 
studenti che 
frequentano 
le scuole 
paritarie. 

5x1000
rimane  
la detrazione 
fiscale per 
le famiglie 
che scelgono 
le scuole 
paritarie per 
i loro figli.
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Universitari italiani
trionfano in Canada

Primo ateneo a sbaragliare il campo dei blasonatissimi americani

di Emanuela Monego

Università italiana non vuol 
dire solo prendere appunti 

seduti per terra, seguire corsi che si 
interrompono, studiare per esami 
che saltano; significa anche essere 
i più bravi, superando atenei che 
sono leggenda.
Non è un sogno o un film: nel 
febbraio scorso il Blue Team, la 
squadra azzurra (proprio come la 
nazionale sportiva) della Libera 
Università degli Studi Sociali 
Guido Carli di Roma ha vinto 
per la seconda volta la Rotman 
International Trading Compe-
tition di Toronto davanti alle 
Università di Berkeley, Windsor, 
Calgary e Concordia, unica non 
americana finora premiata. Una 
gara fatta di simulazioni delle 
pratiche di mercato e investimento 
finanziario, dove occorre, un po’ 

come nelle esercitazioni militari, 
valutare e decidere in fretta. Le 
capacità richieste sono tante: 
conoscere la materia, prevede-
re, gestire le emozioni, osare ma 
con prudenza, perché, come ha 
detto il preparatore della squadra, 
prof. Barone l’obiettivo finale era 
raggiungere il profitto più alto con il 
rischio più contenuto. C’è da dire 
che questi studenti hanno un’età 
tra i 21 e i 24 anni e inoltre che la 
squadra dell’Università romana 
si è aggiudicata il Premio inter-
nazionale per il secondo anno 
consecutivo. Tra le prove che i 
giovani dovevano superare, per 
esempio, c’era quella che prevedeva 
di gestire - in una situazione di 
mercato frenetico - l’ordine dato 
da un fondo di investimento di 
trattare un quantitativo di titoli 
a un determinato prezzo. Il tutto 
in un tempo-bliz di 10-15 secondi, 

rispondendo a domande del tipo 
Se compro a 20 riuscirò poi a vendere 
i titoli senza perderci? Oppure, e 
questo era un altro test: dare un 
valore teorico ai titoli di 4 aziende, 
in presenza di notizie sensibili sul 
management o sul mercato. Anche 
qui con risposte praticamente in 
tempo reale.
Il tempo ha insegnato che i pas-
si avventati fanno più male che 
bene e la fortuna regala poco: 
il mito del giocatore spericolato 

è ormai dietro l’orizzonte. I sei 
ragazzi vincitori non sono bionici, 
provengono da località grandi e 
piccole e da scuole di vario tipo 
(liceo classico, scientifico ma pure 
istituto tecnico commerciale); sono 
tutti ugualmente in gamba, capaci 
di mirare in alto senza staccare i 
piedi dalla concretezza, perché 
ciò che si acquisisce non si lascia 
mai in balia del destino. 
Uno di loro è giunto alla presti-
giosa Università romana da un 

Il Blue Team della Luiss di 
Roma che ha vinto  
il premio Rotman  

International Trading  
Competition: in senso 

orario Jacopo Scarpellino, 
Matteo Di Iorio,  

Dario Occhipinti, Riccardo 
Caruso, Chiara Pizzuti  

e Alessandro Piacquadio.

paesino, grazie ad una borsa di 
studio, dimostrando che la serietà, 
la bravura e la determinazione 
sono la miglior chiave per tutte 
le porte del mondo. Peccato che 
le proposte serie per il futuro di 
questi giovani arrivino dall’estero; 
in Italia è ancora possibile studia-
re bene, ma restare nel proprio 
Paese per finire sottovalutati e 
sottoimpiegati è un rischio trop-
po grosso. Potendo scegliere, la 
decisione è obbligata.

Rieducare alle relazioni
Davanti alle domande sensate che i giovani ancora si pongono

di Nunzio Galantino*

C’è una frase, risuonata di 
recente, che probabilmente 
tutti ci ricordiamo: “Per 
educare un figlio ci vuole 
un villaggio”. È il proverbio 
africano che Papa Francesco 
ha citato il 10 maggio dell’an-
no scorso, rivolgendosi alle 
decine di migliaia di giovani 
e di educatori ritrovatisi a 
piazza San Pietro per quello 
che è stato il grande giorno, 
la festa, della scuola. 

Una frase fulminante che, 
come spesso accade alle 
espressioni che nascono 

nella tradizione popolare, è arrivata 
dritta alle intelligenze e ai cuori 
per la sua capacità di fissare in 
un’istantanea l’essenza profonda 
di una realtà complessa come è 
quella dell’educazione. Ma che 
ha colpito, anche, e direi forse 
soprattutto, per il suo mettere 
a nudo nello stesso tempo, in 
maniera plastica e, in qualche 
modo, drammatica, il vero punto 
dolente di oggi, la ragione cioè 

di una crisi tanto acuta da far 
apparire lo stesso termine emergenza 
educativa perfino troppo blando. 
Perché è vero: sì, per educare 
un figlio ci vuole un villaggio, è 
indispensabile cioè quel sistema, 
quell’intreccio complesso di re-
lazioni dove tutti, ciascuno per 
la sua parte, concorrono all’edu-
cazione dei figli, di ogni figlio, 
accompagnandone la crescita. 
Ed è proprio nel crollo di questa 

capacità di mettersi in relazione 
gli uni con gli altri, e dunque in 
questa che si può definire una 
vera e propria paralisi relazionale, 
che la crisi affonda le sue radici.
Le cause le conosciamo - se ne 
parla quasi ogni giorno - la ca-
duta degli antichi e consolidati 
automatismi sociali, la deriva che 
porta a declinare i diritti umani 
come diritti individuali, la relati-
vizzazione del concetto di verità, 
la moltiplicazione esponenziale 
di stimoli esterni, automatici e 
spersonalizzati, a cui i giovani 
sono esposti e che sono solo in 
condizione di subire, senza poter 
interagire con essi. Ma è una di-
scussione sterile, incapace come 
appare, di riuscire a trovare un 
minimo comune denominatore 

attorno al quale imbastire una 
proposta che sia credibile e, ancor 
prima, almeno compatibile coi 
tempi che viviamo. Così che già 
almeno due generazioni sono cre-
sciute in quel clima che Benedetto 
XVI, nella sua Lettera alla diocesi 
di Roma del 21 gennaio 2008, 
vedeva segnato da una mentalità 
e una forma di cultura che portano 
a dubitare del valore della persona 
umana, del significato stesso delle 
verità e del bene, in ultima analisi 
della bontà della vita. E la gene-
razione che sta crescendo oggi, 
ossia agli adolescenti di oggi, così 
radicalmente diversi da quelli 
che li hanno immediatamente 
preceduti da essersi guadagnati 
una categorizzazione a sé, quali 
nativi digitali, ci appare nel suo 

insieme ancor più inavvicinabile, 
indecifrabile, impermeabile a stimoli 
che non siano “autogenerati”, 
in uno scambio relazionale che 
sembra aver perso ogni dimensio-
ne verticale per svilupparsi nella 
sola dimensione orizzontale (…). 
Ritorna, allora, l’idea del villaggio 
evocata da Papa Francesco e la 
sua importanza decisiva nell’im-
pegno educativo, che non potrà 
dispiegarsi se non, appunto, a 
partire dal ri-educare, proprio 
le relazioni (…). 
Tale spinta, tuttavia, non può 
esaurirsi nel tentativo di dar cor-
po al desiderio del “ritornare a”, 
nella falsa nostalgica convinzione 
che possa bastare ripristinare 
le condizioni precedenti per ri-
spondere all’emergenza e uscire 
dalla crisi. Perché, prima ancora 
che impossibile, un backup del 
genere sarebbe profondamente 
sbagliato. È, al contrario, la 
voglia di scoprire, di inventare, 
che deve muoversi, per riuscire a 
intercettare le domande sensate 
che i giovani, nonostante tutte le 
apparenze, continuano a porsi, 
e a intercettarle però nei modi 
e nei tempi in cui essi oggi le 
pongono. Ci vogliono passione, 
per questo, attenzione, tempo, 
pazienza e dedizione, perché ogni 
domanda anche inespressa che 
resti senza risposta contribuisce a 
rendere il fossato dell’emergenza 
sempre un po’ più profondo.

*Segretario generale CEI

“È nel crollo 
della capacità 
di mettersi  
in relazione 
gli uni con 
gli altri,  
in questa 
che si può 
definire  
una vera 
e propria 
paralisi 
relazionale, 
che la crisi 
affonda  
le sue radici”.

Testo  
tratto dalla  
prefazione  
del libro 
“Seminare  
il futuro:  
la Chiesa  
di fronte  
alla sfida 
educativa”,  
di Mariano  
Crociata 
(edizioni 
Dehoniane, 
Bologna,  
pagine 296, 
euro 26).

PER EDUCARE UN FIGLIO ci vuole 
un villaggio: è indispensabile quell’intreccio complesso 
di relazioni dove tutti concorrono all’educazione  
dei figli, accompagnandone la crescita.
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di Federica Mormando

Si può sistematizzare la confusione 
facendone una regola? Pare che 

alcuni autori di progetti per la scuola 
ne siano convinti. Dopo i pinguini 
disegnati da Altan per i bimbi dell’asilo 
(tutte le famiglie sono ugualmente 
meravigliose: gay, “monogenitoriali”, e 
perfino etero), ecco il progetto friulano. 
I bambini dell’asilo possono esplorare 
i corpi dei compagni, per notare che 
quanto si prova è uguale per maschi e 
femmine. I bambini possono riconoscere 

che ci sono differenze fisiche che li caratte-
rizzano, in particolare nell’area genitale. 
Saranno esortati a travestirsi, i maschi 
con costumi tipicamente femminili e 
viceversa. Si impongono alcune dovero-
se considerazioni e non certamente di 
taglio moralistico o “babbionesco”. La 
prima è il tentativo di escludere la gene-
tica in favore di un’auto-consapevolezza 
di maschi e femmine che potrebbero 
scoprire di voler essere femmine in un 
corpo maschile, o viceversa, o gay o 
bisessuali o altro. Il che rivela come gli 
stereotipi siano imperanti: non si è fem-

mine o maschi in un corpo dell’altro 
sesso, cosa geneticamente impossibile, 
si è persone diverse. Le caratteristiche 
di temperamento e intelligenza non di-
pendono da X e Y. La formazione data 
dalla scuola dovrebbe concentrarsi sul 
rispetto per le potenzialità d’ognuno, 
sulle pari opportunità, sul riconoscere 
ed apprezzare femmine anche se aggres-
sive e maschi anche se delicati. Quanto 
al grottesco del toccare il corpo, cosa 
potrà sostituire la scoperta, misteriosa 
e un po’ proibita, dei bambini, al tem-
po giusto per ognuno? In un momento 

in cui gli stupri sono all’ordine del 
giorno, il permesso, anzi il comando di 
toccarsi non mi pare una buona idea. E 
dietro a tutto ciò, giganteggia un grande 
equivoco: a differenza dell’educazione 
sanitaria, quella sessuale non dovrebbe 
esistere, perché la sessualità è espressio-
ne di tutta la personalità. Formazione 
al rispetto, al sentimento, al pudore: 
ohimè ce ne si allontana sempre più. E 
intanto i bambini copiano scene eroti-
che da internet: gli abbracci, le coccole, 
il calduccio fra le lenzuola li riservano 
sempre più al cagnolino.

Spiegare ai bambini ciò che sesso non è
Chiaro e fermo intervento della scrittrice Susanna Tamaro

Mi interrogo sempre 
sulla centralità che 
ha preso nella nostra 

cultura l’urgenza di definire - fin 
dalla più tenera età - quella che 
sarà la nostra identità sessuale 
adulta. L’eros è una parte impor-
tantissima della persona e ci sono 
tante sfumature di eros quante 
sono gli esseri umani. Questo 
prepotente insinuarsi dei metodi 
educativi nella parte più segreta 
e intima dei bambini è qualcosa 
di inquietante. Da che mondo è 
mondo, i piccoli d’uomo hanno 
scoperto da soli come nascono i 
figli e cosa fanno gli adulti quando 
si appartano. Il percorso di queste 
scoperte coincide con quello del 
corpo, ed è un percorso fatto di 
penombre, di cose nascoste, di 
piccole conquiste, di grandi e 
improvvise folgorazioni… 
L’esplorazione del proprio corpo 
e di quello degli altri è un’atti-
vità che è sempre esistita, e che 
sempre esisterà… 
Con l’entrata nella nostra società 
del mito dell’educazione sessuale 

Gli interventi in fuori gioco della scuola

Caro Frate Indovino,
ultimamente ho constatato come in alcuni Paesi 

europei sia stata varata una didattica discutibile (ho 
approfondito la situazione in Germania e in Svizzera) 
in tema di educazione sessuale, con l’introduzione 
già dai 4 anni di età di materiale didattico 
particolarmente esplicito, con l’intenzione di favorire 
anzitempo la scoperta della propria sessualità. 
Le reazioni sono state ovviamente molto forti  
da parte dei genitori e in Svizzera si terrà  
un referendum - di iniziativa popolare - per il 2016.
In Italia ho invece letto un disegno di legge presen-
tato al Senato il 18/11/2014 dalla senatrice Valeria 
Fedeli con altri 40 senatori. A prima vista appare 
come intenzione di portare nelle scuole una non 
meglio definita educazione di genere, volta all’insegna-
mento del rispetto delle differenze di genere e delle 
pari opportunità (notare però che non si parla mai di 
uomo e donna). Più che nel rispetto delle differenze 
di genere, penso che l’emergenza sia nel rispetto del 
prossimo al di là di ogni distinzione, così come già 
previsto dalla stessa Costituzione italiana. Questo 
disegno di legge mi è apparso piuttosto come un 

tentativo di screditare la naturale dicotomia tra uomo 
e donna, per inserire già nell’infanzia l’idea di poter 
essere né l’uno né l’altra e di poter invece appartene-
re ad un indirizzo alternativo non meglio specificato, 
nel tentativo di estendere il concetto di genere a tutte 
le varie sessualità che stanno con orgoglio esprimen-
do la loro filosofia negli ultimi anni. 
Per me 4 anni (ma anche 10) sono assolutamente 
troppo pochi per poter comprendere di cosa si stia 
parlando, argomento che porta a grandi rischi  
potenziali. Se da un lato la protezione dei bambini  
da qualsivoglia prematura esperienza negativa e trau-
matica in argomento è interesse comune a tutti noi, 
dall’altro non riesco sinceramente a capacitarmi di 
come far affrontare ai nostri bambini un argomento 
completamente estraneo alla loro maturità biologica. 
Introdurre questi argomenti in un’età non cosciente 
finisce per dare inevitabilmente a questa  
informazione una potenziale valenza ludica 
che potrebbe portare al travisamento del messaggio.
Abbiamo una Costituzione, un Codice Civile e uno 
Statuto Europeo che danno ai genitori la responsabi-
lità di tirare su i figli: perché il legislatore vuole ora 

togliere ai genitori il diritto di decidere autonoma-
mente per i propri figli su temi così importanti?  
O mi si vuole far credere forse che la sessualità stia 
alla pari di grammatica, matematica, storia  
e geografia? O forse i nostri senatori considerano  
i genitori soggetti pericolosamente incapaci, quasi  
da interdire? Faccio notare che per diventare  
parlamentari - e quindi legislatori - l’alfabetizzazione 
non è richiesta e che la storia ci ha dimostrato come 
l’ideologia renda in politica più di cultura e compe-
tenza. Personalmente lotterò con tutte le mie forze 
per proteggere i miei figli da indottrinamenti ideolo-
gici (educazione e orientamento sessuale non sono 
certo né cultura né istruzione) di stampo totalitario 
in un campo completamente estraneo alla scuola e di 
assoluta competenza e responsabilità dei genitori.
Se è prevista l’obiezione di coscienza per l’educazione 
religiosa, per i miei bambini esigerò perlomeno  
un pari diritto all’obiezione di coscienza in campo 
di educazione sessuale (aut di genere). Ma mi auguro 
sinceramente di non dovermi mai trovare costretto 
ad esercitare un tale diritto.

Tommaso Badano, Sassello

Su una materia tanto delicata, genitori esautorati. L’indignazione di un padre

Susanna 
Tamaro: “Se 
fossi cresciuta 
in questi anni 
sicuramente 
sarei stata 
classificata 
come una 
bambina 
sofferente  
di disforia  
di genere”.

come panacea di tutti i mali, i 
riflettori sono costantemente 
puntati su qualcosa che, a mio 
avviso, dovrebbe restare felice-
mente nella penombra. Viene il 
sospetto che tutto questo febbrile 
desiderio di spingere i nostri ra-
gazzi a conoscere la nomenclatura 
delle parti intime, il loro uso, 
declinato in infinite e variegate 
possibilità, sia in realtà collegato 

“E sarei stata 
avviata a 
un percorso 
terapeutico 
adeguato, 
dato il mio 
aspetto  
androgino 
Sono una 
natura libera 
e il venire 
imprigionata 
in qualsiasi 
definizione 
mi rende  
indifferen-
te…”.

E se parlassimo invece di educazione sanitaria?

La scrittrice Susanna Ta-
maro ha preso posizione  
su un argomento delicato  
e che divide l’opinione  
pubblica come l’edu-
cazione sessuale. Con 
intelligenza e con sensibili-
tà e con la sua riconosciuta 
autorevolezza ha detto che 
l’eros è una parte impor-
tantissima della persona,  
ne esistono tante sfuma-
ture, ma c’è una tendenza 
inquietante a insinuarsi 
nella parte più segreta  
e intima dell’infanzia.  
Ecco alcuni passaggi.

all’inarrestabile declino di quella 
che una volta veniva chiamata 
educazione… Non essendoci più 
l’educazione, non ci rimane che 
quella sessuale. Ma in che cosa 
consiste l’educazione sessuale, e 
soprattutto che cos’ha davvero 
prodotto in tutti questi anni di 
diffusione scolastica? Dovrebbe 
essere servita a far conoscere il 
corpo e le sue esigenze affettive, 

oltre naturalmente ad evitare ma-
lattie e gravidanze indesiderate. È 
stato davvero così? Se ci guardia-
mo intorno, non possiamo non 
notare che il degrado relazionale 
è purtroppo molto diffuso tra gli 
adolescenti…
La nostra società sta vivendo una 
gravissima emergenza educativa, 
un’emergenza che si sottostima 
o che si cerca di tenere a bada 

inventando sempre nuovi spau-
racchi e sempre nuovi bersagli 
oscurantistici da abbattere… I bam-
bini, in realtà, sono bombardati 
da informazioni e da messaggi 
politicamente corretti, ma questi 
messaggi non sembrano avere 
alcun potere educante, se non 
quello di confondere loro le idee, 
rendendoli ancora più insicuri 
e fragili…
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Proprio senza pudore
di Enzo Dossico

In Italia le notizie di male-
fatte, scandali, corruzione, 
insomma la grandinata del 
peggio, viaggiano a getto 
continuo. Molta cronaca è 
urlata, anche quando non è il 
caso, perché non è comunque 
gonfiando le storie  
che si può pensare di curare 
l’estesissima epidemia. 

 Un imprenditore siciliano che 
tuonava contro i “tangentomani”, 
contro i ricattatori, era egli stesso 
uno che pretendeva le buste e le 
voleva ben gonfie. A Palermo il 5 
marzo è stato arrestato Roberto 
Helg, 78 anni, presidente della 
Camera di Commercio e vice-
presidente della Gesap, la società 
che gestisce l’aeroporto Falcone e 
Borsellino. Lo hanno sopranno-
minato quello del “Subito 50 
mila euro”, poi, gli altri soldi 
in precise rate mensili. Ecco un 
dottor Jekyll e mister Hyde del 
XXI secolo, uno che si scaglia 
con veemenza contro la mafia e 
ne adotta i metodi; uno che apre 
lo sportello per le denunce dei 
commercianti vessati dal racket 
ed egli stesso li taglieggia. Uno 
che predica bene e poi incassa 

il pizzo. E lo fa tenendo sulla 
scrivania le foto di Libero Grassi, 
il commerciante caduto nel 1991 
per non aver ceduto al sistema 
del ricatto e delle estorsioni. 

 Come può reagire un cittadi-
no, quando viene a sapere che 
un generale di corpo d’armata 
utilizzava una mezza dozzina 
di ufficiali e sottufficiali del 
suo Corpo per mascherare il 
“proprio fiume di denaro in 
contanti di sconosciuta origine” 
(lui asseriva la provenienza dai 
servizi segreti). Questo signore, 
nella sua rampantissima carriera, 
era giunto a un passo dal diven-
tare Comandante generale della 
Guardia di Finanza, da chi cioè 
deve ogni giorno lottare contro 
evasori fiscali, truffatori, banditi 
con il colletto bianco. Cifre im-

ponenti, giri da alta ingegneria 
per piazzare acquisti. I giornali 
hanno pubblicato il dettaglio: a 
Roma un’abitazione del generale, 
una casa della convivente, un 
immobile della figlia, una vasta 
proprietà intestata al figlio a Pio-
raco in provincia di Macerata 
e una barca da 450 mila euro 
che però risulta essere poi stata 
già venduta a terzi. E intanto il 
popolo dei salariati deve sudare 
e disperarsi per arrivare alla fine 
del mese, tirando la cinghia.

 Alla Regione Lombardia ci 
sono stati 3 milioni di euro co-
me rimborsi spese irregolari ai 
consiglieri tra il 2008 e il 2011 e 
sono stati spesi ben 2,1 milioni di 
euro in pranzi in ristoranti stellati 
(adesso la Procura ha chiesto il 
rinvio a giudizio di 64 consiglieri 

con l’accusa di peculato). Ma 
la politica che cos’è, servizio 
al popolo o elitario club del 
roastbeef? 
Ci si domanda perché tutta 
quest’onda lunga che si abbat-
te da decenni sul Paese non 
finisca mai. Perché non si può 
mettere un argine d’emergenza 
a queste sistematiche alluvioni 
che minano la sanità della Re-
pubblica. I vertici istituzionali 
vedono quanto accade? Oltre a 
twittare e messaggiare via Facebook 
dal loro dorato olimpo, riescono 
a scorgere quanto succede e la 
stanchezza fino all’indignazione 
ormai incontenibile dei cittadini? 
E che cosa aspettano a intervenire?

 Raffaele Cantone, presidente 
dell’Autorità nazionale anticor-
ruzione ha denunciato, nero su 
bianco, che il 60% degli appal-
ti pubblici - talora addirittura 
l’80%, inclusa Roma - avviene 
senza gara. E con l’affidamento 
diretto e senza gara, le procedure 
sono meno garantite e più pericolose. 
Basta rinvii, è una situazione 
inaccettabile, ci vuole una leg-
ge per revocarli… Perfetto, ma 
la nave non va, resta attraccata 
al molo. Pare tutto paradossale: 
“Partiam, partiam!”, e tutti restano 
sempre là.

Gli interminabili scandali che distruggono la fiducia dei cittadini 
Grasso e 
Boldrini,  
entrambi  
decisi 
contro  
i vitalizi ai 
condannati 
ma non  
si riesce  
ad abolirli!

di Roberto Porta

“L’immagine dell’Europa sta 
soffrendo in modo dramma-
tico. In materia di politica 
estera non mi sembra che 
siamo presi sul serio”. 

Parole taglienti, soprattutto 
se pronunciate proprio 
da chi guida l’Unione 

Europea in questo momento. Ma 
- volens, nolens - questa è l’analisi 
della situazione fatta da Jean-
Claude Juncker, il Presidente 
della Commissione Europea. E 
per fare in modo di essere presa 
sul serio in ambito internazionale 
l’UE dovrebbe dotarsi, sempre 
secondo Jean-Claude Juncker, di 
un proprio esercito: Non si tratta 
di creare un esercito europeo per 
utilizzarlo immediatamente ma 
un esercito comune a tutti gli 
europei farebbe capire alla Russia 
che siamo seri nel difendere i 
valori della nostra Unione. Un 
esercito di questo tipo aiuterà i 
28 Paesi membri dell’Unione a 
realizzare una politica estera e 
di difesa comune. Una politica 
comune verso l’esterno che è da 
sempre uno degli anelli deboli 

Il Presidente della Commissione UE rilancia l’idea di una forza armata comune

dell’UE. Una fragilità ancor 
più preoccupante in un conte-
sto internazionale come quello 
attuale, in cui l’Unione deve far 
fronte alle sfide di Mosca, ma 
anche ai vari focolai di crisi che 
segnano le coste meridionali del 
Mediterraneo, con il sedicente 
Stato islamico capace di colpire 
ovunque. Anche dentro i confini 
europei: i fatti di Francia (Charlie 
Hebdo) e Belgio, in gennaio, ce lo 
ricordano costantemente. L’idea 
di Junker ha subito trovato il 
consenso della ministra della difesa 
tedesca Ursula von der Leyen, 
secondo cui un giorno l’avvenire 
degli europei non potrà fare a 

negli anni ’50 e che è iscritta 
nel trattato di Lisbona, la carta 
fondamentale dell’UE entrata in 
vigore nel 2009. Ma ciò non è 
finora bastato a compiere passi 
avanti in questo ambito, dove il 
veto di principio - in passato della 
Francia e oggi della Gran Breta-
gna - e lo scetticismo di altri Paesi 
hanno finora impedito la creazione 
di un forza armata comune. Il 
vertice europeo del prossimo mese 
di giugno si chinerà su questa 
problematica, con i principali 
Paesi membri - tra cui l’Italia - 
che si sono già detti favorevoli 
all’idea di Juncker. Secondo il 
Presidente della Commissione un 
esercito comune permetterebbe 
di risparmiare 120 miliardi di 
euro all’anno, perché unire le 
forze significa anche eliminare 
doppie o triple capacità militari 
e strategiche. Ai leader europei il 
compito di affrontare il futuro 
della loro difesa armata e in de-
finitiva della loro politica estera 
comune. Tema cruciale perché 
le frontiere insanguinate a sud 
e all’est dell’Europa chiedono 
risposte rapide ed efficaci, per 
un continente che oggi appare 
proprio sotto assedio.

L’ESERCITO DI JUNCKER

Circondata dalla crisi 
ucraina e dal terrorismo 
di matrice islamica  
l’Unione Europea  
vuole dare nuovo slancio  
ad un progetto antico, 
quello di un esercito  
comune. Questa almeno  
l’idea del presidente 
della Commissione  
Jean-Claude Juncker, 
secondo cui una forza 
armata europea  
rafforzerebbe anche  
la politica estera  
dell’Unione Europea.  
Il vertice europeo  
di giugno sarà  
consacrato a questo  
delicatissimo tema.

meno di un esercito comune. E 
sostegno è pure giunto da Javier 
Solana, non uno qualsiasi, visto 
che il diplomatico spagnolo è 
stato a capo della politica estera 
europea e dapprima segretario 
generale della Nato. A suo dire 
un esercito comune si iscrive nella 
stessa logica dell’unione mone-
taria o dell’unione energetica. 
La cooperazione in questo ambito 
ci permetterà di difenderci meglio, 
ha affermato Solana. L’idea di 
un esercito comune non è per 
nulla priva di fondamento nella 
storia dell’Unione, basti dire che 
era già stata lanciata agli albori 
del cammino d’integrazione, 

PANORAMA

Il Presidente 
del Senato, 
Pietro Grasso: 
“Basta rinvii, 
colpire la 
corruzione 
è priorità 
assoluta per il 
nostro Paese” 
e fa appello 
al “senso di 
responsabili-
tà” dei partiti. 

Non si riesce 
neppure  
a revocare 
i vitalizi ai 
condan-
nati. Dice 
Pietro Grasso 
sferzante: 
“Non serve 
una legge per 
revocarli”. 

Sono due 
anni che si 
aspettano le 
nuove regole 
contro la 
corruzione, 
chieste anche 
dall’Europa, 
per falso 
in bilancio, 
riciclaggio e 
concussione.

La Presidente 
della Camera, 
Laura  
Boldrini 
gli fa eco: 
“Ritengo per-
sonalmente 
inaccettabile  
che si  
continui 
a erogare 
vitalizi  
a chi si è 
macchiato 
di reati gravi 
come mafia e 
corruzione”.

A chi tocca 
metter mano 
per bloccare 
le modalità  
in uso  
e spiazzare 
così le or-
ganizzazioni 
criminali e i 
loro pilotaggi 
degli appalti? 

“Alleluja, 
Alleluja”, 
ha esultato 
Grasso quan-
do è arrivato 
in Senato il 
testo sul falso 
in bilancio: 
732 giorni da 
dopo che lui 
stesso aveva 
presentato il 
decreto anti-
corruzione. 

Juncker: 
ci vuole un 
esercito per 

la politica 
estera  

e la difesa. 
Von der 

Leyen: 
indispensabile 

per l’avve-
nire. Solana: 

potremo  
difenderci 

meglio.
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Giustizia malata cronica
La lunghissima battaglia per la rifondazione dell’Ordinamento giudiziario

di Mario Grosso

Al primo punto il magistrato afferma 
che lui non fa parte di una “casta”, 
perché… loro sono assunti con pubblico 
concorso (come tutti gli statali, del 
resto). Richiama il Consiglio superiore 
della magistratura (Csm) che ne sta-
bilisce i trasferimenti e, quindi, non 
sono inamovibili: chissà cosa avrà 
insegnato il caso Ingroia, quando il 
vice presidente del Csm ha supplicato 
i partiti a non candidare magistrati! 
O ha inviato giovani vincitori di 
concorso in sedi rifiutate da tutti. 
Quella categoria, secondo me, non 
dovrebbe esplicare nessuna attività 
estranea alla sua funzione istituzionale, 
neppure volontariato in oratorio…, 
ma, almeno, non entri in politica. 
Il magistrato puntualizza ancora 
che il Csm ha una componente 
minoritaria di magistrati: e allora? 
Forse il ministero non è in mano 
ai magistrati? Ma la colpa è sem-
pre del ministro! Quante direzioni 
generali sono in mano a categoria 
diversa? Aggiungo una domanda su 
un fatto che non ho mai capito: 
qual è il fondamento su cui si basa 
l’esistenza di un sindacato in capo 
ad un “ordine” dello Stato? 
Al secondo punto apprendiamo che 
la carriera dei magistrati è decisa 
dal Csm (questo Csm!) in base 
ad apprezzamenti di merito! Con 
i numeri forniti dalle Cancellerie 
sui provvedimenti emessi: che siano 
sentenze di centinaia di pagine, o 
provvedimenti di archiviazione pre-
stampati e completati con i dati del 
fascicolo da una dattilografa? 
Io mi batto da anni per la “rifonda-
zione” dell’Ordinamento giudiziario. 
Indico qui qualche punto fondamentale:

 separazione di 2 categorie 
diverse e contrapposte (giudici 
e pubblici ministeri);

Responsabilità 
dei magistrati, 
una riforma 
infinita. 
Chissà se  
andrà…

➢ dalla prima

Fece scandalo a suo tempo, e fu quello 
il meccanismo scatenante, il caso di 

Enzo Tortora, massacrato dalla giustizia. 
È nata la nuova Legge, che naviga tra flutti 
altissimi. Il ministro della Giustizia Orlando 
dice che è all’insegna dell’equilibrio; per 
i diretti interessati si tratta invece, a non 
dubitarne, di una Legge contro la Magistratura 
con elementi di intimidazione che possono 
mettere a repentaglio l’autonomia e l’indi-
pendenza sancite dalla Costituzione.
Si vedrà alla prova dei fatti e ancora più si 

vedrà cosa alla fine resterà dell’impianto 
complessivo approvato, contro il quale c’è 
stata subito un’insurrezione di categoria. Il 
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 
ha posto la riforma della Giustizia tra le priorità 
e ha detto, nel suo discorso inaugurale e in 
una delle sue prime uscite, che nel Paese c’è 
forte esigenza di legalità. Bisogna entrare con 
decisione nel cuore del problema Giustizia, 
partendo dalla formazione come struttura 
portante per l’indipendenza della Magistratura e 
per le strategie organizzative volte al recupero di 
efficienza. Ancora Mattarella ha parlato della 
profonda consapevolezza morale della terzietà 

della funzione giurisdizionale, basata sui principi 
dell’autonomia e dell’imparzialità che è richiesta 
ai magistrati. Costoro non devono assurgere 
a protagonismi di alcun genere né ridursi 
a burocratici amministratori di giustizia, 
due strade che snaturano la fisionomia della 
funzione esercitata. Dal Capo dello Stato, in 
questa delicata materia, c’è stato un richia-
mo all’autorevolezza di un insigne giurista 
quale fu Calamandrei: Il pericolo maggiore che 
in una democrazia minaccia i giudici è quello 
dell’assuefazione, dell’indifferenza burocratica, 
dell’irresponsabilità anonima.                           

Giuseppe Zois

 reclutamento da iniziare con 
un esame psicotecnico, seguito 
da apprendistato in uno studio di 
avvocato;

 esame scritto ed orale;
 al superamento del concorso, ap-

prendistato con affiancamento 
ad altro magistrato collaudato e 
debitamente certificato;

 passaggio ad un lavoro au-
tonomo;

 niente sindacati;
 solo attività istituzionale;
 in caso di abbandono, esame 

di tutto il lavoro svolto, che dev’es-
sere esclusivamente giurisdizionale 
(e comunque da fare sempre ogni 
2-3 anni);

 niente direzione degli uffici 
giudiziari o attività amministrative 
(gestione corpi di reato, esecuzioni 
civili e penali...), o attività dal 
confine incerto (decreti ingiuntivi, 
decreti penali, cumuli delle pene...). 
Tutte queste attività devono essere 
affidate ai dirigenti amministrativi in 
piena autonomia, termine che tanto 
piace alla super casta per coprirsi, 
dimenticando che la stessa dovrebbe 
valere solo per la formazione del 
giudizio (per l’applicazione della 

Sul numero di marzo di Frate Indovino abbiamo pubbli-
cato l’intervento di un lettore critico sulle molte ombre 
del pianeta-Giustizia in Italia. Gli spunti in materia 

proprio non mancano, a partire dal male cronico della lentezza 
con cui si affrontano e si risolvono i casi. Tale lettera seguiva un 
commento generale sui mali che affliggono il terzo potere dello 
Stato. Ora ci è giunto un intervento molto critico: ce lo ha invia-
to Mario Grosso, ed è una radiografia minuziosa della Giustizia, 
fatta dal suo osservatorio di esperienza vissuta, con molte delle 
svariate negatività di cui si legge quasi ogni giorno sui giornali. 

