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Bloccati dalla paura
Un futuro di incertezze dall’educazione alla vita nella società

Compie 95 anni il 6 marzo 
P. Vittorio Matteucci che 

è, oggi, il “patriarca” dei Cap-
puccini dell’Umbria. Questa 
figura di frate è stata ed è di 
riferimento per tutta la famiglia 
dei Cappuccini della terra di 
San Francesco, la gran parte dei 
quali si può dire che si è forma-
ta sotto la sua forte e autorevole 
impronta educativa. P. Vittorio, 
che vive nel convento di Perugia, 
muovendosi poco ma 
conservando una lucidità di giu-
dizio e una memoria da invidiare, 
è stato per 22 anni direttore del 
Seminario a Gualdo Tadino e a 
Foligno. In una lunga intervista 
ripercorriamo e riviviamo la sua 
lunga esistenza di bene.

Giuseppe Zois
❏ alle pagine 20-21-22

appelli su appelli alla non-
violenza, pugno di ferro per 

gli ultrà degli stadi di calcio. Ma 
le risse e le grida scomposte, i 
tafferugli e quant’altro non sono 
un’esclusiva degli invasati del cal-
cio, no. Gli illustri rappresentanti 
del popolo dimostrano spesso di 
essere loro i primi ultrà. Sempre 
più di frequente il Parlamento 
somiglia a uno stadio di calcio. 
Grida e urla da invasati, salti, 
insulti, cori stonati nella forma 
e nella sostanza. Se passi tra i 
nostri, sei lodato e accolto come 
un eroe. Ma se salti nel campo 
avversario, sei svillaneggiato e 
coperto di contumelie e poco 

Viviamo un tempo che can-
cella quanto più in fretta 

può il ricordo. Tutto il passato va 
sacrificato all’attimo fuggente, 
all’esaltazione del presente, del 
tutto e subito. E se non lo si 
ottiene, subentra la più nera delle 
angosce. Dov’è finita l’antica vir-
tù del sacrificio, dell’impegno per 
il futuro, per una meta orgoglio-
sa? Metter su famiglia (stabile), 
crescere dei figli (che del futuro 
sono l’incarnazione), conquistare 
la propria indipendenza con un 
mestiere appreso ed esercitato in 
proprio (come fecero generazioni e 
generazioni di artigiani)? Eppure 
quei valori hanno lasciato il loro 
segno nella nostra storia, anche 
recente. L’industrializzazione 
diffusa di neanche mezzo secolo 
fa è frutto dell’iniziativa e della 
tenacia di migliaia di ex contadi-
ni, di ex operai, di ex emigranti 
rimpatriati. Tutti portatori di 
una fede forte e di una dignità 
fatta di autostima, di coraggio, 
di spirito di iniziativa. La crisi 
che stiamo subendo è anche il 
risultato di questa dimenticanza, 
di questa mancata trasmissione 
della conoscenza intorno alla 
propria storia. Non ne hanno 
certo colpa i giovani, vittime di 
disegni che hanno diffuso il pre-
cariato, l’instabilità, l’ignoranza 
della continuità come valore. 
Generando insicurezza, rinuncia 
alle sfide e alle scelte durature. 
Ed ecco le conseguenze della scri-
stianizzazione: suicidi di piccoli 
imprenditori, temporaneità  
delle relazioni matrimoniali, 
allentamento dei rapporti  
famigliari e parentali, nascite 
sempre più scarse.

Ulderico Bernardi
➢ segue a pagina 24

Parlamento come  
un girone dantesco

■ Stragi orribili
Fanatici islamisti,  
terza guerra mondiale?
Castelli e Zois alle pagine 2 e 3

■ Contro la CriSi
Fondo salva-Stati
paracadute per l’UE.
Porta a pagina 6

■ Piatti&Salute
Gli alimenti per tenerci 
il fegato amico. 
Carini a pagina 19

QueSto meSe

Sotto i colpi della crisi, la scelta dell’emi-
grazione è di nuovo un lacerante sbocco 

forzato per molti in Italia, specialmente giovani. 
A Gualdo Tadino, in Umbria, c’è il Museo 
dell’Emigrazione (foto qui a lato) che è un 
laboratorio di raccolta di testimonianze del 
passato con studi e analisi del mondo delle 
valigie, oggi. Lo dirige Catia Monacelli alla 
quale abbiamo chiesto come ci si pone di 
fronte a questo fenomeno che si ripropone 
sia con gli italiani che partono per l’estero 
sia con i migranti che arrivano da noi. Per i 
nostri giovani che partono, Catia Monacelli 
è convinta che trasferirsi e vivere in un altro 
Paese, conoscere altre tradizioni e culture di per sé 

è un valore. Significa adeguarsi, spostare i propri 
confini di riferimento: è la storia dell’umanità. I 
giovani questo lo sanno, e nonostante il periodo 
“ingiusto” in cui viviamo, la capacità di elaborare 
nuove risposte alle sfide che la società ci pone è 
altissima. Lo vedo tutti i giorni con gli studenti 
che incontro. Quando, invece, è l’unica possibili-
tà e soluzione, diventa sicuramente più triste. Il 
Museo dell’Emigrazione Pietro Conti, nato 
nel 2003, raccoglie e valorizza il patrimonio 
storico, culturale ed umano legato al grande 
esodo che ci fu in Italia a partire dalla fine 
dell’800 con oltre 27 milioni di partenze.

➢ segue a pagina 13
Servizi alle pagine 12 e 13 

eleganti insinuazioni. La mede-
sima logica usata negli stadi: se 
l’arbitro sbaglia a nostro favore, 
va bene. Se sbaglia a favore degli 
avversari, beh, allora si trasforma 
nel classico “cornuto”. Che dire? 
I politici sono i nostri rappresen-
tanti e… ci rappresentano. Forse è 
proprio questo lo stile nazionale. 
Ma come faccio a spiegare a mio 
figlio che è assurdo e stupido 
fare a botte per una partita di 
calcio, quando in Parlamento 
si vedono risse, urla e tumulti? 
Senza dimenticare che loro, come 
i pedatori, godono di compensi 
e privilegi a dir poco eccessivi.

Nazzareno Capodicasa

P. Vittorio 
Matteucci
“Patriarca”  
dei caPPuccini 
uMbri

C’è bisogno di riforme urgenti

Per l’Italia ci vuole...

L’Italia per ripartire con il lavoro ha bisogno di riforme urgenti: 
le illustra e motiva Mauro Biolcati.          Riciputi a pagina 7

Andiamo veloci con la tecnologia ma procediamo a fatica in tutti i campi, dalla crisi dei modelli educativi e 
informativi ai comportamenti nella società.    Capodicasa, Florio, Martignoni e Zaugg alle pagine 8, 15-16-17

Da Gualdo Tadino con vista sull’emigrazione
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La terza guerra mondiale
La violenza e gli abbracci. 
I massacri, l’orrore e il 
raccapriccio; il coraggio, la 
fermezza e la risposta pacifica 
al terrore: all’inizio dell’anno 
2015, un brivido ha percorso 
il mondo per la guerra  
dichiarata da individui  
o da gruppi integralisti decisi 
ad agire in nome del profeta 
Maometto e di vendicare  
le offese che avrebbe ricevuto. 

ma la guerra del terrore 
scatenata dai fondamen-
talisti islamici non è 

cominciata il 7 gennaio 2015 con 
la strage a Parigi, cuore europeo, 
nella redazione del settimanale 
satirico “Charlie Hebdo”, alla 
quale sono seguiti sequestri, 
sparatorie ed altre vittime: alla 
fine, saranno 20. Quattro giorni 
dopo, nella capitale francese, il 
più grande corteo della storia, 
aperto da 50 leader mondiali, 
ha proclamato il valore supremo 
della libertà, a cominciare da 
quella di espressione e di reli-
gione. Un Oceano Pacifico l’ha 
chiamato qualcuno parlando dei 
2 milioni di persone scese in 
piazza contro il terrorismo. Nel 
cielo si levava il grido di popoli 
e nazioni contro la sopraffazione 
e contro il sangue versato per 
negare la dignità umana e soffocare 
la speranza di una convivenza 
civile per costruire un mondo 
senza paura.
La guerra del terrore è in corso 
da molti anni, mentre l’Europa 
Unita si assopiva sulle proprie 
crisi, si ripiegava sulla propria 
stanchezza, relegava nell’indif-
ferenza gli sterminii e i delitti 

contro l’umanità perpetrati ogni 
giorno fuori casa, in tante aree del 
pianeta, già sconvolte dalla miseria 
e dalla schiavitù, limitandosi a 
generiche condanne ed appelli. 
Poi, la guerra è arrivata in casa, 
le minacce si sono fatte fuoco: 
nessuno, intellettuali e gente 
comune, in nessun luogo, dai 
mezzi di informazione ai social 
network, in alcuna situazione, bar 
o stanze del potere, ha stentato 
ad esprimere un’analisi, una con-
danna, un’intenzione di reagire.
Ma questo è il tempo della misericordia: 

la preghiera di Papa Francesco 
s’è alzata in volo, ha toccato gli 
animi di tutti gli uomini di buona 
volontà, ha risposto alla paura e 
allo smarrimento, ha sollevato il 
velo sui semi profondi dell’odio 
e della violenza. 
Il terreno di coltura di questi 
semi è il cuore indurito dell’umanità, 
il cuore che si nutre di rifiuti: 
il rifiuto dell’altro, ha detto il 
Papa, disgrega la società e produce 
solo morte.
Il fondamentalismo religioso, prima 
ancora di rifiutare gli esseri umani 

perpetrando massacri orrendi, rifiuta 
Dio stesso, relegandolo ad un mero 
pretesto ideologico: sono parole 
del discorso del Pontefice agli 
ambasciatori presso la Santa Sede.
Qualche mese prima, Papa 
Francesco era stato il primo 
e forse l’unico a denunciare 
con chiarezza e con forza la 
vera e propria guerra mondiale 
combattuta a pezzi in pieno 
svolgimento in questi tempi. 
L’ha ripetuto agli inizi dell’anno: 
è la verità di cui dobbiamo 
prendere coscienza.

Il mondo sconvolto dalle carneficine dei fanatici fondamentalisti dell’Islam
20
i morti in 48 
ore di sangue 
a Parigi il  
7 e 8 gennaio, 
al settimanale 
satirico e al 
supermarket.

5
bambine 
cinturate  
di esplosivo 
e condannate 
a morte per 
seminare altra  
morte in 
Nigeria. Una 
si è salvata.

la via di PaPa FranCeSCo

dal rIFIuto all’Incontro
Guerra contro l’integralismo 

radicale islamico: l’hanno 
dichiarata i Governi europei e 
non solo, annunciando misu-
re che contemperino libertà e 
sicurezza, un equilibrio molto 
difficile. Tra le proposte:

 quella di modificare in senso 
restrittivo la libera circolazio-
ne delle persone sancita dagli 
accordi di Schengen;

 restringimento delle frontiere;
 sviluppo dei servizi di intel-

ligence;
 controlli dei siti internet;
 caccia senza confine ai fon-

damentalisti;
 istituzione di tribunali specia-

li e di squadre appositamente 
addestrate.
Ma il rischio è quello di associare 
tutto l’Islam alle barbarie e ai 
massacri dei fondamentalisti, come 
quelli compiuti da Boko Haram, 
per esempio, responsabile degli 

orrori che semina senza fine in 
Nigeria, dei rapimenti di ragazze 
e di stupri, dei bambini e delle 
bambine kamikaze, imbottiti di 
esplosivo, un’atrocità diabolica, 
ma altre parti dell’Africa sono 
lacerate da persecuzioni, esodi 
forzati di migliaia di persone che 
diventano profughi dimenticati 
da tutti. E poi, come dimenticare 
quanto avviene tra le martoriate 
popolazioni della Siria, sconvolta 
da anni di guerra di tutti contro 
tutti, dell’Iraq, con lo Yemen 
compiacente palestra di futuri 
massacratori in nome del Corano.
Ma l’islamofobia serpeggia nel 
Vecchio Continente: gruppi e 
movimenti non distinguono tra i 
violenti e quanti - sono popolazioni 
- cercano solo un’altra vita, nel 
lavoro, nella dignità e nella pace. 
Contrastano e respingono l’Islam 
in blocco. È sempre sbagliato fare 
di ogni erba un fascio. 

Nel perdurante clima di incertezza 
sociale, politica ed economica, il popolo 
italiano non ceda al disimpegno e alla 
tentazione dello scontro, ma riscopra 
quei valori di attenzione reciproca e 
di solidarietà che sono alla base della 
sua cultura e della sua convivenza 
civile: lo ha detto ancora il Papa 
sulle vite deliberatamente calpestate 
da parte di chi detiene la forza. E 
si calpestano vite anche quando 
si rifiuta l’altro solo perché ha 
una fede diversa, proviene da un 
Paese diverso, fatica diversamente 
ad integrarsi.
Papa Francesco presenta la cultura 
dell’incontro, che genera il dialogo e 
opera per il bene: è la sola che può 
rendere possibile la pace. 
E ai governanti ripete: Assumete 
iniziative concrete per la pace e in 
difesa di quanti soffrono le conseguenze 
delle guerre e delle persecuzioni e 
sono costretti a lasciare le loro case 
e la loro patria.

2.000
i morti 
fatti da Boko 
Haram nella 
distruzione  
di 16 villaggi 
in Nigeria.

Si può parlare di  
un genocidio che avviene 
con stragi disseminate  
un po’ ovunque con una 
folle strategia dell’orrore 
messa in atto in Nigeria  
dai fondamentalisti  
fanatici di Boko Haram, 
quelli che hanno seque-
strato le 200 studentesse 
su cui è sceso il velo del 
silenzio, poi 80 bambi-
ni in gennaio. ancora 
loro hanno imbottito di 
esplosivo 5 bambine, raso 
al suolo 16 villaggi ster-
minandone gli abitanti.

Stragi in nigeria nell’indiFFerenza generale
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I cristiani quanto  
tengono alla loro 
identità e alla loro  
appartenenza?

il quadrante
con tito lucrezio rizzo*

Il terrorismo che si richiama all’Islam, si arricchisce di una nuova pagina 
di lugubre attualità, dopo le stragi compiute dai criminali dell’Isis, ora 

con gli attentati-carneficina di Parigi che hanno colpito i giornalisti della 
testata satirica Charlie Hebdo e gli innocenti clienti del supermarket. 
Ciò ha scatenato, come era certamente nei piani degli ideatori, un rigurgi-
to anti-islamico in senso lato. L’Islam nella sua interezza finisce così 
con l’essere confuso con una sua degenerazione, non per questo 
da sottovalutare per l’appeal che nei momenti di crisi economica 
come l’attuale, fanatici predicatori sono in grado di esercitare su 
masse disperate ed affamate, che nulla hanno da perdere nello 
scontro con le società opulente.
La differenza più marcata dell’Islam rispetto al Cristianesimo, è data 
dal fatto che il primo oltre ad essere una religione, è anche una fonte di 
regole per l’economia, le scienze, le arti, la politica ed il diritto. 

Nel secolo X vari 
campi della vita civile 
progredirono - grazie 
a governanti islamici 
illuminati - le lettere, le 
arti, il commercio e le 
scienze, in un contesto 
di grande apertura 
cosmopolitica, che fa-
vorì anche il recupero 

dell’eredità scientifica e filosofica del mondo greco-ellenistico.
Oggi, un millennio dopo, vuoi per la sempre più massiccia presenza di 
credenti islamici nel mondo occidentale, vuoi per l’avanzata di un inte-
gralismo terrorista radicatosi a livello territoriale, ci si interroga sul vero 
volto del mondo musulmano, con il quale si è chiamati a relazionarsi.
Assai illuminante è la “Dichiarazione del Cairo”, emanata dalla 
Lega degli Stati arabi (5 novembre 1990) sui diritti umani nell’Islam, 
in cui vennero riaffermati l’importanza della vita e dell’incolumità 
personale, il ruolo della famiglia, la pari dignità femminile, il ruolo 
dell’istruzione e del lavoro, il valore della proprietà, la rilevanza della 
tutela ambientale, l’uguaglianza delle persone davanti alla legge.
È inconfutabile che le aperture riformistiche variano da Stato a 
Stato e che la strada da percorrere verso il mondo contemporaneo 
presenta ancora dei tratti in salita, ma alcune personalità partico-
larmente sensibili ed aperte si ritrovano d’accordo nel sostenere che 
nell’Islam sono presenti valori che permettono di radicare al suo 
interno i diritti universali dell’uomo e di riconoscerli come parte inte-
grante del proprio patrimonio etico (Talbi, Al-Asmawi, An-Naim).
In ultimo, va ricordata la VI Conferenza sul dialogo tra le Religioni, 
svoltasi a Doha- Quatar (15 maggio 2008) cui parteciparono ebrei, 
cristiani e islamici, accomunati da sincero spirito ecumenico.
Il tutto a coronamento della lettera-appello di 138 saggi musulmani, 
sia sunniti che sciiti, scritta nell’ottobre 2007, ed indirizzata a tutte le 
Chiese cristiane, richiamante i principi comuni alle tre religioni monotei-
stiche, come l’amore per Iddio e per il prossimo.
In campo cattolico, è significativa la riflessione di Papa Francesco 
nella Evangelii Gaudium (24 novembre 2013): “In quest’epoca 
acquista una notevole importanza la relazione con i credenti 
dell’Islam [...]. Non bisogna mai dimenticare che essi, professan-
do di avere la fede di Abramo, adorano con noi un Dio unico, 
misericordioso, che giudicherà gli uomini nel giorno finale. 
Gli scritti sacri dell’Islam conservano parte degli insegnamenti 

cristiani; Gesù Cristo 
e Maria sono oggetto 
di profonda venerazio-
ne [...]. Riconoscono 
anche la necessità di 
rispondere a Dio con 
un impegno etico e 
con la misericordia 
verso i più poveri… 
Di fronte ad episodi 

di fondamentalismo violento che ci preoccupano, l’affetto 
verso gli autentici credenti dell’Islam deve portarci ad evitare 
odiose generalizzazioni, perché il vero Islam e un’adeguata 
interpretazione del Corano si oppongono ad ogni violenza”.
Un anno dopo, nel viaggio aereo di ritorno dalla Turchia (30 novembre 
2014), il Papa ha conseguentemente chiesto una chiara ed espressa con-
danna del terrorismo da parte dei leader musulmani, così affermando: 
“sarebbe bello se tutti i dirigenti del mondo - politici, religiosi, 
universitari - si pronunciassero chiaramente e condannassero 
questa violenza che nuoce all’Islam”.