Avendo accennato all’Associazione 
nazionale magistrati, insisto 

nel chiedere che qualcuno mi spieghi 
quali siano le basi su cui si fonda 
l’esistenza di un sindacato per un 
“Ordine” dello Stato. Ma anche le 
basi per l’attuazione di uno sciopero: 
ancora vedo un maturo Pretore dirigente 
che, negli anni ’70, sbiancò quando 
sentì parlare per la prima volta di 
sciopero bianco dei magistrati.
Al terzo punto il magistrato afferma 
che già esiste per la sua categoria 
la norma del “chi sbaglia paga”; 
ammettiamolo pure, però chi decide se 
vi è stato sbaglio (e non solo doloso!)?
Al quarto punto si parla di carcerazione 
preventiva, che mi sembra giusta 
per casi eccezionali, ma è sempre 
così? E ciò anche senza richiamare 
il caso Tortora!
Nel suo fermo commento Zois richiama 
il numero delle leggi, che non si conosce, 
ma dice essere da 150 a 200mila 

legge esistente). Esame di merito 
ogni anno o, almeno, ogni due. Ri-
forma drastica del Csm, che non 
dovrebbe essere solo una sigla: oggi 
posso richiamare l’anomalo caso 
della Procura di Milano, affidata 
ad un magistrato (ex capo dell’As-
sociazione nazionale magistrati), in 
presenza di altro, ivi in servizio da 
tempo, anche più anziano d’età e 
di servizio, il Consigliere Pomarici. 
Riordino dell’elefantiaco sistema 
normativo (che è un’operazione 

titanica, comunque indipendente, 
che, con la giurisprudenza, permette 
di raggiungere qualsiasi decisione: 
vedere il caso Stamina!). Da affian-
care la riforma dell’ordinamento 
penitenziario, teso al recupero del 
reo, una riforma che non può es-
sere attuata in un anno, ma che 
compete ai signori politici: quando 
si pensa di iniziare, senza buttare 
fumo negli occhi con piccolezze? 
Vita penitenziaria, provvedimenti 
di clemenza.

Un sindacato per un Ordine dello Stato
e lo sciopero bianco dei magistrati

in Italia! Negli anni ’70, in una 
seria rivista collegata al ministero 
di Grazia e Giustizia, si indicava 
approssimativamente in 700mila 
gli atti normativi (dalle leggi, alle 
ordinanze, alle circolari): oggi hanno 
superato il milione? Aggiungiamo la 
tanto benemerita giurisprudenza e 
un giudice può decidere di tutto! 
Nel 1990 (?) mi capitò, in materia 
di esecuzione penale, di scoprire 2 

sentenze di 2 sezioni della Cassazione 
che, nello stesso giorno, presero 2 
decisioni opposte sullo stesso pun-
to. Certo, la colpa principale è dei 
politici che non vogliono mettere 
mano a quest’opera di rifondazione 
dell’Ordinamento giudiziario (e di 
tutto l’elefantiaco sistema norma-
tivo), ma i magistrati hanno mai 
proposto di cambiare, che so, i riti 
speciali (creati nell’89 con il nuovo 
C. P. P.)? Sono riti che permettono 
di condannare un matricidio o se si 
vuole, un “figlicidio” con 16 anni! 
La qual cosa mi andrebbe bene, se 
l’Ordinamento penitenziario fosse 
adeguato al recupero del reo: si esce 
dal carcere solo a recupero accertato 
da una super commissione di esperti, 
fatta salva la possibilità di errore, 
come per tutte le cose umane: così 
la pena per un furto potrebbe durare 
tutta la vita, quella per una strage 
solo 2-3 anni. 

SE SI DEVE 
INTERCETTARE

Quanto alle intercettazioni, 
benissimo, ma: 

 se servono a raggiungere la 
prova su indizi, non a creare 
prove su teoremi individuali;

 devono restare segrete per 
quanto non serva a sostenere la 
motivazione del provvedimento 
pubblico. Io vedo pubblicate 
infinite intercettazioni inutili e 
magari gratuitamente dannose per 
i privati, ma non ho mai sentito 
parlare di magistrati inquisiti! E 
vorrei concludere con un richiamo 
alla prescrizione (vedi ancora di 
recente per il caso amianto): fino 
agli anni ’70 rappresentava una 
catastrofe senza pari per tutti gli 
addetti al sistema Giustizia (e non 
solo per i magistrati), ma oggi si parla 
con indifferenza di oltre 100.000 
(centomila!) prescrizioni l’anno e 
temo sia un numero in difetto, 
grave difetto.

Scoprii 2 sentenze  
di 2 sezioni  
della Cassazione  
che nello stesso  
giorno presero  
2 decisioni opposte 
sullo stesso oggetto.
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Giubileo della Misericordia     Dio abbraccia tutti
PRIMO PIANO

Sarà aperto da Papa Francesco l’8 dicembre e finirà il 20 novembre 2016.               Evento legato alla conclusione del Concilio Vaticano II
di Pier Giacomo Grampa*

Papa Francesco è uomo di 
parole semplici, familiari, 
antiche e per questo sempre 
attuali e valide: “Buon pran-
zo”, “Tenerezza”, “Volto”, 
“Profughi”, “Ferite”, “Perife-
rie”, “Nonni”… Soprattutto 
è uomo di gesti che risultano 
nuovi, solo perché sono così 
comuni e normali, da essere 
stati dimenticati: rifiutare la 
Mercedes per la Ford popola-
re, prendere il pullman con 
tutti gli altri prelati  
della Curia, salire la scaletta  
dell’aereo con in mano  
la cartella nera degli effetti 
personali, presentarsi allo 
sportello a pagare il conto 
della pensione, decidere di 
abitare in quattro locali in 
Santa Marta e poi provvedere 
docce, servizi, parrucchiere 
per i barboni di Roma. 

Gesti di affetto, di vici-
nanza, di concretezza, 
di spontanea, immensa 

umanità. Gesti che hanno la 
capacità di sorprendere, men-
tre propongono, come nel caso 
nostro, una esperienza antica: 
quella del Giubileo. Dal primo 
della Storia, indetto nell’anno 
1300, sono stati 26 i Giubilei 
ordinari e una novantina quelli 
straordinari, di durata variabi-
le. Quando Papa Francesco ha 
annunciato l’Anno Santo della 
Misericordia ha sorpreso tutti.
L’insistenza di questo Papa sulla 
misericordia non è una novità; 
non c’è intervento in cui non 
vi faccia riferimento convinto, 
fin dai primi giorni di ponti-
ficato - due anni or sono - in 
Santa Maria Maggiore, poi in 
Sant’Anna, poi ancora nel primo 
Angelus. Misericordia in parallelo 
con il tema forte del perdono. 
Francesco ripete che quanti non 
sanno perdonare non sono nep-
pure capaci di chiedere perdono. 
Nei giorni che hanno preceduto 
l’annuncio dell’Anno Santo, che 
ha colto di sorpresa tutto il mondo, 
il Pontefice aveva accentuato i 
richiami alla misericordia e lo 
aveva fatto anche con quel suo 
modo così unico, incisivo e diretto, 

quando l’8 marzo, in visita alla 
parrocchia di Tor Bella Monaca, 
all’estrema periferia di Roma, aveva 
spiegato l’inferno a una bambi-
na, rassicurandola sull’immenso 
amore di Dio. Con amabilità e 
in un linguaggio comprensibile 
da tutti, il Papa aveva spiegato 
ponendosi qualche domanda: 
Dio perdona tutto o no? È buono 
o no? Ma voi sapete che c’era un 
angelo molto orgoglioso e intelligente, 
e lui aveva invidia di Dio, ne vole-
va prendere il posto. Dio ha voluto 
perdonarlo ma quell’angelo diceva: 
“Io non ho bisogno di perdono, 
io sono sufficiente a me stesso”. 
Ecco, questo è l’inferno… L’inferno è 
volere allontanarsi da Dio perché 
io non voglio l’amore di Dio. Il 
diavolo è all’inferno perché lui 
ha voluto. Va all’inferno solo chi 
dice a Dio: “Non ho bisogno 
di te”, come ha fatto il diavolo, 
l’unico che siamo sicuri ci stia. 
Poi, un paio di giorni dopo, alla 
Messa in Santa Marta, l’omelia sul 
perdono, mettendo al centro ciò 
che chiediamo a Dio recitando il 

Roma adesso si dimostri all’altezza          8 mesi per dar prova di efficienza
di Giuseppe Zois

Appena si è diffusa la notizia del 
Giubileo, si è messa in moto la 

macchina delle mille domande, che si 
possono sostanzialmente riassumere 
in una: “E adesso?”. 
Certo, e adesso? Il Papa fa ciò che gli 
detta la sua ansia pastorale e rinnova 
un invito a tutti, a chi crede e a chi 
cerca, nel cuore della cristianità. Come 
hanno fatto quasi tutti i Pontefici dal 
1300 in poi, quando Bonifacio VIII 
diede avvio agli Anni Santi. Arrive-
ranno a Roma milioni di pellegrini 
da ogni parte del mondo, un evento 
di fede ma anche di cultura, di storia, 
di incontri, di umanità a tutto tondo, 
come sempre in questi imponenti 
movimenti di massa. 
Roma è culla antica di civiltà, i 
secoli l’hanno allenata in questo 

ruolo unico, straordinario, speciale. 
Come tutte le grandi capitali, forse un 
po’ più delle altre, Roma da anni si è 
confrontata con realtà che nascono 
dalla sua dismisura, da troppe assenze 
o latitanze, da abbandoni, da mancata 
assunzione di responsabilità e quindi 
assolvimento di ruoli precisi. La lingua 
batte dove il dente duole, si sa: a 
Roma sono troppi i denti che fanno 
male, con situazioni di degrado che 
si vedono, si sentono e si leggono, 
qualche volta con eccesso di enfasi, 
com’è un po’ nell’inclinazione degli 
italiani, difficilmente battibili in fatto 
di farsi male con l’autofustigazione. 
La Francia, e Parigi, per esempio, 
non sono da meno, hanno le stesse 
emergenze, forse anche più acute, 
con un “meticciato” e problemi di 
integrazione più ramificati ed estesi 
che da noi, ma con un forte senso 

Padre Nostro: Rimetti a noi i nostri 
debiti, come noi li rimettiamo ai nostri 
debitori. Non basta chiedere per-
dono, dobbiamo saper perdonare 
il prossimo. Dio è misericordioso 
con noi, se a nostra volta siamo 
generosi con quanti riteniamo 
in debito verso noi.
Poi, alla vigilia della quarta 
domenica di quaresima, la do-
menica Laetare Jerusalem - rallegrati 
Gerusalemme - Papa Francesco, 
sorprendendo tutti, annunciò che 
avrebbe promulgato un Anno 
Santo straordinario dall’8 dicem-
bre 2015 al 20 novembre 2016. 
A 50 anni dalla chiusura del Con-
cilio ecumenico Vaticano II, un 
Giubileo straordinario, dedicato 
alla Divina Misericordia, a dire 
che questa è venuta a volere e a 
realizzare Gesù: Misericordia vo-
glio, non sacrificio. Misericordia 
pure come riassunto del Concilio 
ecumenico Vaticano II. 
Misericordia è una, forse la parola 
chiave per intendere questo pon-
tificato, ma certamente esprime 
un concetto fondamentale del 
Vangelo e mostra la chiave della 
vita cristiana.
Mentre nubi nere, cariche di inau-
dite violenze, di gesti criminali 
divenuti quotidiani oscurano 
l’orizzonte, ecco l’antidoto di 
Papa Francesco: la misericordia 
di Dio che costituisce il nucleo e 
la somma della Rivelazione cri-
stiana. Nessuno può essere escluso 
dalla misericordia di Dio - continua 
a ricordarci il Papa - e la Chiesa è 
la casa di tutti. Ce ne rallegriamo e 
mentre ringraziamo Papa Francesco 
per questo dono inatteso, noi ci 
mettiamo in sintonia, ascolto, 
preghiera per comprendere meglio 
i contributi che come cristiani 
dobbiamo dare per vivere con 
rinnovata coerenza la vita del 
Vangelo e della Chiesa.

*Vescovo

Nel giorno del secondo 
anniversario della sua 
elezione a Papa, il 13 
marzo scorso, Francesco ha 
annunciato nella Basilica 
di San Pietro la celebra-
zione di un Anno Santo 
straordinario. Questo Giu-
bileo della Misericordia 
avrà inizio con l’apertura 
della Porta Santa in San 
Pietro nella solennità 
dell’Immacolata Conce-
zione 2015 e si concluderà 
il 20 novembre 2016 con 
la solennità di Nostro 
Signore Gesù Cristo, Re 
dell’Universo. All’inizio 
dell’anno il Santo Padre 
aveva detto: “Questo è il 
tempo della misericordia. 
È importante che i fedeli 
laici la vivano e la portino 
nei diversi ambienti sociali. 
Avanti!”. Non casuale è la 
data di inizio del Giubi-
leo: l’8 dicembre 1965, 
quindi mezzo secolo fa 
si concludeva il Concilio 
Vaticano II. E il Papa di 
allora, Paolo VI, indicò il 
Buon Samaritano come 
“paradigma spirituale” 
dell’apertura della Chiesa 
verso il mondo.

Posto nel segno 
del Concilio, l’Anno 
Santo straordinario  
si chiuderà nella  
domenica di Nostro 
Signore Gesù Cristo, 
Re dell’Universo  
e volto vivo della  
misericordia del Padre.

Opere di misericordia 
corporale

1. Dar da mangiare agli affamati
2. Dar da bere agli assetati
3. Vestire gli ignudi
4. Alloggiare i pellegrini
5. Visitare gli infermi
6. Visitare i carcerati
7. Seppellire i morti

Opere di misericordia 
spirituale

1. Consigliare i dubbiosi
2. Insegnare a chi no sa
3. Ammonire i peccatori
4. Consolare gli afflitti
5. Perdonare le offese
6. Sopportare pazientemente 
le persone moleste
7. Pregare Dio per i vivi e i morti
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Giubileo della Misericordia     Dio abbraccia tutti
PRIMO PIANO

Sarà aperto da Papa Francesco l’8 dicembre e finirà il 20 novembre 2016.               Evento legato alla conclusione del Concilio Vaticano II

Roma adesso si dimostri all’altezza          8 mesi per dar prova di efficienza
della patria, con l’orgoglio che viene 
- come diceva Charles De Gaulle - da 
une certaine idée de la France, che è 
e resta un’idea di grandeur, termine 
che non esige traduzione. 
Il Giubileo avrà un indotto eccezio-
nale da qualsiasi versante lo si voglia 
osservare. È altrettanto evidente che 
la città deve attrezzarsi per rispondere 
in modo adeguato e all’altezza del-
le esigenze di chi si sposta oggi, sia 
pure per richiamo di spiritualità: i 
pellegrini di oggi non sono più quelli 
del passato, nemmeno della fine del 
Novecento, quando Wojtyla indisse 
l’ultimo Anno Santo. 
Qualche anima bella, nelle molte 
interviste e dichiarazioni a ridosso 
dell’annuncio del Giubileo della 
Misericordia, si è fatto prendere la 
mano dalla familiarità, arrivando a 
chiedere (cioè esigere) che il Papa, 

proprio così, prima di ufficializzare 
la sua intenzione dovesse consultarsi 
con le autorità civili di Roma, per 
concordare un po’ di modalità e col-
laborare nell’accoglienza. La Chiesa 
ha sempre dato prova di disponibilità 
ed ha anche fatto molto, oltre ad 
aprire, e gratis, le chiese con i loro 
tesori d’arte per i visitatori. Ci sono 
sette mesi abbondanti per arrivare 
all’Immacolata, 8 dicembre, quan-
do sarà aperto l’Anno Santo: Roma 
deve darsi una mossa e uscire dalla 
sonnolenza in cui ama crogiolarsi. I 
problemi del degrado si affrontano 
e si cerca di risolverli, con volontà 
di efficienza: dall’assicurare l’ordine 
pubblico all’eliminare le buche che 
costellano strade storiche, arterie cruciali 
per chi si serve dei mezzi pubblici o 
si muove in proprio. Quando c’è un 
acquazzone più robusto del solito, 

Roma va in tilt e si paralizza (è in buona 
compagnia): si proceda come si deve, 
idem per la metropolitana, dove si 
lamentano anche infiltrazioni piovose. 
Né l’Anno Santo deve diventare, in 
alcun modo, un ennesimo pretesto 
per mettere in cantiere opere, con 
annessi e connessi ben noti di una 
corruzione che non risparmia più 
niente e nessuno: Roma capitale ha 
i suoi benefici con l’altro lato della 
medaglia. Per quest’altro lato, cioè 
il rovescio, non si può fare come 
da inveterata consuetudine, che cioè 
siano gli italiani virtuosi a sanare 
i macroscopici debiti. Roma deve 
finalmente dimostrare a sé stessa 
e al mondo di essere all’altezza di 
questo e di altri eventi. O vogliamo 
continuare con le voragini dei conti 
pubblici, avendo anche la facciatosta 
di ricandidare l’Urbe alle Olimpiadi?

STRUMENTO DECISIVO

Per scalfire la pietra
di Maria Castelli

Non è pietà. Non è compas-
sione. Non è indulgenza. 

Tantomeno, si tratta di etica, 
quella che non ruba il pane e 
non avvelena l’aria a nessuno, non 
offende e presta soccorso umano 
agli offesi d’ogni specie, pratica la 
giustizia e rispetta leggi, costumi 
ed usanze anche suo malgrado.
È la Misericordia, essenza di Dio. 
Misericordia Infinita, oltretutto 
pure difficile da capire con l’in-
telletto umano, ma l’Anno Santo 
proclamato da Papa Francesco 
servirà anche per approfondire 
concetti teologici e dottrinali, 
applicandoli nella pratica quo-
tidiana. 
A dir la verità, per l’applicazione 
basterebbe il Catechismo che indica 
le Sette Opere di misericordia 
Corporale e le Sette Opere di 
misericordia Spirituale.
Dar da mangiare agli affamati, 
dar da bere agli assetati, vestire 
gli ignudi, alloggiare i pellegri-
ni, visitare gli infermi, visitare 
i carcerati, seppellire i morti: 
sembrano sollecitazioni perfi-
no ovvie e nessuno potrebbe 
contrastarle, a meno che porti 
un cuore di pietra. Eppure, mi-
lioni di esseri muoiono di fame, 
di sete e di freddo, milioni di 
malati e di carcerati aspettano 
una visita, milioni di creature 
non hanno una casa, migliaia 
di corpi giacciono nel mare, nel 
deserto, lungo i sentieri della 
speranza e saranno per sempre 
senza nome: altrettanti cuori si 
sono fatti pietra e la misericor-
dia è lo strumento per scalfire 
la pietra. Impossibile sfamare il 

mondo intero; impossibile visita-
re tutti i malati, impossibile dar 
sepoltura a tutti i morti in mare. 
Ma uno, uno solo, da uno solo, 
può essere sfamato, alloggiato, 
visitato, sepolto e forse è il vicino 
di casa che cerca cibo nei rifiuti, 
forse è il parente malato al quale 
neppure il telefono squilla più, 
forse è un compaesano che sta 
pagando il conto con la giustizia 
e quando l’hanno arrestato, tutti 
si sono sentiti sollevati.
E poi le opere di misericordia 
spirituale: consigliare i dubbiosi, 
insegnare agli ignoranti, ammonire 
i peccatori, consolare gli afflitti, 
perdonare le offese, sopportare 
pazientemente le persone moleste, 
pregare Dio per i vivi e per i morti. 
La misericordia, in questo caso, 
è il contrario dell’indifferenza, 
del quieto vivere, del rancore, 
dell’impazienza, dell’assenza di 
relazioni, del silenzio del cuore. 
Perdonare, sopportare, pregare, 
consolare, ammonire, consigliare, 
insegnare: presuppongono un 
cuore fatto in una certa maniera, 
tenero e saldo, umile e discreto, 
accogliente e solidale, che pianga 
con chi piange ed asciughi le la-
crime, che doni quanto ha e può 
essere che abbia solo tempo, solo 
esperienza, solo una testimonianza 
da offrire. Ma sarebbe già l’es-
senziale. A volte, basterebbe solo 
saper aspettare, basterebbe solo 
farsi trovare, rendersi disponibili 
solo per ascoltare.
Basterebbe l’amore. La misericordia 
è amore e non può essere altro 
che questo. È, come ha detto 
qualcuno, Dio che già ti viene 
incontro quando fai il primo 
passo verso Dio. 

Dal 1300 a oggi 
26 Anni Santi  
ordinari  
e 90 straordinari

L’Anno Santo straordina-
rio della Misericordia, 

annunciato il 13 marzo, nel 
secondo anniversario dell’ele-
zione di Bergoglio al papato, si 
aprirà nella prossima solennità 
dell’Immacolata Concezione (nel 
50° anniversario della chiusura 
del Concilio Vaticano II), e si 
concluderà il 20 novembre 2016 
(domenica di Nostro Signore 
Gesù Cristo Re dell’Universo).
Già da vescovo, Jorge Mario 
Bergoglio aveva scelto come 
motto Miserando atque eligen-
do. All’inizio del 2015 il Papa 
aveva sottolineato che questo 
è il tempo della misericordia. È 
importante che i fedeli laici la 
vivano e la portino nei diversi 
ambienti sociali! 
Papa Francesco vuole una 
Chiesa isola di misericordia 
nella cornice di un tempo di 
riconciliazione.
Il primo Anno 
Santo risale a 7 
secoli or sono, nel 
1300 con Bonifacio 
VIII (immagine). I 
Giubilei ordinari 
sono legati a sca-
denze prestabilite 
ogni 25 anni (ne 
sono stati celebrati 
26). I secondi sono 
una novantina e 
sono stati indetti 
in occasione di 
avvenimenti particolari, per 
ottenere un aiuto divino in 
momenti difficili della Chiesa 
o in occasioni solenni, a partire 
dal XVI secolo.
Sono Giubilei straordinari - 
anche se vengono assimilati ai 
26 ordinari - quello del 1933 
indetto da Pio XI per il XIX 
centenario della redenzione, 
e quello del 1983 indetto da 
Giovanni Paolo II per i 1950 
anni della redenzione. Due 
Anni Santi della redenzione, 
che hanno avuto valore uni-
versale, sono durati un intero 
anno e sono stati accompagnati 
dall’apertura delle Porte Sante. 
Assente nella storia del cristia-
nesimo per più di un millennio, 
l’istituto giubilare al suo sorgere 
nella vita della Chiesa appare 
già sostenuto da una dottrina 
delle indulgenze, elaborata sopra 
alcune prassi penitenziali più 
antiche, alla quale attinge anche 
per dare senso alla fatica del 
pellegrinaggio o di altre pratiche 
penitenziali che sacralizza o 
regolamenta. 
All’Immacolata di quest’anno 
si aprirà un tempo di grazia 
che si prefigura già come una 
nuova tappa del cammino della 
Chiesa nella sua missione di portare 
ad ogni persona il Vangelo della 
misericordia.

Secondo  
le previsioni, 
durante  
il Giubileo  
della Misericordia 
sono attesi  
a Roma  
25 milioni  
di pellegrini,  
con una media  
di oltre 2 milioni 
al mese.  
Il problema 
adesso è  
di predisporre 
e attuare con 
urgenza gli inter-
venti necessari  
in molti campi 
per un tale impo-
nente afflusso.

“Il Buon Samaritano”, Maestro del Buon Samaritano, 1537, 
olio su tavola, 74,7x86x6,5 cm, Amsterdam, Rijkamuseum
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di Luigi Carrara

Il prossimo 23 maggio sarà 
beatificato Oscar Arnulfo 
Romero y Galdàmez, l’arci-

vescovo assassinato il 24 marzo 
1980 mentre celebrava la Messa. 
Si era in un periodo di forti 
contrasti politico-sociali, sopraf-
fazioni, guerriglia ed attentati 
terroristici. Mons. Romero, nato 
nel 1917, prete dal 1942, era 
Vescovo dal 1970. Quando il 24 
marzo del 1980 fu assassinato, 
il Vescovo martire era ormai di-
ventato, nella sua terra, anche 
emblematicamente, il paladino 
della difesa e della tutela dei 
più poveri contro ogni forma di 
ingiustizia, di emarginazione e 
di negazione dei diritti umani. 
I colpi che lo uccisero partiro-
no da sicari armati dal regime 
dell’estrema destra paramilitare 
insediatasi al potere nel Salvador 
(in precedenza El Salvador) sin 

Romero Vescovo martire
il 23 maggio sugli altari

dal 1972. A presiedere il rito 
della beatificazione di Oscar 
Arnulfo Romero il 23 maggio 
sarà il Cardinal Angelo Amato, 
Prefetto della Congregazione per 
le Cause dei Santi.
La beatificazione di mons. Romero 
riporta in evidenza anche la figura 
e l’opera del gesuita salvadoregno 
padre Rutilio Grande, nato nel 
1928, pure lui stroncato in un 
attentato: cadde il 12 marzo 1977 
insieme ai due campesinos che 
lo accompagnavano mentre stava 
andando a celebrare la Messa. 
Romero era molto amico e col-
laborava con P. Rutilio Grande; 
aveva visto in lui - e lo disse ai suoi 
funerali - l’esempio splendido di 
una pastorale capace di leggere 
ed affrontare la realtà alla luce 
del Vangelo e di accompagnare 
l’azione liberatrice di Dio in mez-
zo al popolo con un impegno 
spinto a fondo, senza cadere nel 
riduzionismo delle ideologie. A 

PICCOLO MONDO

AMORI VIRTUALI
Dialogo tra padre e figlia. Papà, mi sono innamorata. Lui è un 
ragazzo che abita molto lontano. Nella meravigliosa California. Ma 
com’è successo?, chiede il padre. Lei: Beh, vedi, ci siamo conosciuti in 
una chat di un sito d’incontri. Poi siamo diventati amici su Facebo-
ok. Abbiamo fatto lunghe conversazioni con la chat di WhatsApp, 
si è dichiarato su Skype e ora siamo insieme da quattro mesi sul 
Messenger di Yahoo. Mi dai il tuo benestare, papà? Ma certo, figlia 
mia, - risponde il padre - sposatevi con un “sì” su Twitter, comprate 
i bambini su Amazon, pagando con Paypal. E se un giorno non 
sopporterai più il tuo bel californiano, lo puoi sempre vendere su Ebay. 
Oppure sostituirlo con un eschimese di seconda mano! E poi dicono 
che i genitori non sanno tenere il passo dei loro pargoli!

QUI NON DICO E QUI T’INGANNO
Da anni, ormai, le numerose emittenti televisive sono som-
merse dalla pubblicità. O, come diceva Maurizio Costanzo, 
dai consigli per gli acquisti. Consigli interessati, ovviamente. Ma 
anche esagerati nell’esaltare le qualità del prodotto. Se non, a 
volte, menzogneri. Che significano, infatti, frasi come l’unico 
consigliato o eletto prodotto dell’anno? Oppure l’offerta è valida 
solo per pochi giorni ripetuta per anni? Promozioni che non 
finiscono mai e sconti con date di scadenza non confermate. 
Tanto che il termine delle promozioni è, di fatto, posticipato 
di volta in volta. Promozioni assai poco irripetibili insomma! 
E poi biscotti che riducono il colesterolo. Marmellate senza 
zucchero, quando ce n’è oltre il 30%. Chewing gum che vengo-
no presentati come idonei a garantire l’igiene orale e dentale 
come accade con gli spazzolini. 
Che dire poi delle compagnie telefoniche? Velocità di naviga-
zione in internet ben lontana da quanto dichiarato. Prezzi in 
caduta. Ma non dicono che il canone è valido solo per pochi 
mesi. E che poi raddoppierà. Non ti dicono che, ogni volta 
che chiami, ti costerà 15 centesimi in più. E, per finire, iscrivi-
ti gratis. Intanto ti carpisco l’indirizzo di posta elettronica che 
venderò. Poi, se vuoi utilizzare il servizio… dovrai pagare!

TI FONDO UN PARTITO!
Si diceva una volta: Due italiani, dodici figli. Tre italiani, venti-
quattro partiti! Lasciamo stare i figli. Nel nostro Paese chi ne 
mette due al mondo è già abbondantemente sopra la media. 
Quanto ai partiti, invece, il detto è più che mai attuale. Non ci 
batte nessuno. C’è chi ne vuole fondare uno nuovo di zecca. 
Ce ne sono molti che vorrebbero spezzettare quelli esistenti. 
Insomma, solo per fare un esempio, oltre a Fratelli d’Italia, 
rischiamo di avere gli Zii di montagna e i Nipoti di città!

(naz.cap.)

Rutilio Grande il Vescovo Oscar 
confidò di aver tratto quello spirito 
di Fortaleza (come egli stesso la 
definì) che gli consentiva di agire 
con il massimo coraggio: quel 
coraggio che lo condusse sino al 
martirio nel suo “servizio” agli 
ultimi. Papa Francesco negli anni 
’70 del Novecento ebbe modo 
di incontrare P. Rutilio Grande 
(5 luglio 1928 - 12 marzo 1977) 
in un convegno della Compa-
gnia dalla quale egli proviene, 
quella dei Gesuiti. Di questo 
suo confratello - per il quale 
pure, da tempo, è stata avviata 
la Causa di beatificazione - si 
interessò a fondo dopo aver avu-
to la tristissima notizia della sua 
tragica morte. Seppe che nelle 
sue attività sacerdotali «aveva 
lasciato il “centro” per andare 
nelle “periferie”»; commentò tale 
scelta, dicendo che egli era stato 
un “grande”: di fatto, oltre che 
di cognome.

di Nazzareno Capodicasa

Più di un milione i tweet 
contro le donne, 6 mila 
antisemiti, più di 100 mila 
quelli omofobi, 154 mila a 
sfondo razzista, mezzo milio-
ne contro i disabili. Il tutto 
da gennaio ad agosto 2014. 

Sono questi i dati della Mappa 
dell’intolleranza, promossa 
da Vox-Osservatorio italia-

no sui diritti, in collaborazione 
con diverse università. È la prima 
mappa dell’intolleranza nazionale. 

Il lato oscuro dell’intolleranza
I mille modi di una inciviltà e di una violenza espressi per frustrazione e viltà

Rispetto ai termini utilizzati per le 
offese nei confronti delle cinque 
categorie studiate, dai dati emer-
ge quasi sempre il collegamento 
con la dimensione corporea e 
l’aspetto fisico. Nonché il fatto 
che i termini che identificano la 
donna, l’ebreo, l’omosessuale, 
il disabile, lo straniero sono 
spesso associati a parolacce e 
insulti che indicano sporcizia 
e contaminazione.
Le persone che sfogano la loro 
frustrazione e la loro rabbia 
contro diverse categorie sociali 
fanno emergere il lato oscuro 
legato all’inconscio collettivo e 
personale. La vittima è considera-
ta appartenente a una categoria 
ritenuta inferiore o non degna 
di rispetto. La mappa dell’Italia 
tracciata da Vox svela un’Italia 
preda dell’insicurezza. Che non 
reagisce in modo costruttivo, ma 
distruttivo. Imputando ad altri la 

responsabilità della sua infelicità.
Un lato oscuro davvero poco 
comprensibile quello dell’in-
tolleranza, solo in piccolissima 
parte giustificato dalla situazione 
economica e sociale. È il lato 
oscuro della violenza, dei fem-
minicidi, dell’odio razziale. Del 
bisogno di colpire l’altro. Uno 
sfogo emotivo e assurdo. È l’Italia 
dei milioni d’individui che ogni 
giorno scrivono sui social network, 
accanendosi ora contro l’uno, 
ora contro l’altro; cercando l’ele-
mento più debole, più esposto 
o più vulnerabile per esprimere 
i sentimenti peggiori. 
Un giorno un mio vecchio professore 
mi disse: Sai le parole fanno più 
male dei pugni. Risi, risponden-
do: Beh, professore, con un pugno 
le faccio uscire sangue dal naso, lei 
invece con le parole? Con le parole 
faccio uscire il sangue dal cuore. Che 
è molto peggio.

Aumenta in tutta 
Italia purtroppo 
il numero di coloro 
che sfogano la loro 
frustrazione e rabbia 
contro tutto e tutti. L
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IL PIANO  
DI GOVERNO: 
IN ARRIVO  
6,5 MILIARDI 
DI EURO
TRA FONDI  
EUROPEI  
E NAZIONALI

Nei primi giorni dello scorso marzo 
il Consiglio dei Ministri ha varato 

una nuova manovra per affrontare il 
piano per la banda ultra-larga. Con un 
po’ di stupore, la vecchia rete in rame 
resterà ancora attiva e funzionante per 
un bel po’, ma arriverà comunque un 
investimento di 6,5 miliardi di euro come 
incentivo alla migrazione verso nuove 
infrastrutture. L’investimento attinge sia 
da fondi europei sia da fondi italiani, 
per il raggiungimento degli obiettivi 
dell’Agenda Europea 2020, che anche 
noi dovremo rispettare. L’Italia parte 
svantaggiata rispetto ad altri Paesi, con 

un ritardo di almeno 3 anni sulle reti a 
banda ultra-larga. L’obiettivo prefissato è 
quello di raggiungere circa il 50% della 
popolazione con una rete da 100 Mbps 
(cioè Megabit per secondo), oltre 10 volte 
più veloce di una normale connessione 
ADSL. La copertura del territorio avverrà 
con la divisione in 4 aree geografiche. Le 
difficoltà nell’attivazione del piano non 
mancano, gli operatori sul territorio sono 
tanti, frammentati e ancora manca un 
vero controllo globale sugli interventi da 
fare. Non ci resta che aspettare e vedere 
cosa sarà capace di fare la diplomazia 
del nostro Paese.

Banda larga ma… corta: 
l’Italia deve rincorrere

Purtroppo siamo ancora lontani dagli standard europei

La strategia 
del governo 
ha fissato 
l’obiettivo di 
raggiungere 
entro il 2020 
la copertura 
fino al 50% 
della  
popolazione 
con una 
connessione  
dati ad 
almeno 100 
Mbps. Con 
una normale 
connessione 
ADSL  
si raggiunge 
una velocità 
massima  
di 8 Mbps.

di Roberto Guidi

Da diversi anni si parla  
di digital divide, quella 
distanza o divario digitale  
tra chi ha accesso effettivo  
alle tecnologie  
d’informazione (come  
internet) e chi ne è 
escluso in modo totale  
o parziale. Le cause di questo 
divario sono numerose: 
livello d’istruzione, qualità 
delle infrastrutture digitali e 
condizioni economiche. Sono 
solo tre dei principali fattori. 

La misura di questo diva-
rio tecnologico iniziò nel 
lontano 1993, agli albori 

della Rete globale, quando gli 
utenti di internet nel mondo erano 
circa 2 milioni. Dieci anni dopo 
si stima fossero già arrivati a 580 
milioni, di cui 166 solo negli 
Stati Uniti, uno dei Paesi più 
avanzati in questo campo. Il tema 
del divario digitale è sempre più 
attuale, considerando che oggi 
internet fa da traino per buona 
parte delle attività lavorative e 
comunicative. La situazione però 
è lontana dall’essere risolta. Il 
30% degli italiani non sa usare 
internet e non lo trova utile o 
necessario: così vien fuori dai 
rilevamenti in materia.
Naturalmente, le quote mag-

La velocità  
di connessio-
ne media nel 
nostro Paese 
è sotto  
la media 
europea. Solo 
nel 2016  
si arriverà  
al 60% 
della popo-
lazione con 
connessione 
ultra-veloce.

giori di non utenti internet si 
concentra nelle fasce d’età dei 
non più giovani: tra i 64-74 
anni è del 74,8% mentre sale 
fino al 93,4% tra chi ha più 
di 75 anni. Destano curiosi-
tà e perplessità i dati dei non 
utenti tra i giovanissimi nella 
fascia d’età tra i 6 e 10 anni 
che, seppur definiti dei nativi 
digitali, per più del 50% non 
accedono alla Rete. Questo dato 
è molto variabile e condiziona-
to fortemente dal resto della 
famiglia. Se entrambi i genitori 

usano regolarmente internet, i 
minori che non frequentano 
il Web scende al 6,7%. 
L’analfabetismo informatico 
non è un tema trascurabile. 
Che piaccia o non piaccia, 
internet fa parte della nostra 
quotidianità ed è fondamen-
tale per lo sviluppo di una 
società moderna, dai banchi 
di scuola al mondo del lavoro. 
La situazione italiana attuale 
non è delle migliori, anzi, na-
vighiamo tra gli ultimi posti 
della classifica mondiale. In 
particolare, secondo i recenti 
Indici UE, l’Italia si piazza al 
25° posto su 28, una colloca-
zione non certo lusinghiera. 
La rete cablata italiana, che in 
buona parte viaggia ancora su 
vecchissimi doppini telefonici 
in rame, offre una connessio-
ne mediamente lenta e con 
parecchi problemi. Oltre alla 
vetustà delle reti, la partico-
lare conformazione geologica 
di buona parte del territorio, 
montuoso e frastagliato, si pone 
come ostacolo non facile da 
superare per raggiungere ogni 
angolo abitato della nazione. 

Regioni virtuose

In Liguria  
la Rete  
ha già  
una diffusione 
capillare

La Regione Liguria, 
all’inizio del 2015, ha 

dichiarato di aver annullato 
il divario digitale grazie a 
un rilevante investimento, 
iniziato nel 2006 e portato 
a termine nel 2014, per rag-
giungere con la banda larga 
le zone non coperte dagli 
operatori tradizionali. Sono 
oltre 700 le frazioni raggiun-
te in più di 140 Comuni, 
attraverso 300 ponti radio e 
oltre 300 chilometri di fibra 
ottica, annullando così il 
divario digitale e creando 
una delle reti di trasporto 
dati più capillare, in propor-
zione al territorio, a livello 
nazionale. La base di questo 
progetto è stata la creazione 
di Liguria Wi-Fi, un’unica 
rete ligure di punti d’accesso 
gratuito a internet. L’utente 
iscritto può utilizzare il 
proprio profilo in più zone 
della Liguria e anche fuori 
Regione, grazie al circuito 
nazionale FreeItaliaWiFi. 
Inoltre, sono previsti accordi 
con aziende private che 
erogano servizio pubblico, 
esercizi commerciali, imprese 
turistiche e gestori di eventi. 
Numerose altre province 
sono pronte a investimenti 
per la realizzazione di Reti a 
banda larga, grazie al recente 
sblocco dei fondi UE.

Le tecnologie 
per portare  
la banda 
larga  
nelle case e 
nelle attività  
lavorative 
non manca-
no. Si parte 
dalla fibra  
ottica  
alla porta 
di casa, fino 
all’uso delle 
frequenze  
radio, dove 
non sia pos-
sibile arrivare 
con una rete 
via cavo.

Siamo in pe-
sante ritardo 
e non solo in 
Italia, quando  
si pensi  
che Obama 
ha posto la 
banda larga 
tra le priorità 
già nel 2008.

Velocità di connessione media

I RITARDI NELLA SCUOLA: 
PRENDIAMO MILANO

Il ritardo nell’informatizzazione si misura, purtroppo, 
anche a scuola. Prendiamo Milano: su 127 istituti 

statali, dalle Elementari ai Licei, 51 non sono ancora 
passati alla comunicazione online con le famiglie. Il 
registro elettronico è utilizzato in 80 istituti, ma in 47 
si procede ancora con carta e penna. Su 319 sedi, 50 
hanno internet in segreteria, ma sono senza connessione 
per la didattica. La disponibilità di PC e tablet, però, 
è confortante: triplicati in un anno i computer per gli 
studenti e il numero delle lavagne interattive è salito 
del 60%. Ma su 321 scuole, in 52 non se n’è mai vista 
una e nella maggioranza (281) ne hanno meno di 10.

GIORNI&FATTI
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da Kuala Lumpur
Loretta Dalpozzo

Tornare a Kuala Lumpur un 
anno dopo la scomparsa del 
volo MH370 è stato surreale. 
È chiaro che il tempo si è 
fermato, almeno per i familia-
ri dei 239 passeggeri a bordo 
del Boeing 777 di Malaysia 
Airlines, infuriati con le auto-
rità per la pubblicazione del 
rapporto d’inchiesta con un 
giorno di ritardo e quindi nel 
giorno dedicato alla preghiera 
e alle commemorazioni. 

Ma la rabbia e la frustra-
zione delle famiglie 
derivano soprattutto 

dai contenuti del documento, che 
non ha risposto a nessuna delle 
tante domande emerse negli ultimi 
12 mesi. Solo una lunga lista di 
dettagli tecnici ed un riassunto 
di ciò che già sapevamo. Anche 
se i familiari non si attendevano 
grandi rivelazioni, forse non si 
attendevano nemmeno così pochi 
progressi nelle indagini di un 
mistero del tutto inspiegabile, in 
un’epoca in cui la tecnologia e la 
connettività sembrano conoscere 
e monitorare ogni minuto della 
nostra vita. 
Poco più di un anno fa, madri, 
padri, mogli e mariti, non volevano 
parlare ai giornalisti, troppo grande 
era il dolore. Questa volta, molti 
di loro non si sono sottratti alle 
telecamere, al contrario, hanno 
chiesto aiuto ai media, affinché 

EST/OVEST

Con le Malaysia Airlines, da Kuala Lumpur a Pechino: 239 dispersi

Il mistero del volo MH370

si continui a dare eco al loro 
messaggio. La paura è infatti che 
passato il primo anniversario, 
l’interesse internazionale e la 
pressione sulle autorità possano 
scemare.
Quando a Kuala Lumpur abbiamo 
seguito un gruppo di famiglie 
cinesi al ministero dei Trasporti, 
dove volevano consegnare una 
lettera, siamo stati fermati ed 
allontanati dalla polizia e a loro 
non è stato permesso di entrare 
nell’edificio. In un clima di ten-
sione, l’aggressività e l’inflessibilità 
della polizia sono parse del tutto 
fuori luogo, considerato che i 
famigliari chiedevano semplice-
mente di sottoporre al ministro 
dei Trasporti delle domande lecite, 
sulla fine dei propri cari.

di Giuseppe Zois

Da una parte il Papa indice un anno 
speciale sotto il segno della misericor-

dia; dall’altra si alza una risposta di odio e 
di sangue. A Lahore, nel Pakistan, in due 
attentati contro i cristiani, 17 morti e 80 feriti. 
L’arcivescovo locale ha parlato giustamente 
di martiri: un cimitero di innocenti sempre 
più esteso. La fede nel Pakistan islamizzato 
è diventata una colpa che si paga con la 
vita, con arresti immotivati, esodi forzati di 
interi villaggi, chiese e scuole distrutte. Asia 
Bibi è in carcere da oltre duemila giorni per 
una immaginaria bestemmia. La libertà di 
credere esiste, ma solo nel Corano.

Nell’Iraq, a Mosul, i forsennati dell’Is si 
sono scatenati contro le chiese e i segni 
della minoranza cristiana. Il drappo ne-
ro dello Stato islamico è stato issato sulla 
cupola del monastero di San Giorgio, dal 
quale sono state divelte le croci. La furia 
iconoclasta ha colpito statue, affreschi, tele, 
segni del sacro, perfino le campane. Dal 
rovesciamento di Saddam Hussein sono 
1200 i cristiani ammazzati, 62 le chiese 
danneggiate, 100 mila i profughi. Tutto 
ciò che non è mezzaluna è eresia: dunque, 
o convertirsi o rassegnarsi al peggio. 
Lo sfregio più imperdonabile e atroce è 
quello fatto sull’uomo, con una violenza 
che profana, questa sì, l’immagine di Dio. 

Attentati e stragi senza fine, a chi toccherà 
la prossima volta? L’Alto rappresentante 
per la politica estera dell’UE, Federica 
Mogherini ha fatto sentire la sua (flebile) 
voce da Bruxelles: Le autorità devono garantire 
la sicurezza. Bisogna dire basta, è compito 
degli Stati. Benissimo, ma quali di grazia 
le autorità e quali gli Stati che devono 
passare all’azione concreta? La tolleranza 
non può essere unilaterale. Si sta tornando 
indietro, nel primitivo, dove conta la forza 
bruta, non la ragione, non il rispetto. Dal 
Pakistan alla Tunisia il passo è lungo ma 
immutabile il copione, quando la vita 
è un obiettivo da colpire per imporre il 
proprio credo.

L’Occidente ha il ventre molle, non ba-
stano messaggi lacrimevoli a garantire la 
sicurezza. Se si vuole mettere un argine 
all’intollerabile mattanza, scongiurando 
la guerra, la diplomazia deve darsi una 
mossa. La storica franco-tunisina Sophie 
Bessisi lamenta giustamente che in tutto il 
Medio Oriente, per gli occidentali, il gioco delle 
alleanze politiche ha avuto il sopravvento sui 
diritti umani delle popolazioni. Le monarchie 
del Golfo, Arabia Saudita in testa, sono 
alleate privilegiate degli USA, della Francia 
e dell’Europa; e al tempo stesso sono le 
prime banche dei fondamentalisti dell’Is. 
Che cosa può venire dalla politica di un 
tale Giano bifronte? 

Pakistan e Iraq, libertà dei cristiani soffocata nel sangue

Tutti episodi che alimentano la 
frustrazione e la confusione, per 
cui le autorità sono state criticate 
dal primo giorno della scomparsa 
dell’aereo, l’8 marzo del 2014. A 
distanza di oltre un anno è difficile 
credere che si sia imparato dagli 
errori dei primi mesi - almeno per 
ciò che riguarda la gestione della 
crisi - la sensibilità nei confronti 
dei parenti.
Bisogna ricordare che si tratta 
di persone che vivono nel limbo 
da più di 12 mesi, persone che 
non hanno ancora elaborato il 
lutto, perché, come ci hanno 
detto più volte e con il cuore 
pesante, non c’è nessuna prova 
che i propri cari siano morti. 
È un pensiero che accomuna 
tutti, anche se ci sono, in un 

certo senso, due gruppi di fa-
migliari. Un gruppo forse più 
pragmatico, che vive questo dolore 
più privatamente e un secondo 
gruppo, composto soprattutto 
dai parenti dei passeggeri cinesi, 
che sono venuti più volte a Kuala 
Lumpur e non nascondono la 
loro sfiducia nei confronti del 
governo malaysiano.
Perché non lanciare un’inchiesta 
indipendente? Chi si è preso 
la responsabilità dell’accaduto, 
considerato che nessuno dei le-
ader di Malaysia Airlines o del 
governo è stato allontanano o 
ha rassegnato le dimissioni, di 
fronte ad un tale fallimento? 
Queste sono alcune delle domande 
sollevate anche dagli esperti, molti 
dei quali sono d’accordo nel dire 

che, al di là delle tante teorie, 
alcune più fantasiose di altre, 
le spiegazioni date finora dalle 
autorità non sono soddisfacenti 
e lasciano spazio a nuovi dubbi 
e contraddizioni.
Ma per tutti è importante sapere 
che la Malaysia, come ha ribadito 
il Primo ministro Najib Razak 
nel giorno dell’anniversario, non 
sospenderà le ricerche nell’oceano 
indiano. Un’altra promessa vana? 
Da tempo si sussurra che le autorità 
dovranno a breve riesaminare la 
situazione, perché è chiaro che 
la ricerca nell’Oceano Indiano, 
costata già decine di migliaia di 
euro, non potrà andare avanti 
all’infinito, anche se i familiari 
dei passeggeri non smetteranno 
mai di ricercare la verità. 

A più di 
un anno 
di distanza 
dalla scom-
parsa del 
volo MH370 
di Malaysia 
Airlines, si 
moltiplicano 
le teorie sul 
più grande 
mistero 
della storia 
dell’aviazione 
ed anche gli 
interrogativi 
e le critiche 
all’indirizzo 
di Kuala  
Lumpur.

Le autorità 
malaysiane, 
sono sotto 
tiro dopo la 
pubblicazione 
di un rappor-
to d’inchiesta 
che non  
rivela nulla  
di nuovo sul 
destino dei 
239 passeg-
geri a bordo 
del Boeing 
777 diretto  
a Pechino  
da Kuala 
Lumpur.

La rotta  
del mistero
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Una vittima racconta

Non abbiate 
paura di  
confidarvi

Quando avevo 3 anni 
fui aggredita da  

un cane e ancora oggi  
sono visibili le cicatrici 
sulla fronte e sulle guance. 
Quello fu l’inizio  
del mio duro calvario. 
A 7 anni, era il secondo 
mese di scuola quando 
cominciarono a chiamarmi 
 brutta, faccia sfregiata, 
faccia da paura; il fatto di 
essere indiana peggiorò la 
situazione: Tornatene nella 
tua riserva, questo non è il 
tuo posto mi gridavano. Le 
persecuzioni continuarono 
per tutta la scuola elemen-
tare, ma io non ne parlai 
con nessuno, perché ero 
sicura che nessuno potesse 
capire. Alle medie comin-
ciai a perdere fiducia in me 
stessa, c’erano tutte quelle 
belle ragazze e io lì con gli 
occhiali e le mie cicatrici. 
Se le persone mi dicevano 
quanto sarei stata bella 
senza quelle cicatrici  
sulle prime facevo finta  
di nulla, poi scoppiavo  
a piangere disperata.
Ad un certo punto ne ebbi 
abbastanza, confidai tutto a 
mio nonno che è un pastore 
delle Chiesa protestante. 
Lui mi consolò e solo per 
il fatto di aver finalmente 
detto a qualcuno quello che 
stavo passando fu per me 
la liberazione da un peso 
insopportabile. Voglio dare 
un consiglio a tutti i ragazzi 
e le ragazze: non aspettate 
troppo a lungo prima  
di dire a qualcuno di cui vi 
fidate o che sentite amico 
che cosa vi sta succedendo, 
non siete soli, molti soffro-
no come state soffrendo voi, 
ma tacere non serve. Aprite-
vi, parlate con qualcuno  
e tutto andrà bene. 

da New York
Rossella Minardi

È un problema che si sta  
diffondendo a macchia d’olio 
e che non risparmia né le 
grandi città, né i piccoli cen-
tri o le campagne: il bullismo 
tra bambini o adolescenti, 
dai 6 ai 17 anni, dai primi 
gradi di scuola (le elementari 
italiane) ai gradi intermedi  
(le medie) a quelli superiori 
(licei e istituti professionali).  
E con la diffusione di 
internet e le innumerevoli 
piattaforme “social”, è  
arrivato puntualmente anche 
il “cyber-bullismo”.

Come spesso accade negli 
Stati Uniti, sul fenomeno 
sono stati spesi fiumi 

d’inchiostro in ricerche dopo 
ricerche; si sono moltiplicati 
i siti dedicati, ma dando uno 
sguardo alle statistiche, anno 
dopo anno, non sembra che tutta 
questa attenzione sia riuscita ad 
arginare il problema. Ad onor del 
vero, va detto che, purtroppo, 
solo il 20-30% degli studenti si 
confida con genitori o insegnanti, 
confessando di essere diventato 
una vittima e questo rende ancora 
più difficile tenere sotto controllo 
la situazione.
I numeri, commenta uno dei 
tanti siti, sono nello stesso tempo 
scioccanti e deprimenti, tanto più 
che il bullismo, di per sé, non è 
considerato un reato fino a che 
resta entro determinati limiti e 
non sconfina decisamente in 
molestie, quello che qui defini-
scono harassment. Dal momento 
che negli ultimi anni il bullismo 
ha cominciato ad avere una con-
nessione diretta con il numero dei 
suicidi, è diventato più che mai 
importante capire e soprattutto 
trovare risposte effettive.
Un bambino su tre deve con-
frontarsi con questo problema 
tra gli 11 e i 15 anni; se si pren-
de in considerazione una fascia 
d’età più ampia, la percentuale 
balza all’83% per le ragazze e 
al 79% per i ragazzi. L’aspetto 
sorprendente è che il tutto non 
si consuma dietro porte chiuse, 
ma all’aperto, dove molti sono 
spettatori indifferenti. Sei ado-
lescenti su 10 dichiarano che il 
bullismo accade a scuola, almeno 
una volta al giorno, quindi anche 
il cyber-bullismo è in crescita. Il 
primo e più importante problema 
da affrontare è quello che accade 
nelle scuole.
Si calcola che 160 mila bambini 
ogni giorno saltino la scuola perché 
spaventati dalle intimidazioni 
dei compagni, fino ad arrivare 
all’estrema conseguenze di lasciare 
definitivamente la scuola. Lo fa 
uno su dieci. Qualche cifra: il 
20% degli studenti americani 

tra i 14 e i 17 anni racconta di 
essere stato vittima di episodi 
di bullismo, mentre il 28% tra 
gli 11 e i 17. La scuola media 
sembra essere il luogo d’elezione. 
Per il 29,3% le intimidazioni e 
le angherie avvengono in classe, 
il 29% nei corridoi, il 23,4% 
nella caffetteria, il 19,5% durante 

EST/OVEST

COSA FARE E COSA EVITARE

Quando chi subisce, racconta
Ci sono semplici passi da fare che ogni adulto 

dovrebbe conoscere per fermare fin dall’ini-
zio qualsiasi atto di bullismo. Primo: intervenire 
immediatamente, separare i bambini coinvolti, 
mantenere la calma e infondere sicurezza. Da evitare 
assolutamente: ignorare quello che sta accadendo; 
pensare che i bambini potranno risolvere le loro 
divergenze senza l’aiuto di un adulto; parlare ai 
bambini coinvolti insieme, invece che interrogarli 
separatamente; invitarli a scusarsi e tentare di 
aggiustare le cose sul momento.

Ogni anno si tolgono la vita in 4400. Persecuzione in rete difficile da stroncare

USA, la strage dei “cyber-bulli”

Nuovo mobbing via internet 
colpisce il 9% dei ragazzi 

I numeri fanno rabbrividire nella 
loro spietata crudezza: i suicidi 

dovuti al cyber-bullismo stronca-
no ogni anno la vita di 4400 tra 
bambini e adolescenti, terza causa 
di morte in tutto il Paese. Se poi si 
tiene in considerazione il fatto che 
ci sono 100 tentativi di suicidio per 
ogni tragico caso, significa che ogni 
anno 440 mila tra i 10 e i 14 anni 
di età pensano che togliersi la vita 
sia l’unico modo per sfuggire alla 
quotidiana persecuzione del bullo 
o dei bulli di turno.
Il bullismo in Rete è diverso e molto 
più insidioso, oltre che più difficile da 
far cessare. Può succedere 24 ore al 
giorno, 7 giorni su 7, e raggiungere la 
vittima anche quando è da sola, in 
ogni momento del giorno e della notte. 
Messaggi e immagini possono essere 
messi in Rete in maniera anonima e 
distribuiti rapidamente a una miriade 
di persone, può essere difficile e qualche 
volta impossibile arrivare alla fonte. 

Cancellare messaggi inappropriati, 
testi o foto, è estremamente difficile 
una volta che il materiale è stato 
messo in circolazione. Le conseguenze 
di questo mobbing virtuale sono 
molteplici, dall’uso di alcol e droghe 
al rifiuto di andare a scuola, con 
pessimi risultati scolastici.

Le ricerche su questa nuova forma 
di bullismo sono in aumento, ma dal 
momento che la tecnologia cambia a 
grande velocità - conclude mestamente 
uno dei tanti studi - è molto difficile 
trovare soluzioni. Le statistiche indicano 
che il 9% dei ragazzi tra gli 11 e i 15 
anni ha avuto esperienza di cyber 
bullismo, percentuale che sale al 
15% nella fascia di età tra i 14 e 
i 17 anni. In un modo o nell’altro, 
il 35% di tutti i bambini è stato 
minacciato attraverso internet. In 
generale, raccontano le poche vittime 
che decidono di uscire allo scoperto e 
raccontare quello che sta accadendo, 
nel 18% dei casi il bullismo consiste 
nel diffondere pettegolezzi o invenzioni, 
un altro 18% nel venire costante-
mente ridicolizzati per l’aspetto, il 
peso, l’abbigliamento o determinate 
caratteristiche fisiche, nel 6% dei casi 
mettendo la vittima in isolamento.

l’ora di ginnastica e il 12,2% 
nei bagni.
Nomignoli o soprannomi, insulti, 
incidenti fisici, isolamento, mi-
nacce, furto di oggetti personali, 
tutto questo è bullismo. 
Incredibilmente il 70,6% degli 
studenti ammette di essere stato 
spettatore e ci si meraviglia, a 

questo punto, del motivo di 
tanta indifferenza, tanto più 
che è stato dimostrato che il 
bullo di turno la smette, almeno 
nella metà dei casi, entro 10 
secondi se qualcuno intervie-
ne. Il semplice messaggio che 
il bullismo non è tollerato non 
è molto persuasivo. 
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di Enrico Moretto  
e Matteo Rocca

Persone con scarsa attitudine 
finanziaria possono trovarsi  
in difficoltà nel gestire  
i propri risparmi. Quali  
obbligazioni acquistare? 
Quando vendere un’azione?

D ai primi anni ’80 in Ita-
lia sono apparsi i fondi 
comuni d’investimento, 

che operano raccogliendo denaro 
dagli investitori ed investendolo 
nel mercato. I fondi si possono 
suddividere in due gruppi: fondi 
aperti e fondi chiusi. 

 Fondi aperti: al sottoscrittore 
è concesso di entrare nel fondo, 
aggiungere o ritirare denaro dalla 
propria partecipazione o uscire dal 
fondo stesso, quando lo ritiene 
più opportuno. L’importo iniziale 
da conferire in un fondo aperto 
è di norma relativamente basso.

 Fondi chiusi: sono più rigidi; 
il loro regolamento prevede un 
numero fisso di quote di par-
tecipazione. Il rimborso delle 
stesse ai sottoscrittori avviene 
in periodi limitati nel tempo. 
Inoltre la quota minima di ingresso 
per poter investire è maggiore 
di quella richiesta per i fondi 
aperti. Per la loro natura, e per 
il lungo orizzonte temporale 
dell’investimento, non è raro che 
i fondi chiusi investano anche 
in immobili.
La gestione operativa del denaro 
raccolto dai fondi è a capo di 
società di gestione del risparmio 
(SGR) che sono formalmente se-
parate dai fondi d’investimento. 
In Italia la normativa prevede 
due tipologie di fondi: quelli 
“armonizzati UE” e quelli “non 
armonizzati UE”. Se si vuol in-
vestire il proprio denaro in un 
fondo è buona cosa che la scelta 
ricada su un fondo armonizzato. 
La normativa che disciplina tali 
fondi impone al gestore alcuni 
paletti operativi che hanno lo scopo 
di non far correre rischi eccessivi 
ai sottoscrittori. Per esempio la 
SGR è tenuta a diversificare gli 
investimenti: un fondo non può 
detenere più del 10% del proprio 
patrimonio in titoli di un solo 
emittente. Inoltre l’uso degli 
strumenti derivati deve essere 
proporzionato al patrimonio 
del fondo. Questa norma cerca 
di mitigare gli eventuali effetti 
negativi di una leva finanziaria 
eccessiva. Un’altra regola che 
salvaguarda gli investitori in 
fondi armonizzati è quella che 
impone un limite all’acquisto 
di titoli non quotati, che sono 
soggetti al rischio di liquidità, 
ovvero alla possibilità che in 
caso di turbolenza finanziaria 
il venditore di questi titoli non 
trovi alcun acquirente disposto a 

comprarli. Numerosi sono i modi 
in cui i fondi di investimento 
gestiscono il loro patrimonio: ci 
sono fondi che investono solo 
in obbligazioni, altri solo in 
azioni. Esistono fondi che in-
vestono in obbligazioni, azioni 
e titoli derivati. In questo mare 
magnum si rischia di andare alla 

Fondi comuni d’investimento: 
navigare sereni nella tempesta

I fondi comuni d’inve-
stimento sono forme di 
investimento dedicate 
agli investitori che non 
se la sentono di agire 
in prima persona sui 
mercati finanziari: la 
“delega in bianco” data 
al gestore va ponderata 
con estrema attenzione.

deriva… Nel prossimo numero 
si presenteranno alcune regole 
pratiche che permettono di sce-
gliere il fondo più appropriato 
alle proprie esigenze.

(23 - Continua. La serie di questi 
interventi è iniziata nel mensile 

di luglio del 2013).

I NOSTRI SOLDI

Se puntiamo sui titoli di Stato
Ho investito i miei piccoli risparmi 

in titoli di Stato. Tempo fa mi 
sono recato nella mia banca di fiducia 
per investire in bund tedeschi, per 
avere più certezze circa la tutela dei 
miei risparmi. Sono venuto a sapere che 
sui depositi di titoli stranieri bisogna 
pagare un’imposta di bollo di 2.000 
euro, indipendentemente dalla cifra 
investita. Così chi ha grosse somme 
può investire in titoli stranieri sicuri, 
invece chi ha poche decine di migliaia 
di euro è costretto a comperare titoli 
italiani, che al momento sono meno 
sicuri. Anche questa vicenda dimostra 
che in Italia i super ricchi sono sempre 
protetti, mentre la gente comune è 
esposta alle tempeste della vita. È 
normale questa super imposta?

Lettera firmata

Egregio signor lettore,
dopo aver letto la sua lettera 
siamo andati a consultare l’An-
nuario del contribuente sul sito 
dell’Agenzia delle Entrate e le 
eventuali modifiche successive 
alla sua pubblicazione.
La parte quarta dell’Annuario 
tratta delle rendite finanziarie. 
Relativamente all’imposta di bollo 
(che riguarda i conti correnti, i 
titoli, gli strumenti e i prodotti 
finanziari), l’Annuario recita che:
L’imposta di bollo è dovuta secondo 
le seguenti modalità:
a) le comunicazioni alla clientela 
relative a prodotti finanziari... sono 
assoggettate a un’imposta proporzionale 
dell’1,5 per mille (diventata il 2 per 
mille a seguito di quanto disposto 

dalla legge n. 147 del 27/12/2013)...
b) gli estratti conto inviati dalle banche 
e quelli di conto corrente postale, 
nonché i rendiconti dei libretti di 
risparmio, anche postali, sono soggetti 
a un’imposta fissa pari a 34,20 eu-
ro, se il cliente è una persona fisica 
(l’imposta non è dovuta se il valore 
medio di giacenza annuo risultante 
dagli estratti e dai libretti non supera 
complessivamente i 5.000 euro).

 Il valore dei titoli sul quale 
calcolare l’imposta è quello di 
mercato relativo al giorno in cui 
si paga l’imposta stessa.
Come vede, la norma non fa 
cenno a diversità di trattamen-
to tra titoli italiani e stranieri. 
Una diversità di aliquote esiste 
sul capital gain ma, da quel che 
leggiamo nella sua lettera, non 
è questo il suo caso.
Facciamo un esempio: supponiamo 
che una persona abbia 20.000 
euro in titoli, depositati presso 
un istituto finanziario. Il 2 per 
mille di questa cifra è pari a 40 
euro. Per dover pagare una cifra 
come quella che riporta lei, il 
valore dei titoli posseduti dovrebbe 

ammontare a un milione di euro!
Le auguriamo di tutto cuore di avere 
una tale disponibilità finanziaria. 
In caso contrario, cerchi di capire 
quale conteggio ha fatto la sua 
Banca che, alla luce di quel che 
ci ha scritto e della normativa che 
abbiamo consultato, ci pare del 
tutto errato. Se lo ritiene, con 
la documentazione completa si 
rivolga a qualche associazione di 
tutela dei consumatori. 

 Bund tedeschi. Alcuni di 
questi titoli hanno al presente 
rendimento negativo. Vuol dire 
che chi li compra investe più di 
100 euro per avere 100 euro a 
scadenza! Acquistare titoli tede-
schi equivale, in questo periodo, 
a pagare per tenere denaro in 
custodia, esattamente come si 
fa con una cassetta di sicurez-
za. È sicuro che questo sia un 
investimento adeguato alle sue 
esigenze? Non sarebbe meglio, 
per esempio, considerare un 
libretto postale che, per quanto 
poco interesse possa pagare, ha 
un tasso positivo?

Enrico Moretto

I RISPARMI  
DEL PADRE  
EMIGRANTE  
IN SVIZZERA

Nel 2009 ho trasferito sul mio 
conto bancario una somma 

che era depositata in una banca 
elvetica, in quanto risparmi accumulati 
da mio padre, che ha lavorato lì 
per 21 anni. Mio papà, oggi molto 
anziano, mi chiede sempre se per 
quel trasferimento, da lui autoriz-
zato, ci possano essere conseguenze, 
visto che i soldi non erano stati mai 
dichiarati al fisco. Il trasferimento 
avvenne per canali ufficiali e ad 
oggi nessuno mi ha chiesto niente. 
Posso stare tranquillo? Oppure devo 
compiere qualche azione fiscale? 

Lettera firmata

Il concetto fondamentale per 
capire se è necessario dichiarare 
i redditi esteri anche in Italia è 
il concetto di residenza fiscale, 
definito dall’art. 2 co. 2 del Testo 
Unico delle Imposte sui Redditi, 
secondo il quale, ai fini delle imposte 
sui redditi si considerano residenti 
nel territorio italiano le persone che 
per la maggior parte del periodo 
d’imposta sono iscritte nelle anagrafi 
della popolazione residente o hanno 
nel territorio dello Stato il domicilio o 
la residenza ai sensi del Codice Civile 
oppure si sono trasferiti nei Paesi a 
fiscalità privilegiata di cui al D.M. 
04/05/1999. In quest’ultimo caso 
il contribuente sarà di diritto 
considerato residente in Italia, 
salvo prova contraria che dovrà 
fornire egli stesso. Le condizioni 
sopra citate sono alternative tra 
loro, nel senso che è sufficiente 
che ricorra una sola di esse, perché 
un soggetto sia considerato fiscal-
mente residente in Italia, e quindi 
debba dichiarare qui tutti i redditi 
posseduti, indipendentemente 
dal luogo nel quale siano stati 
prodotti, secondo il principio della 
worldwide taxation. A seconda che 
sia o meno fiscalmente residen-
te in Italia, un soggetto che ha 
lavorato all’estero può trovarsi 
in due diverse situazioni: 1) il 
contribuente risulta residente 
fiscalmente all’estero: in questo 
caso dichiarerà i redditi esteri 
e pagherà le eventuali imposte 
dovute soltanto nel Paese stra-
niero; 2) il contribuente risulta 
residente fiscalmente in Italia: 
se il contribuente nonostante la 
residenza estera non possiede i 
requisiti per essere considerato 
fiscalmente residente nel Paese 
straniero, dovrà dichiarare in 
Italia i redditi esteri e dovrà di-
chiarare gli stessi redditi anche 
nel Paese straniero. In questa 
ipotesi, però è bene sottoline-
are che esistono molti trattati 
bilaterali stipulati tra l’Italia e 
i Paesi stranieri volti ad evitare 
la doppia imposizione fiscale 
sui redditi prodotti all’estero, 
disciplinando le singole pretese 
impositive di ogni Stato. Con la 
Svizzera tale convenzione è stata 
firmata a Roma il 28 aprile 1978. 

PIAZZA AFFARI
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“PURCHÉ  
SIA SANO”:  
È L’AUGURIO 
A OGNI  
MAMMA  
IN ATTESA. 
E TUTTAVIA...

“Maschio? Femmina? Uguale: pur-
ché sia sano”. Vi sono frasi che 

accompagnano ogni donna incinta come un 
mantra. Ovunque arriva col suo pancione, 
immediatamente viene coinvolta in uno 
scambio di battute tipo questo. Infinite 
volte, nell’arco di almeno sei mesi! 
Alla fine di ogni scambio di battute sul 
nascituro, la conclusione è sempre la 
medesima: “purché sia sano”. È dunque 
la salute il primo dono da chiedere alla 
fata madrina? La salute prima di tutto? 
Perché non chiedere la felicità: purché 
sia un bambino felice, si potrebbe anche 
auspicare. Non sarebbe meglio? 
La felicità è un dono straordinario, per 
tutta la vita e nonostante tutto. Una fe-

licità di base che permetta di affrontare 
le mille belle e brutte situazioni che 
rendono la vita tale. O, perché no?, la 
bontà: purché sia un bambino buono. 
Sarebbe anche questo un bell’augurio: 
purché sia un bambino dall’animo 
gentile, che faccia pochi capricci, dal 
sonno facile e dall’appetito buono da 
piccolo, e destinato a diventare una 
buona persona, da grande. 
Invece no. Purché sia sano. Ma davvero 
la salute è in cima a questa lista dei 
desideri? Davvero il più grande e il più 
bel regalo che un papà e una mamma 
possono fare al loro bambino è dotarlo 
di una buona salute? 
Certo, la salute è la base di molte cose. 

Senza salute la vita cambia. La mancan-
za di salute porta dolore, a chi la prova 
sul suo corpo e a chi la vive di riflesso. 
Ma non è il bene supremo sul cui altare 
sacrificare ogni cosa. La medicina, ma 
più ancora la scienza, stanno invece 
andando proprio in questa direzione. 
Gli innumerevoli esami a cui si deve 
sottoporre una donna incinta mirano 
a dare il nulla osta alla nascita solo a 
chi si presenta ai nastri di partenza con 
un “dieci” in forma fisica e mentale. I 
vari handicap individuabili, mediante le 
indagini fatte quando ancora il bimbo 
è nell’utero materno, mirano non tanto 
a guarire, ma ad escludere dalla vita chi 
ne è portatore. 

Capaci di accoglienza
Non una “società dei perfetti” ma un mondo attento alle diversità 

Quello di 
cui abbiamo 
bisogno, oggi 
più di ieri, è 
un’educazio-
ne alla vita. 
Per imparare 
ad accogliere 
come  
un regalo 
quello  
che vorrà 
porgerci 
nell’arco 
della nostra 
esistenza. 

di Corinne Zaugg

Sempre di più il diritto alla 
vita diventa appannaggio dei 
perfetti. Ora è stato compiu-
to ancora un passo oltre. Non 
solo si attende che la vita si 
sviluppi, per decidere sulla 
sua legittimità all’esistenza, 
ma si interviene a livello 
cellulare, fin dall’accendersi 
della prima scintilla.