* avvocato, consigliere capo servizio alla Presidenza della Repubblica

Quale il vero volto?

“Charlie” non si piega e 
non si spezza. Dopo la 

mattanza che i due fratelli islamisti 
hanno fatto nella redazione e fuori, 
il settimanale satirico ha continuato 
a calcare la mano con la matita. 
Coraggio, perseveranza, ostinazione 
in nome della libertà d’espressione, 
sull’onda dei 2 milioni che hanno 
sfilato sotto la Torre Eiffel per la 
libertà? Tutti e a lungo hanno inneg-
giato al diritto-dovere della schiena 
diritta contro i fondamentalisti che 
la vogliono piegare. Giusto. Ma 
fino a che punto si può tirare la 
corda, rischiando di spezzarla? C’è 
anche il pericolo che l’imponente 
moto di condanna e solidarietà 
piene, se gestito male, possa far 
esplodere altre tragedie, come si è 
subito visto, dal Pakistan all’Algeria, 
dal Caucaso alla Somalia, un po’ 
in tutto il mondo islamico, con il 
picco più sanguinoso e devastante 

nel Niger, dove ci sono stati 10 
morti, decine di feriti, otto chiese 
incendiate, disordini e saccheggi.
Maometto che piange tenendo in 
mano il cartello “Je suis Charlie” è 
una foglia di fico sui contenuti nella 
solita salsa di una satira inconti-
nente e come sempre debordante. Il 
mondo islamico - è comprovato - ha 
una diversa sensibilità in materia 
e un’altra idea di tolleranza verso 
gli eccessi della satira, allergica dal 
canto suo a ogni divieto. Gli islamici 
moderati sono le prime vittime delle 
molteplici violenze folli compiute 
in nome del Corano. Forse qualche 
paletto di autodisciplina fra diritto 
ed etica, fra cultura e rispetto, non 
guasterebbe. Bene ha fatto il Papa, 
deciso nella condanna di ogni forma 
di violenza ma anche chiaro nel 
dire che tutte le religioni - le nostre 
mamme - vanno onorate. Sennò ci 
sta pure un pugno per chi le insulta. 

E ci sta anche un colpo di freno 
sulla tentazione dell’iperbole, perché 
c’è pur sempre una considerevole 
differenza tra reporter che vanno sui 
campi di battaglia e quei vignettisti 
che Bernard-Henri Levy ha voluto 
accomunare agli inviati di guerra.
I giorni insanguinati di Parigi do-
vrebbero suggerire qualche riflessione 
e anche qualche dubbio in chi ha 
solo certezze e rivendicazioni da 
sbandierare. Fin dove ci si può 
spingere in nome del diritto alla 
libertà totale, mettendo a repen-
taglio la sicurezza e l’incolumità 
di altri? Idem per il diritto alla 
privacy, che si vuole blindato 
totale e che di fatto è a pelle di 
leopardo e funziona a geografia 
variabile, quando dovrebbe essere 
uno scudo per tutti, a cominciare 
dalle liste “no fly”. Il senso di 
responsabilità, che è padre del 
senso del limite, dovrebbe tenere 
la libertà a prudente distanza di 
sicurezza dai fili dell’alta tensione.

Giuseppe Zois

La psicosi dei terroristi
e il nostro disimpegno
Tutti ostaggi della paura: i 

terroristi minacciano ed 
uccidono per paura della 

libertà di persone, di Paesi, di futuro 
in cui non trovino posto le loro 
armi, le loro idee, il loro delirio di 
potere. Hanno paura di perdere 
le loro ricchezze, alimentate con 
i più orribili delitti, il commercio 
di armi, il mercimonio di esseri 
umani, l’ideologia imposta con 
la forza. Hanno paura dell’istru-
zione e dell’educazione, perché 
queste mettono l’essere umano 
in piedi e quando non sarà più 
in ginocchio, si ribellerà, vedrà 
la luce invece che l’oscurantismo 
e ragionerà con la propria testa 
e il proprio cuore, non accetterà 
i tiranni e il pensiero unico.
Ma anche il mondo libero ha 
paura. Ha paura della guerra e 
del sangue, del terrorismo che 
colpisce alla cieca, del ritorno 
al passato, delle chiusure sul fu-
turo, dei poveri, delle mani che 
chiedono aiuto, delle ideologie e 
delle religioni, dei signori della 
finanza e della fragilità idroge-
ologica, della microcriminalità 
e della solitudine. 
Ma non ha avuto paura di perdere 
la propria identità, impegnato 
com’era a non trasmettere nulla 
dei valori del passato, come se 
fossero tutti negativi e non avessero 

sostenuto per secoli una civiltà. 
Semplicemente, non se n’è accorto. 
Non s’è reso conto che milioni 
di esseri umani non riuscivano 
a vivere e milioni di cristiani 
erano perseguitati a causa della 
fede e non ha detto una parola. 
Non si è reso conto che i valori 
di cui era fatta la propria fibra 
erano stati derisi ed accantonati 
senza che albeggiasse un nuovo 
giorno. Ma ad un certo punto, 
la società è stata scossa. Non è 
stato un terremoto, sono stati 
germogli di bene: a poco a poco, 

una Folla oCeaniCa
di 2 milioni di persone a Parigi in 
piazza per la libertà dopo l’assalto  
a Charlie Hebdo e il sequestro 
mortale al supermarket: molto 
dimostrativa, poco concludente.

Primo Piano

ma l’iSlam moderato
deve dissociarsi e sradicare  
la violenza cieca e fanatica  
presente nelle file di troppi  
stragisti che proclamano di agire  
in nome del Corano e dell’Islam.

è stata scoperta l’importanza delle 
relazioni umane, della sobrietà, 
della natura e della cultura, del-
le differenze e della solidarietà, 
dell’ascolto e dello stupore per 
le cose genuine, della preghiera e 
della speranza. Il bene che non fa 
rumore e che si oppone al male 
che invece produce fragore. Un 
terribile fragore, che risveglia dal 
sonno e lascia il posto ai sogni 
concreti. Come quello della 
fraternità. 

Maria Castelli

Un’immagine choc che ha sconvolto l’opinione pubblica 
del mondo, quella almeno che si impone l’uso della  
ragione. Un bambino attorno ai 10 anni, forse figlio di un 
combattente ceceno dell’Isis, è filmato mentre fa il boia 
di due presunte spie russe, colpevoli di raccogliere  
informazioni sul Califfato. Con freddezza glaciale questo  
killer bambino, non si sa con quanta libertà o con 
quanto indottrinamento folle, uccide due uomini. Per  
senso di pietà abbiamo lasciato fuori quadro le vittime.

La Libertà sotto i fiLi
deLL’aLta tensione
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da Manila 
Loretta Dalpozzo

Montagne di rifiuti  
nascondono i poveri  
di Manila, che vivono  
dell’immondizia di altri.  
Nelle numerose discariche 
della capitale filippina,  
uomini, donne e bambini 
vendono ciò che trovano, 
mangiano ciò che trovano. 

Sono i poveri tra i più poveri, 
che vivono con pochi centesi-
mi al giorno. Molti di questi 

bambini diventano bambini di strada, 
altri finiscono nella prostituzione, 
nel giro della droga, solo alcuni 
trovano un’ancora di salvezza.
Anak-Tnk è una fondazione che 
si occupa di recuperare i bambini 
di strada, dà loro rifugio, cibo, 
educazione. Padre Matthieu 
Dauchez è l’appassionato di-
rettore del Centro; ci racconta 
che le centinaia di bambini che 
ospita, hanno in comune storie 
drammatiche. Questi bambini 
- dice - si confrontano con le 
peggiori condizioni che si possano 
immaginare: la criminalità, la 
miseria, la prostituzione. Sono 
abbandonati a sé stessi nella strada 
e noi siamo alla costante ricerca 
delle migliori risposte per dare loro 
un futuro. Ma allo stesso tempo con 
i loro grandi sorrisi, ci danno lezioni 
importantissime, lezioni di gioia, di 
perdono, di vita… semplicemente.
Armel è un ex bambino di strada 
che è arrivato al Centro per la 
prima volta nel 2009. È scappato 
più volte, per poi ritornare. Gli 
mancavano gli amici di strada e 
non si sentiva sempre benvenuto 
in mezzo agli altri bambini. I suoi 
occhi sono tristi quando ricorda 
la vita di strada, soprattutto di 
notte: Quando dormivo nella strada, 
i drogati venivano a rubarmi i soldi. 
E se facevo resistenza, minacciavano 
di uccidermi. La prima volta che sono 
venuto al Centro non ho capito che 
qui potevo avere un futuro, confessa 
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Drammatica condizione dei bambini di strada in tutte le Filippine

Inferno degli innocenti a manila

accennando però ad un sorriso 
quando ammette che ora ha trovato 
degli amici anche al Centro: Ora 
lo capisco e non scapperò più.
La visita del Papa è stato un dono 
straordinario di compassione e 
misericordia per questi bambini, 
ma il lavoro della Fondazione 
continua e rimane carico di in-
sidie. Ci spostiamo con John 
Paul Macado, un educatore 
della Fondazione, sulle strade 
di Manila, che batte giorno e 

Sono 250 mila  
sparsi in tutto  
il Paese e vivono  
in situazioni  
indescrivibili  
di povertà, di miseria,  
di sfruttamento,  
di violenza.  
Nella sua visita  
di gennaio,  
Papa Francesco  
ha voluto recarsi  
tra i piccoli ospiti  
di una Fondazione 
internazionale  
che recupera  
i bambini di strada

Certe realtà Si vedono Con gli oCChi Puliti dalle laCrime

aL mondo di oggi manca iL pianto
Estremamente coinvolgente l’incontro che 

il Papa ha avuto il 16 gennaio a Manila 
con i bambini di strada e con le mamme. Sulle 
donne, Papa Francesco ha detto che hanno molto 
da dirci nella società di oggi. A volte siamo troppo 
maschilisti e non lasciamo spazio alla donna. Ma 
la donna sa vedere le cose con occhi diversi dagli 
uomini. La donna sa fare domande che noi uomini 
non riusciamo a capire. Indicando una ragazza - 
Jun - che aveva raccontato la sua vita e gli aveva 
posto una domanda sul perché di tanto dolore 
tra i bambini, il Papa, pure commosso, le ha 
riconosciuto il grande merito dell’unica domanda 
che non ha risposta. E non le venivano le parole, ha 
dovuto dirlo con le lacrime. 
Poi Papa Francesco, parlando a braccio, ha fatto 

un toccante elogio delle lacrime. Solo quando 
siamo capaci di piangere sulle cose che voi avete 
vissuto - ha detto - possiamo capire qualcosa e ri-
spondere qualcosa. La grande domanda per tutti: 
perché i bambini soffrono? Proprio quando il cuore 
riesce a porsi la domanda e a piangere, possiamo 
capire qualcosa. C’è una compassione mondana che 
non serve a niente! Una compassione che tutt’al più 
ci porta a mettere mano al borsellino e a dare una 
moneta. Se Cristo avesse avuto questa compassione, 
avrebbe curato tre o quattro persone e sarebbe tornato 
al Padre. Solamente quando Cristo ha pianto ed è 
stato capace di piangere ha capito i nostri drammi. 
Poi rivolgendosi direttamente alle ragazze e ai 
ragazzi, il Papa ha continuato così: Al mondo 
di oggi manca il pianto! Piangono gli emarginati, 

piangono quelli che sono messi da parte, piangono i 
disprezzati, ma noi che facciamo una vita più o meno 
senza necessità, non sappiamo piangere. Certe realtà 
della vita si vedono soltanto con gli occhi puliti dalle 
lacrime. Invito ciascuno di voi a domandarsi: io ho 
imparato a piangere? Quando vedo un bambino affa-
mato, un bambino drogato per la strada, un bambino 
senza casa, un bambino abbandonato, un bambino 
abusato, un bambino usato come schiavo per la società? 
O il mio è il pianto capriccioso di chi piange perché 
vorrebbe avere qualcosa di più? Questa è la prima 
cosa che vorrei dirvi: impariamo a piangere, come lei, 
Jun, ci ha insegnato oggi. Non dimentichiamo questa 
testimonianza. La grande domanda - perché i bambini 
soffrono? - l’ha fatta piangendo e la grande risposta 
che possiamo dare tutti noi è imparare a piangere. 

Quando il Presidente Benigno Aquino salì al potere nel 2010, 
lo fece con la promessa di mettere fine alla corruzione e 

alla povertà: Noi sul terreno non vediamo la differenza, nemmeno con 
una crescita pari al 4,5% - spiega Padre Matthieu - anzi io credo 
che la situazione sia peggiorata e la paura è che l’attrazione per  
il denaro sia solo più grande. Coloro che hanno i soldi, non ne lasciano 
approfittare gli altri o i più poveri. Padre Matthieu sostiene 
che si fa poco per i bambini di strada, per i bisognosi. Si parla 
molto di povertà, ma non si agisce e non si reagisce abbastanza. 
Spera che il passaggio del Papa possa dare l’esempio ad altri, 
perché anche se i bambini accolti al Centro hanno ritrovato  
il sorriso, le ferite sono profonde e difficili da rimarginare. Noi 
possiamo dare loro un tetto, del cibo, questa è la prima cosa e non è 
un problema - conclude Padre Matthieu - ma questi bambini hanno 
bisogno di sentirsi amati e devono sapere di poter a loro volta amare.

“Ma qui è cresciuta soltanto l’attrazione per il denaro”

notte per strappare i bambini dalla 
violenza della strada. In poche ore 
e in pieno giorno, incontriamo 
una decina di bambini senza 
niente e senza nessuno. In un 
angolo di un piccolo posteggio, 
dorme sui cartoni una famiglia 
di 5 persone. Tre bimbi piccoli e 
i genitori non ancora trentenni. 
John Paul li incontra regolarmente, 
anche se si spostano ogni due 
settimane in un angolo diverso 
della città. Non hanno nessun 

mezzo di sostentamento, ma i 
genitori non vogliono separarsi 
dai figli, lasciandoli al Centro. 
Conquistare la fiducia dei più 
piccoli è spesso difficile e sco-
raggiante per i volontari della 
Fondazione, che però non possono 
arrendersi: Alcuni hanno paura, 
pensano che siamo del governo o che 
abbiamo cattive intenzioni. È difficile 
convincerli che vogliamo aiutarli, 
che vogliamo aiutare la comunità.
Si calcola che nelle Filippine siano 

almeno 250 mila bambini di strada, 
11 mila soltanto a Manila, ma 
chi lavora sul terreno ammette 
che sono molti di più. Simbolo 
del degrado sociale, umano ed 
economico. Sebbene l’economia 
sia tra le più promettenti della 
regione, il 40% della popolazione 
continua a vivere sotto la soglia 
della povertà. L’80% del prodotto 
interno lordo è rappresentato 
dalle 40 famiglie più ricche del 
Paese. 
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Quasi  
50 milioni  
di poveri

Non sapere quando si 
mangerà la prossima 

volta ed essere poveri  
non sono la stessa cosa. 
La povertà è soltanto  
uno dei fattori associati 
all’insicurezza riguardo  
al cibo. In questa situazione  
entrano in gioco anche 
fattori come un alto livello  
di disoccupazione, famiglie  
con pochi mezzi e deter-
minate caratteristiche 
demografiche, che bloccano  
l’accesso ad alimenti 
nutrienti e adeguati.
I numeri della povertà nel 
2013: ben 45,3 milioni di 
persone, il 14,5 per cento 
della popolazione, vivevano 
in povertà; nello stesso 
anno nella fascia d’età tra i 
18 e i 64 anni, 26,4 milioni 
erano da considerarsi pove-
ri; lo erano 14,7 milioni  
di bambini sotto i 18 anni  
e 4,2 milioni di anziani  
dai 65 anni in su.
Ufficialmente le cifre totali 
parlano di 47 milioni,  
ma la realtà è superiore  
di ben tre milioni: sono 
49,7 milioni le persone  
che vivono in povertà.

da New York 
Rossella Minardi

Sono le cifre della vergogna, 
nascoste nelle statistiche, 
nei rapporti governativi e in 
quelli delle varie istituzioni 
sconosciute ai più: in un 
Paese che ha speso finora più 
di quattromila miliardi per 
le guerre in Afghanistan e 
Iraq, 16 milioni di bambini, 
adolescenti e giovani sotto  
i 18 anni soffrono la fame. 