Si tratta della donazione 
mitocondriale, di recente 
approvata dalla Camera 

Bassa del Parlamento inglese, una 
tecnica di fecondazione in vitro, 
che impedisce alle madri portatrici 
di malattie mitocondriali gravi di 
trasmettere ai propri figli questa 
malattia, che potrebbe portare 
a patologie quali la distrofia 
muscolare. La tecnica prevede il 

concorso di una madre aggiuntiva 
che doni il suo DNA mitocondriale 
sano, per sostituirlo con quello 
“malato” della madre vera. 
Non desidero qui riflettere su 
queste tecniche di ingegneria 
genetica, sulla loro liceità morale 
ed etica. Non desidero nemme-
no soffermarmi ad immaginare 
scenari fantascientifici su quello 
che potrebbe accadere, se l’uomo 
inizia a manipolare il patrimonio 
genetico della specie umana. 
La mia riflessione va alla vita 
e al senso che vogliamo darle. 
Comprendo pienamente che una 
coppia in procinto di avere un 
bimbo lo sogni come il bimbo 
più bello che il mondo abbia mai 
visto. Questo è legittimo. Bellissi-

In Inghilterra  
è stata  
approvata 
una tecnica 
di feconda-
zione  
in vitro che 
fa discutere.

Saper vedere la bellezza quando incontriamo una persona nel nostro cammino

La Bella Addormentata e il Principe
Come non pensare alla 

fiaba della Bella Addor-
mentata nel bosco? Di tutto, 
i suoi genitori hanno fatto 
perché il vaticinio della fata 
cattiva non abbia a realizzarsi 
e invece… accade ugualmente. 
In una maniera del tutto im-
prevista ed imprevedibile, si 
punge il dito con l’unico arco-
laio di tutto il castello e cade 
addormentata. A salvarla dal 
suo sonno, non saranno né i 
suoi apprensivi genitori che 
per lei hanno voluto solo il 
meglio, né un mago potente e 
nemmeno una fata turchina. 
Ma l’amore. L’amore di un 
Principe un po’ svampito che 
si è smarrito nel folto della 
foresta, ma che ha saputo 
vedere la bellezza quando 

l’ha incontrata, anche se 
accidentalmente e in maniera 
assolutamente imprevedibile. 
Quello che ci serve, oggi 
ancor più di ieri, è un’edu-
cazione alla vita. Per 
imparare ad accogliere come 
un regalo quello che vorrà 
porgerci nell’arco della no-
stra esistenza. Quello di cui 
abbiamo bisogno non sono 
medici e scienziati sempre più 
“performanti”, ma persone 
che sappiano esprimere 
un’umanità piena, sensibili 
nell’accompagnare i giovani 
a scoprire la vita in tutte le 
sue sfaccettature e ricchezze, 
non a pretenderla perfetta 
come in una rivista patinata. 
Persone come il Principe 
svampito in grado di trovare e 

vedere la bellezza anche in un 
bosco di rovi. E queste guide 
possiamo, anzi no, dobbiamo 
essere noi. Noi che di vita 
sulle spalle cominciamo 
ad averne tanta, che con 
un cuore grande e aperto 
sappiamo far comprendere 
che la vita non è mai una 
fregatura e che una strada 
chiusa semplicemente rinvia 
verso un altro percorso. Non 
è chiedendo alla medicina di 
farsi ingegneria genetica, o ai 
medici di diventare tauma-
turghi, che aiutiamo la nostra 
società a progredire: la vera 
sfida è quella di continuare 
a far vivere e respirare questo 
nostro mondo, grazie ad un 
cuore grande, che batte, che 
batte, che batte.

Il Principe 
un po’ 
svampito 
che vagolava 
nel bosco si 
è incontrato  
con l’incanto  
della Bella 
Addormen-
tata. Sarà lui 
a restituirla 
con l’amore 
alla vita.

mo. Naturale. Ma si tratta di un 
sogno, per l’appunto. Nove mesi 
sono un tempo ragionevolmente 
lungo perché la coppia riesca 
a fare un cammino per capire 
che mettere al mondo un bam-
bino rappresenta un enorme 
azzardo. Un atto temerario o di 

Quello di 
cui abbiamo 
bisogno non 
sono medici 
e scienziati 
sempre più 
“performanti” 
che conside-
rano sempre 
e soltanto 
l’aspetto 
fisico e la 
componente 
salutistica.

Quello di 
cui abbiamo 
bisogno sono 
persone che 
sappiano 
esprimere 
un’umanità 
piena e che 
accompagni-
no i giovani  
nella sco-
perta  
della vita.

Mettere al mondo 
un figlio è un atto  
temerario o di fiducia 
immensa nelle  
potenzialità che  
il nascituro esprimerà.

Quello di 
cui abbiamo 
bisogno  
è la risorsa  
di un amore 
che sgorga 
dal cuore 
e ci tenga 
compagnia.

fiducia cieca, come pochi altri. 
Come gettarsi in uno splendido 
mare di cui si ignora il fondale 
e i pesci che lo popolano. Non 
c’è nessuna garanzia. 
La vita va presa così. Magari questo 
bimbo fecondato in vitro, grazie 
ad una madre d’appoggio, non si 

ammalerà della malattia temuta 
dai genitori, ma incontrerà dif-
ficoltà altrettanto devastanti sul 
suo cammino, pur godendo di 
un’ottima salute. Di certo non 
è questo che gli auguriamo, ma 
non possiamo saperlo e non 
possiamo evitarlo.
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Affetti da corruzione acuta
di Pietro De Luca

È vero che non possiamo 
sostituire le leggi dello Stato 
con il Vangelo. Bussola 
per la nostra Repubblica 
è la Carta costituzionale. 
Nel Vangelo, peraltro, 
non troviamo quelle 
soluzioni tecniche di cui 
abbiamo quotidianamente 
bisogno. Neanche, per caso, 
orientamenti?

Orientamenti, sì, e sono 
anche decisi e saggi, duri 
e taglienti. Dovrebbero 

averli intesi così i nostri uomini 
politici che si recarono in buon 
numero (492 parlamentari e una 
trentina di ministri e sottosegre-
tari) ad ascoltare Messa in Santa 
Marta la mattina presto del 27 
marzo dello scorso anno.
Papa Francesco in quella cele-
brazione, lasciandosi illuminare 
dal brano evangelico del giorno, 
espose alcune considerazioni sulla 
corruzione e sugli effetti devastanti 
che essa produce. Il tema della 
corruzione è assai caro al Papa per 
averlo indagato e approfondito 
quando era arcivescovo a Buenos 
Aires. Triste segno: questo male, 
oltre a percorrere la storia, non 
conosce barriere geografiche.
Attesa la conoscenza che Papa 
Francesco può avere (e mostra) 
delle vicende umane, non esita ad 
impiegare persino parole spietate. 
I corrotti sono “putredine verni-
ciata, devoti della dea tangente… 
Uomini di buone maniere, ma 
di cattive abitudini”, che “non 
guadagnano il pane con dignità”, 
che costringono i loro figli a man-
giare qualcosa che è “sporcizia”. 
Ancora, la corruzione è cancro 
sociale profondamente radicato nei 
governi, nell’imprenditoria e nelle 
istituzioni; una pratica abituale 
nelle transazioni commerciali e fi-
nanziarie, negli appalti pubblici, 
in ogni negoziazione che coinvolga 
agenti dello Stato. Occorre - annota 
ancora il Papa - fare attenzione a 
quei tentativi messi in atto per 
ostacolare il funzionamento della 
giustizia con l’intervento di procurare 
l’impunità per le proprie malefatte 
o per quelle di terzi. Parla anche 
di cricche della corruzione, che con 
la politica quotidiana del “do ut 
des”, dove tutto è affari, producono 
ingiustizie che causano sofferenza 
alle persone. Il corrotto finge di 
dare con una mano e con l’altra 
ruba allo Stato e ai poveri. Ed è per 
caso vero che a causa della corru-
zione non paga nessuno? Il Papa 
risponde: Pagano gli ospedali senza 
medicine, gli ammalati che non hanno 
cura, i bambini senza educazione. 
E conclude con un’esortazione: 
Preghiamo tutti quanti per avere la 
forza di continuare a lottare contro 
la corruzione. E questo deve par-

Il dilemma è antico come 
è antica la risposta. Si educa 
sempre e soprattutto con 
l’esempio, che è testimonianza 
di vita. Così tra genitori e 
figli, tra maestri e allievi. 
Esempio che sappia 
coniugare la parola come 
ricerca di un senso all’agire 
e la forza come limite, 
che fonda la stessa libertà. 

Senza questo sforzo di testimo-
nianza, tutto diviene sterile e 

vuoto: la sberla educativa diviene 
inutile violenza e la parola che si 
vuole dialogante mera chiacchiera. 
La questione non sta nel gesto in 
sé, ma nel clima familiare in cui 
accade. Diciamo subito, contro 
il parere di un certo psicologismo 
che nutre l’angelismo educativo, 
che vi sono famiglie burrascose, 
ma nello stesso tempo calde e 
accoglienti, in cui può preva-
lere a volte persino la forza, 
che educano meglio di famiglie 
pallide e indifferenti, in cui la 

A CHI PARLERÒ OGGI? GRAZIANO MARTIGNONI*A CHI PARLERÒ OGGI? GRAZIANO MARTIGNONI*A CHI PARLERÒ OGGI? GRAZIANO MARTIGNONI*A CHI PARLERÒ OGGI? GRAZIANO MARTIGNONI*

paura di ogni conflitto genera 
sterilità e falsità. Non è dunque 
mai la sberla in sé la questione, 
a meno che non sia inutilmente 
violenta e reiterata, ma la famiglia, 
in cui essa si colloca. Il clima 
familiare passa dall’amore, ma 
anche dalla chiarezza dei ruoli 
parentali e soprattutto dalla ri-
valorizzazione del principio di 
autorità (che nulla ha a che fare 
con l’antico autoritarismo). Su 
questi temi due schieramenti si 
confrontano.

Il primo è quello che chiamerei 
dei tradizionalisti, consapevoli 
della fatica, che molti genitori 
sopportano, spesso in solitudi-
ne, nell’educare i propri figli più 
difficili, il secondo è dei “dialo-
ghisti”, che credono nell’assoluta 
capacità della parola di risolvere 
tutte le questioni educative. Due 
schieramenti con due opposte 
mentalità. Quella dei nostalgici, 
che rimpiangono il tempo in cui 
le maniere forti appartenevano di 
diritto all’educazione dei figli (e 

Un drago orribile che sta divorando istituzioni, politica, imprenditoria

Si educa con la parola o con la forza?
L’antico dilemma sulla sberla tra gli “psicologisti” e i “neoangelisti”

anche degli allievi) in una perfetta 
sintonia di valori tra famiglia, 
scuola e società e quella degli 
angelici, che in nome dei nuovi 
tempi e dei valori di rispetto della 
dignità personale e dell’assoluta 
intoccabilità del corpo, anche da 
parte dei genitori, rifiutano ogni 
uso della “forza” nel processo 
educativo. Se i “nostalgici” oggi 
sono spesso timorosi e presi dai 
sensi di colpa per una scelta che 
non sembra più andare con i 
tempi, gli “angelici” sono para-
dossalmente molto più aggressivi 
nel difendere le proprie idee. La 
vita quotidiana tra genitori e figli 
è però ben più complessa e non 
serve certo solo l’ideologia per 
affrontarla. Serve quell’arte della 
misura, che permetta di rimanere 
responsabilmente adulti, come 
quel buon giardiniere che di fronte 
ad un piccolo arbusto che viene 
su storto cerca di aiutarlo a rima-
nere diritto, per permettergli poi 
liberamente di cercare il sole.
*Psichiatra, docente universitario

tire da dentro, dalle coscienze, in 
modo da risanare i comportamenti, 
le scelte, il tessuto sociale. Così che 
la giustizia guadagni spazio, si al-
larghi, si radichi e prenda il posto 
dell’iniquità.
Potevano illuminare queste parole 
quel mattino di un anno addie-
tro? Potevano anche smuovere, 
animare un dibattito, spingere 
a fare qualcosa di concreto, per 
esempio, qualche provvedimento 
legislativo che della corruzione 
ostacolasse almeno la corsa che 
sempre più si va facendo pervasiva 
e capillare, così come fanno quei 

corsi d’acqua lasciati a sé stessi? 
Certo che potevano. E in che 
altro modo si sarebbe dovuto 
esprimere il Papa quando ormai il 
fenomeno va assumendo le fattezze 
di un drago che ci sta divorando 
dall’interno? Più chiaro di così, 
si muore. Eppure, siamo qui a 
registrare un vuoto pauroso. 
Siamo in ritardo, siamo den-
tro il pantano, siamo nei guai. 
Non ci sono segnali di risalita 
e forse neanche di volontà di 
risalire. Eppure lo stesso Papa 
Francesco aveva fornito una 
questione di metodo, quando 

generosamente aveva ammesso: 
Il corrotto non percepisce la sua 
corruzione, proprio come succede 
con chi ha l’alito cattivo: sono gli 
altri a doverglielo dire.
C’è da aspettare ancora che lo 
dica qualche altro? E chi? E da 
quale sede? 
La corruzione e la sua fenome-
nologia non è più questione di 
parole. È questione di naso. 
Sono mille le occasioni nelle 
quali questo organo arriva prima 
di ogni altro. Questa volta è 
arrivato ultimo. Che sia almeno 
la volta buona.

A OGNI GIORNO 
IL SUO SCANDALO

 Titoli di giornale di alcuni 
giorni a caso: Spaziante e gli ufficiali 
usati come prestanome per spendere 
4 milioni. Una maxi-confisca di 
beni all’ex-generale della Finanza. 
I colleghi: Diceva fossero soldi dei 
Servizi e comprava case. 

Corriere della Sera

 Lunedì 50 mila euro, poi le rate 
mensili. Palermo, il Presidente della 
Camera di Commercio, Helg in 
cella per la tangente imposta a un 
ristoratore. Intercettato dai carabinieri 
mentre prende i soldi. L’ho fatto per 
bisogno, mi hanno pignorato la casa.

Corriere della Sera 

 La tangente che ha sconvolto 
Palermo. A parole tutti per la legalità. 
Il malaffare ormai è nell’anima. 

Avvenire

 Spese alla Regione Lombardia 
La politica non si fa nei ristoranti: 
processateli. Tra i 64 ex-consiglieri 
imputati: Renzo Bossi, Nicole 
Minetti, Carlo Porcari, Elisabetta 
Fatuzzo, Franco Nicoli Cristiani.

Corriere della Sera

 La denuncia sugli appalti: 
60% senza gara. Cantone: In 
forte aumento le procedure meno 
garantite e più pericolose.

Avvenire

Il clima 
familiare passa 
dall’amore, 
ma anche 
dalla chiarezza 
dei ruoli. Non 
c’è bisogno 
di maniere 
forti: serve 
soprattutto 
autorevolezza 
per farsi 
rispettare. Di 
sicuro non 
serve tiepidità 
di facciata.

“Il corrotto non percepisce la sua corruzione, 
proprio come succede con chi ha l’alito cattivo: 
sono gli altri a doverglielo dire”. È il richiamo 

di Papa Francesco. È giunto il tempo di invertire 
rotta o la corruzione fi nirà per travolgerci.
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di Maria Vittoria Galeazzi

Non c’è nulla di più re-
lativo che la bellezza, 
soprattutto se riferita 

a una persona. Eppure, in ogni 
epoca, precisi canoni estetici im-
pongono modelli che dettano 
legge sull’aspetto fisico al quale 
intere generazioni aspirano. Il 
nostro tempo sembra dominato 
da un’idea di bello legata indis-
solubilmente alla magrezza, con 
tutte le infauste conseguenze che 
ne derivano, perché purtroppo 
questo mito del magro non va 
sempre a braccetto con la salute. 
La ricerca della perfezione, nei 
lineamenti del viso come nelle 
proporzioni del corpo, hanno 
poi fatto raggiungere la chirurgia 
estetica a livelli di morbosità. 
La tendenza generale e dilagante 
è quella dell’omologazione. Basta 
confrontare i volti delle star 
del cinema o, peggio ancora, 
della TV per notare la brutale 
somiglianza delle facce dopo 
l’intervento del bisturi: zigomi 
alti, naso all’insù, labbra gonfie 
e un’espressività limitata dalle 
iniezioni di botox. L’aspetto fisico 
è sempre più importante nella 
socializzazione quotidiana come 
nell’affermazione nel mondo 
del lavoro. In questa prospettiva 
di crescente potere dell’esteti-
ca nella realtà in cui viviamo, 
la tendenza a standardizzare 
la bellezza è un meccanismo 
pericoloso, perché porta imme-
diatamente a gravi fenomeni di 
discriminazione. Chi non rientra 
in determinate caratteristiche 
viene spesso ghettizzato o ad-
dirittura colpevolizzato (ne è 
un triste esempio il bambino 
di Napoli ridotto in fin di vita 
dai compagni di scuola solo 
perché grassottello), e anche dove 
non sono gli altri ad additare 
un’anomalia, spesso il problema 
più grave è l’auto-accettazione, 
origine di squilibri alimentari 
e disagi psicologici. 
Per fortuna però sono molti i 
soggetti che si sono resi conto 
della necessità di imporre una 
controtendenza che promuova il 
valore della diversità. La differen-
za è il cardine che può liberare 
l’individualità e svincolare l’idea 
di bellezza dall’appiattimento 
schiacciante di regole ferree. 
A favore di questo nuovo trend 
si è mosso addirittura il tanto 
discusso mondo della moda, at-
traverso l’inserimento graduale 
di nuovi modelli estetici. Sono ad 
esempio ormai in molte collezioni 
linee dedicate a chi ha forme più 
morbide e curvilinee, ma non 
solo, le passerelle sono sempre 
più spesso aperte a persone dalle 
caratteristiche peculiari più varie. 

Adozioni: riconosciute finalmente le ragioni della “continuità affettiva”, ma…

di Anna Carissoni

Maria, quando si sposò, andò a vi-
vere nella città del marito e, da 
puericultrice diplomata, trovò 

subito impiego nell’asilo-nido comunale. 
Tra i bimbi che accudiva c’era anche 
Salvatore: un anno e mezzo, sempre 
triste, sporco e malnutrito, Turi - così lo 
chiamavano le maestre - veniva ospitato 
nel nido a spese del Comune, la madre si 
prostituiva e il padre era in carcere. Maria 
curava, nutriva, lavava, vestiva il bimbo 
con grande dedizione e così finì per affe-
zionarglisi moltissimo. Lo portava con sé 
anche fuori dell’orario di servizio e perciò, 
quando l’assistente sociale le propose di 
prenderlo in affido, d’accordo col marito 
non ci pensò su nemmeno un attimo. Tu-
ri diventò così uno di famiglia anche per 
tutti i parenti di Maria: quando tornava al 
paese d’estate, per le vacanze, anche i non-
ni e gli zii lo accoglievano a braccia aperte, 
i cuginetti lo consideravano uno di loro 

e tutti gli volevano un gran bene. Certo 
anche per questo era rifiorito: scomparse 
le dermatiti e le infezioni ricorrenti, recu-
perato il peso giusto per la sua età, vivace, 
intelligente, sempre allegro… Ma intanto 
diventava grande, purtroppo. Dico pur-
troppo perché quando compì i 15 anni la 
madre - che nel frattempo di figli ne aveva 
messi al mondo altri cinque - lo reclamò 
con sé perché ormai Turi poteva lavorare 
e guadagnare. Maria e suo marito videro 
così sfumare la loro speranza di adottarlo 
perché il giudice, accampando enfatica-
mente le superiori ragioni del sangue, non 
concesse l’adozione e decretò il ritorno del 
ragazzo nella famiglia d’origine, anche se 
questo significava lo sradicamento totale, 
dopo tanti anni di affetto e di convivenza. 
Per Turi - e per quelli che ormai conside-
rava la sua mamma e il suo papà veri - fu 
un’autentica tragedia. Una tragedia che 
continua a distanza di tanti anni, perché 
ha fatto una brutta fine - furti, carcere e a 
20 anni la morte per droga - mentre Maria 

e il marito non si sono ancora rassegnati 
alla sua perdita, al punto che, nonostante 
abbia avuto poi un figlio suo, lei non è 
mai uscita del tutto dalla depressione in 
cui era caduta. Racconto questa storia 
perché, finalmente, la nuova legge sulle 
adozioni ha deciso che i genitori affidatari 
possono diventare adottivi per ragioni 
di continuità affettiva, riconoscendo così 
il diritto dei minori a stare con chi li ha 
amati ed accuditi per anni. Una legge che 
rimuove un divieto assurdo che ha creato 
sofferenze a non finire; ma che, tuttavia, 
presenta ancora un lato oscuro inaccetta-
bile, e cioè che non si ascoltino i bambini 
prima di decidere del loro destino. Mi 
chiedo perché, in ogni causa fra adulti che 
li riguarda, non possano anch’essi dire il 
loro parere, perché non vengano coinvolti 
in scelte che saranno determinanti per 
il loro futuro. Sembra che i giudici, gli 
avvocati e i legislatori abbiano più fiducia 
negli adulti. I quali spesso, invece, non ne 
sono affatto degni. 

Quando la legge è disumana

Un caso recente è quello di Winnie 
Harlow, top model testimonial dei 
brand Desigual e Diesel: una ragazza 
di colore che ha la vitiligine. La 
sua particolarità non limita la 
sua bellezza, anzi la rende unica 
e distintiva. Un altro esempio 
arriva invece dal marketing: la 
nota linea di prodotti alimentari 
Vitasnella, che da sempre proclama 
il dimagrimento come sinonimo 
di bello e sano, per promuovere 
la sua acqua ha investito in un 
cortometraggio pubblicitario dal 
titolo The Perfect Woman, dove 
una ragazza comune è modifi-
cata attraverso un esperimento 
in 3D che corregge virtualmente 
il suo corpo secondo i pareri 
di persone prese a campione. 

Rachida testimonial 
della decenza

Anche se tutti, io no è quanto deve aver 
pensato Rachida Karrati, la 50enne 

cuoca di Masterchef, che prima di partire 
per l’Isola dei Famosi aveva detto che era 
una sfida difficile e che intendeva portarla 
a termine, mantenendo la fede nei suoi 
valori. Propositi impegnativi per una tra-
smissione che non brilla certo per valori 
morali. I colleghi finti-naufraghi l’hanno 
infatti accusata di moralismo e l’hanno 
squalificata, ma il suo proposito Rachida 
l’ha mantenuto, rifiutandosi di presentarsi 
in costume adamitico sulla Playa Desnuda, 
per rispettare la sua religione. Merito però 
sicuramente anche della figlia Leila, che 
dallo studio l’aveva pregata di conservare 
la sua integrità e il rispetto per sé stessa e per 
la sua religione.     (a.car.)

Una dirigente  
contro gli sprechi

Anche Ornella Piredda può essere 
considerata una sorta di eroina civi-

le. Dirigente della Regione Sardegna, nel 
2008 denunciò alla magistratura il metodo 
paghetta: non rimborsi su fatture e scontrini 
di spese per attività istituzionali, ma un tot 
fisso ad ogni onorevole, che poi spendeva 
a suo piacimento. Ornella aveva più volte 
denunciato di essere stata “demansionata” 
sul posto di lavoro, perché si ostinava a 
chiedere la rendicontazione delle spese… 
Alla fine le sue accuse sono state confermate 
e, grazie a lei, il caso spese pazze è esploso in 
mezza Italia. Una battaglia vinta sul piano 
pubblico, la sua, mentre sul piano perso-
nale ha subito di tutto, in una desolante 
solitudine. E allora brava glielo diciamo 
noi, con tutto il cuore.                  (a.car.)

Punita per aver  
fatto il suo dovere

Ha fatto semplicemente il suo dovere, 
eppure proprio per questo è stata 

punita. Nicoletta Faraldi, 62 anni, dirigente 
della Regione Liguria, in servizio dal 1981, 
si è vista trasferire di colpo dal suo ufficio 
ad un altro in cui deve occuparsi solo di 
cani e gatti. Perché? Perché la rigorosa fun-
zionaria, nello scorso ottobre, aveva bocciato 
il progetto di un centro commerciale con 
annesso grattacielo da costruire a due passi 
dal Bisagno, il torrente che spesso esonda, 
provocando i disastri che sappiamo. Colpe-
vole dunque, la signora Nicoletta, di aver 
detto no all’ennesima cementificazione in 
zona a rischio, applicando la legge com’è 
solita fare. Una dei tanti eroi “quotidiani” 
che, nel Bel Paese, anziché essere premiati, 
vengono declassati.  (a.car.)

L’obiettivo è farla diventare 
la donna perfetta, ma l’effetto 
finale è il contrario, riassunto 
dallo slogan: Non lasciare che 
nessuno ti dica come devi essere. 
Si può polemizzare certamente 
sull’ipocrisia del brand che con 
questa campagna pubblicitaria 
abbandona il suo passato di “osan-
natore” della snellezza, virando 
verso il politically correct, ma la 
cosa importante è capire perché 
c’è stata questa scelta. I segnali 
che si percepiscono dai messaggi 
del marketing, come dai media, 
vanno ormai sempre più in que-
sta direzione: ognuno dev’essere 
libero di esprimere il proprio 
senso del bello e la diversità non 
è per forza un difetto.

Attenzione ai pericoli 
della bellezza standard

Una società che non tollera i difetti fisici
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di Luigi Carrara

“Volete fare una cosa divina? 
Educate la gioventù! Anzi, 
questa, tra le cose divine,  
è divinissima”: queste 
parole di San Giovanni Bosco 
spiegano l’interesse e l’attesa 
sempre più forti per la visita 
che Papa Francesco farà a 
Torino il 21 giugno prossimo. 
Siamo nel bicentenario della 
nascita - il 16 agosto 1815 - di 
colui che resta, per antono-
masia, il “prete dei ragazzi”.

Che cosa dirà il Papa? 
Jorge Mario Bergoglio, 
proviene, tra l’altro, da 

un casato con radici piemontesi. 
Don Bosco mise al centro del 
suo impegno di uomo e di prete 
i ragazzi e i giovani e come cuore 
di tutto volle proprio l’Oratorio. 
Il suo quartier generale di par-
tenza fu a Valdocco. L’Oratorio 
fu rimodellato, in adesione alle 
esigenze della sua epoca, per una 
crescita cristiana delle nuove ge-
nerazioni.
Due anni fa la Conferenza epi-
scopale italiana, tramite due sue 
Commissioni, si attivò per una 
rivalorizzazione dell’Oratorio 
nel presente. Si intende an-
dare incontro alle famiglie e 
all’educazione integrale dei loro 
figli, che non hanno bisogno 
soltanto di impegni come corsi 
di musica, di lingue, di teatro, 
di sport, di attività insomma 
frammentate e che implicano 
rilevanti perdite di tempo anche 
solo negli spostamenti da un 
punto all’altro delle città. 
L’Oratorio sin dai suoi primi passi 
fu attento alle potenzialità umane 
di coloro che lo frequentavano: nel 
secolo XVI, negli incontri guidati 
da San Filippo Neri, uno dei 
pionieri dell’Oratorio, alle letture 
spirituali ed ai ragionamenti sul 
libro, si abbinavano musiche e 
canti, in un clima festoso. Alla 
metà del secolo XIX, San Gio-
vanni Bosco, prodigandosi tra i 
ragazzi sbandati con amorevolezza, 
si preoccupò anche di avviarli ad 
imparare un mestiere. Il cardinal 
Andrea Carlo Ferrari, arcivescovo di 
Milano dal 1894 al 1921, convinto 
sostenitore dell’impegno socio-
politico dei cattolici, disse una 
volta: Si differisca nella Parrocchia 
ogni altro lavoro e spesa, persino per 
la chiesa, ma, per quanto è possibile, 
si provveda all’Oratorio, perché non 
venga il mestissimo giorno di vedere 
la chiesa deserta, benché allargata 
ed abbellita. 
Crebbero negli Oratori gran parte 
di coloro che per decenni, do-
po l’era fascista, nelle file della 
Democrazia Cristiana, special-
mente in Lombardia e in altre 
regioni del Nord Italia, ressero 
le amministrazioni civiche locali 

Una presenza che resta di grande validità per l’educazione dei giovani

e rappresentarono tali zone nel 
Parlamento nazionale.
È su queste basi che l’Oratorio è 
arrivato oggi a farsi accogliente 
per tutti, con una sua chiara 
impostazione identitaria e pro-
gettuale, e con l’obiettivo di aiutare 
ciascuno a scoprire i propri ta-
lenti - dall’arte allo sport, dalla 
creatività sociale all’operatività 
concreta - ed a metterli a frutto 
per il bene comune. 
Grande attenzione viene data ai 
luoghi sobri, ordinati, dignitosi; 
ai tempi con il sostegno a ragazzi 
e famiglie nell’umanizzare le loro 
giornate; ai linguaggi, con una 
oculata apertura anche a quelli 
tecnici o tecnologici, tipici di 
ogni epoca. Si è colta inoltre 
l’opportunità di coinvolgere 
nell’opera educativa dell’Orato-
rio, oltre alle figure autorevoli 
consuete - il sacerdote, i suoi più 
stretti collaboratori, il catechista, 
l’animatore, l’allenatore sportivo, 
e così via - esponenti qualificati 
della comunità parrocchiale o 
civica nel suo insieme, senza 
trascurare - a dispetto di certe 
giovanilistiche quanto illusorie 
scuole di pensiero contrarie - gli 
anziani. La terza età può dare 

Restano sempre valide  
e attuali le motivazio-
ni all’origine di questi 
cantieri formativi nati 

nel XVI secolo. Ora 
bisogna tenere conto  

dei cambiamenti  
culturali e sociali in 

atto, in presenza anche 
della multietnicità e 

della “multireligiosità”. 
Poi c’è il rapporto  

con i “nativi digitali”. 

Mentre si sta avvicinando il periodo 
nel quale, quasi sicuramente, gli 

Oratori si riconfigureranno come tema 
d’attualità, è opportuno uno sguardo al 
loro pianeta. Secondo i dati più recenti, 
in Italia gli Oratori sono 3.068, distribuiti 
in tutto il Paese, ma presenti specialmente 
nelle regioni del Nord: ce ne sono 2.307 
nella sola Lombardia; 761 sono ubicati nel 
Centro Sud. Frequentano abitualmente gli 
Oratori più di un milione e mezzo di ragazzi, 
adolescenti, giovani, maschi e femmine, per 
i quali si prodigano non meno di trecento-
mila tra educatori, animatori, volontari con 
competenze molteplici. Nel periodo delle 

vacanze tra un anno scolastico e l’altro, i 
Centri ricreativi estivi (Cre) e i Gruppi estivi 
(Grest) organizzati dagli Oratori, nella sola 
Lombardia sono arrivati ad accogliere - in 
un costante aumento di presenze - sino a più 
di due milioni di ragazzi e adolescenti di 24 
nazionalità diverse. La multietnicità è assai 
accentuata soprattutto nel Milanese, dove 
si contano 937 parrocchie con Oratorio. Si 
tratta di un bacino di 413 mila under 30 in 
tutta la Regione, il 14% della popolazione 
in questa fascia di età. La media è di 212 
ragazzi per ogni Oratorio milanese (180 la 
media lombarda). È stato calcolato che con le 
loro attività gli Oratori in Italia offrono alle 

comunità locali, ecclesiali e civiche, servizi e 
prestazioni per un valore non inferiore ai 210 
milioni di euro all’anno. Questo impegno 
sociale degli Oratori è stato riconosciuto, 
ed è ora concretamente anche sostenuto, 
con leggi regionali, in Lombardia sin dal 
2001, e nazionali a partire dal 2003. Per le 
attività sportive, negli Oratori è presente 
principalmente il Centro Sportivo Italiano 
(C.S.I.), che a livello nazionale conta un 
milione di tesserati, aggregati in 13.000 
società locali. Tra Oratori e C.S.I. è piena 
la sintonia negli ideali educativi. Proprio 
negli Oratori sono cresciuti molti campioni 
in ogni tempo.

Un milione e mezzo di ragazzi
con trecentomila educatori e volontari

molto con i tesori della propria 
esperienza, sorretta dalla saggezza. 
L’Oratorio resta un luogo libero 
di accoglienza e gratuità, dove 
i ragazzi possono andare senza 
spendere soldi, trovare educatori 
e insegnanti, divertirsi e giocare 
in modo non “griffato”. Due sono 
apparse le sfide di maggior rilevanza 
per gli Oratori di adesso e, presu-
mibilmente, per quelli del futuro 
più immediato: la trasmissione 
della fede ai ragazzi nell’ambito 
della rievangelizzazione, fattasi 
opportuna e in presenza della 
multietnicità e “multireligiosità”; 
e, poi, il rapporto con i nativi 
digitali, ossia con il mondo 
dei ragazzi e ragazze cresciuti, o 
che stanno crescendo, avendo 
a disposizione le più moderne 
strumentazioni e tecnologie infor-
matiche, con i loro linguaggi. Non 
a caso qualcuno ha detto che un 
compito primario dell’Oratorio 
del terzo millennio dovrebbe 
essere quello di educare anzitutto, 
e davvero, i ragazzi ed i giovani 
alla conoscenza di questi mezzi, 
delle loro peculiarità, delle loro 
potenzialità, dei limiti, dei van-
taggi ma anche dei tanti rischi 
a loro connessi.

La sfida 
da vincere

Nel passato l’Oratorio 
era spesso connotato da 

una rete di recinzione e nel suo 
territorio; ma esso funzionava 
benissimo anche quando la rete 
non esisteva. Per gli Oratori 
attuali, di solito insediati in 
poderosi edifici, si parla nor-
malmente di mura. Dell’antica 
rete metallica non c’è più, 
o quasi, traccia. Esiste però 
adesso un’altra Rete, con la 
quale direttamente o indiretta-
mente, con intensità variabile, 
si trovano a fare i conti tutti 
gli Oratori nell’opera che essi 
svolgono per i ragazzi che  
li frequentano. Un loro  
funzionamento, ora, senza  
il supporto di tale Rete online 
è impensabile. Però è possibile 
cercar di rendere compatibile, 
e persino utile e preziosa, la 
nuova Rete con gli obiettivi 
per i quali l’Oratorio venne 
inventato ed ha tuttora infiniti 
motivi per esistere. Come? È 
una delle sfide, anzi la sfida 
da vincere.

Don Bosco 
nacque  
il 16 agosto 
1815 e mise 
a punto per 
l’educazione 
dei ragazzi  
e dei giovani 
il metodo 
preventivo,  
a fronte  
di quello  
repressivo 
che fino  
al suo tempo 
era stato 
anche troppo 
praticato.  
Per il rilancio 
degli Oratori 
si sta  
lavorando  
sul tema 
generale 
“Educare  
alla vita 
buona del 
Vangelo”, 
indicato dai 
Vescovi per 
il decennio 
2010/2019.