Negli Stati Uniti del lusso 
sfrenato di Beverly Hills, 
del cibo lasciato a metà 

nei piatti dei ristoranti e destinato 
alla spazzatura, un bambino su 
cinque non è sicuro se e da dove 
arriverà il prossimo pasto.
Non è difficile immaginare 
le devastanti conseguenze di 
questa costante insicurezza, 
non solo in termini di salute 
fisica e mentale, ma anche, nel 
lungo periodo, in termini di 
traguardi scolastici e produttività 
nel mondo del lavoro.
Dal punto di vista della salute: 
ospedalizzazioni frequenti, rischio 
di malattie croniche come ane-
mie e asma, problemi dentali e 
fisici in generale, che possono 
precludere loro le normali attività 
quotidiane e l’interazione sociale 
con i coetanei, sono i risultati 
più frequenti. A questi ci sono da 
aggiungere i problemi comporta-
mentali dall’ansietà al bullismo.
Il futuro del nostro Paese sono i no-
stri bambini - commenta Feeding 
America, una delle organizzazioni 
che lottano per cambiare questa 
incredibile situazione - quando 
la fame minaccia il futuro di un 
bimbo, minaccia il futuro di tutta 
la nazione.
Alcuni dati, forniti sempre da 
Feeding America: l’84% delle 
famiglie da loro seguite dichia-
ra di acquistare alimenti più a 
buon mercato anche se sono 
consapevoli che questa non è 
la scelta ottimale, nello sforzo 
di mettere qualcosa in tavola e 
9 nuclei famigliari su 10, pari 
all’89% non hanno la sicurezza 
del prossimo pasto. Ironicamen-
te, i bambini di queste famiglie 
sono ad alto rischio di obesità, 
dal momento che comprare del 
fast food è infinitamente meno 
caro che optare per una dieta più 
sana ed equilibrata, ma non alla 
portata delle loro tasche.
Il network di banche del cibo di 
Feeding America, che si dedica in 
maniera specifica a risolvere il 
problema della fame infantile, 
si occupa di circa 12 milioni 
di bambini.
Assicurare un pasto ad un bambino 
costa solo poco più di 2 dollari: 
i cartelloni con questo annuncio 
campeggiano un po’ dovunque 
nelle grandi città, ma incredibil-

mente la situazione invece che 
migliorare è peggiorata dopo i 
recenti tagli a vari programmi. Sia 
il Supplemental Nutrition Assistan-
ce Program (SNAP) che lo Special 
Supplemental Nutrition Program for 
Women, Infants and Children (WIC) 
che da solo supportava 7 milioni 
di bambini, hanno perso più di 
354 milioni di dollari in aiuti 
federali.
L’ultimo studio sulla fame in 
America risale all’agosto scor-
so. Chiamiamo gli USA la terra 
dell’abbondanza - si legge - ma per 
quasi 16 milioni di americani è invece 
la terra dove non c’è abbastanza. 
Questi bambini vivono in famiglie 
dove non possono contare di ricevere 
il cibo di cui hanno bisogno. 
E non sono solo famiglie intrappo-

late dalla povertà. Nell’economia 
attuale, dove molti non riescono 
a trovare lavori a tempo pieno, 
molti nuclei famigliari sono tec-
nicamente al di sopra della soglia 
di povertà definita dai canoni 
federali, ma ugualmente vivono 
da uno stipendio all’altro. Un 
qualsiasi imprevisto, un conto del 
medico, una riparazione all’auto, 
li costringe a scegliere tra due 
alternative e spesso il cibo è quel-
lo a cui si rinuncia. Milioni di 
bambini sanno che mangeranno 
un solo pasto al giorno, grazie 
al pranzo gratuito a scuola e ad 
alcuni programmi di assistenza, 
che però, come abbiamo visto, 
sono stati sottoposti a tagli brutali.
Quando questi programmi vengono 
meno, intervengono le associa-

zioni caritatevoli locali, come per 
esempio Feed the Children che dà 
loro una mano a recuperare la 
spensieratezza dell’infanzia. Ci 
sono corporation che donano gene-
rosamente i loro prodotti o anche 
denaro e ogni giorno i camion 
di Feed the Children attraversano 
l’America consegnando milioni 
di tonnellate di cibo.
Per i bambini che possono con-
tare solo sul pasto scolastico, i 
mesi estivi sono particolarmente 
difficili; per questo l’estate scorsa 
l’organizzazione ha lanciato un 
programma apposito che ha 
consentito di assicurare oltre 
centomila pasti in Oklahoma.
Feed the Children si occupa anche 
di migliorare la situazione a New 
Orleans, dove gli effetti dell’uragano 
Katrina si fanno ancora sentire a 
distanza di anni. In molte zone 
della città, occorre prendere 3 
autobus differenti prima di arrivare 
ad un negozio che vende prodotti 
freschi e quindi chi vive in questi 
quartieri, chiamati deserti del cibo 
(lo stesso problema affligge non 
solo New Orleans, ma anche altre 
parti degli USA) acquista alimenti 
già confezionati, a buon mercato 
e privi di calorie.
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La PrIma PoTENza moNDIaLE
conta un esercito di poveri, fatto da 50 milioni
di bocche dei 316,1 milioni di abitanti. Quasi
un sesto della popolazione fa fatica a sbarcare
il lunario. Le conseguenze per l’infanzia.

riChieSte di aSSiStenza 

e 1.300.000 studenti sono senza tetto
Quattro anni fa il livello di povertà infantile 

raggiunse il picco massimo e ancora la 
curva non accenna a scendere; per contro, da 
allora i sussidi federali per combattere questa 
piaga sono stati ridotti di oltre 20 miliardi. 
L’unica buona notizia è che la maggior parte 
dei votanti, senza distinzione di partito po-
litico ha deciso di dire basta e di chiedere al 
governo di farsi avanti e investire nel futuro. 
Sono molteplici le sfide da affrontare: 1,3 
milioni di studenti delle scuole pubbliche 
sono senza casa, un record poco invidiabile 
toccato nell’anno scolastico 2012-2013; ol-

tre centomila sono gli atleti senza casa che 
militano nelle squadre delle scuole medie, 
superiori e nei college; 7 milioni di bambini 
sono privi di qualsiasi assicurazione medica.
Secondo Save the Children, una delle orga-
nizzazioni che scende in campo a fianco dei 
meno fortunati, un americano su 33 è alle 
prese con pignoramenti, il che significa che 
le famiglie sono costrette a dividere l’allog-
gio con altri membri famigliari o, ancora 
peggio, ricorrere ai rifugi per i senzatetto. 
Questo si riflette ovviamente sui bambini: 
cambiare casa significa cambiare scuola e 

secondo una ricerca, questi bambini hanno 
il 50 per cento di probabilità in meno di 
accedere alla scuola superiore.
Gli ospedali hanno constatato, un po’ dap-
pertutto nel Paese, un aumento di abusi 
sui bambini, attribuito allo stress di famiglie 
in difficoltà economiche: solo a Boston il 
numero è aumentato del 20 per cento, a 
Seattle del 27 per cento.
Le richieste di assistenza per il cibo sono 
aumentate del 40 per cento e molti program-
mi sono stati costretti a respingere persone 
affamate per mancanza di fondi.

Un bambino su cinque non sa quando mangerà la prossima volta

La fame seduta a un tavolo d’oro
49,7
milioni  
di americani 
sono ufficial-
mente poveri: 
3 milioni in 
più rispetto  
alle cifre 
ufficiali.

16
milioni  
i bambini  
che soffrono 
la fame.

354
milioni  
il taglio  
inferto  
agli aiuti 
federali.
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Rispetto agli anni 2011-2012 
la situazione, seppur preoccu-
pante, appare oggi meno cupa 
nei Paesi UE. E questo perché 
l’Unione Europea è riuscita 
in questi anni ad adottare 
misure capaci di fronteggiare 
le emergenze che si presentas-
sero sulla sua rotta. 

L’arsenale di Bruxelles 
per arginare possibili 
contagi finanziari rende 

meno minaccioso di un tempo 
il pur sempre possibile crollo 
di Atene, e questo innanzitutto 
perché nel 2013 è stato creato il 
cosiddetto Meccanismo Europeo 
di Stabilità (MES), più noto con 
il nome di fondo salva-Stati, con 
una capacità di intervento di 
700 miliardi di euro. Questo 
meccanismo sostituisce i due 
precedenti Fondi che permisero 
anche il salvataggio di Irlanda e 
Portogallo. Come un bastione 
sull’orlo del precipizio, il MES 
dovrebbe in particolare impedire 
che un’eventuale nuova crisi greca 
si propaghi ai Paesi della zona euro 
che più di tutti hanno sofferto della 
crisi finanziaria internazionale, 
iniziata nel 2008. E tra questi 
c’è sicuramente ancora l’Italia. 
Negli ultimi anni ci sono stati 
progressi anche nella realizzazione 
di un’unione bancaria, con un 
meccanismo di controllo comune 
sui 130 grandi istituti di credito 
della zona Euro. Un meccanismo 
che ha reso più resistente il sistema 
bancario europeo, indebolito dal 
fallimento di alcune sue grandi 
banche. Oggi i principali istituti 
europei dispongono di un capitale 
proprio più cospicuo. L’Unione 
bancaria permette pure di spez-
zare il legame che si era venuto 
a creare negli ultimi anni tra i 
crolli delle banche e i debiti dello 
Stato, con le casse pubbliche, e 
quindi i soldi dei contribuenti, 
troppo spesso esposti rispetto alla 
fragilità del sistema bancario. È 
poi stato creato un fondo per 
il salvataggio delle banche in 
difficoltà, dotato di 55 miliardi 
di euro. Un argine finanziario 
comunque ancora in costruzione 
e che sarà pienamente operativo 
solo nel 2023. 
In ogni caso questa impalcatura 
di protezione finanziaria - con 
il fondo salva-Stati, affiancato 
dall’Unione bancaria - è vista come 
l’arma in più rispetto al passato, 
nei confronti di eventuali ulteriori 
passi falsi di Atene. Nella Grecia 
stessa la situazione è migliorata 
rispetto al 2010. Seppur fatico-
samente, l’economia ha ripreso 
un po’ di slancio, nei primi nove 
mesi del 2014 ha fatto registrare 
una crescita dello 0,6%, e questo 
dopo anni di depressione eco-
nomica. Rimangono ancora da 
risolvere i grandi problemi sociali, 

argine finanziario ancora in costruzione. Sarà pienamente operativo nel 2023

generati dalla crisi, con una di-
soccupazione al 26%, primato 
negativo europeo. Un dato che 
si fa ancora più preoccupante se 
si tiene conto dei giovani: il 50% 
dei ragazzi con meno di 25 anni 
era senza lavoro a fine 2014. Al 
di là delle tensioni politiche di 
queste ultime settimane e del 
ritorno dello spettro greco in 
Europa, la ferita più dolorosa 
rimane proprio quella di una 

molto instabile, in Grecia e an-
che in diversi Paesi dell’Unione 
europea, tra cui l’Italia. Ma a 
differenza dell’inverno 2011-
2012, quando la Grecia era ad 
un passo dall’abbandono della 
moneta unita, oggi l’UE e la zona 
Euro appaiono meno impreparate 
ad affrontare l’eventuale ritorno 
dello spettro greco.

Roberto Porta

occhio a titoli liquidi e illiquidi
i noStri Soldi con matteo rocca ed enrico moretto

Il mercato finanziario è 
una piazza virtuale nella 
quale domanda ed offerta 

di titoli s’incontrano e dove la 
legge fondamentale dell’econo-
mia garantisce che acquirente e 
venditore si accordino sul prezzo 
di scambio.
Ci sono titoli e beni che è più 
facile vendere di altri: basti pen-
sare alla crisi immobiliare che 
sta attanagliando l’Italia. Agenzie 
immobiliari e caseggiati sono 
pieni di cartelli Vendesi, ma gli 
acquirenti latitano. In situazioni 
economiche come quelle attuali, 
un immobile è un bene forte-
mente (e tristemente) illiquido: 
per poterlo cedere, il venditore 
deve accettare un prezzo molto 
inferiore a quello desiderato.
Anche i titoli finanziari possono 
essere illiquidi e, come tali, vanno 
valutati attentamente. Un titolo 
è liquido se esiste un mercato 
nel quale il titolo stesso può 
essere, in qualsiasi momento, 
scambiato. Un titolo è, invece, 

nel cui mercato finanziario i titoli 
sono quotati (IT è la sigla per 
l’Italia) e permettono di indi-
viduare univocamente il titolo.
I titoli dotati di codice ISIN han-
no un mercato di riferimento e 
possono, di conseguenza, essere 
venduti al prezzo di mercato di 
quel momento, secondo le esigenze 
del detentore.
Capita a volte di sentire che 
un titolo è stato sospeso dalla 
contrattazione borsistica per 
eccesso di ribasso (o, molto più 
raramente, di rialzo). Questo si 
verifica quando le autorità di 
controllo della Borsa, a fronte 
di un evento eccezionale, vieta-
no, per un intervallo di tempo 
di solito limitato, lo scambio 
del titolo. Un esempio recente 
è quello del Monte dei Paschi di 

Siena le cui azioni, a seguito di 
gravi problematiche di gestione, 
hanno subito negli ultimi anni 
una pesante perdita di valore.
Se il consulente che cura i nostri 
investimenti ci propone un nuovo 
investimento, la prima domanda 
da chiedere è: qual è il codice ISIN 
del titolo? Nel caso il titolo non 
avesse tale codice, è illiquido 
e va fatta estrema cautela nel 
sottoscriverlo.
I titoli illiquidi possono essere 
ottimi investimenti ma hanno, 
come grave difetto, il fatto che 
non sia possibile venderli prima 
della loro scadenza o possano 
essere venduti ma con qualche 
penalità. I Buoni Fruttiferi Po-
stali garantiscono rendimenti 
interessanti ma, se rimborsati in 
anticipo, di norma non pagano 
gli interessi maturati nell’anno 
in corso.
Il consiglio allora è: investire solo 
una parte (il “quanto” è una scelta 
personale) dei propri risparmi 
in titoli illiquidi per evitare che, 
in caso di spese impreviste, si 
sia costretti a dover rinunciare 
a parte dei guadagni maturati o 
a dover ricorrere, per mancan-
za di liquidità, ad un oneroso 
finanziamento.

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

di luglio del 2013).

illiquido se è arduo venderlo o 
se non è nemmeno quotato su 
un mercato finanziario.
Esiste un modo molto semplice 
per capire se un titolo è liquido. 
Tutti i titoli trattati in Borsa, sia 
quella italiana che quelle estere, 
hanno un codice identificativo 
ISIN (acronimo che sta per In-
ternational Securities Identification 
Number). Questi codici iniziano 
con l’identificativo della nazione 

UNa rEGoLa FoNDamENTaLE
da osservare prima di investire il proprio
denaro è assicurarsi che i titoli acquistati
siano liquidi, cioè facilmente vendibili.

UE con il ParaCaDUTE

Come sarà il cielo sopra 
l’acropoli di atene nel 
2015? Dopo gli spiragli 
di sereno seguiti alla 
catastrofica crisi, ci sarà 
qualche continuità nella 
ripresa o la situazione  
rimarrà di grande  
disagio per la popola-
zione? La risposta  
si avrà strada facendo,  
in questa primavera  
di molte incertezze.

popolazione in gran parte ormai 
allo stremo. E qui le cose non 
sono per nulla migliorate rispetto 
al recente passato. 
Per l’Unione Europea il 2015 
è iniziato con il fiato sospeso, 
per la crisi politica greca che ha 
portato alle elezioni anticipate 
dello scorso 25 gennaio. Crisi 
politica ma anche il riemergere 
di una situazione finanziaria 
tutt’altro che risolta e tuttora 

Grazie al fondo  
salva-Stati, 
Bruxelles si è  
attrezzata con  
un’impalcatura  
di protezione  
finanziaria. Questa  
è la difesa in più  
dal rischio di cadute.  
È l’arma in più  
rispetto ai rischi  
non scongiurati  
degli Stati deboli.

Panorama
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«L’Italia alla fine degli anni 
’70 era la quarta potenza 
mondiale. Poi, scelte  
scellerate da attribuire  
per lo più alle diverse classi 
politiche che si sono  
succedute, ci hanno fatto 
precipitare. Abbiamo  
ancora la possibilità  
di risalire la china,  
ma invertendo il senso  
di marcia». Così parla  
Mauro Biolcati, imprendito-

La soluzione del problema sta nella possibilità di detrarre ogni spesa

Il colpo d’ala  
che serve all’Italia

re della provincia di Padova, 
consigliere di Apindustria 
Venezia /Confapi. 

Secondo l’imprenditore la 
luce in fondo al tunnel è 
ancora lontana. La galleria 

è ancora lunga - commenta con un 
po’ di amarezza - e nessuno fa nulla 
per invertire la rotta. I provvedimenti 
del Governo sono insufficienti e, 
in taluni casi, controproducenti. 
Eppure basterebbero poche mosse 

anche incompleta, che serve 
un decreto di “traduzione” per 
renderla eseguibile. E spesso fra 
legge e decreto attuativo passano 
settimane, mesi, anni. 
Lo Stato, sottolinea Biolcati, è un 
“socio” che si tiene il 40 per cento 
della liquidità di ogni imprenditore. 
Se le cose vanno bene, e l’economia 
gira, magari può dare fastidio, ma 
tutti abbiamo fatto buon viso a 
cattivo gioco, almeno fino a 5-6 
anni fa. Ma oggi non è più così. Lo 
Stato toglie all’economia reale il 40 
per cento di liquidità che significa 
un bel po’ di quel carburante che 
serve per far ripartire i consumi e 
far riprendere il giro alla ruota. 
Ma si può obiettare che con 
quel 40 per cento lo Stato paga 
milioni di lavoratori statali e 
tutti i servizi.
Non ne discuto - replica Biolcati 
- ma vorrei fare io una domanda: 
perché tre anni fa un servizio costava 
un euro e oggi costa il doppio? Il 
problema è un altro: non c’è stato 
un controllo della spesa. Non c’è 
conoscenza delle uscite e neanche 
delle entrate. In una famiglia, se 
non si sa quanto si guadagna, non 
si può spendere per non rischiare di 
andare in bancarotta. Per lo Stato 
invece succede proprio così.
In poche parole, traducendo il 
facile latino, significa che una 
famiglia, gestendosi con i criteri 
dello Stato, farebbe fallimento 
nel giro di poche settimane. 

Così tutti 
possiamo 
guadagnare

Biolcati va subito sul 
concreto per trovare 

delle soluzioni: Come Confapi 
proponiamo che i cittadini ab-
biano la possibilità di detrarre 
dal proprio imponibile lordo il 
40 per cento dell’imponibile 
di spesa, cioè scontrini fiscali, 
fatture, ricevute. In tal modo 
abbiamo due benefici: vediamo 
la reale capacità di spesa del 
cittadino e invogliamo tutti a 
chiedere sempre la ricevuta, 
abbattendo così l’evasione 
fiscale.
Attualmente il sistema fa-
vorisce l’evasione sia per il 
cittadino, sia per l’artigiano 
o il professionista. Questa 
abitudine è disonesta, sia-
mo d’accordo e non se ne 
discute, ma non è possibile 
che l’onestà penalizzi eco-
nomicamente entrambe le 
due parti in causa, mentre 
l’evasione le favorisce.
Se io normale cittadino, pensio-
nato o lavoratore - continua 
Biolcati - posso scalare il 40 
per cento di quello che spendo 
dall’imponibile su cui pago le 
tasse, esigo scontrino o fattura. 
Lo Stato ci guadagna, perché 
emerge il nero, il cittadino 
ci guadagna, perché ha un 
imponibile più basso, e anche 
le imprese ci guadagnano per-
ché se paghiamo tutti, tutti 
paghiamo meno e abbiamo 
migliori servizi.
È l’uovo di colombo, ma siamo 
in Italia e le cose semplici 
pare che diano fastidio a 
qualcuno. E poi finora si 
è parlato di evasione dei 
singoli cittadini, ma bisogna 
mettere dei paletti anche ai 
grandi gruppi. Non faccio 
nomi - dice - ma si sa che 
tanti colossi lavorano in Italia 
e hanno la residenza all’estero, 
per pagare meno tasse. Occorre 
partire anche da questo: porre 
un freno alle residenze fiscali 
all’estero: se paghiamo tutti, 
paghiamo meno, lo ribadisco.

Non chiedete a Biolcati informa-
zioni su come è nata la crisi, 

perché si infervora al volo: «Tutto 
è caduto sulle teste dei cittadini 
e delle imprese sane come un 
meteorite. Tutto è cominciato 
con l’economia di carta, quella 
dei derivati, dei titoli tecnologici 
e relative speculazioni, quella 
degli arricchimenti facili, priva 
di sudore e di calli, ma infioc-
chettata con cravatte, internet 
e tastiere dei computer. Questa 
economia è una convenzione, così 
come l’euro è una convenzione, 
senza la concretezza del lavoro 
quotidiano. 
Quando 10-13 anni fa negli Stati 
Uniti si sono accorti che l’econo-
mia di carta stava precipitando, 
che la bolla speculativa sui titoli 
tecnologici stava scoppiando, 
hanno percorso una scorciatoia: 
hanno provato a scaricare i 
debiti sui cittadini, trasferendoli 
nei mutui dell’immobiliare. 
Sono stati finanziati mutui 
fino al 100 per cento del 
valore dell’immobile, una 
cosa mai vista prima. E 
tutti a dire che l’economia 
andava a gonfie vele, invece 
era tutto un bluff. Un 
sistema così architettato 

La crisi continua a pesare purtroppo, 
come sempre, sulle spalle dei soliti noti.

molti colossi lavorano in Italia e hanno 
la residenza all’estero, per pagare meno tasse.

Una scure per abbattere la selva delle leggi

Intervista con 
Mauro Biolcati 
imprenditore  
e consigliere 
della Confapi

per far riprendere l’economia. 
La concretezza dell’imprenditore 
non tarda ad emergere. Prima 
di tutto non si può pensare di an-
dare avanti con un tale groviglio 
di leggi. La burocrazia ha un 
costo enorme per le imprese. 
Ditemi voi quale logicità c’è 
in questa abitudine, tutta ita-
liana, dei decreti attuativi. In 
pratica, quando viene appro-
vata una legge, questa è così 
complicata e, mi vien da dire 

non poteva reggersi e infatti è 
crollato. Ma il cerino in mano 
è rimasto, come al solito, ai più 
deboli: imprenditori, lavoratori, 
pensionati. E dall’America, in un 
sistema globalizzato, la crisi si è 
estesa a tutto il mondo, o quasi».
L’imprenditore padovano - ci 
tiene a dire che è di Casale di 
Scodosia - conduce un’azienda di 
vigilanza non armata e conta 40 
dipendenti. «Vado avanti perché 

con la mia impresa vivono altre 
40 famiglie, oltre alla mia. Se 
fosse per me, forse avrei già 
tirato i remi in barca. Ma non 
posso lasciare 40 famiglie senza 
lavoro».
Pur in un contesto poco positivo, 
Biolcati afferma che «siamo ancora 
in tempo per dare una svolta alla 
nostra economia. Io non credo 
che sia impossibile eliminare 
il guazzabuglio di leggi incom-

prensibili e metterne qualcuna 
saggia, chiara, semplice, che sia 
capita senza che il pensionato 
o il lavoratore debba chiedere 
l’assistenza di quattro consulenti. 
La possibilità di detrarre tutte 
le spese farebbe emergere tutto 
il “nero”. E se la gente ritrova 
serenità, fiducia e la sicurezza 
di poter mantenere la propria 
famiglia senza ansia, tutto ri-
parte da sé».

Immobilismo permanente, figlio dello Stato assente

La crisi italiana è ogni giorno nei no-
tiziari di tutti i mass media e c’è una 

miriade di voci che la confermano. C’è solo 

l’imbarazzo della scelta: l’economia è il 
contenitore generale. La temperatura è da 
febbrone, ma andiamo avanti beatamente, 
facendo come le cicale d’estate. 
Lo Stato esiste ancora o l’abbiamo trasfor-
mato in una entità astratta? Kennedy in un 
discorso del 1961 rimasto famoso disse: Non 
chiedete che cosa il vostro Paese può fare per 
voi, ma cosa voi potete fare per il vostro Paese. 
È una frase che sembra pronunciata per 
ciascun italiano. E ogni italiano dovrebbe 
scuotersi, uscire dal torpore in cui l’ha 
cacciato l’indifferenza, fin quasi a convin-
cerlo che l’immobilismo e la stagnazione 
nascano dall’assenza dello Stato stesso. 
Chi controlla chi? In questo benedetto 
Paese dove la bussola non segna il nord 
ma segna piuttosto un vuoto stabile. Si 

insinuano così nella società e crescono 
come un tarlo devastante le sensazioni di 
impotenza, di rassegnazione, di fatalismo: 
tanto non cambia mai niente, se non in 
peggio. Questo dice la gente stringendosi 
nelle spalle. E un Paese così è normale 
che sia stagnante, che regredisca, che non 
abbia nerbo. Che politici abbiamo (ed è 
una flotta a libro paga della collettività) 
se non sono capaci di vedere ciò che sta 
avvenendo e di intervenire? Il discorso 
vale innanzi tutto per loro, i politici, ma 
riguarda tutti coloro che hanno qualche 
ruolo nella conduzione del Paese, classe 
imprenditoriale, sindacati, magistrati… Da 
anni viviamo un’ubriacatura di parole: è 
possibile sperare in qualche passo concreto?

(gi.zo.)

Lavoro&soCiEtà/Cristiano riciputi
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Il “Corriere” 
in 18 mesi: 
prezzo su 
del 25%

In Italia, non è una novità 
dell’ultima ora, si legge 

poco. E invece di contribuire 
con tutti i molti modi possibili 
ad accrescere e incentivare la 
lettura, non si trascura proprio 
niente per allontanare la gente 
da libri e giornali. Una gran 
parte di libri costa ancora 
troppo rispetto alle risorse di 
cui dispongono i cittadini che, 
dovendo sacrificare qualcosa, 
cancellano tra le prime voci 
proprio i libri e poi i giornali. 
Lo Stato aiuta giornali con inie-
zioni che francamente dovrebbe 
anche risparmiarsi. I giornali 
dovrebbero farcela con i loro 
mezzi. Se non ce la fanno più, 
devono dignitosamente chiudere 
come succede a molte impre-
se, spesso per responsabilità e 
cause nemmeno prodotte da 
loro. Lo Stato - ed è quanto 
accade vicino a noi - potrebbe 
aiutare magari con le Poste, fa-
vorendo in tal modo anche la 
formula dell’abbonamento che 
in certo qual modo è garanzia 
di continuità di lettura rispetto 
all’occasionalità.
E invece, nonostante gli aiuti che 
anche i grandi giornali ottengono 
in abbondanza dallo Stato, questi 
stessi giornali continuano a far 
salire il costo d’acquisto, per 
singola copia o in abbonamento. 
Il primo giornale d’Italia (per 
tiratura), il Corriere della Sera, dal 
2 gennaio 2015 ha aumentato 
di 10 centesimi il prezzo di ogni 
copia. È un’esagerazione. Lo ha 
fatto osservare giustamente an-
che il Comitato di redazione 
del giornale, in dissenso con 
le decisioni degli azionisti e del 
management. Basti ricordare che 
nel luglio 2013 il Corriere costava 
1,20 euro. In un anno e mezzo 
30 centesimi di aumento, cioè 
il 25%. Sottraendo le copie di 
Natale, Pasqua e 1° Maggio, 
quando i giornali non escono, 
più qualche sciopero, sono 30 
e più euro all’anno con le creste 
aggiuntive di inserti - due anche 
tre volte - a settimana che fan-
no salire ulteriormente questo 
esborso. Decisamente troppo. 
E ci si lamenta, poi, del costo 
dell’abbonamento a radio-TV?

Pin del Monte

D’aLtra PartE

Cittadini della nuova Babele
“Quid est veritas?”. “Che 
cos’è la verità?”. È la celebre 
domanda che Ponzio Pilato 
rivolse a Gesù. Quel Pilato 
che, da quel che c’è dato  
sapere, di fiducia nella verità 
non doveva averne molta. og-
gi, in misura molto maggiore 
che nel passato, potremmo 
porci un’altra domanda: 
“Qual è il mondo vero?”. 

Già, qual è il mondo vero? 
È quello che notiamo 
tutti i giorni intorno a 

noi? Oppure quello che ci pre-
sentano televisione, radio, carta 
stampata e internet? Sappiamo 
bene che la nostra percezione 
della realtà è personale e sog-
gettiva. La nostra conoscenza 
si basa sulle nostre esperienze, 
i nostri studi, l’ambiente dove 
siamo nati e dove viviamo, le 
persone che ci circondano, gli 
avvenimenti che ci coinvolgono. 
Senza dimenticare i naturali limiti 
della mente umana. Che è inca-
pace di afferrare l’interezza degli 
avvenimenti. La realtà, sosteneva 
un mio vecchio insegnante, è 
rotonda. Da qualunque angola-
zione la osserviamo, ne possiamo 
percepire solo una parte.
Ma esiste una realtà ancora più 
preoccupante. Una realtà nella 
quale i poteri dominanti, politici 
e soprattutto economici, decido-
no cosa farci sapere e cosa non 
farci sapere. È stato detto che la 
storia la scrivono i vincitori. Ciò 
che accade quotidianamente, 
invece, lo scrivono i dominato-
ri. Saranno possibili allora solo 
mezze verità. Ma la vera verità, 
quella che una volta si definiva 
pura, è fuori della nostra portata. 
Possiamo soltanto avvicinarci a 
essa. In maniera approssimativa. 
Facendoci aiutare da chi ha una 
visione opposta a quella dei poteri 
dominanti, che non tiene in 
alcun conto le classi marginali. 
Ma dobbiamo farlo, anche qui, 
senza credervi ciecamente. Poi-
ché non c’è nulla che indichi 
la verità come un’evidenza. 

Dobbiamo, insomma, accon-
tentarci di un’approssimazione 
per difetto. L’insieme sfugge alla 
nostra comprensione. 
E così troviamo che, in certe zone 
del mondo, il giornalismo è ancora 
considerato un pubblico servizio. 
Slegato da forme di potere espli-
cito od occulto. In altre, invece, 
sotto la stessa voce, si nasconde 
una forma più o meno velata 
di propaganda. Che ha l’unica 

funzione di pubblicizzare deter-
minate notizie in difesa di precisi 
interessi industriali o politici.
C’è infine da aggiungere che, 
da alcuni anni, lo sviluppo della 
tecnologia informatica ci offre, 
con generosità, nuove possibilità. 
La Rete internet, in particolare, 
rappresenta uno straordinario 
e innovativo strumento di co-
municazione. 
Internet dà la possibilità di conclu-

dere comodamente dalla propria 
casa transazioni economiche. Di 
inviare messaggi di posta elet-
tronica (email), foto e filmati 
a chi vogliamo. Di assistere a 
spettacoli, di ascoltare musica. 
Di conoscere persone in rete, 
superando i limiti spazio-temporali. 
Queste novità comportano grandi 
vantaggi. Ma anche problemi e 
rischi notevoli. Internet è an-
che un vero e proprio luogo 
di comunicazione globale, dove 
milioni di utenti producono e 
consultano informazioni. Un 
immane diluvio di notizie che ci 
precipita addosso. Ma una buona 
dose di ciò che si legge è fatta di 
bufale e panzane incredibili. Di 
urla, ingiurie, sputi. S’impone, 
allora, un utilizzo consapevole 
e una sufficiente preparazione 
culturale. Abbinare, insomma, 
l’utilizzo di internet con la lettura 
di buoni libri.

Tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse paro-
le. Emigrando dall’oriente, gli uomini capitarono in 

una pianura nel paese di Sennaar e vi si stabilirono. Si dis-
sero l’un l’altro: Venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al 
fuoco. Il mattone servì loro da pietra e il bitume da cemento. 
Poi dissero: Venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima 
tocchi il cielo e facciamoci un nome, per non disperderci su tutta la 
terra. Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che gli uomini 
stavano costruendo. Il Signore disse: Ecco, essi sono un solo popolo 
e hanno tutti una lingua sola; questo è l’inizio della loro opera e ora 
quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile. Scendiamo 
dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più 
l’uno la lingua dell’altro. Il Signore li disperse di là su tutta la terra 
ed essi cessarono di costruire la città. Per questo la si chiamò 
Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra 
e di là il Signore li disperse su tutta la terra. (Genesi 11,1-9)

La tecnologia ha moltiplicato le notizie, le fonti e le gogne mediatiche
Forse è  
Babilonia
da quando ci 
sono il mondo  
e l’uomo.  
È indubbio 
che oggi è più 
Babilonia  
di sempre e 
non sappiamo 
che cosa c’è 
dietro l’angolo.
Una volta  
si diceva  
che “con  
l’inchiostro, 
una mano  
può innalzare 
un furfante  
e abbassare un 
galantuomo”. 
oggi le  
possibilità  
di gogna  
mediatica  
sono infinite.

Qual è il mondo vero? I poteri dominanti,
politici e soprattutto economici, decidono cosa
farci sapere e cosa non farci sapere. E internet
è divenuto un vero e proprio luogo
di comunicazione globale e un diluvio
di notizie. Ma una buona dose di ciò che si legge
è fatta di “bufale”, proclami urlati e insulti.

I giornalisti secondo loro
 Stampando una notizia in 

grandi lettere, la gente pensa che 
sia indiscutibilmente vera. (Jorge 
Luis Borges)

 Così divenni un giornalista. Ho 
odiato farlo ma non ero riuscito a 
trovare un lavoro onesto. (Mark 
Twain)

 Il giornalista è colui che distingue 
il vero dal falso... e pubblica il 
falso. (Mark Twain)

 Giornalismo è diffondere ciò 
che qualcuno non vuole si sappia, 
il resto è propaganda. (Horacio 
Verbitsky)

 Non avere un pensiero e saperlo 

esprimere: è questo che fa di qual-
cuno un giornalista. (Karl Kraus)

 Un vero giornalista spiega be-
nissimo quello che non sa. (Leo 
Longanesi)

 Adamo è nel Paradiso terrestre 
con tutti i comfort possibili, ma 
sente che gli manca qualcosa che 
riesce solamente ad accostare a 
un colore, un rosa pallido. Dio se 
ne accorge e crea la donna. Ma 
pecca di presunzione, perché Ada-
mo voleva solo la Gazzetta dello 
Sport. (Lella Costa)

 I giornalisti lodano chi li paga, 
e mordono chi li disprezza. 

Quella scalata verso il cielo
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Le chiamano ogni volta con 
nomi nuovi e ogni volta è 
una versione peggiorata 

di quel che c’era. In Italia andia-
mo avanti tornando indietro e 
aggravando la situazione. Sulle 
spalle dei cittadini, generalmente 
quelli già super-oberati, si river-
sano carichi via via più pesanti. 
E i più fortunati, i privilegiati in 
materia di posizione economica, 
stanno a guardare (e se la ridono). 
Addirittura, possedere qualcosa 
- frutto di risparmi o di sacrifici 
fatti dai genitori, con sudori durati 
tutta un’esistenza - è diventata 
una colpa. Quando non si sa 
come sanare bilanci che i politici 
dovrebbero tenere d’occhio e 
governare con misura, si va a 
bastonare i soliti: che ormai sono 
sopraffatti e non sanno più cosa 
fare per uscire da questo mulinello 
perverso in cui si rischia di affogare. 
Chiunque può trovare esempi 
a piacimento di oneri da urlo, 
che fanno indignare. Raffiche di 
aumenti e stipendi sempre uguali, 
depauperati dai rincari (e poi c’è 
pure la sfrontatezza di lamenti 
estesi perché non si spende. Forse 
qualcuno dovrebbe uscire dalla 
nicchia in cui si trova per posare 
i suoi delicati piedi sulla terra).

ripetutamente su que-
sto giornale si è insistito 

sulla urgentissima necessità di 
accrescere - senza più ritardi o 
tentennamenti - tutte le misure 

Come abbassare i troppi pericoli con interventi decisivi e certezza di pena

necessarie per la sicurezza sulle 
strade, introducendo finalmente 
anche il reato di omicidio stradale. 
Se ne parla, questo è vero: dopo 
ogni tragedia, dopo ogni incidente 
stradale con vittime, a causa di 
irresponsabilità di conducenti 
ubriachi o sotto effetto di stu-
pefacenti o esaltati dall’ebbrezza 
della guida, si invoca un giro di 
vite, si sollecita la dovuta severità. 
Si chiede, almeno, di finirla con 
una sostanziale impunità per 
automobilisti e camionisti che 
provochino uccisioni e ferimenti 
gravi. Poi si assiste all’invereconda 
realtà di un camionista - bulgaro 
nella fattispecie - che guida ubriaco, 
investe, si dà alla macchia, obbliga 
ad accertamenti e indagini per 
arrestarlo. E si scopre che dopo 
aver ammazzato una giovane, 
si concede pure la licenza di 
un’evasione con una donna di 

obbligo di scatola nera ed etilometro blocca-motore per 5 anni, con costi per l’automobilista

Diamo un’occhiata a quanto 
si fa in Svizzera da inizio 

2015 per aumentare la sicurezza 
sulle strade. Via Sicura si chiama 
il pacchetto di nuove regole, an-
cor più severe rispetto a quelle 
già molto severe applicate nella 
Confederazione elvetica. 

 In caso di ebbrezza al volante 
o di pirateria della strada, gli 
assicuratori di responsabilità 
civile (RC) sono tenuti a eserci-

tare il regresso nei confronti di chi 
ha causato l’incidente, tenendo 
conto della colpa e della capacità 
economica del soggetto. Fin qui le 
assicurazioni rinunciavano a re-
cuperare i soldi dagli assicurati 
(fare regresso) a causa dei costi. 
Adesso, tramite l’obbligo di re-
gresso imposto alle assicurazioni, 
si intende responsabilizzare gli 
automobilisti. E così, quando 
una compagnia risponde per un 

danno causato da una persona 
che ha provocato un incidente 
per negligenza grave (alcol, pira-
teria, ecc.), la stessa compagnia 
sarà obbligata per legge a rifarsi 
sull’assicurato. L’automobilista, 
insomma, oltre alle sanzioni 
delle autorità di polizia, come 
multe, ritiro patente, sequestro 
del veicolo, sarà colpito anche 
sul piano della sua assicurazione.