Nella Diocesi 
di Milano 
un bambino 
su 2 va in 
Oratorio. Ci 
vanno anche 
i bambini 
stranieri  
e tra loro, 
naturalmente, 
gli islamici. 
Nasce così, 
nel vissuto di 
tutti i giorni, 
l’integrazione  
di molti 
ragazzi  
e giovani, 
anche di 
fedi diverse. 
Giustamente 
il Cardinale 
Angelo Scola 
ha detto  
che negli 
Oratori  
si offre una 
educazione  
globale 
contro  
la frammen-
tazione.

Il pianeta degli ORATORI
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Diete a confronto: la Mediterranea e la vegetariana, pro e contro

Quale piatto in tavola
di Roberta Carini

Sempre più spesso si parla di 
alimentazione vegetariana o 
vegana e la storia è piena di 
esempi di illustri e personag-
gi famosi che hanno scelto 
di alimentarsi più “verde”, 
seguendo una dieta priva di 
proteine. E oggi, di riflesso, 
sono sempre più le persone 
che attuano la stessa scelta. 
Gli italiani che seguono una 
dieta vegetariana sono più di 
5 milioni.

Ma la dieta vegetariana 
è davvero una scelta 
salutare? In Italia i 

vegetariani sono pochi, rispetto 
ad altri Paesi europei: sono però 
in costante aumento. Si pone 
allora il dubbio: mi farà bene 
o mi farà male? Il nostro orga-
nismo è in grado di funzionare 
perfettamente se introduciamo 
un’alimentazione fatta solo di 
frutta o verdura o proteine non 
di origine animale? D’altra par-
te, ai vegetariani si rimprovera 
soprattutto di escludere dalla 
dieta alimenti indispensabili per 
l’organismo, che favoriscono 
la crescita e la produzione 
di energie. La loro risposta 
è semplice: con frutta e 
verdure si vive meglio e 

più a lungo. In realtà, non esiste 
un’unica linea assoluta vegetaria-
na: ci sono numerose pratiche 
alimentari che escludono più o 
meno rigidamente alimenti di 
origine animale. Tra i vegetariani 
si contano numerose persone che 
consumano abitualmente anche 
latte, latticini, uova; altre che, oltre 
a questi alimenti, consumano 
pesce e, all’estremo opposto, i 
vegetariani che si nutrono di sola 
frutta e verdura o cereali. 
Personalmente non amo gli 
estremismi e consiglio sempre 
di essere elastici nelle scelte, l’esi-
stenza di un rapporto 
diretto tra dieta vege-
tariana e maggiore 
longevità non è così 
immediata. I ve-
getariani tendono 
ad avere uno stile 
di vita più sano, 
bevendo meno 
alcolici, fumando 
meno e man-
tenendosi più 
magri, fattori 
che potrebbero 
spiegare la loro 

maggiore longevità. A fare la 
differenza è soprattutto il livello 
socio culturale dei vegetariani, in 
genere più alto. Il che significa 
che questo gruppo di popola-
zione sta più attento a quello 
che mangia in generale, ha una 
cultura diversa dell’alimentazione 
e bada di più alla salute. Ecco 
perché i vegetariani sono più 
magri e vivono più a lungo. Non 
è la carne che ci fa ingrassare 
ma pane, pasta, dolci, alcol 
(tutte cose vegetali tra l’altro). 
L’Organizzazione Mondiale della 
Sanità non si è mai espressa in 
merito, se non affermando che 
tali regimi alimentari possono 

portare a carenze nutrizionali 
di alcuni minerali essenziali, 
come ferro, zinco, riboflavina, 
vitamina B12, vitamina D 

e calcio, specialmente fra i 
vegani, con un inadeguato 

apporto energetico. 
Mentre l’Academy 
of Nutrition and 
Dietetics e altri 

sostengono 
che le diete 
vegetariane 

correttamente pianificate possono 
apportare benefici alla salute 
(guarda caso in America e nei 
popoli anglosassoni c’è un consumo 
eccessivo di grassi ed abitudini 
alimentari errate soprattutto tra 
i bambini). 
La vera Dieta Mediterranea è su 
base vegetariana e il consumo 
di proteine animali è molto 
basso. Perciò è ragionevole che 
non vi siano enormi differenze 
fra questi due regimi, in termini 
di effetti sulla salute: la scelta dei 
vegetariani è prima di tutto una 
scelta basata su frutta e verdura. 
Occorre sempre evitare estremiz-
zazioni. Come una dieta vegana 
deve essere controllata, così la 
Dieta Mediterranea non deve 
diventare uno stereotipo bloc-
cato. È sbagliato pensare che i 
vegetali siano “buoni” e gli animali 
“cattivi”. In tutti gli alimenti c’è 
qualcosa di “dannoso”: nella frutta, 
lo zucchero; nel latte, i fattori di 
crescita; nella verdura, i nitrati; 
nel pesce, il mercurio. Una dieta 
varia apporta tutti i nutrimenti 
senza sovraccaricare di sostanze 
“tossiche”. Se si eliminano interi 
gruppi di alimenti bisogna fare 
attenzione a ciò che li sostitui-
sce. Essere vegetariani o vegani 

oggi non espone a rischi ed è 
compatibile con un buono 

stato di salute. 

 La Dieta 
Mediterranea 
rappresenta  
un insieme  
di competenze, 
conoscenze, 
pratiche  
e tradizioni 
che vanno 
dal paesaggio 
alla tavola, 
includendo  
le colture,  
la raccolta, la 
pesca, la con-
servazione, la 
trasformazione, 
la preparazione  
e il consumo 
di cibo. 

 Il modello 
nutrizionale  
è costituito 
principalmente 
da olio  
di oliva, 
cereali, frutta 
fresca o secca, 
e verdure, 
una moderata 
quantità di pe-
sce, latticini e 
carne, e molti 
condimenti  
e spezie. 

 È molto più 
che un sem-
plice alimento. 
Promuove 
l’interazione 
sociale e  
ha dato luogo 
a un notevole 
corpus  
di conoscenze, 
canzoni,  
massime, 
racconti  
e leggende. 

 Questa 
Dieta si fonda 
sul rispetto  
di territorio  
e biodiversità,  
e garantisce la 
conservazione 
e lo sviluppo 
delle attività 
tradizionali  
e dei mestieri 
collegati  
alla pesca e 
all’agricoltura 
nelle comunità 
del Mediterra-
neo. Le donne 
svolgono  
un ruolo  
indispensabile 
nella trasmis-
sione delle 
competenze, 
come della 
conoscenza 
di riti, gesti 
tradizionali  
e celebrazioni,  
e nella  
salvaguardia  
delle tecniche. 

 Tutto co-
mincia  
alla fine  
della seconda 
guerra mon-
diale, quando 
il medico  
americano 
Ancel Keys  
si accorse che 
le popolazioni 
povere di 
alcune zone 
dell’Italia 
meridionale 
presentavano 
un tasso  
di mortalità 
dovuto  
a malattie  
cardiovascolari 
molto inferiore 
rispetto alla 
popolazione 
americana. 

 Keys notò 
un curioso 
paradosso:  
i popoli 
mediterranei, 
pur assumen-
do nella loro 
alimentazione 
livelli di grassi 
animali simili 
a quelli assunti 
dal popolo 
statunitense, 
evidenziano 
una minor 
incidenza  
in malattie  
cardiovascolari. 

 Il motivo 
è da ricercarsi 
nell’azione 
dell’olio di 
oliva, che con-
trobilancia i 
grassi animali, 
abbassando  
i livelli  
di colesterolo, 
nonché nel 
consumo di 
frutta e verdu-
ra, protettive 
grazie al loro 
apporto di 
sostanze con 
notevoli effetti 
antiossidanti. 

 Gli scienziati 
ipotizzarono 
che questo 
fenomeno 
fosse correlato 
alle abitudini 
alimentari 
dell’area me-
diterranea: 
uno studio 
epidemiologi-
co confermò 
l’ipotesi ed 
elesse la Dieta 
Mediterranea 
come la più 
adatta contro 
le malattie 
cardiovascolari.

?

FARRO, FAGIOLI E CAVOLETTI

Un modo gustoso per preservare il benessere della flora 
microbica dell’intestino? Preparatevi questa ricetta e masti-

cate il pasto lentamente, per sminuzzare bene le fibre del farro, 
dei fagioli, del sedano, del porro e dei cavoletti di Bruxelles. 
Queste preziose fibre saranno il nutrimento ideale per i vostri 
batteri intestinali, il cui lavoro vi consentirà di preservare sana 
ed efficiente la mucosa intestinale, evitando così problematiche 
infiammazioni, spesso correlate agli eccessi alimentari e alle 
scorrette combinazioni dei cibi.

Ingredienti 
100 g di farro decorticato ammollato per una decina di ore, 300 
g di cavoletti di Bruxelles, 2 gambi di sedano, 100 g di fagioli 
cannellini in scatola, un mazzetto di erba cipollina, un porro, 
olio extravergine d’oliva, sale e pepe
Procedimento
Lavare e tagliare a metà i cavoletti, tagliare anche il sedano a 
cubetti e il porro a rondelle. Mettere a cuocere per circa 30 
minuti il farro precedentemente ammollato in abbondante ac-
qua leggermente salata. Con l’aiuto del cestello per la cottura 
a vapore, cuocere le verdure preparate per 12/15 minuti, sfrut-
tando il vapore sprigionato per la cottura del farro. Una volta 
cotte, prelevare dal cestello e unire i fagioli cannellini. Scolare 
il farro e amalgamarlo alle verdure, aggiustare di sale e pepe. 
Aggiungere l’erba cipollina tritata e servire l’insalata tiepida.

HAMBURGER DI LENTICCHIE

Una ricetta ricca di preziose fibre e di proteine vegetali. In 
particolare le proteine vegetali di questo piatto contengono 

tutti gli aminoacidi essenziali. Una buona regola per assumerli 
interamente è quella di consumare sempre i legumi (in questo 
caso le lenticchie) con i cereali (i panetti al sesamo). 
Ingredienti
200 g di lenticchie verdi già lessate, 4 panini integrali al sesamo, 
1 cucchiaino di paprika dolce, 2 cucchiai di pangrattato, lattuga, 
pomodoro a fette, senape, una manciata di prezzemolo, olio 
extravergine di oliva e sale
Procedimento
Mettere nel mixer le lenticchie, il prezzemolo, il sale, la paprika 
dolce, un filo d’olio e frullare fino ad avere un composto omo-
geneo. Aggiungere il pangrattato e mescolare con un cucchiaio 
fino a ottenere un impasto morbido ma lavorabile, se è troppo 
morbido aggiungere pangrattato, se troppo duro aggiungere 
acqua. Formare i burger con le mani o con un “coppapasta” della 
stessa dimensione dei panini integrali, scaldare la piastra o una 
padella antiaderente e cuocerli a fuoco medio per 3-4 minuti 
per lato. Una volta pronti i burger di lenticchie, comporre i 
sandwich, tagliando i panini al sesamo e farcendoli con le verdure 
fresche, i burger e una spalmata di senape.

CIBO&SALUTE
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L’ARTE DELL’INFIORATA
di Francesco Imbimbo

La solennità del Corpus 
Domini nacque in Belgio 
nel 1247, dalle visioni di 

Santa Giuliana di Liegi, monaca 
agostiniana, priora del monastero 
di Mont-Cornillon, come festa 
della sola Diocesi di Liegi, volta 
a celebrare la presenza reale di 
Cristo nell’Eucaristia, in contra-
sto con le tesi di Berengario di 
Tours che ammetteva soltanto 
la presenza simbolica di Cristo.
Nell’estate del 1263 un sacerdote 
boemo, Pietro da Praga, intraprese 
un pellegrinaggio a Roma. 
Dubitando del mistero della 
transustanziazione, nel viaggio 
di ritorno, fermatosi a Bolsena, 
celebrò la Messa nella chiesa di 
S. Cristina dove, al momento 
della consacrazione, l’ostia stillò 
sangue sui lini liturgici. Pietro 
da Praga si recò a informare il 
Papa che si era rifugiato nella 

Per la solennità del Corpus Domini paesi e città si trasformano in giardini

Ottenere una tavolozza di sfumature, 
per rappresentare le immagini con 

i petali, è un’arte. Il fiore è un elemen-
to tridimensionale che non può essere 
mescolato ad altri, come i colori in una 
tavolozza da pittori.
Per le cromie di base, tipo il rosso, il gial-
lo, l’arancio, il rosa e il bianco, si ha a 

disposizione una quantità infinita di fiori. I 
garofani e le gerbere sono tra i più utilizzati. 
A questi si aggiungono particolari tonalità 
come il grigio-argento dell’assenzio, il ro-
sa intenso della valeriana, il verde chiaro 
dell’euphorbia, il giallo dell’elicriso. Per 
i toni del verde non c’è limite, la natura 
risponde con abbondanza di sfumature.

Più difficili da ottenere sono i colori scuri 
e il nero. Per questi occorre allontanarsi 
dal mondo dei fiori. Si utilizzano, infatti, 
i legumi, i cereali, le farine, il caffè...
Per ottenere la gamma del marrone si ricorre 
alla carruba macinata, alla crusca, alla torba, 
e alle foglie secche, dalle sfumature brune. 
Oltre a risolvere il problema cromatico, questi 

elementi si rivelano utili persino per rende-
re l’immagine tridimensionale. I crostacei 
possono essere realizzati con le lenticchie 
rosse, mentre per il nero intenso si usano 
i semi di cipolla. Ma attenzione: non tutte 
le Infiorate ammettono l’uso di materiali 
diversi dai fiori; i regolamenti delle varie 
associazioni sono davvero rigidi.      (e.s.s.)

I segreti (alcuni) per ottenere i migliori colori

vicina Orvieto per timore degli 
assalti di Manfredi di Sicilia da lui 
scomunicato. Urbano IV riconob-
be il miracolo e, per ricordarlo, 
l’11 agosto 1264 promulgò la 
bolla Transiturus de hoc mundo, 
che estendeva di fatto a tutta la 
Chiesa quella solennità chiamata 
Corpus Domini. Il dogma della 
transustanziazione fu fissato nel 
1551 durante la XIII sessione 
del Concilio di Trento.
Entro la cornice suggestiva delle sue 
piazze e dei suoi palazzi, Orvieto 
celebra ogni anno, con particolare 
solennità, sia dal punto di vista 
religioso che storico la Festa del 
Corpus Domini. 
Racchiuso nel prezioso reli-
quiario del senese Ugolino di 
Vieri, capolavoro dell’oreficeria 
medievale, il Corporale del mi-
racolo di Bolsena viene portato 
in processione per le strade, toc-
cando ogni quartiere e i punti 
più importanti della città. 

Primavere sbocciate lungo le strade
di Elena Starnini Sue

Si dice “Infiorata” e il pensiero corre a 
Genzano di Roma e a Spello, in Umbria, 

capitali di queste particolari primavere che 
fioriscono lungo le strade, per chilometri. Le 
strade sulle quali poi passerà la processione 
con l’Eucaristia. Sono quadri, a disegno libero 
o geometrico, fatti con i petali dei fiori o 
“corticamenti” di piante: nascono e muoiono 
nel giro di poche ore. Per godere appieno dello 
spettacolo occorre visitarle la mattina presto, 
prima che vengano calpestate dal corteo. Una 
tra le più antiche descrizioni delle Infiorate 
si trova nell’opera “De florum cultura” del 
gesuita botanico Giovanni Battista Ferrari, 
pubblicato in latino nel 1633 e in italiano nel 
1638. Il Ferrari descrive la prima Infiorata fatta 
in Vaticano, il 29 giugno 1625, in occasione 
della festa dei Santi Pietro e Paolo: Ad usi più 
nobili gli stessi fiori, sfrondati e sminuzzati (...) 
contraffanno le più nobili pitture ne’ colori e nel 

resto dell’apparenza. L’autore descrive anche i 
fiori usati per raffigurare i vari dettagli: Rappre-
senterà la carnagione della faccia bruna il garofano 
ricamato. La rosa dipingerà le guance (...) formerà 
le pupille degli occhi il fiore scuro, che dal turchino 
tira al nero, chiamato giacinto botriode, cioè fatto a 
grappoli (...). Ancora il giacinto botriode (…) formerà 
insieme i capelli, se neri dovranno essere, e se biondi 
servirà la ginestra, se bianchi, il garofano pur bianco. 
Come, poi, si sia diffusa la tradizione di abbi-
nare le Infiorate alle processioni del Corpus 
Domini, non è accertato. Probabilmente partì 
tutto da Roma. In ogni caso, strano a dirsi, 
da allora poco è cambiato: gli stessi metodi e 
gli stessi fiori vengono usati ancora oggi per le 
raffigurazioni anche se, negli ultimi tempi, si 
stanno inserendo altri elementi come bacche, 
semi e infiorescenze particolari. È consuetudi-
ne, da parte degli infioratori, recarsi nei campi, 
nei giorni che precedono l’evento, in cerca di 
materiali rigorosamente naturali che possano 
arricchire le opere. 

3 categorie
Il concorso di Spello prevede 3 

categorie di opere: i quadri, i 
tappeti (strisce di forme modu-
lari realizzate anche mediante 
stampi) e i lavori dei ragazzi 
minori di 14 anni. La giuria 
tiene conto di vari fattori come 
l’accuratezza della realizzazio-
ne, l’aspetto artistico, il rispetto 
del tema religioso e persino la 
pulizia dei fiori, raccolti quasi 
tutti in natura. Solo una piccola 
percentuale è acquistabile da 
rivendite. 
Ultimamente gli spellani stanno 
avviando delle coltivazioni in 
serra. Migliaia di turisti (persino 
dall’estero) ogni anno si riversano 
a Spello per le Infiorate.

Prendete un paese arroccato 
sulle colline e le migliaia dei 

suoi abitanti che entrano magica-
mente in fibrillazione collettiva: 
in una notte coloreranno la loro 
cittadina con moquette di petali!
A Spello, infatti, una manciata 
di km da Assisi, dichiarata da 
Ottaviano Augusto Splendidissima 
Colonia Julia, per il Corpus Domini 
si realizza una delle più celebri 
e variopinte Infiorate d’Italia.
Alcune fonti locali danno per 
esistente quest’usanza già nella 
prima metà dell’800, anche se 
tutto si risolveva, più che altro, 
nel lancio di petali e corolle di 
fiori al passaggio della processione 
eucaristica. Negli anni ’30 e ’40 
del Novecento la creazione di veri 

La magia della fi oritura notturna a Spello 
Non è possi-
bile incollare 
i petali 
a terra ma 
solo irrorarli 
con acqua 
per mante-
nerli freschi e 
compatti. Per 
proteggere 
le opere 
dal vento, si 
dispongono 
strutture 
rimovibili, 
a copertura 
dei “tappeti” 
durante la 
preparazione 
delle opere.

e propri tappeti floreali comincia 
a diventare preponderante, tanto 
che negli anni ’50 si istituisce il 
concorso per premiare le realizzazioni 
più belle. Questo incentivò non 
solo la competizione, ma anche 
la ricerca e il perfezionamento 
della tecnica. Tutto ciò grazie 
agli infioratori, cioè cittadini 
spellani aggregati in gruppi, 
legati al rione di appartenenza 
o per vincoli di amicizia.
Fino agli anni ’60-’70 il bozzetto 
su carta veniva affidato ad artisti 
(prevalentemente locali come  
Norberto o Marchionni); poi, 
a sottolineare il carattere popo-
lare dell’evento, il compito fu 
assunto dagli abitanti stessi. Per 
un’Infiorata quello che soprattutto 

conta è la passione, condita con 
un po’ di sano campanilismo.
Le Infiorate si tengono con 
qualsiasi tempo.
Per realizzare il bozzetto a terra 
si possono seguire due strade: 
disegnare sul pavimento con il 
gesso o stampare il disegno su 
carta. In entrambi i casi non è 
comunque possibile riprodurre i 
colori a terra, ma solo segnalarli 
con codici numerici.
Lo spessore dei tappeti floreali 
non deve essere maggiore di un 
palmo di mano, perché il Vescovo 
deve poterci camminare sopra in 
sicurezza. Solo lui può passare sopra 
i tappeti di fiori, la processione 
deve passare attentamente ai lati.

(e.s.s.)

Le linee per 
partecipare 
al concorso 
sono nette: 
ammessi solo 
fi ori e foglie 
presenti in 
natura; uso di 
fi ori freschi 
o secchi ma 
non polve-
rizzati. Gli 
infi oratori di 
Spello sono 
organizzati 
in un’Asso-
ciazione 
che lavora 
tutto l’anno 
all’evento.

L
Santa Giuliana di Liegi, monaca 
agostiniana, priora del monastero 
di Mont-Cornillon, come festa 
della sola Diocesi di Liegi, volta 
a celebrare la presenza reale di 
Cristo nell’Eucaristia, in contra-
sto con le tesi di Berengario di 
Tours che ammetteva soltanto 
la presenza simbolica di Cristo.
Nell’estate del 1263 un sacerdote 
boemo, 
un pellegrinaggio a Roma. 
Dubitando del mistero della 
transustanziazione
di ritorno, fermatosi a Bolsena, 
celebrò la Messa nella chiesa di 
S. Cristina dove, al momento 
della consacrazione, l’ostia stillò 
sangue sui lini liturgici. Pietro 
da Praga si recò a informare il 
Papa che si era rifugiato nella 

O
i petali, è un’arte. Il fiore è un elemen-
to tridimensionale che non può essere 
mescolato ad altri, come i colori in una 
tavolozza da pittori.
Per le cromie di base, tipo il rosso, il gial-
lo, l’arancio, il rosa e il bianco, si ha a 

I segreti (alcuni) per ottenere i migliori colori

I
tappeti (strisce di forme modu-
lari realizzate anche mediante 
stampi) e i lavori dei ragazzi 
minori di 14 anni. La giuria 
tiene conto di vari fattori come 
l’accuratezza della realizzazio-
ne, l’aspetto artistico, il rispetto 
del tema religioso e persino la 
pulizia dei fiori, raccolti quasi 
tutti in natura. Solo una piccola 
percentuale è acquistabile da 
rivendite. 

avviando delle coltivazioni in 
serra. Migliaia di turisti (persino 
dall’estero) ogni anno si riversano 
a Spello per le Infiorate.

Per la solennità del Corpus Domini paesi e città si trasformano in giardini

associazioni sono davvero rigidi.      (e.s.s.)

Non è possi-
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In alcune località, lungo il percorso 
della processione del Corpus 

Domini viene realizzata l’Infiorata, 
un tappeto naturale costituito 
da petali di fiori. Le Infiorate si fanno 
risalire ai Floralia di Roma antica. 
A Genzano, località dei Castelli, la 
prima Infiorata per la festività del 
Corpus Domini documentata risale 
al 1778, anno in cui vennero allestiti 
alcuni quadri floreali nella via Sforza, 
mentre sappiamo che il 6 giugno 1782 
un tappeto coprì l’intera via. 
Dal 1875 l’Infiorata si svolge in via 
Belardi, la via che congiunge la piazza 
principale (Piazza IV Novembre) alla 
Chiesa di Santa Maria della Cima. 
Un tappeto floreale riveste totalmente 
la strada, coprendo una superficie 
di 1890 mq. Esso è composto da circa 
13 quadri, oltre alla decorazione 
della scalinata che porta alla chiesa 
di Santa Maria della Cima. Ogni 
quadro misura generalmente 7 x 14 
metri e i soggetti scelti da una apposi-
ta Commissione sono di argomento 
religioso o civile, oppure riproduzioni 
di note opere d’arte. Per comporre 
i 13 quadri dell’Infiorata di Genzano 
occorrono circa 350.000 fiori, 500 
quintali di petali di fiori o essenze 
vegetali. Storicamente, a seguire, 
sono attestate le Infiorate di Bolsena 
a partire dal 1815, dopo la parentesi 
napoleonica; di Cannara dal 1826 (in 
occasione dell’arrivo del simulacro 
della Madonna di Loreto) e di Spello 
dal 1831. Da allora le località in cui si 
allestiscono Infiorate nella ricorrenza 
del Corpus Domini sono numerose, 
specialmente nell’Italia centrale (oltre 
a Bolsena, Genzano e Spello): Sange-
mini, Farnetella, Ortezzano, Cervaro 
e altri; ma anche al Nord: Spotorno, 
Noale, Pievepelago, Fiumalbo, e ad 
Alseno; al Sud: a Dasà, Potenzoni 
di Briatico, San Pier Niceto, Santa 
Domenica di Ricadi e Noto. 

Francesco Imbimbo

A GENZANO
500 QUINTALI 
DI PETALI

La festa 
del Corpus Domini 

cade quest’anno domenica 
7 giugno. Le Infi orate 
entrano nel vivo della 
preparazione al sabato 
pomeriggio e per tutta 
la notte fi no al mattino, 

quando passeranno 
prima la giuria e poi 

    la processione 
   eucaristica.

In ginocchio per ore a sistemare ogni miniatura
La “capatura” affi data alla pazienza degli anziani

A GENZANO
500 QUINTALI 

A Spello i lavori per l’Infio-
rata iniziano 45 giorni 
prima della festa 
del Corpus Domini con 
il reperimento dei fiori 
destinati all’essiccazione. 
Quelli da usare freschi 
vengono raccolti 3 o 4 
giorni prima dell’evento. 

I fiori secchi sono in parte 
usati e in parte lasciati 
come scorta per gli anni 

successivi. Gli spellani, per 
la raccolta, escono di casa la 
mattina di buonora e poi, la 
sera, si dedicano alla capatura 
cioè alla separazione dei petali 
dalle altre parti della pianta. I 
luoghi nascosti, le poste, dove 
reperire le fioriture più ri-
gogliose, sono tramandati di 
padre in figlio e tenuti quasi 
segreti, in modo da assicurare 
al proprio gruppo o rione ogni 
anno il materiale necessario. 
La “capatura” è affidata agli 
anziani, che si riuniscono 
per portare a termine l’ope-
ra certosina. Molti di essi un 
tempo erano infioratori, ma 
con l’avanzare dell’età hanno 
lasciato il posto ai giovani. Il 
lavoro di disporre i petali nel 
modo giusto, infatti, è faticoso 
perché occorre stare in ginoc-
chio per ore a sistemare ogni 
miniatura. La manifestazione 
coinvolge tutti i cittadini, dai 
bambini agli anziani, che si 
avvicendano nei vari ruoli 
e si tramandano tradizioni, 
consigli e segreti.
Ogni fase del lavoro rappre-
senta un passaggio cruciale. 
Ad esempio, i petali assumo-
no svariate sfumature gli uni 
dagli altri e questo gli spellani 
lo sanno bene, perché frutto 

di tanti anni di esperienza, che 
si va arricchendo via via, con 
tecniche maturate o a volte 
apprese quasi per sbaglio. 
L’unico trucco che non si può 
insegnare è… “l’arte della sfu-
matura”. Pare che fra migliaia di 
persone coinvolte nelle Infiorate, 
solo una decina siano in grado 
di giungere alle più delicate 
sfumature, grazie all’assemblaggio 
di petali diversi. Questa capacità 
è preziosa al fine di ottenere ri-

sultati realistici come le ombre 
e gli effetti di luce.
La mattina del sabato vengo-
no installate lungo le vie del 
paese le strutture anti-vento e 
la sera alle 20 si comincia con 
la composizione dei quadri. I 
tappeti, invece, sono fatti più 
tardi, verso le 3 del mattino. 
Si lavora tutta la notte perché 
l’aria è più fresca e, non patendo 
l’afa, i petali non perdono la 
loro naturale bellezza. Alle 8 
di domenica mattina tutto è 
pronto, le strutture anti-vento 
vengono smantellate e le opere 
fanno bella mostra di sé, in 
attesa della processione che 
partirà dalla chiesa di Santa 
Maria Maggiore e percorrerà 
oltre 2 km di strade e vicoli, 
unici al mondo per l’ambiente 
e per le creazioni fiorite.
Poi tutto finisce. 

Elena Starnini Sue
foto di Jo Locatelli

e www.infioratespello.it

Le infiorate si tengono come 
cornice della festa del Corpus 

Domini, in onore dell’Eucaristia. 
A Spello la processione è guidata 
dal Vescovo che presiede poi 
la Messa. Abbiamo chiesto a 
mons. Gualtiero Sigismondi 
come vive questa solennità 
così caratteristica. Quella di 
Spello - ci ha risposto - è una 
splendida tradizione e io la vivo 
con indescrivibile esultanza, che 
non mi fa pesare la lunghezza 
della processione. E a proposi-
to del legame Eucaristia-fiori, 
ancora il Vescovo Sigismondi: 
L’Eucaristia è il “fiore” più bello 
del “giardino” dei Sacramenti. 
Come la ginestra, la regina delle 
Infiorate, somiglia ad un roveto 
ardente, così l’Eucaristia è il “roveto 
ardente” della Chiesa.

Mons. Sigismondi:
la ginestra 
e il roveto
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Da quando 
ricevette il 
Battesimo 
nel 1959, 
Congdon 
per qualche 
anno dipinse 
solo soggetti 
religiosi,  
in partico-
lare alcuni 
straordinari 
Crocifissi  
e un “Ecce 
Homo” (prima 
foto a sinistra) 
di eccezio-
nale potenza 
cromatica, 
conservato 
alla Galleria 
d’Arte Con-
temporanea 
della Pro 
Civitate 
Christiana  
di Assisi. 

L’omaggio di Secchi 
a Congdon e Assisi

Nella Sala Mostre Cappuccini dal 21 marzo al 28 giugno

di Daniele Giglio

È stata inaugurata il 21 marzo 
scorso, nella Sala Mostre dei 
Frati Cappuccini di Assisi,  
la personale di pittura 
“Vedute d’Orïente. Omaggio 
a William Congdon”  
dell’artista emiliano, ma 
umbro d’elezione, Riccardo 
Secchi. La mostra rimarrà 
aperta fino al 28 giugno. 

R iccardo Secchi, classe 
1954, a 19 anni si tra-
sferisce a Perugia, dove 

nel 1978 consegue il Diploma di 
Pittura all’Accademia di Belle Arti 
“Pietro Vannucci”. Ad Assisi cono-
sce il pittore americano William 
Congdon, artista concettualmente 
vicino all’Espressionismo astratto 
americano e, in particolare, a quei 
Pollock, de Kooning, Newman e Rothko, 
che diedero vita all’Action Painting 
e al Color Field. Congdon, nato 
il 15 aprile 1912 a Providence 

Rhode Island, proveniva da una 
facoltosa famiglia di industriali. 
Arruolatosi volontario nei servizi 
sanitari dell’esercito americano, 
durante la seconda guerra mon-
diale, fu tra i primi, nel maggio 
del 1945, ad entrare nel lager 
di Bergen Belsen, rimanendone 
segnato nell’animo per sempre. 
Finita la guerra torna in patria, 
stabilendosi a New York e, pur 
tra continui viaggi e fughe tra 
America ed Europa, in questo 
periodo dipingerà alcune delle 
sue opere più potenti e più riu-
scite che verranno esposte alla 
celebre Betty Parsons Gallery. La 
collezionista d’arte americana 
Peggy Guggenheim riteneva che 
le sue opere su Venezia fossero 
paragonabili solo a quelle di un 
Turner. 
Nel 1951 William Congdon 
è ad Assisi. Nella città di San 
Francesco incontra don Giovan-
ni Rossi, fondatore della Pro 
Civitate Christiana. Questo 

incontro lo aiuta a maturare 
una profonda conversione al 
cattolicesimo che lo porterà, il 
15 agosto del 1959, a ricevere il 
Battesimo nella basilica di San 
Francesco di Assisi. 
Su invito di don Giovanni Rossi, 
Congdon si trasferì poi nella città 
serafica, che rimarrà la sua casa 
per circa vent’anni. Qui, in Assisi, 
alla fine degli anni ’70, Congdon 
e Secchi si conobbero e frequenta-
rono. Nella memoria del giovane 
pittore dell’Accademia perugina 
questi incontri, lontani dall’essere 
semplici lezioni di pittura, si radi-
cano piuttosto come momenti di 
profonda ricerca estetica e come 
religiose meditazioni sul senso 
ultimo dell’umana esistenza. In 
Congdon, infatti, l’estetica si fa 
teologia e comprende il mistero 
dell’atto creativo come atto sa-
cramentale che porta l’artista a 
“vedere” l’essenza della realtà e 
quindi all’“Uno”, cioè a Cristo. 
Questa è la lezione del Maestro 

Secchi ebbe 
modo di 
conoscere il 
grande Mae-
stro Congdon, 
allora già  
sessantenne,  
che lo accol-
se più volte 
nella sua casa 
assisana di 
Via Ancajani. 
E fu la “scar-
na” Assisi 
(foto al centro  
e a destra), 
l’“osso” co-
me Congdon  
la definiva,  
la cornice  
di questi 
straordinari 
e privilegiati 
incontri tra 
il giovane 
allievo e il 
suo Maestro. 

americano, alla base della ricerca 
di sintesi formale che pervade 
tutta l’opera, ritrattistica e pa-
esaggistica, di Riccardo Secchi.
Dal 1979 e fino al 1998, anno 
della sua morte, Congdon visse 
a Gudo Gambaredo, nella Bassa 
Milanese, in una casa-studio an-
nessa a un monastero benedettino, 
conosciuto come Cascinazza. 
Le Vedute d’Orïente di Riccardo 
Secchi nella Sala Mostre Cappuc-
cini di Assisi, sono un omaggio 
a William Congdon, ma anche 
alla città di Assisi: non c’è spazio 
per facili suggestioni pittoresche 
o per i dettagli aneddotici che 
porterebbero a perdere quella sa-
crale tensione interiore all’“Uno”, 
auspicata dal Maestro. Si veda la 
Basilica nella notte, opera nella 
quale il nero si fa brillante e 
luminoso e le luci colorate evo-
cano suggestioni delle numerose 
visioni newyorkesi di Congdon. 
Secchi, a differenza di Congdon, 
non ama dipingere soggetti sacri, 
prediligendo i paesaggi e i volti, 
soprattutto di anziani, tuttavia 
dimostra come il suo sguardo 
sulla realtà, e sull’uomo - uno 
sguardo non dell’occhio, ma del 
cuore, secondo la lezione del 
Maestro - sappia poi cogliere 
sempre del reale, con velata 
sapienza, la sua essenziale e 
più vera e profonda sacralità.