 Se fin qui era possibile assi-

curarsi anche contro la colpa 
grave, sia in RC che in Kasko 
(pagando importi maggiori, gli 
assicuratori rinunciavano a fare 
il regresso) ora questo surplus 
assicurativo dal 1° gennaio è 
stato tolto nei casi di ebbrezza 
e pirateria. Pirati della strada si è 
considerati quando - in Svizzera, 
dove il limite è di 120 km - si 
superano i 200. 

 Agli automobilisti ai quali è 

revocata la patente per almeno 
12 mesi o a tempo indetermi-
nato, la patente sarà restituita a 
condizione che per i 5 anni successivi 
guidino veicoli a motore dotati di 
un apparecchio per la registrazione 
della velocità (scatola nera). 

 Per gli automobilisti pescati 
con eccesso di alcol, misura pa-
rallela: saranno costretti a guidare 
per 5 anni con un etilometro 
blocca-motore.

 Le spese per la scatola nera e 
per l’etilometro sono a carico 
dell’automobilista. 

I km NErI DEL PaESE
Dal dossier di ACI e ISTAT emerge una classifica dei tratti 
viari con maggior indice di incidenti e di mortalità. In queste 
strade, il numero degli incidenti è 20 volte superiore al resto 
della rete extraurbana. 

 Il raccordo autostradale di Reggio Calabria con 14,8 in-
cidenti per km (a fronte di una media italiana di 0,68) e il 
tratto urbano della A-24 Roma-L’Aquila, vicino a Portonaccio 
(14,6 incidenti/km), sono in cima alla classifica. 

 Seguono la Tangenziale est di Milano all’altezza di Colo-
gno Monzese e Brugherio (14 incidenti/km), il Raccordo 
Tangenziale nord città di Bologna (Casalecchio-San Lazzaro 
con il 13,9) e l’Adriatica all’altezza di Rimini (13,4). 

 Per le due ruote la più pericolosa è l’Aurelia in vari tratti 
liguri. Dei 15 punti più pericolosi elencati nella tabella Aci, 
ben 7 sono sull’Aurelia ligure, da Pieve ligure (Ge) a Bogliasco 
(Ge), da Ortonovo (Sp) a Noli (Sv), a Riva Ligure (Im). 

 Fra le due ruote i motocicli sono i veicoli con indice di 
mortalità più alto (1,68 morti ogni 100 mezzi coinvolti in 
incidente, rispetto a 1,41 delle biciclette e 0,65 delle auto).

Forse arrivano

norme più severe
Queste le misure che sono allo studio per 
aumentare la sicurezza sulle strade italiane:

 una quota del 15% dei proventi delle 
multe per un fondo con cui intensificare 
i controlli su strada e un fondo per il 
finanziamento del piano nazionale di 
sicurezza stradale;

 riduzione dei limiti di velocità nelle 
aree urbane a 30 km/h, vicino a scuole 
e ospedali; 

 istituzione di una banca dati unica 
delle infrazioni stradali; 

 sanzioni graduate in funzione dell’effettiva 
pericolosità del comportamento;

 punti verranno decurtati anche ai soggetti 
minorenni per le infrazioni a bordo dei 
ciclomotori. 

diSegno di legge

USCITE 
di sicurezza 
dalla giungla 
quotidiana

svizzera, mano pesante per ebbrezza e pirateria

strada e il risultato ultimo è una 
condanna irrisoria, in virtù della 
quale non sconterà neppure un 
giorno di carcere. Questa non 
è giustizia ma è il persistere 
di una iniquità intollerabile, 
che impone un correttivo: e 
chi di dovere, ha l’obbligo di 
mettervi mano.

Sulle nostre strade va in sce-
na ogni giorno e ogni notte 

l’eccesso: basta vedere come si 
guida, con costante calo dei doveri 
stabiliti dal Codice e previsti ancor 
prima dal rispetto dei diritti degli 
altri utenti. Per i più, l’eccesso 
è la regola: le strisce pedonali 
non sono rispettate (in questo 
numero pubblichiamo anche i 
rilevamenti che lo dimostrano), 
per i segnali di precedenza c’è la 
sfida a superarli anticipando chi 
arriva sulla strada principale, gli 

stop sono spesso bruciati; al giallo 
dei semafori si accelera invece di 
frenare: di più, si passa anche 
con il rosso. Le piccole e medie 
scorrettezze non si contano. A 
volte si ha la sensazione di tro-
varsi non sulla strada ma nella 
giungla, dove vince il più potente 
o prepotente. 

Per stroncare questo pessimo 
malcostume, che fa vittime 

innocenti, lascia vuoti incolma-
bili, esistenze segnate per tutti i 
giorni da una perdita, ferimenti 
di cui si portano a lungo, forse 
per sempre le conseguenze nel 
fisico e anche nella psiche, ci 
vogliono più disciplina, più edu-
cazione, più senso morale, in un 
tempo in cui sta scomparendo 
come neve al sole. Su questo, 
a parole tutti concordano. Di 
fatto vediamo bene come vanno 

le cose. E allora, forse, l’unica 
musica che capiscono tutti è - 
spiace dirlo - quella delle misure 
pratiche e delle contravvenzioni. 
Quindi ritiro della patente, e 
dove necessario anche per tutta la 
vita; sequestro dei mezzi in caso 
di responsabilità gravi; multe 
salatissime. Fa un po’ malinconia 
pensare che il mezzo educativo più 
convincente resti quello coercitivo 
delle multe, ma è così. Chi sbaglia 
deve pagare: e in tal modo, oltre 
a far salire in misura incisiva la 
sicurezza stradale, abbassando il 
numero degli incidenti con tutto 
il loro carico di conseguenze, si 
introiterebbero anche quei soldi 
così necessari alla manutenzione 
di una infrastruttura primaria 
decisiva come una moderna e 
funzionale rete di strade in tutto 
il Paese. 

3 - Continua
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Pinocchio antesignano nel suo Paese dei balocchi

L’Europa che si preoccupa
delle direttive sui giocattoli
Se c’era bisogno di una 

dimostrazione su come 
l’UE viva immersa nell’at-
mosfera del collodiano Paese 
dei balocchi, c’è stata anche 
questa. E lo si è visto sotto 
Natale, quando nella sala 
conferenze della palazzina di 
Bruxelles è stato presentato 
il rapporto del Comitato 
per il regalo educativo, 
voluto dalla Commissione 
europea per favorire una presa di 
coscienza dell’importanza di una 
scelta corretta dei regali natalizi de-
stinati ai bambini. Dopo 3 anni di 
approfondimenti, la montagna 
ha partorito il topolino di una 
raccomandazione, in attesa - spe-
riamo non sia il caso - di norme 
vincolanti.
Fatto un ampio giro di parole 
sul valore simbolico, culturale e 
formativo del giocattolo, si parla 
delle conseguenze di una scelta 
sbagliata, con ricadute negative 
sullo sviluppo psico-socio-antropo-civile 
dei futuri cittadini europei. 
Ma dove vivono questi burocrati, 
inclini a discutere di misure dei 
cocomeri, mentre la nave è incagliata 
fra scogli di ogni genere, in primis 
la crisi che negli USA è finita 
e da noi perdura? Va senz’altro 
bene che siano messi al bando 
le armi-giocattolo, compresa la 
pistola ad acqua; i giocattoli sessisti 
(ammessi i pupazzetti che pro-
muovono l’accettazione del diverso). 
Forse ha fatto scuola l’Alta Corte 
australiana che ha sancito il diritto 
di essere considerati sessualmente 

neutri; oppure la decisione di una 
scuola lombarda che sui moduli di 
iscrizione dei bambini alle scuole 
per l’infanzia ha cancellato padre e 
madre sostituendoli con i termini 
genitore 1 e genitore 2. Domandina 
dell’ingenuo: come segnaleranno, 
con quale immagine, i bagni per 
uomini e donne?
Ma torniamo a Bruxelles: 

 che vuol bandire anche giochi 
di società tipo Monopoly, perico-
losi nell’accendere desideri di 
guadagno;

 quelli che rappresentano in modo 
semplificato i ruoli sociali (guardie 
e ladri);

 quelli che escludono (chi fa 
meno punti, resta escluso);

 pollice verso, e sta bene, per 
videogame violenti e accesso a 
internet: si auspica in materia 
una sorveglianza… bellica, ma 
in mano ad un’autorità centra-
le (per i genitori solo un ruolo 
collaborativo, in nome di una 
vigilanza naturalmente neutrale). 
Come già per le misure dei coco-
meri, anche qui l’UE ha voluto 
essere precisa: per scongiurare 

Sprechi alla siciliana:
come vanno le cose

alla casa di Pirandello
Non finisce di impressionare 
l’Italia degli sprechi. ogni 
giorno è una successione 
di denunce documentate 
che dovrebbero far scattare 
immediate inchieste con 
provvedimenti drastici, duri 
e senza sconti. E invece tutto 
prosegue nella normalità 
dell’anormalità.

Uno scandalo tira l’altro, senza 
fine e tutti formano la tragi-

commedia che rende ridicolo il Bel 
Paese con la credibilità che cola 
a picco. Ma non importa. Quel 
che conta è altro, prima di tutto 

il mantenimento dello status quo 
di privilegi e diritti acquisiti (ma 
di quali diritti stiamo parlando in 
questa palude infinita di abusi?).
Tutto il mondo è paese, dice il 
proverbio. E tutta l’Italia ormai 
si somiglia, non è il caso di sta-
re a fare troppe distinzioni tra i 
virtuosi e gli spreconi di beni e 
risorse pubbliche, il Nord non si 
differenzia molto dal Sud: quando 
ci sono di mezzo furberie e pos-
sibilità di guadagnare comunque, 
è una bella gara. Certo la Sicilia 
in fatto di malgoverno e di mala 
gestione del patrimonio comune, di 
sfruttamento dell’erario pubblico 
rimane un qualcosa di unico, 
fuori dal comune qui inteso non 
come istituzione ma come idea di 
ordinarietà. Quell’ordinarietà che 
altrove si applica alla lettera e qui 
si tende sempre ad interpretare, 
in nome delle famose 5 Regioni 
d’Italia a statuto speciale e non si 
capisce perché queste eccezioni 
debbano persistere.
Le situazioni che fanno indignare 
sono moltissime e c’è solo l’im-
barazzo della scelta. Si prenda la 
casa di Luigi Pirandello, che si 
trova ad Agrigento in Contrada 
Caos, un nome che più appropriato 
proprio non poteva esserci. Ha fatto 
scalpore sapere che la memoria 
e le ceneri dello scrittore sono 
affidate a 66 funzionari: 18 che 
si avvicendano in tre turni per 
accompagnare nella casa-museo 
di Pirandello e gli altri 48 che 
si trovano nella biblioteca di via 
Imera ad Agrigento per vegliare 
manoscritti, ecc. Di più: in ag-
giunta ai 66, che evidentemente 
hanno i loro impegni, i turni, le 
vacanze, ecc. ecc., si è pensato 
bene di appoggiarsi anche ad una 
cooperativa che offre servizi di tipo 
culturale: al TG3 hanno mandato 
in onda un servizio da lasciare 
ammutoliti. Alcuni di questi signori 
della cooperativa non sapevano 
niente di niente sul personaggio 
che dovrebbero presentare ai rari, 
rarissimi quasi eccezionali ospiti 
(veri amatori) che vi approdano. Alle 
domande dei visitatori seguiva un 
imbarazzante, assordante silenzio. 
Qualcuno giustamente ha detto 
che la casa natale di Pirandello 
e la biblioteca sono di fatto un 
ammortizzatore sociale per una… 
contrada di stipendiati. E il diret-
tore della biblioteca-museo di 
Pirandello, Vincenzo Caruso 
ha voluto anche precisare che 
sono 66 funzionari, ma i custodi in 
realtà sono solo 15 e ne servirebbero 
anche di più per poter coprire i 
turni. Siamo al paradosso che 
con questa moltitudine di sen-
tinelle, è pure andato a segno 
un furto delle telecamere che 
scrutano il piazzale.

Pin del Monte

gli orosCopi alla prova del tempo

alla fine e all’inizio di ogni anno si ripete 
l’alluvione di oroscopi e previsioni sul 

tempo nuovo che va a cominciare. E se ne 
sentono di tutti i colori, spesso sono zuppe 
che vanno bene sempre e per tutti, tanto 
sono generiche e qualunquistiche. Si dice, 
come attenuante, che iniziare il giorno con 
un oroscopo favorevole - anche se non ci 
si crede - mette di buon umore. Anche gli 
oroscopi, come il ridere, fanno buon sangue. 
Il problema è quando ci si fa condizionare 
dagli oroscopi e in molti purtroppo ci ca-
scano, specialmente quando sono di segno 
negativo. In genere, dopo lo sfarfallio di 
previsioni allungate su 12 mesi, tutto cade nel 
dimenticatoio del tempo. Pochi si premurano 
di verificare, alla fine dell’anno, che cosa si 
è davvero avverato di quanto con grande 
pompa e sussiego ci era stato anticipato. 
Ecco qui un piccolo campionario riferito 
al 2014.

PoLITICA NAZIoNALE…
In generale il parere degli astrologi era fa-
vorevole a Enrico Letta e al suo Governo: 
l’astrologo Perfetti aveva previsto che Letta 
sarebbe restato in sella, la buona riuscita sarà 
assicurata; per Grazia Mirti Enrico Letta premier 

potrebbe durare fino all’autunno. Matteo Renzi 
[…] secondo me non riuscirà ad arrivare dove lui 
desidera. Per il Divino otelma (che parla 
sempre al plurale) il Governo correrà notevoli 
rischi da qui ad aprile, ma non crediamo che possa 
cadere nel 2014. Renzi in realtà ha sostituito 
Letta alla guida del Governo a febbraio; pur 
senza specificare la data, l’evento era stato 
effettivamente previsto dalla veggente bul-
gara Teodora Stefanova. Che però aveva 
anche previsto, sbagliando, la fuoriuscita 
del presidente Napolitano.

… E INTERNAZIoNALE
Per Barbara Ciolli, su Lettera 43, il 2014 
sarebbe stato un anno fortunato anche per 
il presidente americano Obama. In parti-
colare, grazie a un brutto Saturno che si è 
allontanato e a un Urano particolarmente 
creativo, dalla primavera avrebbe avuto delle 
belle opportunità per emergere. In realtà le 
elezioni di midterm a ottobre sono andate 
proprio male per Obama. L’astrologo Giu-
seppe Al Rami Galeota aveva previsto che 
la salute di Papa Francesco sarebbe stata 
compromessa nel corso del 2014, e il Papa 
avrebbe anche potuto abdicare come il suo 
predecessore. Jorge Bergoglio è ancora alla 

guida della Chiesa cattolica e gode, per 
quello che si sa e dall’attività che svolge, 
di ottima salute. Hanno per fortuna sba-
gliato anche i famosi astrologi russi che nel 
2011 previdero la terza guerra mondiale in 
prossimità dei Giochi olimpici invernali di 
Sochi, a febbraio.

SPoRT
Passando ai Campionati mondiali di calcio, 
Grazia Mirti ha sfoderato un vecchio classico 
degli astrologi, la previsione generica che va 
bene quasi in ogni caso: saranno senza infa-
mia e senza lode. Come molti ricorderanno, 
l’Italia è uscita al primo turno dopo aver 
giocato piuttosto male. Il sito sport.leonardo.it 
nota che dopo le ultime due elezioni di un 
Pontefice, l’Italia ha poi vinto il successivo 
Campionato del mondo. Di conseguenza, 
secondo la previsione per il mondiale del 
Brasile nel 2014, l’Italia avrebbe affrontato 
in semifinale l’Argentina (nazione di José 
Mario Bergoglio) vincendo 2–0 per poi lau-
rearsi campione del mondo per la quinta 
volta. Come abbiamo visto sopra, è andata 
diversamente.
(fonte: Comitato italiano per il controllo delle 
affermazioni sulle pseudoscienze)

I molti flop nelle previsioni di astrologi e maghi

dipendenze, tempo massimo 
di collegamento: 43’17”. Qual-
cuno ha chiesto ragione di 
questo limite così vincolante. 
Il commissario danese Sto-
pur - che già nella radice ha 
indicato il suo destino - ha 
chiarito che è il frutto di 
approfonditi studi nei 28 
Paesi UE e che c’è voluto 
un laborioso negoziato per 

trovare il compromesso. Non 
è stato precisato se qualche no-
stalgico potrà continuare, senza 
rischi di turbe, con la tombola 
e il gioco dell’oca…

Fra’             Ginepro

Il coraggio 
della sindachessa
E brava Isabella Conti, giovane sindaco di San Lazzaro di Savena 

(Bologna), che ha avuto il coraggio di mettersi di traverso davanti 
ad un maxi-progetto di espansione edilizia da realizzare in un’ex 
zona agricola. La prima cittadina ha pazientemente sopportato per 
mesi insulti e minacce neanche tanto velate, senza reagire di fronte 
a email del tipo Ma vuoi proprio che ti capiti qualcosa? Vuoi farti mettere 
sotto da una macchina? Infine però 
ha deciso di rivolgersi al magistra-
to che ha aperto un’inchiesta. Il 
Piano di edificazione era stato 
approvato dalla Giunta preceden-
te ma, giudicandolo l’ennesima 
speculazione edilizia, oltretutto 
troppo invasiva per l’ambiente, 
la neo-sindachessa l’ha blocca-
to, dando ascolto solo alla sua 
coscienza. Chapeau!

(a.car.)