I festeggia-
menti per i 
7 secoli della 
chiesa di San 
Francesco 
inizieranno  
il 1° maggio  
con la Messa 
memoriale, 
alla presenza 
dell’Ordine 
dei Frati 
Minori Con-
ventuali, delle 
famiglie fran-
cescane, dei 
Vescovi delle 
varie Diocesi 
dell’Umbria 
e delle 
autorità dei 
vari livelli 
istituzionali. 

di Bruno Del Frate

Nella costellazione francescana 
brilla da 7 secoli la chiesa di 

San Francesco a Gualdo Tadino, 
città dove c’è pure un convento 
dei frati Cappuccini attiguo al 
santuario della Madonna del Divino 
Amore. La chiesa dedicata al Santo 
di Assisi fu iniziata nel 1241 e 
consacrata il 1° maggio 1315, alla 
presenza di numerosi Vescovi, tra i 
quali quelli di Cagli, Perugia, Jesi, 
Nocera, Assisi, Gubbio e Città di 
Castello. Questa monumentale 
grande chiesa è fatta risalire ai frati 
mendicanti, portatori del nuovo 
stile gotico, tipico dell’architettura 
dei francescani e dei domenicani. 
Ci sono strette corrispondenze 
della chiesa di Gualdo con le 
basiliche di Santa Chiara e di 
San Francesco di Assisi, attribuite 

a Fra’ Filippo da Campello, un 
francescano che nel 1253 è maestro 
preposto all’opera della chiesa di S. 
Francesco. All’interno si possono 
ammirare affreschi di varie epoche. 
Per il settimo centenario della 
consacrazione della chiesa fran-
cescana, oggi sede di mostre ed 
eventi culturali, l’assessorato alla 
Cultura del Comune di Gualdo 
Tadino ha messo a punto un ricco 
programma culturale, denomina-
to Anno Francescano Gualdese. Le 

manifestazioni si concluderanno 
il 30 aprile 2016, in concomi-
tanza del 779° anniversario della 
Fondazione della Città, avvenuta 
appunto il 30 aprile 1237. 
Gualdo Tadino conserva un’altra 
importante testimonianza storica 
della presenza di San Francesco. 
Quando non aveva ancora 
istituito il suo primo Ordine 
(1209), Francesco, giovane e in 
abito secolare, giunse nell’antico 
castello di Gualdo di Valdigorgo 

durante le frequenti peregrinazioni 
nelle varie località dell’Umbria. 
Secondo i Codici medievali gualdesi, 
redatti appena un secolo dopo la 
morte del Santo, Francesco fu 
considerato alla stregua di un pazzo 
e clamorosamente cacciato dagli 
abitanti, con sassi, bastoni e fango.
Istituito il suo primo Ordine e 
sparsasi nell’Umbria la fama di 
Francesco, alcuni frati Minori 
si stabilirono anche nel Gualdo 
di Valdigorgo per volontà di S. 
Rinaldo, Vescovo di Nocera, ed 
ivi eressero attorno al 1219, un 
piccolo Convento con Oratorio, 
intitolato ai SS. Stefano e Loren-
zo martiri, oggi scomparso. In 
questo convento nel 1224 (?) si 
recò ad abitare per breve tempo 
lo stesso S. Francesco, ricevendo 
- questa volta - una calda e festosa 
accoglienza.

Un comitato 
scientifico 
apposito,  
presieduto 
dal prof.  
Antonio 
Pieretti 
dell’Universi-
tà degli Studi 
di Perugia, 
sta lavorando 
per celebrare 
nel miglior 
modo  
possibile 
la storica 
ricorrenza 
dei 7 secoli 
dalla costru-
zione della 
chiesa di San 
Francesco  
a Gualdo.

Sette secoli di storia per la chiesa
di San Francesco a Gualdo Tadino

ARTE&CULTURA
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La storia di 
un uomo che 
a un certo 
punto, come 
il Poverello 
di Assisi,  
ha dato  
una svolta  
alla sua vita  
per dedicarsi  
ai reietti.  
E a Palermo 
ha realizzato 
strutture per 
accogliere 
il popolo 
dei poveri, 
ex-detenuti, 
migranti, 
donne di stra-
da ai quali 
restituisce  
la dignità  
del vivere. 

Biagio, un Francesco siciliano
Aveva un futuro di agiatezza davanti a sé, poi la svolta radicale

da Palermo
Patrizia Carollo

La Sicilia è, certamente, 
una terra difficile, ricordata 
quasi esclusivamente per fatti 
di cronaca nera, scandali, 
corruzione, malgoverno o ma-
lasanità. Eppure questa terra, 
bella come il sole, fa nascere 
anche storie molto positive. 
Come quella di fratello 
Biagio Conte, oggi cinquan-
tenne, che a 26 anni, stanco 
del troppo benessere, lascia 
la famiglia, rinunciando a 
un futuro d’imprenditore, e 
la società, ritenuta ingiusta e 
arida, per seguire Dio e vivere 
di preghiera e silenzio nella 
natura. Poi farà la scelta degli 
ultimi. Una storia lunga e 
straordinaria, la sua, approda-
ta in tanti luoghi e finita nel 
cuore di migliaia di persone.

Conte nasce in una fami-
glia benestante siciliana e 
aiuta il padre nell’azienda 

di famiglia. Una gioventù come 
quella di molti coetanei, poi i 
primi sintomi della crisi che lo 
porterà a una svolta radicale. 
Tutto era diventato per lui mo-
tivo di sconforto. A 26 anni ecco 
il grande passo: una lettera di 
addio ai genitori e una nuova 
vita da eremita per le montagne 
dell’entroterra siciliano. Il giovane 
dorme nelle grotte, mangia quel 
che natura offre. Nella zona di 
Raddusa chiede ospitalità a una 
famiglia di pastori che lo accolgono 
come un figlio e lì comprenderà 
l’importanza del lavoro duro con 
le pecore, senza sapere, ancora, 
che un domani sarebbe diventato 
pastore di uomini. A un tratto 
intuisce che il suo viaggio deve 
continuare e parte per un lun-
go pellegrinaggio a piedi, unica 

compagnia un cane che chiamerà 
Libertà, per arrivare al suo santo 
preferito, Francesco d’Assisi. Ormai 
ha deciso: si dedicherà totalmen-
te, e per sempre, ai poveri della 
sua città, Palermo. Dove ritorna 
e va a vivere sotto i portici alla 
stazione centrale, insieme ai suoi 
nuovi fratelli e sorelle, il popolo 
di quelli che chiamiamo barboni, 
alcolisti, sbandati, ex detenuti, 
stranieri, extracomunitari, pro-
stitute. Fa come l’Abbé Pierre: 
chiede l’elemosina per i poveri, 
per comprare pane e latte, vesti-
ti, coperte, un fornello elettrico 
per cucinare la pasta. I senzatetto 
aumentano e Biagio ottiene un 
vecchio rudere abbandonato, un 
ex “disinfettatoio” comunale. Col 
sudore e con la fatica dei fratelli 
che prima vivevano alla stazione 
(circa 60), insieme all’instanca-
bile don Pino Vitrano, restaura 
l’edificio. Inizia così una gara 

A Biagio 
Conte, che 
insegna ai 
suoi assistiti 
anche un 
mestiere, è 
stato assegna-
to il Premio 
“Cittadino 
Europeo” 
per aver 
dimostrato 
un impegno 
eccezionale 
nel facilitare 
la pacifica 
convivenza 
tra persone 
di etnia, 
sesso, culture 
e religioni 
diverse.

di solidarietà cittadina, e non 
solo per la ricostruzione della 
fatiscente struttura. Arrivano da 
ogni parte d’Italia volontari per 
dare un aiuto a quella che sarà 
chiamata la Missione di Speranza 
e Carità di Via Archirafi. Dopo 
quest’opera, verranno La cittadella 
del povero e della speranza nell’ex 
caserma dell’aeronautica di via 
Decollati e Il Centro di accoglienza 
femminile all’ex convento di Santa 
Caterina, che oggi accoglie circa 
1.000 persone fra musulmani, 
indù, cristiani, perseguitati dalle 
dittature, dalle guerre, uomini 
soli, donne incinte senza futuro, 
bambini che chiedono semplice-
mente di vivere la loro infanzia. 
A tutti offre un tetto, un pasto 
caldo, l’assistenza medica e far-
maceutica. A tutti viene anche 
insegnato un mestiere, perché 
il riscatto della persona possa 
essere totale.

Biagio Conte 
nasce  
a Palermo, 
nel 1963. 
Dopo una 
gioventù  
ribelle e “in  
ricerca”, 20 
anni fa ha 
fondato  
“La Missione 
Speranza 
e Carità”, 
che oggi 
consta di 3 
comunità, 
nutrite dalla 
sola “Sorella 
Provvidenza”. 
Attiva anche 
un servizio 
di “missione 
notturna”: un 
camper con 5 
volontari gira 
ogni sera per 
dare un aiuto 
alle persone 
ancora  
per strada. 

A rivelare “chi è” Biagio, scono-
sciuto ai più, ma infaticabile 

nell’azione concreta e solidale per 
gli altri, per le periferie della nostra 
società, c’è ora l’aiuto efficace 
e immediato di una pellicola. 
Il regista Pasquale Scimeca ha 
girato un film dal titolo diretto, 
essenziale, mirato su lui, “Biagio”, 
magistralmente interpretato da 
Marcello Mazzarella. Per conoscere 
un frammento della ricca umanità 
di Biagio abbiamo avvicinato il 
regista Scimeca, un’anima delicata, 
dietro lo scudo di persona navigata 
nel campo cinematografico.

Pasquale, com’è arrivato a 
Biagio?

A farmelo scoprire fu Fra Paolo, un 
frate francescano; l’ho incontrato 
poi, di persona, la prima volta, 
con suor Fernanda delle Paoline, 
all’interno della Missione di Via 
Archirafi. Sono andato a trovarlo 
diverse volte e ho ascoltato da 
lui il racconto della sua vita…

Il film commuove, ma in molti 
si aspettavano una maggiore 
attenzione per i luoghi creati 
da Biagio, per il riscatto dei 
fratelli ultimi, per il suo im-
pegno di vita.

Ho voluto omettere la realtà delle 
Missioni, la parte documentaristica, 
per due motivi. Il primo perché 
andava contro la scelta stilistica del 
film, che si basa più sul simbolismo 
che sul realismo. Il secondo, perché 
raccontare la Missione significa dare 
voce e volto a chi vi abita. Ognuno 
dei fratelli accolti ha una storia, 
spesso di dolore e sofferenza e non 
me la sono sentita di invadere la 
sfera intima e inviolabile del pudore 
e qualche volta della vergogna, dei 
ricordi, di un passato che molti 
preferiscono lasciare nell’oblio.

Torniamo a Biagio. Il film af-
fronta la storia di un ragazzo 
che, in un giorno come tanti, 
abbandona amici e parenti. 
Fugge dalla sua civiltà… 

Sì. Biagio fugge da una realtà 
vuota di valori e di senso. Come 
spesso succede, la crisi inizia 
da un vuoto che si forma nella 
coscienza di ogni individuo, dalla 
sua sensibilità offesa. Riempire 
questo vuoto non è facile. Biagio 
c’è riuscito nel silenzio e nella 
solitudine di una vita in mezzo 
ai boschi, svuotando il suo es-
sere di ogni bisogno indotto, 
di ogni pensiero impuro rivolto 
al denaro e al potere. E così è 
potuto succedere che quel vuoto 
si è riempito, piano piano, della 
presenza divina, della conoscenza 
del Verbo che si fece carne e abitò 
tra noi. Ecco perché poi Biagio 
sente prepotente il bisogno di 
tornare tra gli uomini, per se-
guire quell’insegnamento del 
Cristo che, dopo la Resurrezione, 
risponde ai suoi discepoli che 
gli chiedono maestro, quando ti 
rincontreremo?

E Gesù di rimando: Ogni volta 
che incontrerete un vostro fratello 
che soffre, io sarò là.

Biagio pare rappresentare il 
paradigma della crisi dell’uo-
mo moderno ma anche la 
soluzione…

La crisi dell’uomo del nostro tempo 
si basa su tre elementi essenziali: 
l’aver perso ogni rapporto con 
la natura, l’aver cancellato la 
spiritualità dai valori dell’esi-
stenza, le profonde ingiustizie 
sociali che provocano la povertà 
e la miseria. La crisi di Biagio 
nasce proprio da queste cose. 
E il suo cammino è la risposta 
a questa crisi: si rifugia nella 
natura, la madre terra che ci nutre 
e ci consola. Qui riacquista la 
libertà del suo essere uomo, un 
equilibrio con la sua coscienza. 
In libertà, inizia a cercare Dio 
e alla fine lo trova grazie agli 
insegnamenti di San Francesco, 
non in astratto, ma mettendo 
in pratica gli insegnamenti pri-
mari del Vangelo, dedicando la 
sua vita ai poveri, ai diseredati, 
indicando anche a noi la strada. 
Ecco perché Biagio è certamente 
e nello stesso tempo il paradig-
ma della crisi, ma anche il suo 
superamento.

(pat.car.)

Nel 2014  
l’attivista 
palermitano 
della carità,  
da tempo 
bloccato  
su una sedie 
a rotelle,  
va a Lourdes 
e riprende  
a camminare. 
Il miracolo è 
riconosciuto 
dalla Curia. 
In questi 
mesi, Biagio 
Conte croce  
in spalla,  
ha ripreso  
il cammino  
a piedi  
per i paesi  
della Sicilia: 
con la sua 
testimonianza 
vuole  
scuotere, 
ancora  
una volta,  
le coscienze. 

Risposta di cuore agli ultimi
Nel film del regista Pasquale Scimeca un protagonista molto evangelico
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Da anni ero titolare di una carta 
di credito con scadenza 06/2017 
con addebito canone annuo, emes-
sa da una banca, convenzionata 
“CartaSì” con iscrizione al club. 
Ricevo proposta di nuovo tipo 
di carta. In data 31/10/2014 
disdico la vecchia carta (per poter 
usufruire del rimborso dei due 
mesi di canone non usufruiti) 
e ricevo la nuova senza alcuna 
informazione sulla “non appar-
tenenza” a “CartaSì” come con 
la precedente carta di credito. Al 
31/10/2014 avevo accumulato 
n° 39546 punti. Aggiungo che da 
diversi mesi chiedevo l’invio del 
catalogo cartaceo per poter sceglie-
re un premio in base al punteggio 
raggiunto. Volendo inserire gli 
estremi della nuova carta nel club 
contatto “Cartasì”, ho scoperto 
che, avendo disdetto la carta, ho 
perso tutti i punti accumulati. 
La banca sarebbe disponibile ad 
un bonifico pari a 100 € contro i 
300 da me richiesti (importo che 
corrisponde al valore dei premi 
accumulati con un residuo di 
1000 punti). “CartaSì” mi ha 

Controversia con la banca per “CartaSì”
ribadito la decadenza dei punti 
accumulati. Che fare?

Lettera firmata

Risponde Andrea Battara
Gentile lettrice,
parto dal presupposto che la banca 
che le ha proposto la nuova carta 
sia la stessa che le ha fornito la 
prima, diversamente la procedura 
sarebbe completamente diversa. Di 
norma le carte sono accompagnate 
da un foglio informativo renden-
do chiaro, tra le altre cose, quali 
sono gli obblighi e le prerogative 
del titolare. Tale atteggiamento 
rappresenta un obbligo e un’atten-
zione alla trasparenza del rapporto. 
Era ed è un suo diritto ottenere 
una copia del contratto che non 
impegna le parti alla stipula del 
medesimo. Credo che questo sia 
avvenuto prima dell’invio da parte 
della Banca della nuova Carta e 
nelle clausole sicuramente non 
era indicata la appartenenza a 
CartaSì, omettendo un dato rile-
vante per lei ma non vincolante 
per la banca, tant’è che ha potuto 
rendersene conto solo al momen-

SPORTELLO PUBBLICO

Sono davvero tanti i comportamenti insoliti dei no-
stri animali, quelli che più o meno piacevolmente 

ci sorprendono e ci fanno pensare alle stranezze della 
specie. In questi casi ci si domanda se anche gli animali 
percepiscano le nostre, di stranezze. O se ai loro occhi 
risultino tali. Nel tentativo di dare una qualche spiegazio-
ne alle corse improvvise e apparentemente senza senso 
del nostro gatto, o ad un immotivato colpo d’artiglio 
inferto ad un innocuo soprammobile, spesso attribuiamo 
questi fatti al suo istinto, a un momentaneo disagio o 
semplicemente al carattere. Alcuni comportamenti 
stereotipati, ancorché inspiegabili, destano molta 
curiosità, anche quando chi li osserva non è un 
etologo ma il proprietario. Un gatto che voglia 
dimostrarci di provare per noi sentimenti di affetto 
e sicurezza, farà qualcosa che non sempre risulterà 
gradevole: alzerà la coda e avvicinerà le sue parti 
intime al nostro naso, consentendoci di poterle 
annusare ed esprimendo così una totale fiducia 
nei nostri confronti. È un po’ come se ci dicesse: 
Io non mi preoccupo, se ti giro le spalle. So bene che 

non potrai farmi nessun male. Lo stesso avviene quando 
Micio si rotola per terra davanti a noi, o quando struscia 
il muso sul nostro viso e sulle nostre caviglie; un gesto 
con cui comunica di aver sviluppato nei nostri confronti 
una grande intimità, tradotta in sfregamenti ripetuti e 
allusivi per dirci che gli apparteniamo. Lo sfregamento 
coincide infatti con un trasferimento di odori da un 
corpo - il suo - al nostro, segno palese che vuole inglobarci 
nel suo territorio. Qualche tempo fa familiarizzai con un 
affabile gatto siberiano, da cui ottenni delle attenzioni 

non proprio richieste: dopo averlo accarezzato a lungo 
nella casa della sua proprietaria, urinò di nascosto per 
ben due volte dentro la mia valigia, e abbondantemente. 
Un dispetto per manifestare di non gradire la presenza di 
un estraneo nel suo habitat? No di certo, mi spiegarono. 
L’istintiva simpatia instauratasi fra noi, rafforzata dalle 
lunghe carezze da me estese alla sua testa, alla gola e alla 
pancia, aveva indotto l’animale a considerarmi una sua 
proprietà, marcando così i miei effetti personali, nel caso 
fossero insorti dubbi sul suo affetto sincero. Altro modo 

di comunicare affetto è la consuetudine di pigiare 
in modo alternato le zampe anteriori su una parte 
del nostro corpo, spingendo delicatamente i suoi 
gommosi polpastrelli, come se impastasse acqua 
e farina. Per gli esperti si tratta di una profonda 
reminiscenza: rievocare l’allattamento, quando Mi-
cio prendeva nutrimento dalla madre. Se potesse 
parlare si esprimerebbe così: Io ti voglio bene e muovo 
su di te le mie zampe, come accadeva con mamma gatta 
quando mi allattava.
Per suggerimenti e consigli: amici4zampe@libero.it

AFFETTO A QUATTRO ZAMPE. I comportamenti insoliti del nostro gatto

IN CHE MODO CI DICE: «TI VOGLIO BENE»

Ho sentito in televisione che è 
stata approvata la nuova legge 
per le rendite catastali. Il mio 
appartamento è di classe A3, la 
superficie è di 84 mq ed i vani 
sono 7 più le parti comuni. 
Vorrei sapere se in questo nuovo 
contesto avrò un risparmio sulle 
tasse o meno.

Lettera firmata

Risponde Franz Sarno
La nuova riforma del Catasto 
2015 voluta dal Presidente del 
Consiglio Renzi, sancisce - così 
come previsto dalla legge delega 
fiscale - una revisione del va-

lore delle rendite catastali dei 
fabbricati ubicati nei diversi 
Comuni elencati dalla stessa 
legge. Ciò che cambia è il sistema 
di calcolo per l’attribuzione 
della rendita, che non verrà 
più espresso in vani, bensì in 
metri quadrati con la conse-
guenza che avremo un valore 
dell’immobile più consono e 
aggiornato al mercato attuale. 
Il valore dell’immobile, quindi, 
sarà dato dalla rendita catastale 
espressa in metri quadrati e 
calcolata sulle funzioni statistiche 
dell’Agenzia delle Entrate, che 
da tempo ha assorbito l’Agenzia 

Rendite catastali:
com’è con la nuova legge?

del Territorio. Si terrà conto 
del valore di mercato attuale, 
della posizione e delle carat-
teristiche edilizie di ciascun 
immobile…Per gli immobili a 
destinazione ordinaria appar-
tenenti ai gruppi A, B e C, il 
valore patrimoniale si baserà 
sui valori di mercato al metro 
quadrato, al quale verranno 
applicati dei coefficienti che 
terranno conto delle caratte-
ristiche edilizie dell’immobile, 
dell’anno di costruzione, della sua 
ubicazione. La riforma, inoltre, 
opererà una nuova definizione 
per la classificazione in base alla 
destinazione d’uso, mediante la 
differenziazione tra destinazione 
speciale e ordinaria e il tipo di 
uso reale dell’immobile. 

to del trasferimento dei punti. 
Chiaramente non è stato seguito 
questo percorso, inducendola 
nell’errore. Lei ha ritenuto che 
la seconda carta sostituisse in tutto 
e per tutto la prima, portandola 
a disdire la vecchia. Così facendo 
ha rinunciato ai servizi accessori 
insiti nel primo rapporto. Capisco 
che la banca voglia chiudere il 
contenzioso, proponendole una 
conciliazione. Di fatto ciò che 
è avvenuto è la modifica delle 
condizioni contrattuali senza che 
queste le venissero palesemente 
comunicate. Personalmente accet-
terei la conciliazione in quanto 
vi sono chiaramente 2 errori, 
il primo da parte sua che non 
ha verificato con attenzione le 
clausole, il secondo da parte della 
banca che non ha evidenziato 
sufficientemente le condizioni 
della nuova carta, che essendo un 
prodotto diverso dal primo non 
era tenuta a mettere in rilievo. 
Qualora ritenga la conciliazione 
non di sua soddisfazione dovrà 
fare ricorso inviando reclamo 
formale a CartaSì.

Legge e coscienza 
in difesa del creato

di Anna Carissoni

Il disegno di legge sui cosiddetti 
“reati ambientali” - all’esame 

del Senato nel momento in cui 
scriviamo - va sicuramente nella 
direzione di una punizione severa 
per chi commette crimini contro 
la Natura. La Camera dei Deputati 
lo aveva approvato nel febbraio 
scorso, ed era la prima volta che 
un ramo del Parlamento - sulla 
base di un’ampia convergenza 
tra le diverse proposte del PD, 
di FI, di M5S e SEL - dava il via 
libera ad un testo condiviso, un 
passo avanti fondamentale per 
colpire con pene adeguate chi 
specula e guadagna impunemen-
te, danneggiando l’ambiente e 
mettendo a rischio la sicurezza 
e la salute dei cittadini.
Fino ad oggi infatti nel nostro 
Codice Penale non sono contem-
plati i delitti contro l’ambiente.
I “reati” considerati - finalmen-
te! - perseguibili e sanzionabili 
penalmente sono 4: 

 inquinamento;
 disastro;
 abbandono;
 traffico di materiale radioattivo. 

Le pene prevedono la “confisca 
obbligatoria del profitto del 
reato”: chi lucra illegalmente 
sull’ambiente dovrà cioè restituire 
il maltolto. Insomma, una decisa 
inversione di tendenza rispetto 
all’assenza di sanzioni adeguate, 
proporzionate e dissuasive, che 
ha provocato, soprattutto negli 
ultimi decenni, disastri d’ogni 
tipo, che non stiamo ad elencare 
perché sono sotto gli occhi di tutti.
Ma se il legislatore sembra dav-
vero intenzionato a fare la sua 

parte, colpendo gli speculatori 
per i delitti commessi e dissua-
dendoli dal compierne di nuovi, 
alla legge si deve affiancare una 
maggiore consapevolezza etica 
di tutti i cittadini nei confronti 
dell’ambiente: in troppi, e troppo 
in fretta, abbiamo abbandonato 
a sé stesse montagne e colline; in 
troppi, e troppo in fretta, abbiamo 
costruito strutture d’ogni genere, 
guardando ad ogni superficie di-
sponibile come solo ad una fonte 
di business; in troppi, e troppo 
in fretta, abbiamo dimenticato 
il dettato biblico che ci affidava 
il creato, perché ne fossimo saggi 
custodi e governatori…
Ai soldi abbiamo sacrificato la 
ricchezza più grande; al mito di 
una vita più comoda abbiamo 
sacrificato la terra, l’acqua e 
l’aria, che della vita sono le fonti 
stesse. E abbiamo dimenticato 
che lo sviluppo non è sinonimo 
di progresso se non si accom-
pagna alla sostenibilità ed alla 
responsabilità.
Nell’inferno in cui abbiamo troppo 
spesso trasformato il paradiso 
terrestre che ci era stato donato, 
è ora di prendere una buona 
volta sul serio quella “teologia 
ecologica” che, dai tempi di S. 
Francesco, abbiamo trascurato. 
La Terra è di tutti e perciò ognu-
no ne è responsabile in prima 
persona. E responsabile viene 
dal latino respondere, che non 
significa solo rispondere ma anche 
presentarsi in udienza, rendere conto. 
Dunque un severo richiamo cui 
rispondere, doverosamente, con 
nuove leggi, ma anche con una 
presa di coscienza più profonda 
da parte di ciascuno di noi. 
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Franz Sarno risponde

Terreno edificabile,
con IMU iperbolica

Nel 2007 ho ereditato un 
terreno agricolo reso 
edificabile nel 2013 con 

IMU altissima. Vorrei venderlo, 
ma in 2 anni nessuno dei 100 
contatti fra agenzie, costruttori, 
cooperative di tutta la Lombardia 
ha accettato neppure a prezzo 
bassissimo. Riassumo i dati:

 2007, valore successione: 
242.000 €;

 2013, valore IMU 675 €/mq 
con superficie fondiaria edificabile 
5.310 mq;

 2014, valore di perizia da ar-
chitetto della zona 140 €/mc;

 Volumetria edificabile 6.372 
mc pari a 892.080 €.

 Di recente ricevo offerta per 
200.000 € (compresa tassa di 
rivalutazione che per il 2015 è 
dell’8% pari a 71.360 €).
Qual è il modo fiscalmente più 
corretto con l’Agenzia delle En-
trate per vendere ad un prezzo 
così basso? Meglio vendere con 
rivalutazione o con prezzo real-
mente incassato anche se così 
basso? Quali saranno spese e tasse 
a mio carico? Esistono vincoli 
fiscali solidali fra me che vendo 
e chi compra?

Lettera firmata

In caso di rivalutazione dei terreni, 
affinché sia possibile avvalersi del 
valore periziato, occorre indicare 
nell’atto notarile il valore di perizia, 
anche se questo risulta inferiore al 
corrispettivo pattuito. Le imposte di 
registro, ipotecarie e catastali, ver-
ranno assolte sul valore di perizia 
che costituirà il riferimento anche 
ai fini delle imposte sui redditi. La 
Legge di Stabilità ha recentemente 
riaperto la possibilità di ridetermi-
nare il costo di acquisto di terreni 
edificabili e agricoli posseduti. Scopo 
principale della rivalutazione è quello 

di ottenere un risparmio sull’eventuale 
plusvalenza da cessioni di terreni o 
partecipazioni che generano redditi 
diversi. Il valore rivalutato assume 
infatti rilevanza ai fini del calcolo 
della plusvalenza ex art. 67, comma 
1, lett. a) e b), Testo Unico Imposta 
sui Redditi. 
Per quanto riguarda i terreni in caso 
di cessione a prezzi inferiori ai valori 
di perizia, l’Agenzia delle Entrate ha 
assunto una posizione particolare. 
Con la circolare n. 1/E/2014 è 
stata infatti riconosciuta la possibilità 
di indicare, nell’atto di cessione, il 
valore periziato, anche se il prezzo 
concordato di cessione del terreno 
dovesse risultare inferiore. In tal modo 
la rivalutazione mantiene efficacia, 
con la conseguenza che ai fini delle 
imposte dirette la plus/minusvalenza 
è determinata sulla base del valore 
rivalutato. Quest’ultimo assume 
rilievo anche ai fini delle imposte 
di registro e ipocatastali. Se nell’atto 
di cessione è indicato un valore infe-
riore rispetto a quello di perizia, la 
rivalutazione è inefficace: pertanto 
vanno applicate le ordinarie regole 
di determinazione della plusvalenza 
ex art. 68, TUIR, con impossibilità 
di tener conto, quindi, del valore 

periziato.
Per evitare ciò, il contribuente dovrebbe 
ricorrere ad una nuova rivalutazione, 
ad un valore ribassato e attendere il 
momento della cessione a un minor 
corrispettivo. 
Se invece si procede alla vendita del 
terreno a un prezzo inferiore rispetto 
al valore rivalutato, ma con l’indica-
zione nell’atto del valore rivalutato, si 
consente il mantenimento dell’effica-
cia della rivalutazione, conseguendo 
una minusvalenza che è irrilevante 
fiscalmente, e l’assolvimento delle 
imposte di registro ed ipocatastali 
sul valore rivalutato. Tale compor-
tamento si riflette negativamente 
sull’acquirente al quale è richiesto 
un maggior onere. Se invece nell’atto 
viene indicato un valore inferiore 
a quello rivalutato, si determina 
l’inefficacia della rivalutazione, 
con la conseguenza che ai fini delle 
imposte dirette il prezzo di cessione 
va confrontato con il costo d’acquisto 
“originario” e le imposte di registro 
e ipocatastali vanno corrisposte sul 
prezzo di cessione.

Anche certi danni
a volte tornano…

Circa 3 anni fa ho acqui-
stato un appartamento. 
L’inquilino precedente 

mi ha informato di un danno nel 
proprio bagno che ha provocato 
una macchia di umidità all’in-
quilino sottostante (bagno). Il 
danno fu riparato e l’inquilino 
sottostante ha avuto un rimborso 
dall’assicurazione. Appena acqui-
stato l’appartamento, l’inquilino 
sottostante mi ripropone il danno, 
stessa posizione. Verifichiamo la 
riparazione e tutto è perfettamente 
a posto. Gli propongo di imbian-
care a mie spese - per verificare 
- lui non accetta. Passano 2 anni 
senza lamentele e si ripropone 
con l’ennesimo danno. Eseguo 
un test, un’ora con tutti i rubi-
netti aperti: la macchia non varia 
(secondo me secca). Maltempo 
con pioggia forte: non varia la 
situazione, resta una macchia secca. 
Ripropongo l’imbiancatura, mi 
è negata. L’inquilino sottostante 
vuole “spaccare” nel mio bagno. 
Nel caso non ci fossero perdite, 

chi paga il danno nel mio bagno? 
Io oppure l’inquilino sottostante?

Norge

Le infiltrazioni possono derivare non 
solo dalla rottura delle tubazioni dell’ap-
partamento di un altro condomino, 
ma anche dalla rottura di tubazioni di 
proprietà condominiale, da condensa, 
da umidità e via dicendo. Nel caso in 
cui le infiltrazioni provengano dalla 
rottura di tubazioni interne all’appar-
tamento di altro condomino, trova 
senz’altro applicazione l’art. 2051 
C.C. il quale dispone che “ciascuno 
è responsabile del danno cagionato 
dalle cose che ha in custodia, salvo 
che provi il caso fortuito”. È però 
possibile che il danno sia derivato 
da cause esterne, tutte da appurare. 
Le consiglio pertanto di rivolgersi 
all’amministratore, prima di fare 
qualsiasi tipo di intervento nel suo 
bagno. Se poi si dovesse scoprire che la 
macchia è vecchia e non c’è nessuna 
perdita dal suo bagno, ritengo che 
le spese dovrebbero essere a carico 
dell’inquilino sottostante. 

Da un mio inquilino mi giunge una racco-
mandata con la quale disdice il contratto di 

affitto, lasciando un debito di pigione di 5.348,00 
€ e di spese condominiali di 1.800,00 €. Mi ha 
restituito una sola chiave dell’appartamento, la-
sciandovi dei mobili. Come potrei intervenire 
per avere i miei soldi? Posso disfarmi dei mobili 
lasciati nell’appartamento.

Lettera firmata

Per quanto riguarda i mobili lasciati dall’inquilino, la 
procedura più corretta per disfarsene è quella di procedere 
al loro pignoramento e alla successiva vendita all’asta, 
non essendo consentito né impossessarsene né portarli 
in discarica. L’art. 609 c.p.c. dispone infatti che “se 
nell’immobile si trovano cose mobili appartenenti 
alla parte tenuta al rilascio e che non debbono essere 
consegnate, l’ufficiale giudiziario, se la stessa parte 
non le asporta immediatamente, può disporne la 
custodia sul posto anche a cura della parte istante, 
se consente di custodirle, o il trasporto in altro 
luogo”. Si tenga presente che l’esecuzione per rilascio di 
immobili si esaurisce con la immissione in possesso della 

parte procedente, secondo le modalità indicate nell’art. 
608, co. 2, c.p.c., senza che possa avere rilievo l’accordo 
tra l’esecutante e l’esecutato intervenuto all’esito della 
suddetta operazione da parte dell’ufficiale giudiziario, che 
abbia concesso un termine all’inquilino per l’asporto dei 
mobili (Cass. n. 10310/2009). Si tenga anche presente 
poi che “l’obbligo del conduttore di corrispondere il 
corrispettivo convenuto, ai sensi dell’articolo 1591 
del Codice Civile, non richiede la sua costituzione 
in mora e continua fino al momento dell’effettiva 
riconsegna, che può avvenire mediante formale 
restituzione dell’immobile al proprietario ovvero 
con il rilascio dello stesso in condizioni tali da 
essere per quello disponibile. Conseguentemente va 
esclusa l’avvenuta restituzione e permane l’obbligo 
del conduttore di pagare il corrispettivo, qualora nei 
locali già tenuti in fitto vi siano ancora dei mobili 
appartenenti al conduttore” (Cass. n. 2452/1982). 
Per quanto riguarda il recupero dei suoi soldi, l’unico 
modo è instaurare un procedimento di ingiunzione con un 
ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dell’inquilino 
per ottenere il pagamento sia dei canoni non pagati che 
delle spese condominiali. 

Quando un inquilino se ne va 
lasciando debiti e mobili in giacenza

Immobili e sostanza
per figlia e nipote

Sono vedova e ho una figlia e 
un nipote. Al nipote intendo 

lasciare la casa di 2 appartamenti 
e l’usufrutto a mia figlia di un 
appartamento che io occupo at-
tualmente. Posso destinare casa in 
modo diverso da quanto stabilito 
dalla legge, in accordo con mia 
figlia? Posso lasciare l’usufrutto 
di un solo appartamento? A mia 
figlia spetta ancora la legittima 
dopo l’usufrutto e in quale misura?
Come regolarmi per i mobili, i 
gioielli e il denaro?

Lettera firmata

Preliminarmente va detto che il pa-
trimonio ereditario si compone di 
una quota disponibile, ossia una 
quota che il testatore può decidere 
di lasciare a chiunque egli desideri, 
e di una quota indisponibile o di 
legittima, ossia una quota di beni 
di cui il testatore non può disporre 

liberamente, perché sono riservati 
dalla legge a determinati soggetti. Il 
nostro ordinamento giuridico individua 
gli eredi legittimi nel coniuge e nei 
figli. Il testatore, nel decidere a chi 
lasciare i propri beni, deve considerare 
la sola quota disponibile; se decide 
di destinare il patrimonio ereditario 
senza tener presente la quota di legit-
tima o indisponibile, il testamento 
è considerato valido ed efficace fino 
a quando l’erede o gli eredi legittimi 
non richiedono in giudizio la quota 
che la legge riserva loro.
Se il testatore muore e lascia solo 
un figlio, come nel caso di specie, 
la quota di legittima a lui riservata 
dalla legge è del 50% del patrimonio 
ereditario; di conseguenza, la quota 
disponibile è del 50% di cui il te-
statore potrà disporre come meglio 
crede. Se lei dovesse decidere di non 
lasciare alcun testamento, l’intero 
suo patrimonio andrebbe a sua figlia.

Parcheggio sotto il balcone
(ciò che favorisce i ladri)

Il mio appartamento è al primo 
piano con balcone sul cortile. 

Spesso vi parcheggiano auto sotto 
tale balcone, favorendo in tal 
modo l’arrampicata dei ladri (si è 
verificato già tre volte). Doman-
da: si può parcheggiare sotto i 
balconi del cortile, facilitando 
così la salita dei ladri?

Lettera firmata

Preliminarmente va subito detto che 
non vi è nessuna legge che impedisca 
di parcheggiare l’auto sotto i balconi. 
Tale divieto potrebbe essere previsto 

solo dal regolamento condominiale. 
Nel caso in cui tale regolamento 
non preveda il suddetto divieto, lei 
potrebbe chiedere all’amministratore 
che alla prossima assemblea condo-
miniale sia inserito all’ordine del 
giorno questo argomento e in quella 
sede chiedere che venga approvato il 
divieto di parcheggio sotto i balconi. 
Da ultimo è bene precisare che solo 
l’unanimità con 1.000 millesimi, 
può deliberare che sotto ai balconi 
è vietato parcheggiare, sempreché i 
posti siano riconosciuti tali, ovvero 
come parcheggio auto.
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Una casa per 7 fratelli: e al momento 
di venderla un’amara sorpresa

Alla morte della mamma, 
noi fratelli (siamo in 

7) ereditammo una casetta 
di modesto valore in un 
paese del Meridione. Fatta 
la regolare successione, si 
convenne di tenerla per un 
valore affettivo. Ora invece 
si è deciso di metterla in 
vendita, ma qui siamo venuti 
a conoscenza che uno degli 
eredi ha in corso da anni 
un pignoramento piuttosto 
consistente con il fisco. Con 
la presente siamo a chiederle 
se è possibile la vendita o che 
altro si può fare.

Lettera firmata

Secondo la Corte di Cassazione 
(Cassazione 26 maggio 2014, nr. 
11638) la semplice accettazione 
dell’eredità non basta a legittimare 
il pignoramento su casa in eredità, 
se l’accettazione viene effettuata 
con un atto che non può essere 
trascritto nei pubblici registri come, 
ad esempio la voltura catastale 

o la denuncia di successione. A 
tal fine, non valgono come tacita 
accettazione la dichiarazione di 
successione né il pagamento della 
relativa imposta. L’eredità deve 
essere dimostrata da un atto redatto 
dal notaio oppure da una scrittura 
privata autenticata. Quindi, per 
pignorare l’immobile, Equitalia 
deve dimostrare che il debitore abbia 
accettato l’eredità e sia divenuto 
proprietario dell’immobile a tutti 
gli effetti. Pertanto, la trascrizione 
dell’accettazione dell’eredità deve 
precedere la trascrizione dell’atto 
di pignoramento contro l’erede, 
questo per assicurare il rispetto 
del principio di continuità delle 
trascrizioni e consentire al giudice 
dell’esecuzione di accertare la tito-
larità del bene o del diritto in capo 
all’esecutato. L’esecuzione forzata 
è quindi illegittima se il creditore 
non ha compiuto tale atto. Se invece 
Equitalia dovesse dimostrare l’ac-
cettazione dell’eredità, vi consiglio 
di acquistare la quota di vostro 
fratello, pagare il debito e dopo 

A chi toccherebbe
il mio appartamento?

Vorrei (se possibile) un parere 
in merito ad una presunta 

successione. Sono sposata, non 
ho figli, l’appartamento dove 
viviamo è di proprietà ed è intestato 
solo a me, se io dovessi venire a 
mancare prima di mio marito, 
resterebbe a lui in quanto erede 
legittimo? Mi devo premunire 
di qualche documento notarile 
o lascio tutto così?

Lettera firmata

Se un defunto non lascia alcun 
testamento, la successione si dice 
“legittima” in quanto è la stes-
sa legge che stabilisce chi sono 
le persone a cui viene attribuita 
l’eredità. Queste persone sono dette 
“successibili” e sono il coniuge, i 

discendenti, gli ascendenti, i fra-
telli e sorelle, gli altri parenti del 
defunto e infine lo Stato. Il primo 
soggetto che viene in considerazione 
è dunque il coniuge del defunto. 
Nella successione legittima, la 
quota a favore di questo soggetto 
dipende dalla presenza o meno di 
altri soggetti che possano succedere. 
Se non ci sono altri successibili, 
al coniuge spetta l’intera eredità 
(art. 583 C.C.). Gli spetta altresì 
il diritto reale di abitazione sulla 
casa familiare e il diritto di uso 
dei beni mobili che la arredano di 
cui all’art. 540, co. 2, C.C. che, 
pur dettato in tema di successio-
ne necessaria, trova applicazione 
anche alla successione intestata 
del coniuge.

Sono proprietaria di un appartamento che 
ho dato in affitto, con regolare contratto, 

a un indiano regolare. Questo signore e la 
sua famiglia, abitando in un condominio con 
altre due famiglie, non intendono partecipare 
alle spese condominiali per pulizia scala, paga-
mento luce della stessa scala e manutenzione 
serratura portoncino d’ingresso in comune. 
Sollecitato da me con lettera raccomandata 
con ricevuta di ritorno, perché partecipasse 
alle spese condominiali, ha fatto sì che la stes-
sa lettera raccomandata tornasse indietro. È 
sgarbatissimo con i condomini e sordo anche 
all’appello verbale che gli ho rivolto più volte. 
Ha pagato, comunque, fino ad oggi, il canone 
stabilito per contratto. Cosa posso fare per 
cacciarlo via, tenendo presente che il contratto 
è per 4 anni ed il dovuto all’erario è pagato 
annualmente?

Lettera firmata

Preliminarmente va detto che, nell’ambito del 
contratto di locazione, il pagamento delle spese 

condominiali costituisce una prestazione accessoria 
rispetto al normale pagamento del canone, esse 
pertanto sono parte essenziale del rapporto di 
locazione e come tali vengono parificate, ai fini 
processuali, al canone di locazione. Sulla base 
di quanto appena detto, lei potrebbe azionare il 
procedimento di sfratto per morosità nei confronti 
dell’inquilino, anche se questi dovesse essere in 
regola con il pagamento del canone.
La morosità richiesta dall’articolo 658 c.p.p., 
infatti, è data dal mancato pagamento di cano-
ne e/o oneri accessori, in misura tale da essere 
considerato rilevante ai fini della risoluzione del 
contratto, come disposto ai sensi dall’articolo 1455 
Codice Civile. Tale rilevanza si individua, ai 
sensi dall’articolo 5 della legge sulle locazioni, in 
una mensilità di canone o in un importo pari a 2 
mensilità, nel caso di morosità degli oneri accessori. 
La morosità dell’affittuario potrà sempre essere 
sanata in udienza, davanti al giudice, che potrà 
concedere un termine non superiore a 90 giorni 
nel caso in cui il conduttore dovesse provare la 
sussistenza di gravi difficoltà economiche.

Un affittuario problematico
e il procedimento di sfratto per morosità

vendere la casa oppure chiedere al 
giudice civile lo scioglimento della 
comunione. In tal caso l’immobile 
verrebbe venduto all’asta e il ricavato 
sarebbe diviso tra voi e Equitalia.

Diritti fra ascendenti legittimi e collaterali

Una persona celibe muore 
senza testamento e non ha 

parenti in linea retta; in linea 
collaterale i parenti più prossimi 
sono due zie, una delle quali è 
premorta al de cuius, lasciando 
due figli. Vi è chi ritiene che l’asse 
ereditario debba essere diviso a 
metà in parti uguali: una alla 
zia vivente e l’altra ai nipoti che 
succederebbero in rappresenta-
zione della zia defunta (art. 467 
C.C.); altri, invece, ritengono che 
l’intero asse ereditario debba essere 
devoluto alla zia vivente e che 
nulla spetti ai nipoti, essendo la 
zia premorta. Quid iuris?

Lettera firmata

Nel caso in cui il de cuius non abbia 
redatto testamento, la legge prevede 
che i beni ereditari vengano ripartiti 
in favore di determinati soggetti (ossia 
il coniuge, i discendenti legittimi e 
naturali, gli ascendenti legittimi, i 
collaterali, gli altri parenti e lo Stato), 

secondo le regole puntualmente dettate 
negli artt. 566 e seguenti C.C. L’art. 
572, primo comma, C.C. dispone 
che “se alcuno muore senza la-
sciare prole, né genitori, né altri 
ascendenti, né fratelli o sorelle o 
loro discendenti, la successione 
si apre a favore del parente o dei 
parenti prossimi, senza distinzione 
di linea”. L’art. 467 C.C. disciplina 
poi l’istituto della rappresentazione, 
disponendo che questa fa subentrare 
i discendenti nel luogo e nel grado del 

loro ascendente in tutti i casi in cui 
questi non può accettare l’eredità. Il 
successivo art. 468 C.C. elenca poi 
i soggetti che possono succedere per 
rappresentazione. La norma dispone 
che la rappresentazione ha luogo a 
favore dei discendenti dei figli del 
defunto e, nella linea collaterale, a 
favore dei discendenti dei fratelli e delle 
sorelle del defunto. Tale elencazione 
è tassativa, pertanto l’eredità a mio 
parere va attribuita per intero alla 
zia vivente.

Incentivi per il coordinatore 
infermieristico all’ASL?

Sono dipendente a tempo in-
determinato in servizio presso 

un’Asl con il ruolo d’infermiere; da 
un anno circa, svolgo le funzioni 
di coordinatore infermieristico 
senza alcun incentivo economico. 
Posso richiedere qualche incen-
tivo e se la risposta è sì, come 
devo fare?

Lettera firmata

Con la riforma del pubblico impiego 
sono stati introdotti i “sistemi pre-
mianti”, volti a premiare il merito e 
ad incentivare comportamenti virtuosi 
durante l’erogazione delle prestazioni 
sanitarie. È evidente come il ruolo 
del coordinatore infermieristico, in 
quanto figura di coordinamento tra 
il “gruppo” infermieri e la dirigen-
za infermieristica, rivesta un ruolo 
fondamentale in questo quadro. Ai 
coordinatori infermieristici, infatti, 
non viene solo richiesto di essere veri 

e propri leader all’interno delle loro 
unità operative, ma ad essi vengono 
richieste vere e proprie capacità ma-
nageriali nel raggiungimento degli 
obiettivi aziendali e nella valutazione 
del personale che hanno in “gestione”. 
I CCNN prevedono una specifica 
indennità per coloro cui sia affidata 
la funzione di coordinamento delle 
attività dei servizi di assegnazione, 
nonché del personale appartenente 
allo stesso o ad altro profilo, anche 
di pari categoria e - ove articolata al 
suo interno - di pari livello economi-
co, con assunzione di responsabilità 
del proprio operato. L’indennità di 
coordinamento si compone di una 
parte fissa ed una variabile prevista 
dall’azienda, a seconda della comples-
sità del coordinamento. Le consiglio 
pertanto di informarsi presso l’ufficio 
risorse umane della sua azienda e 
presso le organizzazioni sindacali 
di categoria.

Lettere all’avvocato
Chi avesse quesiti e problemi, 
di interesse generale,  
può indirizzare il suo caso,  
in forma sintetica -  
e raccomandiamo di essere 
concisi (non più di 1000 ca-
ratteri) - a questo indirizzo:  
redazione@frateindovino.eu 

Da questo mese, alcune 
lettere e risposte dell’avvo-
cato saranno pubblicate nel 
sito www.frateindovino.eu 
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Caro Frate Indovino,
pian piano, il tuo mensile ha conqui-

stato un posto nella nostra casa. Anche se lo 
leggiamo “di seconda mano”, cioè quando 
il nonno ce lo lascia, dopo averlo letto. 
Per ora a leggerlo siamo solo noi genitori, 
chissà che lasciandolo in giro per casa non 
avvenga che lo leggano anche i nostri figli!
Posso dire che, voi sì, siete una voce fuori dal 
coro… Mi riferisco alla difesa a spada tratta 
che fate di quell’ufo (per molti) che (pochi) 
esseri umani si ostinano a tenere in vita: la 
famiglia! Sono giunto alla conclusione che 
non si tratti di scelte sbagliate, ma volute!
Certo, come diceva Mao, la confusione è 
grande sotto il cielo, quindi la situazione è 
eccellente… Il tiranno, nascosto dai doveri, 
gli obblighi, gli impegni, le scadenze… di-
venta invisibile! D’altronde, il più grande 
capolavoro di Satana non è forse quello 
di aver convinto gli umani che non esiste?
Una volta c’erano i partiti, anzi, il partito 

di riferimento per i valori della famiglia, al 
quale io non ho mai aderito a dir la verità, 
ma ero giovane, come avrei potuto?
Ora invece è tutta una gara a dimostrare la 
propria apertura, modernità, giovanilismo, 
essere oltre, per paura di apparire dinosau-
ri, vecchi, out… direbbe qualcuno. Bene, 
ammiro i “giovani vecchi” che si ostinano 
a volere una famiglia “tradizionale”, dove 

ci sono un posto per la donna ed uno 
per l’uomo, uno per i figli ed uno per i 
nonni… senza “allargamenti” artificiali.
Bene, ditemi voi allora, analizzate pure, 
con dati alla mano, da scienziati, ma-
gari, se è mai esistita una società senza 
famiglia e quale progresso porterebbe 
un modello sociale nel quale ognuno, 
preso dal suo personalissimo quanto 
spesso inutile quotidiano, dimentica 
la straordinaria ricchezza di valori 
che solo il gruppo familiare riesce 
a dare… Ma non ambisco a trattati 

sociologici, mi preme solo ringraziarvi per 
ciò che dite e fate sperando che decidiate 
di andare anche in edicola o nelle scuole, 
magari con il progetto Il Giornale in classe: 
chissà che non decidano di leggervi anche 
i giovanetti che sono il futuro, per fortuna 
indipendentemente dalla classe politica che 
ci rappresenta…

Antonio Carotenuto

Editori@le dei lettori

Caro Frate Indovino, grazie 
per gli accenti messi sulla famiglia

✍ 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: scrit-
ti concisi per favorire l’accesso 
al maggior numero di lettori

PER I LETTORI

Vorrei raccontare due storie 
vere, storie che nel nostro 

meraviglioso Paese purtroppo sono 
spesso all’ordine del giorno. La 
prima riguarda un bambino che 
ha solo 10 anni. Filippo, questo 
è il suo nome, ha una grande 
passione e molto talento come 
portiere di calcio. Grazie alle sue 
ottime qualità, è stato convocato 
per fare dei provini nelle giovanili 
del Milan. I suoi genitori, entrambi 
semplici lavoratori, hanno fatto 
enormi sacrifici per accompagnarlo 
a tutti gli allenamenti. Un bel 
giorno gli dicono che il loro caro 
figlio è davvero molto bravo, ma 
purtroppo la scelta è caduta su 
un altro bambino. Fin qui nulla 
di male. Peccato che il bambino 
scelto è nipote di un ex giocatore 
del Milan, il quale collabora al 
presente con la società. Al pove-
ro Filippo è stato consigliato di 
non smettere (evidentemente un 

Due grandi impegni
due super delusioni

piccolo rimorso di coscienza), ma 
di proseguire nel Varese calcio. 
Non vi racconto la fortissima 
delusione del bambino.
La seconda storia riguarda Pao-
lo. Quarant’anni, si è laureato 
in Scienze Politiche nel 2001 e 
conosce l’inglese perfettamente. 
Ha svolto il suo lavoro con serietà 
ed impegno, ma poi è giunta la 
crisi e ha perso il lavoro. Da circa 
6 anni non solo ha inviato miglia-
ia di curriculum in tutta Italia ed 
all’estero, ma ha accettato tutti i 
lavori possibili: dal magazziniere 
all’idraulico. Nulla da togliere a 
queste mansioni, ma il fatto è 
che ai colloqui dicono che ha un 
curriculum troppo ricco e quindi non 
va bene e le faremo sapere… Attual-
mente lavora come scaricatore di 
bagagli a Malpensa con contratto 
a termine (3 mesi). Così vanno 
purtroppo le cose in Italia.

Donata Avellino

Ho letto la lettera del sig. 
Antonio Emiliano Anto-

netti sulle sue bollette dell’energia 
elettrica. Il mio consiglio a tutti 
i lettori, per i reclami gas - luce è 
di rivolgersi allo:
Sportello per il consumatore di 
energia che ha lo scopo di fornire 
assistenza e tutela ai clienti finali 
e ai consumatori e produttori di 
energia elettrica e gas.
Questi gli indirizzi:
Sportello per il consumatore 
di energia
Reclami e Segnalazioni. Via Gui-
dubaldo Del Monte 45 - 00197 
Roma; 
fax al numero verde 800 185 025
via mail a: reclami.sportello@
acquirenteunico.it.
Per ricevere informazioni ulteriori 
sull’invio di reclami allo Spor-
tello o sullo stato dei reclami 
già inviati, è possibile chiamare 
il numero verde 800.166.654, 

Per luce e gas
c’è qualcuno che ascolta

attivo dal lunedì al venerdì dalle 
8,00 alle 18,00.
Posso confermare che intervengono 
davvero, perché mi hanno già 
assistito con problemi di fattura-
zione di Edison gas (2 volte) ed 
oggi ho proprio inoltrato, allo 
Sportello del Consumatore, un 
reclamo per email contro Enel 
Energia, perché mi fatturano 
consumi con energia stimata, 
creandomi maggiori fatturazioni 
sia per KWh non ancora utiliz-
zati, che per maggiori imposte 
previste per i consumi più ele-
vati (stimati) in contrasto con 
le letture effettive del contato-
re. Ho allegato il mio reclamo 
all’Enel. La risposta dell’Enel è 
inconcludente e quasi irridente. 
Spero che questa lettera possa 
aiutare altri lettori che si trovano 
nella mia stessa condizione come 
utenti di Enel.

Lettera firmata

Vi scrivo prendendo spunto da una 
lettera di novembre, con tutto il 

rispetto per opinioni diverse dalla mie. 
Da sempre operaio in ditte private, devo 
dire che non è tutto oro quel che riluce: 
nascondimenti, clientelismi, asservimenti 
di ogni tipo e mi fermo qui. Conosco da 
vicino il sostegno a scuola (i tagli fatti 
negli ultimi anni, quelli sì una vergogna, 
danneggiano gli alunni disabili e non solo) 
e posso dire che nel pubblico c’è tanto di 
buono. I tagli vanno fatti, semmai, mirati 
agli sprechi, quelli veri (ce ne sono) e non 
linearmente; questo vale anche per sanità, 
politica, ecc. Potare i rami improduttivi 
di una pianta, non segarla alla radice. 
Ci sono operai, ma anche imprenditori, 

senza lavoro e per i quali l’unica risorsa 
in famiglia è il posto di ruolo del coniu-
ge. Per molti la crisi è cominciata ben 
prima del 2007, con le delocalizzazioni e 
c’è chi negava l’esistenza della crisi, perché 
i ristoranti erano pieni, pensate un po’. 
Altri si fanno belli con la soppressione 
delle Province e il risparmio di milioni 
ma: 1) perché aumentarle di numero, le 
Province, poco tempo fa? (che controsen-
so!); 2) non è meglio rivedere un po’ le 
Regioni, per miliardi, veri concentrati di 
potere grazie alla devolution? 3) perché i 
dipendenti debbono rimetterci il posto e 
per andare poi dove? I tagli sono ai servizi, 
già precari. Sull’evasione fiscale i numeri 
parlano da soli: circa 180 miliardi di euro 

(miliardi, non milioni) che, badate bene, 
ogni anno vengono rubati alla collettività. 
Le tasse sono troppo alte, ma per tutti, 
soprattutto per chi le paga ed è questo 
il punto: pagare un po’ tutti per pagare 
di meno. C’è gente che prende sussidi 
dichiarando pochissimo e poi sfreccia col 
SUV fuori dalla sua villa, figli in stage 
all’estero, vacanze d’estate e d’inverno e 
così via. Se penso poi a sommerso, azzardo, 
criminalità, corruzione e speculatori di 
ogni tipo, aveva ragione il mio povero 
babbo quando diceva che il mondo è dei 
furbi e la politica, a volte, è lo specchio 
del Paese; vorrei non crederci, ma tutto 
porta a pensare che sia così. Faccio i com-
plimenti a Frate Indovino: ci accompagna 
da sempre e a questo splendido mensile, 
che dà anche spazio a noi lettori. 

Alessandro

Troppe furbizie e incoerenze

I mass media hanno diffuso 
la notizia che Jihadi John, 

il famigerato boia inglese dell’Isis 
ha avuto un sussulto di umanità 
e ha chiesto scusa ai familiari. 
Lo ha fatto per tacitare la sua 
coscienza rispetto al Corano, 
che punisce con l’inferno chi 
crea fastidi o preoccupazioni 
ai propri genitori. Già, e per 
i genitori delle vittime non c’è 
spazio né dovere di pietà nel 
Corano. Il rimorso sorge solo per 
i pensieri e le preoccupazioni che 
i tagliatori di teste provocano ai 
propri genitori. Chiedo scusa per 
i problemi e i guai che la rivelazione 
della mia identità vi ha causato: 
queste le parole scritte da Mo-
hammed Emwazi. I familiari di 
questo decapitatore seriale hanno 
subito comprensibili, violente 
minacce e ora vivono sotto la 
protezione di Scotland Yard, con 
un costo - molto discusso - di 7 
mila euro al giorno.
Che carini questi truci boia. Ogni 
tanto riescono a stupire. Come 
Abou Bibel, uno dei comandanti 
dell’Is, il califfato degli orrori in 
Iraq, Siria e Libia. A una gior-
nalista francese che su Facebook 
si fingeva pronta a unirsi a lui e 
all’esercito integralista, il signorino 
ha chiesto di portargli un paio 
di confezioni del profumo Égoïste. 
Chissà, forse in Siria riusciva 
a trovare qualche momento di 
mondanità…

Lettera firmata

IL BOIA CHE CHIEDE 
SCUSA E IL CAPO 
DELL’ISIS  
CHE DOMANDA 
“ÉGOÏSTE”

LA POSTA DI

Per tornare in Italia, Madonna ha 
viaggiato leggera: “solo” 58 per-

sone al seguito… Ha inoltre voluto un 
camerino foderato di raso nero, una 
tettoia sopra i due metri - 2! - che ha 
percorso a cielo aperto, la moquette, che 
lei non sopporta, ricoperta di cellophane 
e umidificatori dell’aria alle erbe bal-
samiche. Il tutto per distillare in TV 
perle di saggezza del tipo: Dobbiamo essere 
più tolleranti, accettare le diversità, essere 
liberi, ecc…: una banalità dietro l’altra, 
davanti a un Fazio che brindava alla sua 
salute, strisciando come non mai. Mi 
chiedo: quanto è costato tutto questo 
ai teleutenti italiani? E soprattutto: ne 
valeva la pena?                             a.c.

Le “perle”  
della popstar
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Se il Fisco non sa calcolare gli interessi

Che Paese è quello dove c’è un’Agenzia delle Entrate che mette in croce i 
cittadini anche per cifre irrisorie, pretendendo interessi sul dovuto, pignola 

fino a indisporre il contribuente per i modi usati e poi, guarda-guarda, non riesce a 
calcolare gli interessi quando tocca a questo Moloc impietoso non sa far la somma 
degli interessi che deve scucire? 
È successo a Torino, dove a un contribuente nel 1989 fu indebitamente notificata 
una cartella esattoriale da svariati milioni di lire, che fu costretto a pagare, salvo 
poi presentare ricorso in tribunale. Alla fine ha vinto la sua battaglia, ottenendo 
lo sgravio della cartella e il relativo rimborso. Dodicimila euro in tutto la somma 
sborsata 26 anni or sono, senza un centesimo di interesse. Il contribuente chiede 
ragione. Risposta dell’Agenzia delle Entrate: manca ancora la procedura per il rim-
borso e gli hanno spiegato che non c’è il software per calcolarli in automatico. Pare 
dovrà aspettare ancora qualche mese. Giustissimamente il contribuente si chiede: 
Se tardo a pagare una tassa qualsiasi, la procedura per addebitarmi gli interessi di mora 
esiste in automatico. Perché lo stesso principio non vale anche per l’Agenzia? Idea-regalo: 
un bel pallottoliere per imparare a far di conto.

Riccardo Piccaluga

Teoria della casta e dovere di onestà

Però, che elegantone questo Enrico De Mita, cognome storico della politica 
italiana, fratello del già segretario DC e premier Ciriaco, quattro legislature 

in Regione a Milano, tanto per onorare il DNA di famiglia, docente universitario 
emerito, esperto di diritto tributario.
Lui è uno di quelli contrari al taglio dei vitalizi ai politici, ritenendolo incostituzionale. 
Ha rivelato il suo sentire a un giornalista: Mi ribello alla commistione che si sta facendo 
tra scorrettezza politica e politica tout court. La teoria della casta è pericolosa perché adesso 
non si distingue più. Per la gente chiunque fa politica è un ladro. 
Già, chissà se l’illustre personalità si avvede di quanto è accaduto e accade, delle 
ruberie che deturpano il volto della vera politica e fanno indignare la gente. 
Nella sola Lombardia, 64 ex-consiglieri regionali rinviati a giudizio per peculato. 
Il De Mita 2 argomenta che il rispetto della legge esistente è un principio dell’ordi-
namento, che la certezza del diritto vuol dire stabilità delle regole fino a che non vengono 
cambiate. Ma certo, le regole si possono cambiare solo per i pensionati comuni. 
E se la teoria della casta è pericolosa, i signori politici possono impedirlo da 
subito: con l’onestà.

Roberto Pestelli

IN CONTROTENDENZA RISPETTO ALL’EUROPA…

BLANDIAMO I LADRI INVECE DI CONTRASTARLI
Caro Frate Indovino,

l’Europa si organizza e si attrezza per fre-
nare l’oceanica ondata di furti che la sommerge 
e l’Italia, dove si registra una media con punte 
da Everest - un furto ogni 2 minuti - si distingue, 
addirittura si smarca, depenalizzando il reato. 
Ma stiamo scherzando o cosa? La gente vive nella 
paura quotidiana di essere aggredita, malmenata 
e derubata in casa, e le autorità vanno incontro 
ai ladri, che sono già favoriti da una giurispru-
denza inclinata abbondantemente verso loro, al 
punto che agiscono ormai impuniti. Guai anche 
solo accennare un tentativo di legittima difesa, 
che subito si trasforma in aggressione dei poveri 
malcapitati delinquenti. Dobbiamo rassegnarci 
a subire, ringraziando chi ci viene a portar via i 
nostri averi? O dobbiamo condannarci a vivere 

come eremiti in una grotta, privi di tutto, per 
non avere (forse) nulla da temere contro l’orda di 
predoni da ogni dove?
Cari politici italiani, soprattutto di questa sinistra 
spesso innocentista per partito preso e aprioristica-
mente, datevi una mossa, perché si sa che quando il 
vaso è colmo, poi tracima. L’avvertimento è anche 
per le cosiddette forze dell’ordine, che sembrano 
ormai a loro volta rassegnate, per mille motivi, 
anche comprensibili, a registrare le denunce dei 
cittadini derubati, ai quali - allargando le braccia - 
dicono che non ci possono fare niente e che è come 
cercare un ago nel pagliaio. E quando i lestofanti, 
spesso criminali matricolati, vengono acciuffati, 
sono prontamente liberati, senza neppure varcare 
la soglia di una galera. 
Proprio ultimamente l’Unione Europea sta lavorando 

al rafforzamento del Trattato di Prüm, mediante il 
quale si intende agevolare lo scambio di informazioni 
(tra cui, profili di DNA e impronte digitali) tra i 
Paesi europei per potenziare la lotta alla criminalità. 
Il trattato di Prüm, una cittadina tedesca nella 
Renania-Palatinato, è un’intesa firmata da Austria, 
Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Spagna 
e Paesi Bassi il 27 maggio 2005, con adesione 
dell’Italia il 30 giugno 2009 (ufficialità italiana 
sempre molta, concretezza e coerenza sempre poche 
o nulle). Oggi gli Stati membri sono 14. Lo scambio 
rapido ed efficiente di informazioni precise costituisce 
un fattore indispensabile per contrastare in modo 
efficace e duraturo la criminalità, tra cui i reati 
contro il patrimonio o contro la vita e l’integrità 
della persona, nonché il terrorismo. 

Pin del Monte

Cielo d’estate, cielo 
di promesse!

Con la bella stagione l’atmo-
sfera si carica di aspettative: 
le giornate più lunghe, la luce 
più calda, il clima più mite e, 
perché no?, le vacanze estive!
Accompagna e orienta queste 
emozioni la nuova guida  
di Frate Indovino, che sarà 
utile nelle serate all’aperto, 
guardando all’insù. Alzate 
pure gli occhi al cielo: pagine 
in mano, finalmente sarà 
facile per tutti riconoscere  
e godere lo spettacolo  
delle costellazioni.
Concentratevi, ad esempio, 
sul “Triangolo Estivo”, uno 
degli asterismi più affascinanti 
della volta celeste e che, per 
fortuna, è visibile tutta l’estate 
a occhio nudo. Le stelle 
che lo compongono sono 
luminosissime: Vega, Deneb 
e Altair, rispettivamente  
appartenenti alle costella-
zioni della Lira, del Cigno 
e dell’Aquila. Perché questi 
nomi? Perché fin da sempre  
i popoli di tutto il mondo 
hanno immaginato dei dise-
gni di animali, oggetti, eroi 
ed altro congiungendo - con 
linee ideali - dei gruppi  
di stelle. Un esempio?  
Secondo una tradizione 
Maori, il popolo polinesiano 
famoso per il corpo intera-
mente tatuato, dall’incontro 
amoroso fra la stella più 
luminosa della Lira, da 
loro chiamata Whanui, e 
Pani, moglie di Rango-Maui, 
nacquero le patate dolci… e, 
purtroppo, anche i 3 diversi 
tipi di bruco, che si nutrono 
proprio di questo tubero. 
Tutto ciò dall’altra parte del 
mondo. Molte altre informa-
zioni e curiosità contenute 
nella guida “Il Cielo 
d’Estate” di Frate Indovino; 
attendetela: giungerà prossi-
mamente nelle vostre case.

Elena Starnini Sue

IL CIELO D’ESTATE:
AI NOSTRI ABBONATI 
LA GUIDA 
DI FRATE INDOVINO

Così tutti possiamo guadagnare 
dice Mauro Biolcati su 

Frate Indovino di marzo. Ma 
io lo vado predicando sin dal 
1970, quando (non l’avessi 
mai fatto) lasciai la Germa-
nia (che Dio la benedica!) per 
tornarmene, nostalgicamente 
in patria. 
Finito il primo contratto di 
lavoro, un collega di lavoro 
tedesco, mi suggerisce di recarmi 
alla FINANZAMT, equivalente 
all’allora nostro Ufficio imposte, 
con le buste paga e tutti i pezzi 
giustificativi di spese effettuate. 
Ebbene, mi fanno portare tutto 
in detrazione, persino i biglietti 
del cinema e del tram. All’istante, 
in tempo reale, mi rimborsano 
600 (seicento) marchi, equivalenti 
ad un mese di ferie.
Oltre a guadagnarci io, ecco 
che ci han guadagnato tutti, 
risparmiando sul costo di 
mantenimento delle forze 
dell’ordine le quali, piutto-
sto che alle uscite dei locali 
commerciali, si potrebbero 
collocare laddove ce n’è ve-
ramente necessità (leggi furti 
in appartamenti di persone 
anziane, scippi, ecc… il cam-
pionario è vasto e variegato).

Luigi Ricotta

L’ESPERIENZA
TEDESCA,
LA DELUSIONE 
ITALIANA

Ho letto l’interessante ar-
ticolo di Elena Starnini 

Sue nel quale scrive del nutrito 
elenco di coloro che percepisco-
no stratosferici assegni e hanno 
privilegi immeritati.
Vorrei aggiungere il caso, non 
meno strano e quasi inverosi-
mile, dei militari in congedo 
che hanno ottenuto, non si sa 
bene come (o forse si sa anche 
troppo bene, ma nessuno lo 
dice…) la cosiddetta causa di 
servizio per una infermità 
contratta in servizio, e che 
hanno l’esenzione totale, di-
co totale, dal pagamento dei 
ticket, anche cioè per malattie 
che nulla hanno a che vedere 
con l’infermità riconosciuta!
Se questa è una cosa giusta oltre 
che illogica, visto come vanno 
le cose in ambito sanitario 
(e non solo), non ho parole! 
Dico soltanto che sarebbe ora 
che qualcuno che… predica, 
prendesse provvedimenti contro 
una legge emanata in cambio 
di voti!
Ringrazio per l’attenzione e per 
la vostra bella ed interessante 
pubblicazione, che seguo sempre, 
e cordialmente saluto tutta la 
redazione.