ControLuCE
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Stelle di prima luminosità
nel firmamento dei grandi
L’Italia che fa 

parlare di sé, in 
positivo, è una bella 

costellazione di nomi e non 
ci riusciranno certamente i 
politici e la pur robusta schiera 
di malfattori - su cui troppo 
spesso e anche eccessivamen-
te si accendono i riflettori 
della cronaca - a spegnere o ad 
offuscare la luce che irradiano 
queste stelle dal firmamento 
in cui si trovano. Come non 
ricordare qui Samantha Cri-
stoforetti, la prima astronauta 
italiana, che ha impressionato 
il mondo con le sue qualità 
umane oltre che con la sua 
straordinaria preparazione 
scientifica, culturale e lingui-
stica? E poi, ma non certo in 
ordine di importanza, l’astro 
di Fabiola Gianotti, 53 anni, 
prima donna - oltre che prima 
italiana - a essere insediata 
alla testa del Cern di Ginevra. 
La nostra eccezionale ricer-
catrice è stata protagonista 
nella scoperta del bosone di 
Higgs. Romana di origine, si è 
formata all’Università Statale 
di Milano, è diventata scien-
ziata dell’Istituto nazionale di 
fisica nucleare, poi al Cern 
ha studiato alcune parti del 
superacceleratore. 
E, buon ultimo in ordine di 
tempo, un altro italiano di 
solida tempra culturale e tec-
nica, Lino Guzzella, figlio di 
emigranti veneti - papà operaio 
e mamma cuoca - nominato 
presidente del Politecnico 
di Zurigo, il più prestigioso 
istituto della Svizzera in questo 
campo, basterà dire che è fre-
quentato da 18 mila studenti e 
dottorandi, vi insegnano 500 
docenti e vi lavorano 10 mila 
impiegati. Qui si sono formati 
una ventina di Premi Nobel 
e tra i nomi più illustri c’è 
quello di Albert Einstein.

È stato calcolato che dai campi alla tavola in Italia 
ogni anno si perde in media quasi un quintale 

di cibo a testa, il 16% di tutto ciò che si consuma. 
Buttiamo tra i rifiuti l’8% di quanto si è acquistato, 
ciò che equivale a 42 chili a testa. Uno spreco di 
qualcosa come 13 miliardi di euro. In Italia abbiamo 
più di 8 milioni di poveri e gettiamo nella spazzatura 
ogni giorno 13 mila quintali di pane fresco e fragrante; 
solo a Roma se ne sprecano quotidianamente 200 
quintali (30% della produzione). E sempre a Roma 
la Caritas deve spendere ogni giorno 90 mila euro 
per comperare pane da dare agli indigenti. 
Queste cifre stridono fortemente con una realtà sempre più 
dura che avanza sotto i colpi della crisi. Basta recarsi a 
una qualsiasi mensa della Caritas o dei Cappuccini per 
avere il termometro della fame. Un quadro che fa specie, 
soprattutto quando si guarda in faccia la sofferenza di 

troppa gente attorno a noi. A Milano ha fatto titolo la 
storia di Marta, una bambina romena che grazie a un 
sacerdote è riuscita a trasferire la sua vita e quella della 
sua famiglia da uno squallido sottopasso in via Melchiorre 
Gioia (zona stazione centrale) ad un alloggio vero. Non 
le sembrava vero. Il prete che ha dato avvio alla rete di 
aiuti è don Leonello Bigelli, responsabile del centro di 
accoglienza “Casa di Gastone”. Passo dopo passo si è 
riusciti a dare un appartamento alla famiglia composta 
da papà Marcello, mamma Lavinia, Marta che oggi ha 
12 anni e Delia, la figlia maggiore che era rimasta con 
i nonni in Romania. Papà e mamma lavorano e alla 
famiglia pare oggi di vivere una bella fiaba. 
“La gioia più bella per me - ha confessato mamma 
Lavinia, che fa la badante - ora è quella di poter 
imbandire la tavola per i miei figli e offrire loro 
il senso di una famiglia divenuta normale”.

La gioia di imbandire tavola per la famiglia

Una rosa per il sindaco di Faenza, Giovanni Malpezzi (PD). 
Coerentemente con il suo pensiero, ha fatto votare e ap-

provare dal suo Consiglio un ordine del giorno - presentato dalle 
opposizioni - in cui si sollecita la Regione Emilia Romagna ad 
istituire una festa della famiglia fondata sul matrimonio eteroses-
suale. Faenza è una città di quasi 60 mila abitanti. Naturalmente 
il sindaco, padre di 4 figli, ha poi dovuto vedersela con quelli 
del suo partito e con l’Arcigay. Davanti al Legislativo ha motivato 
perché crede nella centralità della famiglia e nel valore del matrimonio 
tra donna e uomo… Se il PD vorrà ricandidarmi, io ci sarò, ma solo a 
condizione che vengano rispettate le mie convinzioni personali, che sono 
contrarie a qualsiasi ipotesi di adozione di minori da parte di coppie del-
lo stesso sesso; contrarie a chiamare con lo stesso nome situazioni tra loro 
profondamente diverse. E ancora, sul valore sociale del matrimonio: 
È un istituto giuridico che dà maggiore stabilità alle relazioni affettive, 
nell’interesse dei coniugi e soprattutto dei figli, mediante la reciproca 
assunzione di responsabilità di fronte alla comunità.

La franchezza del sindaco
che crede nel matrimonio

Tre storie allucinanti con 
vittime designate 5 bambine. 

Tutto questo in Nigeria. Quattro 
purtroppo sono state dilaniate 
dagli ordigni che i carnefici di 
Boko Haram avevano messo loro 
addosso per seminare morte e 
paura al mercato, dove hanno 
fatto decine di vittime. Una si 
è miracolosamente salvata nel 
primo di una serie di orrori tra 
il dicembre e il gennaio scorsi. 
Nel primo di questi attentati 
Zahra’u Babanginda, di 13 
anni, doveva farsi esplodere al 
mercato di Kano, provocando 
una strage. L’innocenza reclutata 
per seminare terrore e morte. 
Una sua giovanissima compa-
gna di sventura, con la quale il 
destino è stato decisamente più 
crudele, ha dovuto farsi esplo-
dere, imbottita di candelotti di 
dinamite. Bilancio una decina 
di vittime, che sarebbero state 
sicuramente di più se tutto fosse 
andato secondo i piani criminali 
dei mandanti. La bambina è so-
pravvissuta anche al botto della 
compagna pur portando a sua 
volta sotto la misera veste una 
cintura di candelotti di dinami-
te. Zahra’u è fuggita e non si sa 
come sia riuscita a raggiungere 
l’ospedale, a farsi disinnescare e 
curare delle ferite riportate nello 
scoppio. Spaventoso il contesto 
dell’attentato. I genitori di Zahra’u, 
seguaci di Boko Haram, hanno 
consegnato la figlia - come fosse 
un pacco - ai miliziani che l’hanno 
costretta a diventare kamikaze 
con folli promesse (di paradiso) 
e minacce (una prigione a vita e 
anche l’uccisione). Aiutatemi, non 
volevo farmi esplodere, ha detto la 
bambina ai poliziotti che l’hanno 
presa in consegna. 
Negli altri due attentati suici-
di in serie, tre bambine sono 
state dilaniate dagli esplosivi a 
Potiskum a Maiduguri, sempre 
con i carnefici di Boko Haram.

“aiutateMi, 
non Voglio 
farMi 
esPlodere”

sei milioni e mezzo di persone

la FotograFia dell’italia più bella

In un’epoca di forti individualismi, di chiusure nel proprio 
guscio, di egoismi, è confortante rilevare che in Italia si muo-

vono 6,63 milioni di volontari, donne e uomini di ogni età che 
hanno scelto di spendersi per gli altri; 4,4 milioni si muovono 
all’interno di associazioni. Sono italiani eroi che hanno vinto e 
vincono la paura e non temono di sfidare i giorni in nome della 
solidarietà e dell’aiuto al prossimo. Un’icona di questo mondo 
è Maria Luisa Cortinovis, volontario internazionale del 2014: Nel 
lontano 1967 lasciò l’Italia per recarsi in Ecuador, dove ha aperto 
una scuola, che da allora non ha fatto che continuare e crescere. 

Samantha  
Cristoforetti
Ero immanorata di tecnologia e di 
scienza, per cui dopo il diploma ho 
fatto ingegneria aerospaziale, e mi 
sono appassionata al volo e sono 
diventata pilota militare. Poi il so-
gno di astronauta e il meraviglioso 
coronamento, che premia un’impresa 
italiana. Gli elementi pressurizzati 
in cui vivono gli astronauti sono in 
gran parte nati in Italia e un grande 
apporto è stato dato per i moduli 
logistici dall’Agenzia spaziale italiana. 
La mia missione - Futura - è il frutto 
dell’impegno della nostra agenzia e 
della nostra industria… Guardando 
fuori, sono stata sopraffatta da puro 
stupore e gioia. Gli enormi pannelli 
solari erano inondati da una fiammata 
di luce arancione, vivida, calda e 
quasi aliena…

Fabiola  
Gianotti
In una densa intervista si è rac-
contata meravigliosamente così, 
con la modestia dei veri grandi: 
So di avere davanti prove difficili 
da affrontare, dovrò compiere scelte 
ardue, ma sogno di mantenere il 
Cern al vertice dell’eccellenza scien-
tifica mondiale. La fisica fornisce 
basi della conoscenza che possono 
trasformarsi in tecnologie preziose. 
Chi pensa che la fisica quantistica 
sia presente nelle telecomunicazioni 
per codificarle, ad esempio, oppure 
che nel Gps ci sia l’applicazione 
della teoria della relatività di Ein-
stein? Eppure è così. Lo stesso Web 
è nato al Cern… La nuova fisica 
è un giardino incantato… Poi, il 
suo proposito: Non so se riuscirò 
a eguagliare i grandi italiani che 
mi hanno preceduto alla guida del 
Cern: Edoardo Amaldi, che ne 
è stato uno dei fondatori; Carlo 

Rubbia, che qui ha conquistato il 
Nobel; Luciano Maiani, che ha 
dato il via alla costruzione del nuovo 
acceleratore Lhc. Avverto la grande 
responsabilità del mio compito, il 
prestigio che l’accompagna, ma non 
sono preoccupata e sono cosciente 
della modestia con la quale devo 
guardare al mio impegno. Qui si 
può far progredire la scienza, ma il 
Cern ha anche valore come luogo 
di educazione, e come laboratorio 
di straordinaria interazione sociale 
nella quale il concetto di pace è alla 
base dello studio, della convivenza 
e dell’esplorazione.

Lino  
Guzzella

Lui è il primo italofono, dopo una 
decina di presidenti, a prendere 
il timone del Poli di Zurigo. Ha 
57 anni e da 14 anni era retto-
re: proposto dal Consiglio dei 
Politecnici federali, Guzzella è 
stato nominato all’unanimità dal 
Consiglio federale (governo centrale 
svizzero). È legato alle sue radici, 
mette in primo piano la ricono-
scenza per i genitori, il papà che 
fece la guerra mondiale 1940-45, 
la mamma che preparava una pasta 
meravigliosa. Anche nell’apoteosi 
del digitale e dell’online, Guzzella 
è convinto che fra studenti ci si 
debba parlare, confrontare… Non 
abbiamo bisogno dei replicanti - ce 
ne sono già troppi - ma di uomini 
che sappiano indagare nel nuovo e 
nell’oltre, in grado di andare verso 
le nuove frontiere del pensiero e 
dell’azione.

BuonE notiZiE/Giuseppe Zois

dopo aver vissuto in un sottopasso a milano
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Gualdo Tadino scrigno di risorse
Turismo, artigianato, industria: l’importanza di fare sistema

Città ChE vai

Gualdo Tadino ha un asso nella 
manica ed è la sua storia, una 
miniera non ancora tutta sfruttata 

di ricchi giacimenti. Basterà ricordare i 
due preziosi manufatti in sottile lamina 
d’oro, risalenti al XIII secolo a.C. Ma i 
tesori vanno valorizzati facendoli cono-
scere e motivando le correnti turistiche 
d’oggi, molto mobili, a salire fin qui. Nello 
sviluppo del turismo bisogna credere, 
lavorando per capitalizzare le molteplici 
potenzialità, che comprendono anche 
la presenza di una “griffe” dell’acqua 
da tavola come le fonti della Rocchetta. 
Accanto a questo filone d’oro, Gualdo 
deve però poter vivere. E qui deve entrare 
in campo la politica, per scongiurare un 
fantasma di ritorno come l’emorragia 
dell’emigrazione. La globalizzazione ha 
fatto vacillare molte certezze, portando anche 
purtroppo dolorose chiusure di fabbriche 
e perdita di posti di lavoro. Alcune grosse 
industrie di elettrodomestici non ce l’hanno 
fatta, altre arrancano e qui arriviamo alla 
ceramica che, nonostante tutto, resta il 
settore preponderante per l’occupazione. 
Ci sono stati inevitabili ridimensionamenti, 
conseguenza della recessione sia interna 
che internazionale, ma la ceramica di alto 
livello, nell’artigianato e nell’industria, 
resta leader nel panorama produttivo locale 
di pavimenti e rivestimenti.
Si dice, ed è vero, che il merito di questa 
tenuta è in gran parte da ascrivere alla 
tenacia degli imprenditori locali, che 
resistono nonostante tutto. Ci vuole, 
certo, una migliore sinergia tra le varie 
componenti imprenditoriali, ma occorre 
anche un’accelerazione socio-economica 
più adeguata. Bisogna recuperare, e 
velocemente, su alcuni ritardi dovuti 
a divisioni partitiche locali, puntando 
sulla necessità assoluta di far sistema, 
sfruttando al massimo le potenzialità 
della rete. La strada imboccata pare 
quella giusta: lavorando con alacrità, 
si farà sicuramente centro.

Bruno Del Frate

La città di Gualdo si è arricchita di 
un nuovo e prezioso spazio, che ce-

lebra, valorizza e fa conoscere un suo 
pregio storico come la lavorazione della 
ceramica. È il Museo opificio Rubboli. 
Da 15 anni si attendeva questo evento, 
che è giunto nel giorno della festa del 
patrono, il 15 gennaio scorso. All’inau-
gurazione c’erano il sindaco Presciutti; 
la presidente della Regione, Catiuscia 
Marini; il prefetto di Perugia Antonella 
De Miro; il presidente della Fondazione 
Cassa Risparmio di Perugia, Carlo Cola-
iacovo e il presidente dell’Associazione 
culturale Rubboli, Maurizio Tittarelli 
Rubboli. I visitatori sono davanti a 
un’esperienza di famiglia che diventa 
patrimonio della collettività: piccoli spazi 
per valorizzare una grande tradizione, 
esaltata dai pezzi esposti. Un artigianato 
che fa il pendolo tra arte e industria e che 
conferisce un valore aggiunto ai numerosi 
motivi d’attrazione che Gualdo vanta. 
La ceramica qui risale agli insediamenti 

preromani, di cui sono stati trovati nu-
merosi frammenti, databili tra il V e il 
III sec. a.C. Grazie all’argilla locale, ricca 
di ferro e particolarmente adatta alla 
creazione di ceramica, si producevano 
vasellame e stoviglie per la somministra-
zione, pure nei secoli seguenti, di cibi 
e bevande nelle stazioni di posta lungo 
la Flaminia. Con la caduta dell’impero 
romano non si persero le competenze, 
ma si affinarono. Gli artigiani gualdesi 
importarono e perfezionarono, infatti, 
il lustro, una tecnica decorativa della ce-
ramica che consente di rendere sullo 
smalto il colore dell’oro e del rubino, 
con sfumature cangianti e iridescenti. 
In Italia il lustro venne sviluppato nel 
’400 a Gubbio (Comune confinante con 
Gualdo Tadino) da Giorgio Andreoli 
ma, alla sua morte, il metodo si perse 
completamente. Fu Paolo Rubboli che 
dallo studio di un manuale del XVI sec., 
riuscì a recuperare la tecnica del lustro, 
basata soprattutto sulla terza e fonda-

mentale cottura. Allora come ora, era 
necessario questo delicato passaggio per 
fissare gli ossidi ferrosi responsabili delle 
magiche colorazioni iridescenti. All’interno 
del tipico forno a cono si brucia legno 
di ginestra, così da ottenere il tipico 
fumo fitto e denso. Il vasellame una 
volta estratto, è coperto da una coltre 
di fuliggine quindi occorre ripulirlo… 
lustrandolo. Sul finire del XIX secolo un 
altro grande artista, Alfredo Santarelli, 
conferì notevole impulso all’arte ceramica 
gualdese. Santarelli fondò inoltre una 
scuola che tramanda tecniche e antichi 
segreti. Le splendide opere del passato 
sono conservate, oltre che nel Museo 
opificio Rubboli, nel Museo Civico 
della medievale Rocca Flea, custode 
pure di numerosi reperti antichi e opere 
pittoriche, e nel Museo della Ceramica 
di Casa Cajani, tutti in Gualdo Tadino 
(Tel. 075.9142445 - www.roccaflea.com 
- info@roccaflea.com).

Elena Starnini Sue

Nel Museo Opificio si celebra la lunga storia della ceramica
SPazio Culturale intitolato alla Famiglia rubboli e inaugurato doPo 15 anni di atteSa

Gualdo Tadino è uno scrigno di storia, 
architettura, arte e artigianato, ricco di 

oltre 2300 anni, con testimonianze preziosissime 
che meriterebbero di essere meglio conosciute. E 
forse qualcosa si muove per valorizzare questo 
patrimonio agli occhi del grande pubblico. Il 
polittico di Matteo da Gualdo (Museo Rocca 
Flea) e due vasi in ceramica della collezione 
Rubboli, realizzati nella fabbrica omonima su 
progetto dell’artista-ceramista eugubino Aldo 
Ajò saranno infatti esposti all’Expo di Milano 
che aprirà i battenti il prossimo 1° maggio. 
Umbra, romana e longobarda, Gualdo fu fre-
quentata fin dalla preistoria, come dimostrano le 
testimonianze archeologiche risalenti al Neolitico. 
Gli abitanti sono citati per la prima volta nelle 
“Tavole Eugubine” del III secolo a.C. Con la 
conquista romana dell’Umbria, nel 266 a.C. 
sorse Tadinum. Plinio il Vecchio la menziona 
per le sue sorgenti. La città venne inserita nella 
VI regione ed è ricordata nell’Itinerario Gero-

solimitano come civitas Ptanias e in Procopio 
come Taginae, teatro della celebre battaglia 
combattuta nel 552 d.C. dal generale bizantino 
Narsete contro il goto Totila. Sede vescovile dal 
V secolo, subì la dominazione longobarda, poi 
con i carolingi dipese dal Ducato di Spoleto. Fu 
rasa al suolo nel 996 da Ottone III, risorgendo 
intorno al 1180 nei pressi dell’abbazia di San 
Benedetto, come Gualdum (dal germanico Wald, 
bosco, data la natura del luogo). Ebbe poi la 
protezione dell’imperatore Federico II: per suo 
volere nel 1242 si costruirono le mura cittadine 
con diciassette torri e fu quasi completamente 
ricostruita la Rocca Flea. Nel 1565 vennero 
i Cappuccini nel luogo dell’attuale convento. 
Papa Gregorio XVI le concesse il titolo di città 
il 5 marzo 1833 e mutò la denominazione di 
“Gualdo di Nocera” con quella di Gualdo 
Tadino. Dopo l’unità nazionale, dalla fine 
dell’Ottocento fu terra di emigrazione. 

Francesco Imbimbo

Pala di Matteo da Gualdo  
in mostra all’Expo di Milano

Il famoso critico d’arte Vittorio 
Sgarbi ammira le ceramiche nel  
museo opificio rubboli di Gualdo.

il bianCospino 
del beato

Gualdo Tadino celebra ogni anno, 
il 15 gennaio, la festa del patro-

no Beato Angelo. In questo giorno, 
anno dopo anno, si ripete dal 1324 
un fatto straordinario: la fioritura in 
pieno inverno del biancospino. Nato 
a Casale di Gualdo nel 1270, il futuro 
beato, si recò in pellegrinaggio a San 
Giacomo di Compostella. Al suo ritor-
no entrò in monastero con i monaci 
camaldolesi, quindi si ritirò in una 
cella lungo il torrente Rumore, poco 
sotto il romitorio dei Santi Gervasio e 
Protasio di Capodacqua. Qui morì la 
sera del 15 gennaio 1324. Alla notizia 
della sua morte, la popolazione accorse 
in massa all’eremo e, collocata la salma 
su una portantina, la condusse a spalla 
nella chiesa di San Benedetto, dentro 
le mura cittadine. Lungo il tragitto, 
prodigiosamente, fiorirono i campi di 
lino e le siepi di biancospino. Ancora 
oggi, per la festa del Beato, si ripete la 
fioritura dei biancospini, spesso tra la 
neve. Per la precisione a fiorire non 
è il biancospino (crataegus monogyna) 
ma un prunello selvatico dalle bacche 
nere (prunus spinosa), popolarmente 
assimilato al biancospino. Ovviamente 
la pianta, dopo questa performance 
fuori stagione, torna a fiorire di nuovo 
in marzo/aprile. 
Un altro fiore… all’occhiello della cit-
tadina umbra è rappresentato dalle 
fonti. Acque pure e fresche sgorgano 
in località Rocchetta, famose e pre-
senti sulle tavole di tutta l’Italia. Tali 
pregi erano ben noti ai gualdesi che 
si recavano alla fonte per prendere 
l’acqua da consumare a casa, ma erano 
noti anche a illustri studiosi e medici 
specialisti che la consigliavano per le 
qualità diuretiche.

Elena Starnini Sue

✽
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“Qui riannodiamo i fili del passato”
o ltre all’Italia che vive nei 

confini della penisola, 
c’è un’altra Italia che 

vive sparsa nel mondo ed è quella 
formata dai 60 milioni di nostri 
connazionali che - sull’arco di 
4 generazioni - sono sciamati 
nei 5 continenti. Basterà con-
siderare che, in meno di un 
secolo, ben 27 milioni di italiani 
cominciarono un futuro altrove 
rispetto all’avara e matrigna terra 
delle radici. Catia Monacelli 
osserva e studia questo mondo 
del passato e considera le nuove 
rotte del popolo delle valigie dal 
Museo dell’Emigrazione che 
dirige a Gualdo Tadino. Oggi 
la sfida è tentare di ricomporre 
l’oceanico mosaico dei nostri 
emigrati, cercando di creare con-
tatti, favorire incontri, avvicinare 
- anche virtualmente, grazie ai 
prodigi delle nuove tecnologie 
- donne e uomini partiti per 
il mondo, perdendo spesso i 
contatti con la terra d’origine, 
ma restando affettivamente e 
nostalgicamente legati all’Italia. 
Il cammino fatto, partendo da 
Gualdo Tadino, è già molto 
lungo e porterà lontano, ben 
oltre i confini locali e regio-
nali. Sono le nuove frontiere 
tracciate, anzi, cancellate dalla 
multimedialità, di cui il Museo 
di Gualdo è un’icona.

Il Museo dell’Emigrazione a 
Gualdo Tadino è un cantie-
re di attività e iniziative sulle 
rotte del popolo delle valigie. 
Qual è la fatica più grande 
che incontra nel suo lavoro?

Il mio impegno è quello di ri-
annodare i fili di questa grande 
storia che riguarda i milioni 
d’italiani partiti per l’estero. 
Lavorare con gli archivi della 
memoria ha un fascino tutto 
particolare e quando riusciamo a 
ricostruire storie grandi e piccole, 
per noi è motivo di particolare 
soddisfazione.

Come fate a tenere il passo 
tra recupero di un mondo 
passato, salvaguardia dello 
stesso e attenzione ai nuovi 
fenomeni in atto? 

Una sintesi apparentemente difficile, 
ma che trova felice compimento 
nel Concorso Video Memorie 
Migranti, che ha come testimo-

nial i giornalisti Piero Angela 
e Gian Antonio Stella. Giunto 
all’XI edizione, ci ha permesso 
in tutti questi anni di raccogliere 
tante testimonianze sul mondo 
dell’emigrazione, in cui le voci 
storiche si alternano alle nuove 
realtà migratorie, tra cui quelle 
dei cosiddetti cervelli in fuga.

C’è almeno la speranza che i 
nostri figli e nipoti, se dovran-
no emigrare, viaggeranno in 
maniera certo più confortevole 
e con un più ricco bagaglio di 
conoscenze, in cerca di nuove 
opportunità di lavoro…

Proprio così. A differenza di ieri, i 
nostri giovani sono culturalmente 
più preparati. Conoscono le lin-
gue, sono laureati e hanno avuto 
già più esperienze di soggiorno 
all’estero, grazie anche a piani 
formativi quali l’Erasmus.

Da popolo di migranti ora 
siamo terra d’accoglienza. Un 
museo può diventare punto 
d’incontro e laboratorio 
d’integrazione? Voi avete già 
promosso iniziative in tal senso?

Il nostro Museo riflette conti-
nuamente sulla tematica delle 
nuove migrazioni in Italia e sono 
stati messi a punto, negli anni, 
numerosi laboratori didattici 
dedicati al tema. Conoscere la 

il plusvalore  
di questa Città

Dovendo scegliere tra le molte 
specificità di Gualdo Tadino, 
quale plusvalore sceglierebbe 
il sindaco di Gualdo, Massi-
miliano Presciutti, per far 
presa su un potenziale turista?

Gualdo Tadino è un mix perfetto 
fra ambiente incontaminato, 
arte e cultura, il tutto legato da 
una tradizione centenaria nel 
settore della ceramica a lustro, 
un vero e proprio scrigno pieno 
di tesori a cielo aperto.

Questa era una terra d’emigra-
zione e ora, come tutta l’Italia, 
è diventata terra d’accoglienza. 
Dalla sua esperienza, come si 
può favorire l’integrazione, 
che è un punto di passaggio 
obbligato per il futuro?

Da figlio di emigranti, sento 
molto questo tema. Gualdo è 
fatta a cuore e ha saputo sempre 
essere molto accogliente. L’in-
tegrazione avviene attraverso 
la condivisione degli obiettivi 
ed il rispetto delle norme, si 
convive bene se si ha reciproco 
rispetto, cosa che a Gualdo per 
fortuna c’è.

Il Museo regionale dell’emigra-
zione, che è un’icona del suo 
Comune, che cosa rappresenta 
per Gualdo? Ha potenzialità 
di valorizzazione?

Rappresenta un luogo di 
memoria che non va dispersa 
ma implementata. Per questo 
credo che abbia grosse chances 
espansive, come tutto il nostro 
bellissimo polo museale, che 
si snoda in contenitori come 
la Rocca Flea, Casa Cajani e 
la chiesa monumentale di S. 
Francesco.

Icone dell’emigrazione 
del passato. 
Il museo di Gualdo 
raccoglie testimonianze 
degli italiani nel mondo 
e studia le nuove rotte 
di chi parte e di chi 
arriva. 
Gualdo Tadino, 
tra assisi e Gubbio, 
si trova a 535 metri 
di altitudine e conta 
15 mila abitanti.

✽ Foto: mauro Di michelangelo

“per me una storia Che inizia in Famiglia”
Catia Monacelli, stando al timone del Museo di Gualdo, 
che idea s’è fatta lei personalmente dell’emigrazione?

Vengo da una famiglia di emigranti. Mio nonno, padre di 7 
figli, è partito tante volte dalle verde Umbria, per ritrovarsi 
a lavorare stagionalmente nelle miniere, e con lui molti com-
paesani e suoi figli. Ha attraversato le Alpi a piedi, quando 
ancora era sprovvisto dei documenti, ed infine si è ammalato 
di silicosi, dopo anni di vita precaria in miniera. La stessa sorte 
è toccata ad un figlio, scomparsi a distanza di 4 mesi l’uno 
dall’altro. È una storia che ha per me un’origine famigliare 
e pertanto ho approcciato sempre l’argomento non solo con 
rigore scientifico, ma anche con un grande trasporto umano: è 
la mia, è la nostra storia. Non si può raccontare il Novecento, 
senza parlare delle dinamiche migratorie e delle storie di vita 
che hanno fatto sì che in meno di un secolo si registrassero 
27 milioni di partenze. Oggi nel mondo ci sono 60 milioni 
d’italiani, fino alla quarta generazione, che camminano e 
vivono sotto altri cieli. Come non considerare questo grande 
patrimonio umano e culturale? Il Museo dell’Emigrazione 
Pietro Conti a Gualdo Tadino lo fa tutti i giorni e negli anni 
ha restituito al nostro tempo migliaia di testimonianze che 
altrimenti si sarebbero perse per sempre.

Catia monacelli con Piero an-
gela, testimonial del Concorso 
memorie migranti.

storia di ieri, automaticamente ci 
porta a capire meglio i fenomeni 
legati all’attualità, in un’Italia 
sicuramente multietnica, ma 
non ancora multiculturale, ossia 
poco preparata al confronto e 
alla ricezione di altre culture, 
tradizioni e stili di vita. Da poco 
la medicina istituzionale si sta 
attrezzando a rispondere alle 
esigenze che arrivano anche da 
comunità numerose che abitano 
nelle nostre città, e alle quali 
dovremmo porre attenzione, con 
approcci spesso diversi, se non 
diametralmente opposti, soprat-
tutto per quello che concerne 
le malattie psico-somatiche.

Con le nuove tecnologie, su 
cui puntate parecchio, riusci-
te a promuovere incontri fra 
emigranti e parenti o amici 
rimasti nei luoghi d’origine 
o fra emigranti compaesani 
che il destino ha sparpagliato 
nel mondo?

Siamo in contatto con molte 
comunità italiane all’estero, che 
spesso scelgono nei tour italiani 
di passare dal nostro museo e di 
far sì che diventi anche teatro di 
incontri per riavvicinare parenti 
e amici oramai lontani. È sempre 
molto emozionante. Soprattutto 
quando si ritrovano addirittura 
tra terze generazioni.

Anche chi non emigra fisica-
mente, però, in questo tempo 
deve imparare a diventare 
emigrante virtuale: migrante 
nella condizione mentale. Dal 
mondo e dalle abitudini che 
fin qui abbiamo conosciuto 
dovremo “emigrare” in quello 
nuovo, difficile, della prosperità 
perduta, della precarietà. Un 
salto non facile al quale prepa-
rarsi. Da questa prospettiva, 
a che punto siamo?

È sicuramente un periodo pre-
cario e povero di sbocchi per i 
più giovani. La politica del posto 
fisso è praticamente sfumata e le 
nuove generazioni si sono do-
vute abituare ad una mobilità 
lavorativa, che non garantisce 
adeguatamente la costruzione di 
un futuro. Non a caso un numero 
crescente di giovani è costretto a 
rimandare e a reprimere progetti 
di vita quali il matrimonio ed 
il desiderio legittimo di metter 
su famiglia. Mi auguro, come 
dicevo, che sempre di più lo Stato 
si adoperi a favore di politiche 
incentivanti e per la ripresa di 
un’economia, la quale faccia sì che 
l’emigrazione non sia una scelta 
obbligata. Un antico proverbio 
diceva “o brigante o emigrante”. 
Spero davvero che quei tempi 
siano lontani.

Bruno Del Frate

Catia monacelli dirige il museo umbro dell’Emigrazione “Pietro Conti”

✽
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Un bergamasco è diventato Ministro 
della Repubblica in Francia. Jean-Marc 

Todeschini, 63 anni, è il titolare degli Anciens 
Combattants, gli ex-combattenti transalpini, 
strettamente collegati al Ministero della 
Difesa. La famiglia del neo-ministro, prima 
che facesse le valigie, abitava a Valsecca, 
Comune che ora si è aggregato a S. Omo-
bono Terme. Il papà Antonio, classe 1918, 

già a 10 anni era in Svizzera a lavorare in 
una fattoria; poi andò in Francia, zona 
Doubs, a fare il solo mestiere che sapeva, 
cioè il contadino. Allo scoppio della se-
conda guerra mondiale, fu arrestato dai 
tedeschi e deportato a Brema, da dove 
riuscì a fuggire, riparando dalla sorella 
Adelaide nella Gironda. Si stabilì infine 
a Meurthe-et-Moselle, operaio in un’officina. 

Qui Antonio conobbe Domenica Vanoli, 
già emigrata con la famiglia da Valsecca: dal 
loro matrimonio nel 1947 sono nati prima 
Mario nel 1949 poi Jean-Marc nel 1952. 
Non fu facile farsi accettare e integrarsi, 
costruirsi da zero. In casa si parlava il dialetto; 
fuori, come in genere tutti gli italiani, erano 
macaronis. A prezzo di sacrifici, sofferenze, 
anche umiliazioni, ma con tenacia mai 

allentata, la famiglia Todeschini si è fatta 
una posizione. Jean-Marc, alla passione 
per la cattedra, ha accostato quella per la 
politica schierandosi con i socialisti. Oggi 
è Monsieur le Ministre. Se non ci saranno 
terremoti, dovrebbe restare in questo ruolo 
fino all’aprile del 2017, quando scadrà il 
mandato di Hollande; come senatore resterà 
in carica fino all’autunno dello stesso anno. 

Toccanti i passaggi in cui Jean-Marc 
ripercorre il suo lungo e significativo 

cammino di vita: il mondo di sudore che toccò 
a mamma e papà, la serenità che si respirava 
in casa. Si faceva fatica a sbarcare il lunario, 
ad arrivare alla fine del mese, a mantenere i 
figli, Mario nei quadri della General Motors e 
Jean-Marc nell’insegnamento. Una vita fat-
ta di frugalità, di essenzialità. I nostri genitori 
ci hanno sempre raccomandato di fare il passo 
secondo la gamba. Avevano il culto dell’onestà 
che nasce dal lavoro e dalla coscienza tranquilla. 
A costruirsi ci si mette una vita, ma basta un 
niente ad azzerare il frutto del proprio impegno. 
Non erano di molte parole: come si usava nella 
civiltà contadina, si preferivano i fatti. Antonio 
e Domenica ci hanno lasciato esempi di dirittura 
morale, di dedizione smisurata alla loro famiglia, 

alla casa, agli affetti. Parlando di politica, il 
ministro italo-francesce sottolinea: Quando 
cominciai c’era un rapporto diretto con la gente, 
ci si parlava, i cittadini mi chiedevano ciò che 
stava loro a cuore, facevano presenti le opere da 
fare. C’era una politica che nasceva e cresceva 
sul territorio. Paradossalmente la modernità e 
la tecnologia, invece di avvicinare la gente alla 

politica, la allontana, complice anche la sete di 
arrivismo, di protagonismo, di potere e di soldi 
facili. Si è perso molto della carica di tensione 
ideale, di passione per l’uomo e il miglioramento 
della sua condizione. Oggi si parla molto di diritti, 
ma bisogna ricordare che ci sono anche i doveri, 
c’è un’etica da rispettare, c’è un’idea di patria 
che deve unire al di sopra delle diverse visioni.
Sono stati proprio i genitori a far assumere e 
amare dal futuro politico la causa dei meno 
abbienti, degli sfortunati, dei disagiati e dei 
poveri, l’attenzione alle periferie, con l’ansia 
della speranza che i politici devono contribuire 
a tenere sempre accesa, insieme con il concetto di 
dignità. E c’è un valore che gli ha trasmesso 
François Mitterrand, l’umanità. Il Presidente 
diceva che avrebbe voluto asciugare gli occhi di 
chi è stanco di attendere e di sperare. 