Lettera firmata

TICKET 
SANITARIO GRATIS 
PER MILITARI 
IN CONGEDO

Caro Frate Indovino,
sono rimasto disgustato e 

inviperito per l’ennesima deva-
stazione compiuta da branchi di 
rozzi e inqualificabili personaggi 
che le cronache definiscono tifosi 
delle squadre di calcio. Quanto 
accaduto a Roma prima e dopo 
la partita della Roma con il 
Feyenoord è impressionante. 
Hanno lasciato il segno della 
loro inciviltà ovunque, semi-
nando rovine e sporcizia. La 
“Barcaccia” del Bernini, che 
non potrà più tornare quella di 
prima per le oltre cento scalfitture 
con cui è stata sfregiata, era un 
immondezzaio ripugnante. Di 
fatto non sono sportivi, non sono 
tifosi, sono dei nuovi Attila che 
distruggono tutto. Essendo sotto 
zero per conoscenze di storia 
e arte, e non avendo nessun 
senso neppure del bello, non 
sanno apprezzare niente. Non 
sto a discutere sull’adeguatezza 
o meno delle forze dell’ordine: 
chissà perché quando Roma 
viene messa a fuoco e fiam-
me, chi dovrebbe vigilare non 
è mai pronto. Poi, sindaco e 
questore fanno il tiro alla fune 
mandandosi accuse reciproche, 
il Ministro dell’Interno Alfano 
assicura che non accadrà più e 
che saranno schierati 500 soldati 

Tocca ai tifosi del Feyenoord 
sborsare, non all’Olanda

(forse farebbe bene a togliere le 
schiere di agenti che fanno da 
scorta ai politici e destinarli a 
presidiare l’ordine e la sicurezza).
Intendiamoci bene: tutto il mondo 
è paese e stavolta sono stati gli 
olandesi a distinguersi nel peggio, 
ma le tifoserie - chiamiamole pure 
così - delle squadre italiane non 
sono molto meglio. 
Dopo le scorrerie dei tifosi del 
Feyenoord a Roma, sui giornali 
molte autorevoli firme e diversi 
politici si sono lamentati contro 
le autorità olandesi perché, a 
botta fresca, si sono rifiutate 
di rimborsare i danni causati. 
Chiedo scusa: ma perché dovreb-
be essere l’Olanda a pagare per 
la stupidità, l’irresponsabilità, 
l’insolenza di sciami di tifosi 
incapaci di controllarsi? 
Chi rompe paga: dunque, chi 
ha rovinato - e ci sono fior di 
prove, anche televisive - sia 
chiamato alla cassa, che forse è 
l’unica lezione comprensibile da 
certe teste. Ne hanno arrestato 
34, altri immagino siano stati 
identificati e schedati: tocca a 
loro, non all’incolpevole Stato 
d’Olanda, pagare per le malefatte 
combinate. E così dovrebbe essere 
per ogni tifoso che deraglia dalla 
correttezza.

Lettera firmata, Napoli
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Segni di interpunzione 
come soste del pensiero
La punteggiatura è 

spesso un arduo 
terreno di esercizio anche 
per le persone che scrivono 
correttamente. Capita 
spesso, infatti, di correg-
gere elaborati validi nei 
contenuti, nel linguaggio, 
nell’impostazione sintattica 
e nell’ortografia, ma con 
segni di punteggiatura 
disposti a casaccio, come 
se fossero stati buttati lì sul 
foglio ad occhi chiusi. È 
abbastanza facile capire che 
il punto fermo corrisponde 
alla fine di un pensiero, 
che quello interrogativo 
conclude una domanda, 
mentre quello esclamativo 
sottolinea l’enfasi di una 
parola o di un’affermazione. 
Più difficile è invece 
comprendere come usare gli 
altri segni di interpunzione: 
i due punti, il punto e 
virgola e le tormentosissime 
virgole, a volte seminate 
con troppa parsimonia, 
a volte scialacquate 
in soprannumero. Come 
regolarsi in modo corretto?
I segni di interpunzione, 
un po’ come le pause 
nel linguaggio musicale, 
corrispondono alle soste 
del nostro pensiero. 
Immaginiamo di parlare 
ad alta voce con noi stessi, 
oppure di ascoltarci mentre 
conversiamo con qualcuno: 

potremmo mai snocciolare 
tutte le parole col medesimo 
timbro vocale, come i robot 
di vecchia generazione? Ve-
diamoci mentre diciamo a 
nostro figlio:“Fa’-in-modo-di-
tornare-per-cena-non-un-mo-
mento-dopo-sennò-le-buschi” 
senza alcuna sfumatura 
nella voce: non ci starebbe 
neppure a sentire.
La punteggiatura corrispon-
de proprio alle pennellate 
di colore, cioè trascrive 
i cambi di tono piccoli 
e grandi; per le pause forti, 
quando abbiamo bisogno 
di raccogliere per un attimo 
le idee, mettiamo punto 
e virgola; quando la sosta 
anticipa elenchi o spiegazio-
ni che seguiranno a ruota, 
usiamo i due punti; per le 
semplici variazioni di voce 
(ma dobbiamo anzitutto 
sentirle dentro di noi, 
non ricrearle artificial-
mente quando rileggiamo 
la pagina) adoperiamo le im-
portantissime virgole, solo 
apparentemente superflue.
Poche indicazioni molto 
più pratiche di tante regole 
sul periodo, sulle subordi-
nate e sulle congiunzioni, 
che si dimenticano a scuola 
finita: ragioniamo ad alta 
voce, cioè ascoltiamo 
attentamente le nostre 
riflessioni, prima di tradurle 
in forma scritta.

La matita rossa e blu
di Emanuela Monego

Contro l’uomo e la storia
➢ dalla prima

Dodici secoli fa qualcosa del genere 
avvenne nell’impero bizantino, 

quando una certa interpretazione 
del culto cristiano pretendeva di 
cancellare la devozione rivolta alle 
Sante Figure della Trinità, di Maria, 
degli Angeli e dei Santi, facendo a 
pezzi e bruciando statue e icone, 
seppellendo affreschi sulle pareti delle 
chiese sotto uno strato di calce. La 
storia li ricorda come iconoclasti. 
Ma la Provvidenza e la saggezza 
dei Papi di Roma ha impedito lo 
scempio, pur pagando un prezzo non 
piccolo a questa impostura. Così il 
mondo può ancora lodare la Grazia e 
commuoversi volgendo gli occhi al cielo 
nell’ammirare la Cappella Sistina, 
le statue benedicenti del Poverello di 
Assisi o l’Ascensione di Maria del 
Tiziano. Ciò che sta avvenendo nel 
Vicino Oriente toglie alle sue genti 
una parte ingente del patrimonio 
ereditario, e all’umanità intera la 
possibilità di studiare l’evoluzione 
della conoscenza, visto che la civiltà 
umana ha cominciato il suo cammino 
culturale proprio in quei territori. Lì è 
nata la scrittura, lì l’arte e la scienza 

nelle loro prime evidenze, lì sono sorte 
le prime città dell’uomo. Gli oltraggi 
che si stanno consumando si ritorcono 
di fatto contro questi campioni di 
disumanità, perché inducono le folle 
turistiche a visitare i grandi musei 
occidentali, a Londra, a Berlino, a 
Parigi, dove quelle che furono già 
potenze coloniali hanno trasferito 
negli ultimi due secoli una parte 
notevole delle testimonianze Assire, 
Ittite, Babilonesi. In questo modo 
togliendo ai popoli che si trovano sotto 
il tallone dei fondamentalisti una 
possibilità importante di sviluppo. 
Volere o non volere, il turismo è e resta 
la più grande industria del mondo 
contemporaneo. Porta soldi e voglia 
di pace. E questi forsennati ciechi 
dell’Isis vogliono spazzar via anche 
questa risorsa (24 morti e 50 feriti 
nell’assalto al museo del Bardo a 
Tunisi, affollato di turisti). Ma la 
ragione e non conta nulla per il fana-
tismo camuffato da religione. Meglio 
mantenere i popoli nell’ignoranza e 
nella miseria, così non sorgono bisogni 
di democrazia e di libertà, e il potere 
resta in mano ai satrapi. 

Ulderico Bernardi

È un’ondata di notizie che si 
rincorrono e si sovrappongono 

dai molti fronti dell’orrore del 
fanatismo e della folle deriva di 
certe frange del fondamentalismo 
islamico più duro e scatenato. I 
forsennati dell’Is e di Boko Haram 
se la prendono con i vivi, nelle 
forme più truci e sconvolgenti, 
senza una punta di umana pietà, 
e contro i capolavori della civiltà, 
colpevoli di chissà cosa ai loro 
occhi, capaci solo di volere di-
struzione e rovina. Naturalmente 
e sempre in nome di Dio, che 
farebbero meglio a rispettare 
con comportamenti adeguati di 
tolleranza invece della blasfemia 
assurda e atroce che mettono in 
atto. Non parliamo del bambino, 
un altro, che uccide nel video-choc 
dell’Is un ostaggio accusato di 
essere una spia del Mossad; né della 
ragazza - si è perso il conto delle 
vittime innocenti - condannata 
a farsi esplodere per seminare 
morte tra inermi civili; né di co-
loro che si sono rimessi in azione 
nel Pakistan, seminando morte 
tra i cristiani. Qui parliamo solo 
della storia presa a martellate e 
picconate. Sono innumerevoli 
gli attacchi messi a segno nei 
più importanti siti archeologici 
iracheni: a Nimrud, (ruspe fra le 
rovine dell’antica capitale degli 
Assiri); a Hatra (fra i resti della 
città fondata da Seleucidi nel III 
secolo a.C.); a Tal Afar (contro 
le mura antiche della fortezza); 
a Mosul. 
Qui è stata dapprima diffusa una 
notizia, documentata da immagini 
dei nuovi Attila del XXI secolo, 
che in preda a furore, abbattono 
le statue del museo di Mosul, su 
ordine fatto risalire nienteme-
no che allo stesso Profeta. Poi, 
dopo che tutto il mondo civile 
era inorridito, ecco la vendetta 
miracolosa del destino: il clamo-
roso abbaglio degli iconoclasti. 
I terroristi hanno mandato in 
frantumi statue finte, di gesso, con 
sbarre di ferro al loro interno che 
le originali non hanno. Le statue 
originali per fortuna sono salve, 
nel museo di Baghdad. Non si 
sarebbe salvato il Toro alato, quello 
sì purtroppo originale, risalente al 
settimo secolo. I miliziani dell’Is, 
non si limitano al loro saccheg-
gio cieco, ma mercanteggiano 
reperti provenienti dall’Iraq e 
dalla Siria, che valgono e fruttano 
milioni di euro, per finanziare 
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I boia della civiltà
la loro guerra. Incalcolabile il 
depauperamento attuato e che 
continua con la complicità dei 
mercanti senza alcuno scrupolo. 
Razzie continue, specialmente 
negli scavi in corso nell’Iraq e 
anche in Siria, in 5 dei 6 siti 
patrimonio Unesco dell’umanità: 
molte su commissione, monete 
antiche e altri preziosi reperti.
Resta comunque il fatto che so-
no state mandate in pezzi statue 
dell’arte di Hatra, una grande città 
carovaniera fiorita fra il II secolo 
a.C. e l’inizio del III sec. d.C., 
lungo le rotte commerciali che 
collegavano l’Oriente all’Occidente.
La guerra alla civiltà è stata 
esportata dall’Is anche in Libia, 
dove è stato distrutto un tempio 
dei sufi, addirittura con bulldo-
zer. I siti sufi, in particolare le 
tombe dei santi, erano già stati 
obiettivo di attacchi delle fazioni 
ultraconservatrici libiche, ostili alla 
setta islamica mistica. Il timore è 
che la cecità dei jihadisti arrivi a 
profanare i siti archeologici libici, 
con i resti greco-romani.

Daniele Giglio

di Enzo Dossico

Ah, il nostro strano, stranissimo 
Paese! Una volta si cantava 

se potessi avere mille lire al mese, 
adesso siamo un paradiso dove 
un direttore di un Festival dalla 
fama e dall’importanza stellari, 
praticamente intercontinentale, 
riesce a percepire un onorario 

Il signore del Giffoni Filmfestival
annuo di 260.361 euro, che 
sono equivalenti a 21.696,75 
euro al mese; e dove un ope-
raio deve sudare le 7 camicie 
per raggranellare sì e no un 
migliaio di euro al mese con cui 
mantenere sé stesso, la famiglia 
e lo Stato (con le tasse). 
Il direttore in questione si chiama 
Claudio Gubitosi e dire che è 
un tipo dall’elevata autostima 
è niente rispetto alla realtà. Sui 
giornali è stato fatto qualche 
paragone. Un direttore di tale 
e tanto evento guadagna più 
della nuova Lady di ferro, la 
tedesca Angela Merkel, che 
ha uno stipendio di 9 mila 
euro al mese; più del Presi-
dente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, che rientra nella 
cifra fissata per personalità 
e dirigenti pubblici, che di 
euro ne pigliano 20 mila al 
mese; più di Paolo Baratta, 
presidente della Biennale di 
Venezia, il quale è compensato 
con 130 mila euro. Oltre alla 
somma erogata al fondatore e 
direttore artistico del Giffoni 
Film Festival - rassegna di cine-

ma per i ragazzi, in provincia 
di Salerno - i giornali hanno 
reso noto che 29.125 euro sono 
devoluti a Alfonsina Novellino, 
moglie di Claudio Gubitosi. 
E, dulcis in fundo, c’è anche 
l’anticipazione, espressa dal 
direttore, che il figlio Jacopo 
Gubitosi è pronto a fare staf-
fetta, subentrando al genitore 
nella conduzione del Festival. 
Quindi, ci sarà continuità in 
tutto e per tutto. A sollevare 
il caso è stato Gabriele Boja-
no del Corriere del Mezzogiorno, 
giornale al quale Gubitosi ha 
poi scritto per sottolineare che 
negli ultimi 15 anni il Comune 
di Giffoni ha ricevuto oltre 120 
milioni di finanziamenti pubblici 
per rimodellarsi, crescere ed essere 
in sintonia con l’idea del Festival 
e che la “Giffoni Multimedia 
Valley” dopo 14 anni è diventata 
realtà. Una mia idea dalla quale 
è nato un progetto esecutivo del 
valore di 38 milioni di euro i cui 
primi 20 già assegnati al Comune 
di Giffoni che ne è l’attuatore. E 
dunque, in conclusione, che 
c’è da obiettare?

Si dice e si ripete - con 
giusta diagnosi - che la 

politica soffre di una crisi 
acuta di sfiducia nella 

gente; che un abisso separa 
i cittadini dalle istituzioni; 
che esiste un pregiudizio 

diffuso di colpevolezza nei 
confronti della classe 

politica a tutti i livelli; che 
ci vorrà parecchio tempo 
per ricreare un atteggia-
mento di stima e fiducia 
tra i cittadini e i rappre-

sentanti del popolo…
La Stampa, Torino
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Vento di primavera, vento di bufera
Tu passi lieve come una chimera, vento 

d’aprile, di primavera… Si tratta 
de La mia canzone al vento, di Bixio 
Cherubini, i nostri nonni più sensibili 
e con voce impostata la cantavano 
frequentemente, specie in primave-
ra, stagione che così agevolmente si 
presta ad elevare le armonie affettive 
ed i sentimenti amorosi pilotati dalla 
Natura. C’è chi, meno anziano, l’ha 
conosciuta come il sottoscritto, cioè 
attraverso il vasto repertorio di pezzi 
celebri con cui Luciano Pavarotti ci 
faceva innamorare, nei suoi grandi 
concerti, delle più belle arie della nostra 
musica. Eppure, non sempre il vento di 
primavera è foriero di belle cose, ne san-
no qualcosa, ad esempio, le tante regioni 
italiane, dal Trentino alla Toscana, che in 
alcuni episodi perturbati di febbraio e di 
marzo hanno sperimentato venti di terra a 
oltre 150 km/ora. In sé, si sarebbe trattato 
di normale favonio da Nord, uno dei 10-
11 episodi di vento di caduta dalle Alpi 
verso Sud, che in media caratterizzano i 

primi quattro mesi dell’anno sull’Italia, e 
che accompagnano il normale riequilibrio 
termico stagionale Nord-Sud del nostro 
emisfero. Ma stavolta, l’intensità delle raf-
fiche ha assunto, lungo tutta la penisola, 
dei valori che si avvicinavano alla forza 
distruttiva che si può riscontrare solo nei 
grandi vortici di cicloni o uragani tropicali, 
e la preoccupazione è quindi giustificata. 
Molte le ipotesi al vaglio, ad esempio che 
l’energia dell’atmosfera, con la collaborazione 

di strane distribuzioni sull’Europa delle 
alte e basse pressioni, sia obbligata 
a scaricarsi più violentemente ed in 
corridoi ristretti, rispetto a quanto 
succedeva in passato. In certi casi, in 
base alla provenienza della ventilazione 
che precipita da una montagna, può 
concorrere anche l’orografia, ad esem-
pio una valle ben allineata al flusso e 
stretta, ad amplificare il vento, è l’effetto 
Venturi e dà il suo contributo, a volte. 
Difficile insomma dare una spiegazione, 
se trattasi di una tendenza o di pura 
casualità stagionale, a generare queste 

tempeste di vento. Resta la constatazione 
che il vento, quando non si mantiene lieve 
come una chimera, è sempre stato motivo di 
apprensione, perché i suoi effetti ed i suoi 
danni sono imprevedibili, fino all’ultimo 
istante. Non per niente, molti proverbi nati 
nelle varie regioni italiane, invitano a dif-
fidare del vento, ricordo quello che abbina 
il vento, per insidiosità, a chi parla lento, il 
che è tutto dire.

*meteorologo e presentatore TV

FRAGOLA SELVATICA

Chi non conosce que-
sta deliziosa pianta 

selvatica? Attenzione però 
a non confonderla con la 
Fragola matta: foglie e fiori 
sono simili, ma quest’ultima 
produce solo frutti secchi. 
Della Fragola selvatica la 
medicina dei Semplici non 
utilizza solo i profumatissimi 
frutti, di grande ricchezza e valore terapeutico, in quanto 
contengono fosforo, calcio e ferro, più di 1 grammo 
per ogni kg di frutta, ma anche le foglie e la radice. E 
mentre i frutti gioveranno soprattutto agli anemici, ai 
tubercolotici, ai gottosi, ai diabetici e agli ipertesi, le 
foglie (colte prima che compaiano i fiori) ed il rizoma 
sono diuretici ed astringenti. L’infuso di foglie dà un the 
di gusto gradevole dalle notevoli proprietà depurative. A 
qualcuno però le fragole provocano fenomeni di intolle-
ranza, sotto forma di eruzioni cutanee: in questi casi lo 
studio delle allergie potrà spiegarne la ragione. Tuttavia 
l’esperienza dice che queste reazioni dell’organismo sono 
destinate ad attenuarsi con l’età.

Erbe amiche

ROSSO DI SERA CON ROBERTO REGAZZONI*

FINESTRA APERTA

PER UN NUOVO 
RAPPORTO 
MEDICO-MALATO

I pazienti non sono soltanto 
macchine inceppate da 

riparare. Eppure, un po’ 
dovunque, si è andata im-
ponendo una visione riduttiva 
del malato, centrata cioè sul-
la malattia stessa e non sul 
paziente come persona, che 
va invece riportato al centro 
dell’attenzione dei medici e 
della relazione di cura. Una 
buona comunicazione medico-
paziente è infatti fondamentale 
anche per l’efficacia della 
cura stessa: infatti, se il ma-
lato non si sente ascoltato 
e considerato, difficilmente 
seguirà con scrupolo la terapia 
prescritta.
Sono i concetti-cardine di un 
bel libro uscito di recente, dal 
titolo “Il tocco, il rimedio, 
la parola” (ed. Ponte alle 
Grazie), scritto dalla psicote-
rapeuta Roberta Milanese e 
dall’oncologa Simona Mila-
nese, che affermano tra l’altro: 
“Oggi la medicina dispone 
di strumenti potenti per la 
diagnosi e la cura, ma sembra 
proprio che quelle stesse 
tecniche abbiano finito per 
inaridirla. Così il medico 
pretende di imporre la sua 
razionalità e diventa sordo 
alla narrazione dei fatti, cioè 
non considera essenziali gli 
aspetti psichici ed emotivi 
del paziente, delegandoli 
semmai allo psicologo ed 
allo psichiatra”.
In questo modo la medi-
cina ultraspecialistica e 
tecnologica finisce per sa-
crificare la comunicazione 
medico-paziente: uno studio 
recente ha infatti dimostrato 
che i medici interrompono 
l’esposizione dei sintomi da 
parte dei pazienti al 22° 
secondo: troppo poco, perché 
di solito il racconto esige 
almeno un minuto e mezzo 
di tempo, e così informazioni 
preziose per il medico vanno 
perdute, mentre nel malato 
si rafforza la convinzione 
di avere a che fare più con 
un tecnico-burocrate che con 
una persona cui affidare le 
proprie sofferenze. 
Nella convinzione che si debba 
creare un nuovo rapporto 
tra i malati e i medici, le 
due autrici suggeriscono 
anche alcune regole-base 
per questi ultimi:

 guardare negli occhi il pa-
ziente e mantenere il contatto 
dello sguardo durante la visita;

 scandire le parole e non 
usare il “medicalese”, cioè 
un linguaggio troppo tecnico 
e scientifico;

 non usare un tono di voce 
freddo ed asettico, ma caldo 
e cordiale, per instaurare col 
malato un rapporto empatico.

VITA&SALUTE

BIMBI E TALENT: L’INFANZIA NEGATA

La conduttrice Antonella Clerici ha già 
annunciato trionfalmente da tempo 

che la trasmissione Ti lascio una canzone 
riprenderà nel prossimo autunno. Ed 
ha aggiunto che riprenderà nonostante le 
critiche dei soloni, dei detrattori, degli invidiosi 
e dei prezzolati. Ora, non appartengo a 
nessuna di queste categorie ma voglio 
ribadire la mia contrarietà a questo tipo 
di sfruttamento massiccio della grazia 
infantile da parte della TV di Stato, 
cioè quella pagata da tutti noi. E non 
sono né invidiosi né prezzolati nemme-
no gli insegnanti e i genitori di Lucca 
che hanno mandato ai dirigenti Rai, 
al garante nazionale dell’infanzia, alla 
garante per la Toscana e all’Ordine degli 
psichiatri infantili una piccata lettera di 
protesta, senza ricevere, almeno finora, 
alcuna risposta.
Mi chiedo come mai nessuna delle auto-
rità interpellate abbia sentito il dovere di 
rispondere, e come la Clerici stessa possa 

reagire con epiteti offensivi alle critiche 
più che legittime dei cittadini spettatori. 
Certo, anche dietro a questa trasmissione 
si nascondono forti interessi economici e 
il format, in cerca di compratori all’estero, 
ha bisogno di pubblicità, ma è giusto che 
ci vadano di mezzo i nostri bambini?
La Clerici fa pensare all’omino di burro 
del libro Pinocchio, quello che attirava i 
bambini sul suo carro per portarli nel 
Paese dei Balocchi: come poi sia andata a 
finire la storia lo sappiamo tutti… 
Di fronte all’idea che i soldi del nostro 
canone, per ben l’ottava volta, servano a 
finanziare una trasmissione che è lesiva 
dei diritti dei bambini e pericolosa per 
la loro crescita equilibrata, non si può 
stare zitti o rimanere neutrali.
La salvaguardia dell’infanzia riguarda 
tutti, anche i cittadini che non hanno 
figli loro, ed è sacrosanta: perché allora 
non ci facciamo sentire tutti, e in tutti 
i modi possibili?                        (a.car.)

Televedendo

di Giuseppe Muscardini

Il 18 aprile 1955 Albert Ein-
stein si spegneva a Princeton, 

nel New Yersey. Esule negli Stati 
Uniti dal 1933, anno in cui Adolf 
Hitler prese il potere in Germania, 
ottenne una cattedra all’Institut for 
Advanced Study of Princeton, quando 
già era celebre in Europa per le sue 
intuizioni scientifiche. Nato il 14 
marzo 1879 nella città tedesca di 
Ulm, lasciò presto il luogo natale per 
trasferirsi a Monaco di Baviera, dove 
i genitori impiantarono un’attività 
commerciale. Terminato il primo 
ciclo di studi, si spostò a Zurigo e 
si laureò in Matematica e Fisica al 

Politecnico Federale. Seguirono 
anni di costanti osservazioni che 
culminarono in tre autorevoli studi, 
pubblicati nel 1905: un saggio sulla 
teoria della relatività ristretta, 
uno sugli effetti fotoelettrici e il 
terzo sull’elettrodinamica. Nel 1916 
pubblicò I fondamenti della teoria 
della relatività generale, ma non fu 
questo contributo scientifico che 
nel 1921 gli valse il Premio Nobel 
per la Fisica, quanto il precedente 
sugli effetti fotoelettrici. Qui po-
stulava la presenza nella luce di 
particelle denominate fotoni, dotate 
di un’energia proporzionale alla 
frequenza della radiazione stessa. Il 
suo pacifismo e il dissenso sull’en-

trata in guerra della Germania gli 
procurarono inimicizie, inasprite 
nel periodo che precedette l’ascesa 
di Hitler. Le stesse teorie sulla 
relatività furono contestate dagli 
avversari, che derisero i principi 
su cui fondava la sua deduzione. 
Il rifiuto di cedere all’idea che 
la guerra potesse rimpiazzare la 
diplomazia, mutarono durante il 
soggiorno americano e nel 1939 
si arrese all’evidenza: il nazismo 
poteva essere sconfitto solo con 
armi potenti. Insieme ad altri 
scienziati, indirizzò al Presidente 
americano Roosevelt una lettera in 
cui si dichiarava favorevole alla 
realizzazione di un ordigno nucleare, 

in considerazione del fatto che 
i nazisti già avevano intrapreso 
sperimentazioni in tal senso. In 
seguito si pentì di aver caldeggia-
to la costruzione di un’arma così 
devastante, utilizzata non contro 
il nazismo - vinto con armi per 
così dire convenzionali - ma per 
la resa del Giappone. 

Eventi&Ricorrenze

60 anni fa moriva Albert Einstein 
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IL SOLE
Il primo di maggio il sole 

sorge mediamente alle 6,06 
e tramonta alle 20,06.

A metà mese, sorge 
mediamente alle 5,49 
e tramonta alle 20,22.

Il primo giorno di giugno 
sorge mediamente alle 5,36 

e tramonta alle 20,37.

NEI CAMPI
Continuate a fare attenzione alle erbe infe-
stanti ed ai parassiti, ma combatteteli con 
trattamenti il più possibile naturali. Conti-
nuate anche i regolari sfalci del tappeto erboso. 
NEGLI ORTI
Cimate i cocomeri e i meloni dopo la terza 
foglia. Rincalzate le patate e seminate i 
cardi. In terreno aperto si seminano e si 
trapiantano peperoni, melanzane, pomo-
dori; fagiolini di ogni tipo; basilico, carote, 
ravanelli, rucola, lattughe, biete, zucchine, 

zucche, cetrioli; cavoli estivi e autunnali 
precoci, rape. Assicurate i sostegni alle 
piantine giovani e smontate del tutto le 
protezioni invernali. 
NEI TERRAZZI E GIARDINI
Portate defi nitivamente all’aperto tutte le 
piante, anche quelle più delicate che avete 
ricoverato durante l’inverno e, se è il caso, 
rinvasatele e concimatele. Ripulite arbusti 
e bulbose a mano a mano che sfi oriscono. 
Piantate i crisantemi. Per le innaffi ature 
preferite le ore del primo mattino.

IN CANTINA
Eseguite regolarmente i trattamenti ne-
cessari contro peronospora, oidio e altri 
parassitari. Eliminate i succhioni via via 
che spuntano e continuate a farlo fino a 
luglio. Se piove molto e fa piuttosto fresco, 
infittite i trattamenti e intervenite con 
prodotti a base di rame in caso di grandine. 
In cantina controllate il livello dei reci-
pienti e mantenete la temperatura sotto i 
18 gradi. Per travasare, i giorni buoni sono 
dal 4 al 18 del mese.

  Gentile Abbonato,
     a partire da questo mese, parte della 
corrispondenza tra abbonati del nostro mensile 
e l’avvocato sarà pubblicata anche nel sito

www.frateindovino.eu
dove ci sarà una fi nestra speciale proprio 
per questa rubrica che sta incontrando 
un crescente consenso. Va precisato che saranno 
considerate dalla redazione solo ed esclusivamente 
questioni poste da ABBONATI al mensile. 
Con questa “apertura” di spazio si guadagna 
tempo nell’evasione dei casi presentati dai lettori 
e ritenuti dalla redazione di rilevante interesse 
pubblico. Non si trattano problemi strettamente 
personali. Si ricorda in ogni modo un requisito 
fondamentale: la sintesi nell’esposizione. 
I casi più signifi cativi continueranno ad essere 
pubblicati sulla rivista cartacea.

Pulizie a 360 gradi

La bella stagione ci fa desiderare una casa ter-
sa e splendente: ecco allora alcuni consigli. 

 I vetri di porte e finestre vanno puliti con 
gli appositi spray in commercio oppure con 
carta di giornale imbevuta in una miscela 
d’acqua calda e aceto; se poi ci sono delle 
macchie difficili, passatele con una patata 
tagliata a metà, lasciando agire per qualche 
secondo la schiumetta che rimane sul vetro, 
poi ripassate con uno straccio pulito.

 Se lavate le fodere del divano, infilatele 

al loro posto subito dopo averle lavate e 
centrifugate; il giorno successivo ritroverete 
il divano asciutto senza la fatica di stirare.

 Per pulire un divano o un materasso trop-
po pesante da spostare, battetelo bene dopo 
averlo coperto con un lenzuolo bagnato e 
strizzato con cui raccogliere la polvere.

 Per le macchie di grasso sui divani e 
sulle poltrone di pelle, passate una spugna 
imbevuta d’acqua, sapone e qualche goccia 
di ammoniaca. 

Pensieri del mese

Se in una società non 
c’è posto per gli anziani 
e sono scartati perché 

creano problemi, questa 
società porta con sé 
il virus della morte.

Papa Francesco

L’allegria è l’ingrediente 
principale della ricetta 

della salute.
E. Murphy

L’incivilimento 
dei costumi, il progresso 

delle idee è opera 
di una minoranza esigua 

di spiriti illuminati; 
la massa resta ignara, 
feroce quando può, 

sempre egoista e gretta, 
e si può scommettere 
fondatamente che tale 

resterà sempre.
M. Yourcenar 

(da “Memorie di Adriano”) 

CHI SEMINA RACCOGLIE… a cura di Fratemarco

Stavolta Frate 
Indovino ci pro-
pone una ricetta 
tanto antica quan-
to semplice 
e gustosa. 
Ingredienti:
uova, aceto e sale.
Fate bollire 1 litro 
di acqua con un 
cucchiaio di aceto 
e sale fino. Fate 
scivolare nell’ac-
qua velocemente 
le uova sgusciate 
e, abbassando la fiamma, calcolate 3 minuti di cottura. Con un 
mestolo bucato cercate di raccogliere l’albume che tende a spar-
gersi intorno al tuorlo; poi, con lo stesso mestolo, togliete l’uovo, 
scolatelo un poco e sistematelo nel piatto di portata, tagliando le 
frange di albume, in modo che si presenti tondeggiante e compat-
to. Questo piatto si può arricchire cospargendo le uova di grana 
grattugiato e di burro cotto, con alcune foglie di salvia. Dette 
anche affogate, queste uova riescono meglio se sono molto fresche 
e cotte rigorosamente una alla volta.

Questo numero è stato chiuso il 25 marzo 2015

AI NOSTRI ABBONATI

Tra i fornelli con Magda

Uova in camicia
Proverbi

 Se piove i primi di maggio / 
noci e fichi fan buon viaggio.

 Maggio molle (piovoso) / 
tanto lino per le donne. 

 Acqua di maggio / è come 
la parola di un saggio.

 Per San Vittore (8 maggio) / 
metti pure la pelle al sole.

 Il giorno di San Cataldo 
(10 maggio) /se ne va il freddo 
e arriva il caldo.

 Maggio asciutto e soleggiato / 
tanto grano a buon mercato.

 Per l’Ascensione (15 maggio) / 
una spiga per ogni cantone. 

 Chi pota di maggio e zappa 
d’agosto / non raccoglie 
né pane né mosto.

Santo di cui la memoria liturgica ricorre il 15 mag-
gio, nacque e visse nei dintorni di Madrid - di cui 

è patrono - dal 1070 al 1130 circa, facendo per tutta la 
vita l’agricoltore. Poiché spesso smetteva il suo lavoro 
per pregare, Dio lo ricompensava di tanta devozione 
facendo tirare il suo aratro da una schiera di angeli. 
Alcuni compagni un giorno ne denunciarono l’assen-
teismo al padrone dei campi, ma questi, verificando di 
persona lo stato dei poderi affidatigli, li trovò perfet-
tamente coltivati. Venne anche denunciato per furto, 
visto che si preoccupava sempre di fare l’elemosina ai 
bisognosi, ma si scoprì che egli attingeva grano da un 
sacco il cui livello non si abbassava mai, e che i suoi 
conti erano sempre a posto. Patrono dei fittavoli e dei 
birocciai, viene celebrato soprattutto in Spagna con 
una grande festa e, pur essendo un povero analfabe-
ta, fu proclamato Santo insieme a due Dottori della 
Chiesa, S. Ignazio di Loyola e S. Teresa d’Ávila. 

Immaginetta sacra di Sant’Isidoro detto l’agricoltore
Collezione di santini delle Edizioni di Frate Indovino.

Isidoro detto l’agricoltore

IL MENSILE 
A CASA VOSTRA

“Biblioterapia”, i libri come cura

La chiamano “biblioterapia” e consiste 
nel curare i mali dell’anima con la 

lettura, perché “romanzi e saggi aiutano 
a far emergere, per analogia o per con-
trasto, con quel che raccontano, con-
tenuti che talvolta tendiamo a scon-
giurare”. Così, per esempio, il classico di 
Erich Fromm, “L’arte di amare” può 
aiutarci nei rapporti di coppia, mentre per 
combattere l’ansia e la depressione potre-
mo leggere “Bianca come il latte, rossa 

come il sangue” di Alessandro D’Ave-
nia… Insomma, se pure già Aristotele era 
convinto che leggere portasse benefici non 
solo in termini di cultura, e se già all’inizio 
del secolo scorso lo psichiatra William C. 
Menninger parlava di libro come cura, ora 
questa “ricetta” è riscoperta da molti psi-
coterapeuti, anche se, come avverte l’esper-
ta Rosa Mininno, “i libri aiutano ad 
accrescere la nostra consapevolezza 
ma sono solo il primo passo”. 

Il mensile Frate Indovino 
dovrebbe essere recapitato 
agli abbonati entro e non 
oltre la prima settimana 
del mese. Per favorire 
una puntuale consegna, 
invitiamo i nostri 
abbonati a segnalarci 
tempestivamente 
ogni ritardo. Si assicura 
da parte nostra la massima 
discrezione. Rivolgersi a:
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, esclusi il venerdì 
pomeriggio ed il sabato). 
Oppure scrivere una lette-
ra all’indirizzo postale: 
Redazione Frate Indovino 
- Uffi cio Reclami
Via Marco Polo, 1 bis - 
06125 Perugia. 

Spesso non sappiamo come 
cavarci da una situazione 

imbarazzante o da un imprevisto. 
Nelle pagine di questo libro 

ci sono oltre 500 risposte 
per risolvere tutti i problemi

che ci possono arrivare addosso.

Prezzo: 20,00 € comprese le spese 
di spedizione, 352 pagine 

Richiedere a: E.F.I. - via Marco Polo, 1 bis 
06125 - Perugia 

Tel. 075.506.93.69 - Fax 075.505.15.33
E-mail: info@frateindovino.eu