“L’esempio dei genitori, una scuola di onestà”
“hanno sempre messo al primo posto la dignità e la coscienza pulita”

BELLaGEntE/Giuseppe Zois

Italiano, figlio  
di emigranti  

diventa ministro  
in Francia

Chiamato dal Presidente Hollande 
al Dipartimento degli “Anciens Combattants”

a volere l’alto incarico per 
Jean-Marc Todeschini, 
in una fase delicata per 

le molteplici circostanze in cui 
il passaggio è avvenuto, è stato il 
Presidente François Hollande. È 
diventato ministro il 21 novembre 
2014, all’indomani di uno scan-
dalo che ha travolto il precedente 
inquilino, Kader Arif. E dopo 47 
giorni esatti, la Francia è stata 
catapultata nei giorni terribili 
del doppio massacro prima al 
giornale satirico poi al supermarket, 
con un totale di 20 morti tra 
terroristi, ostaggi e poliziotti. 
Jean-Marc Todeschini è l’uomo 
giusto, individuato direttamente 
dall’inquilino dell’Eliseo, che ha 
chiamato al telefono il maestro 
e poi ispettore dell’Educazione 
Nazionale, suo compagno di lungo 
corso nei quadri socialisti, da 
quelli locali ai nazionali, fino 
a diventare capo di gabinetto 
nello stesso Dipartimento di cui 
ora ha assunto la titolarità, un 
ministero dunque che conosce 
bene, in tutte le sue molteplici 
pieghe e sfaccettature, avendovi 
lavorato dal 1997 al 2001. 
Todeschini rinunciò a quel posto 
di rilievo quando nel 2001 diventò 
senatore, espresso dalla Mosella, 
il 23 settembre del 2001, poi 
rieletto il 25 settembre 2011.
A prima vista, fuori dai confini 
francesi, la nomina a Ministro 
del senatore con origini berga-
masche, potrebbe sembrare di 
secondo rango: un impegno di 
rappresentanza alle numerose 
cerimonie patriottiche in patria 
e all’estero. Tutt’altro: la fun-
zione ministeriale agli Anciens 
Combattants et à la Mémoire è 
un incarico gravoso, anche per 
il passato di potenza coloniale 
della Francia, dall’Asia all’Africa. 
Soprattutto la moltiplicazione in 

questi ultimi anni delle missioni 
e degli interventi della Francia 
(Libano, guerra nel Golfo, ex-
Jugoslavia, Afghanistan e Centrafrica 
al presente) ha visto formarsi 
e consolidarsi tutta una nuova 

generazione di ex-combattenti, 
con il carico di prestazioni sociali 
che ne discende, dall’assisten-
za sanitaria alle pensioni per i 
superstiti e i loro congiunti. Il 
neo-Ministro dovrà esercitarsi in 

pazienti trattative di mediazione, 
soprattutto ora, quando anche 
in Francia sotto i colpi della 
crisi si sta tagliando sul budget 
per gli armamenti. A causa del 
terrorismo esploso all’interno 
della Francia, delle guerre in 
corso all’estero e che vedono 
coinvolta la Francia (Libia, Siria, 
Iraq e altre frontiere africane), 
il Dipartimento della Difesa e 
Veterans Affairs, responsabile per 
l’organizzazione e le missioni 
di difesa nazionale, deve esse-
re in grado di intervenire con 
prontezza a ogni emergenza. 
Ma Jean-Marc Todeschini è un 
politico abile, paziente, collauda-
to, con un’esperienza che è una 
garanzia per l’opera che dovrà 
mettere in atto nell’équipe del 
premier Manuel Valls, nominato 
da Hollande all’indomani della 
clamorosa e annunciata disfatta 
socialista alle elezioni municipali 
di fine marzo del 2014.

Jean-marc Todeschini
con il Presidente Hollande 
(foto a lato) e - sotto -  
da piccolo, con il fratello 
mario, a destra, e i genito-
ri antonio e Domenica  
ai piedi del resegone.
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SBaGLI Da mETTErE NEL CoNTo DI UN PErCorSo…

ma aLLa base ci deve essere L’amore
L’educazione si basa sull’amore: se 

non c’è amore non ci può essere 
educazione afferma Raffaella Butturini, 
presidente dell’Associazione Nazio-
nale Famiglie Numerose e mamma 
di 10 figli. Educare un figlio significa 
amarlo così com’è, nella sua unicità, 
accogliendolo con i suoi pregi e i suoi 
difetti. Amore e accoglienza sono quelli 
che fanno la maggior parte del lavoro, 
il resto lo fa l’esempio. Non parla di 
autorità Raffaella, ma della potenza 
dell’amore, quello vero, che dà la 
forza di sostenere anche la fatica 
dell’educare, anche la necessità dello 
scontro - se necessario -. dei no, 
dei mai. Allora potremo sbagliare 
in molti modi - e lo facciamo - ma 
non sarà per pigrizia e per ignavia, 
sarà solo per amore. 
Michele Serra in un suo libro definisce 
sdraiati i figli d’oggi, una generazione 
apparentemente amorfa, passiva, 

assonnata, tra uno smartphone e un 
videogame, il letto e il divano. E, 
accanto a loro, una generazione di 
“postpadri”, che hanno rinunciato 
ad esercitare la propria autorità - per 
un estremo concetto di libertà, per 
una confusa incapacità di ricono-
scere un Assoluto - e si interrogano 
sulle loro responsabilità davanti 
a un prodotto in apparenza così 
fragile e inadeguato a raccogliere 
il testimone della vita. 
Alla base anche una certa pigrizia, 
ma il sogno - racconta Serra - era di 
sperimentare una libertà completa, 
che mettesse sullo stesso piano padri 
e figli, senza prove di forza e giochi di 
potere. Come se autorità e potere 
- diciamo noi - fossero sinonimi, 
brutte parole di cui liberarsi, in 
un fraintendimento ormai decen-
nale che ci ha causato non pochi 
problemi. 

La fatica di un No
Sempre più difficile mettere paletti nell’educazione dei figli

Che fine ha fatto l’autorità?

L’ultima battaglia è sta-
ta sull’orario di rientro. 
Vabbè che eravamo 

in periodo di vacanze, ma che 
il nostro Luigi, secondogenito 
diciottenne, prendesse l’abitudine 
di rientrare abbondantemente 
dopo le 2 (di notte) per alzarsi 
abbondantemente dopo le 12 (di 
mattina) non ci sembrava una 
pratica da accettare. Non tanto 
perché “non si fa”, quanto per 
una serie di ragioni - muoversi di 
notte, specialmente in inverno, è 
pericoloso, l’orologio biologico ne 
esce sballato, vengono a mancare 
le necessarie ore di sonno, è più 
difficile vivere una vita normale 
durante il giorno e occuparsi delle 
normali incombenze, compiti 
e studio inclusi - ampiamente 
spiegate e discusse. Ma lo scontro 
è stato aspro e forte la tentazione 
di lasciar perdere e dire: “Ma sì, 
fai quel che vuoi, tanto a me 
non viene in tasca nulla, sei tu 
che ci rimetti…”. 
Il compito del genitore che impone 
dei limiti può essere molto faticoso 
e logorante, molto più che svegliar-
si ogni due ore per la poppata 
notturna. Ed è probabilmente 
per questo che in molti non ci si 
provano nemmeno, anche se, in 
qualche recondito angolo della 
loro sensibilità, avvertono la ne-
cessità di arginare comportamenti 
potenzialmente pericolosi, a cui 
finiscono per guardare con una 
sorta di rassegnata fatalità, come 
qualcosa di inevitabile. 
Rovinando, tra l’altro, la piazza 
a chi - come noi - ha scelto  
di rimanere in trincea e deve  
combattere anche per chi ha 
smesso di mettere paletti.

Il cosiddetto coprifuoco è uno dei terreni di scon-
tro più frequentati dai ragazzi, quello che dà la 

misura della loro libertà e della loro autonomia. 
Eravamo controcorrente quando imponevamo al 
dodici/tredicenne il rientro alle 21.30, siamo stati 
definiti arcaici quando abbiamo preteso le 23 per i 
neoliceali, continuiamo a sentirci malsopportati ora 
che le 23.30 sono il limite massimo per la nostra 
quindicenne di turno. 
Insomma, cerchiamo di mantenere dei limiti, 
adeguandoli però all’età e alle condizioni - in va-
canza qualche deroga è possibile, durante i giorni 
feriali, no - ma c’è da ammettere che è piuttosto 
estenuante. Vietato tentennare, pena la disfatta 
totale: occorrono una grande pazienza e molta 
determinazione oggi per stabilire e far rispettare 
regole che la nostra generazione seguiva in auto-
matico. Tornare presto era un obbligo imposto 
da un padre che non ammetteva repliche e non 
doveva spiegazioni. Non ce n’era bisogno, perché 
tutta la compagnia aveva gli stessi orari e gli stessi 
padri e le stesse madri, a casa, ad aspettare.

Ma poi è arrivato il ’68, e nessuna autorità - nem-
meno la scuola, la Patria, la Chiesa - ha più saputo 
e potuto imporsi in quanto tale. Figurarsi l’autorità 
di un genitore… E infine è arrivata la TV e con i 
telefilm americani che hanno assestato la spallata 
definitiva a babbo tontolotto e mamma simpatica, 
scaraventandoli irrimediabilmente giù dal piedistallo, 
per finire oggetto di risate a comando e sguardi 
disincantati: personaggi ben poco autorevoli, che 
certo non contribuiscono a rafforzare l’immagine 
dei fragili papà e mamme che abitano le nostre case. 
A non darsi per vinti, sembra, siamo rimasti in 
pochi e i nostri figli non mancano di farcelo notare. 
Sono l’unica che torna a casa così presto, si lamenta 
Valentina e Luigi incalza: così, dovrei lasciare tutti i 
miei amici perché voi volete che io venga a casa… 
Che siano delle mosche bianche non è del tutto 
vero e val la pena approfondire, come quella volta 
che volevano andare in montagna in 8 quattordi-
cenni, senza adulti… non era poi così vero che le 
altre mamme fossero d’accordo, ed è bastato un 
veloce giro di telefonate per scoprirlo…

importanza 
di Fare rete

Se i figli sono furbi, sta 
a noi genitori non farci 

abbindolare: e in questo, 
conoscere e confrontarci 
con i genitori degli amici è 
essenziale. Certo non è una 
pratica che si improvvisa a 
diciotto anni, ma va intrapre-
sa nei primi anni di scuola e 
continuata finché possibile. 
Le pizzate di fine anno, i 
consigli di classe, il caffè 
fuori dalla scuola, sono tutti 
piccoli mezzi per intrecciare 
e mantenere rapporti con 
mamme e papà alle prese, 
come noi, con le stesse 
problematiche, alla ricerca di 
conferme e di idee per risol-
vere le difficoltà dell’educare. 
Uscire dal guscio della 
propria casa e incontrare altri 
genitori ci può forse esporre 
al rischio del giudizio, ma 
è un rischio da correre: c’è 
sempre una mamma più 
informata, c’è sempre  
qualcuno che ha carpito o 
intuito un disagio, qualcuno 
che ci può evitare di essere 
l’ultima persona a sapere 
qualcosa di nostro figlio. 
C’è sempre un papà che c’è 
già passato e può regalarci la 
sua esperienza. La rete delle 
mamme è stata importante 
per noi, per capire certi atteg-
giamenti e per dare risposte 
univoche e forti, insieme al 
messaggio che i ragazzi non 
devono sentirsi soli, ma 
sorretti da una comunità 
educante, solidale e - si spera 
- compatta. Anche oggi una 
nave ha bisogno di un co-
mandante che dà gli ordini, 
una squadra di un allenatore, 
un’orchestra di un direttore. 
Al servizio, non al potere, 
perché è ora di sdoganare le 
regole per quello che sono, 
utili strumenti che facilitano 
la convivenza tra diversi e 
non prevaricazioni fine a sé 
stesse. Comandanti, direttori, 
padri (e postpadri) devono 
solo garantirne il rispetto, a 
difesa e a sostegno dei nostri 
figli nella costruzione di quel 
Mondo Nuovo che è già loro. 
Una volta ci siamo anche in-
contrate per una cena: alcune 
di noi non si conoscevano, 
eravamo solo mamme di... 
(e così ci siamo presentate) 
ma in quella serata abbiamo 
capito e condiviso cose che i 
nostri figli non ci avrebbero 
mai detto…

tra genitori
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Dove sono finiti i padri?
La questione della famiglia 
è tornata di prepotenza 
sulla scena pubblica, dopo 
anni in cui si era pensato 
fosse solo problema privato. 
Che la famiglia, come noi 
la immaginiamo, quella che 
chiamiamo, con una certa 
semplificazione, famiglia 
tradizionale, sia in difficoltà  
è cosa ben nota.

Le ragioni sono moltepli-
ci. Tuttavia è nella sua 
radicale specificità che 

deve essere interrogata. Dentro 
questa famiglia dispersa, di fronte 
al suo manifestarsi oramai in 
molte forme, anche i ruoli di 
madre e di padre cercano nuovi 
punti di riferimento. Il padre 
e la funzione paterna sono cer-
tamente l’anello più indebolito 
della sua costellazione. Quello 
che è assente non è tanto il 
padre, oggi così tanto costretto 
a presenze maternalizzate, ma la 
funzione paterna legata al nome, 
alla differenza e all’autorità. Tre 
parole chiave per comprendere 
il suo declino. Il rischio è che si 
cerchi sin troppo facilmente la 
causa dei dilemmi che affliggono 
la famiglia fuori di essa, invece 
che interrogarla dall’interno. 
La famiglia tradizionale è infatti 
corrosa dentro la famiglia stessa. 
La famiglia tradizionale sembra 
boicottata prima di tutto da 
sé stessa. 
Per capire che cosa sia un padre 
voglio raccontare una storiella. 
Quella di una bambina che di 
fronte al racconto di un castello 
incantato e del principe che vi 

abitava, rivolgendosi a suo padre 
gli disse: 
- Tu verrai con me al castello, tu 
sarai il mio principe. 
La madre, a quelle parole, le chiese: 
- E io che faccio? 
E la bambina, con grande decisione: 
- Ma tu fai la mamma. 
La mamma, infatti, per fare la 
mamma non deve che essere 
mamma. Il padre al contrario 
deve essere in grado di divenire 
figura della tante trasformazioni 
del racconto. 

Padre non si nasce dunque, ma 
si diventa. Una vera e propria 
fabbricazione del padre che risponda 
a tre domande fondamentali: 

 a che cosa serve un padre?
 A chi serve?
 Per fare che cosa? 

È come se la fabbricazione del 
padre si fosse interrotta, fattasi 
socialmente e culturalmente 
balbuziente. 

 Se un tempo, ad esempio, 
il padre aveva un ruolo nel 
processo di riproduzione della 

una ConFuSione da riConoSCere Per evitarla

Dovere di giustizia e spazio di perdono
In questo momento in cui la logica 

pare andata in vacanza e la confusio-
ne imperare, nella trappola della non 

riflessione e non coerenza sono caduti 
anche i concetti di giustizia e di perdono. 
Mentre ad ogni delitto o disgrazia ci si 
affanna a trovare comunque un colpevo-
le, a costo di creare dei capri espiatori, 
contemporaneamente ci si industria a 
giustificarne altri. Quanto al giustifica-
re, è assai frequente la confusione tra 
motivazioni e giustificazione. Quando si 
cerca ossessivamente e superficialmente 
una spiegazione dei loro delitti nel triste 
passato dei colpevoli, ci si addentra in un 
terreno che non ci compete. Un conto 
è il giudizio di Dio, che terrà conto di 
fattori a noi ignoti, un conto è il nostro, 
che deve essere rivolto a cautelare gli 
innocenti oltre e ancor più che a punire 
i colpevoli, senza credere che tutti si 
possano rieducare, col carcere o la psicote-
rapia. Quest’ultima speranza è la comoda 
illusione di poter negare il male, consi-
derandolo una conseguenza rimediabile 
degli eventi della vita. Ed è una sindrome 

di onnipotenza. Inoltre, nella sfilata 
interminabile e morbosa di trasmissioni 
che seguono a ogni crimine, nelle lacri-
mose interviste ai parenti delle vittime, 
è frequente la domanda: “perdona”?
A parte la strana accondiscendenza dei 
più ad essere intervistati sul proprio 
dolore, come se renderlo pubblico lo no-
bilitasse, la domanda è segno di un’altra 
confusione. Per-donum in latino, signi-
fica dichiarazione di benevolenza verso 
chi ci ha fatto del male. È la promessa di 
non vendicarsi né portare rancore, non 
di dimenticare né sottovalutare. Indica 
un’infinita superiorità rispetto a chi ci 
ha fatto male, e anche una resistenza 
straordinaria alle emozioni. È quindi 
un evento del tutto personale, privato, 
psicologico, sovente religioso, un modo 
di essere contrario all’istinto di difesa e di 
sopravvivenza. Non ritengo che dichiarare 
il perdono glorifichi chi lo dichiara né 
sminuisca la gravità dei colpevoli. 
Bisogna ristabilire l’ordine. Un crimine va 
valutato nelle sue conseguenze reali e pos-
sibili. La pena è un modo per segnalare 

alle vittime che si riconosce la loro perdita 
e ai colpevoli la loro colpevolezza. 
oggi in Italia la giustizia è percepita 
ingiusta: manca la certezza della pena, l’al-
ternarsi di sentenze opposte nei vari gradi 
di giudizio e il prolungarsi del carcere 
preventivo risultano una persecuzione, 
che talora fa apparire il presunto colpe-
vole come una vittima. Le inchieste dopo 
decenni convincono pochi e mediamente 
il cittadino si sente non protetto. Appare 
un insulto oltre che una violazione del 
sentire privato, la domanda “perdona?”, 
oltre ad aumentare l’incoraggiamento al 
crimine che la pubblicità (che gli si fa) co-
stituisce. È infatti più facile considerare 
un modello il criminale glorificato che 
la vittima piangente, almeno per molte 
persone dalla psiche fragile e confusa.
Eppure, di solito le vittime non hanno la 
prontezza o il coraggio di rifiutare la divul-
gazione del loro dolore, che agli spettatori fa 
soltanto pensare meno male che non ero io.

Federica Mormando 
Psichiatra, psicoterapeuta

ParoLaCCE 
a tutto spiano

La volgarità gratuita spopola 
nei giornali, nella pubblicità, 

nei social, in tutti i mass media, 
alla disperata ricerca di empatia col 
pubblico, attraverso un linguaggio 
infarcito di parolacce. Il lessico indecente 
e la volgarità aggressiva mostrati da 
Grillo e dai suoi parlamentari non 
sono affatto un’eccezione nell’Ita-
lia di oggi, afferma Ernesto Galli 
della Loggia, che in un articolo sul 
Corriere della Sera, intitolato “Il 
linguaggio dell’inciviltà” prende 
spunto dalla quotidianità e dalla 
politica italiana per attaccare le 
evidenze dell’abbandono delle forme, 
della trasandatezza espressiva, della 
durezza nelle relazioni personali e tra 
i sessi, di un certo clima spicciativo, 
fino alla brutalità che sempre più 
caratterizza il nostro tessuto sociale.
Individua le cause di questo degrado 
nel grave indebolimento che da noi 
hanno conosciuto tutte quelle isti-
tuzioni come la famiglia, la scuola, 
la Chiesa, i partiti, i sindacati, a 
cui fino a due-tre decenni fa erano 
affidati la strutturazione culturale 
e al tempo stesso il disciplinamento 
sociale degli individui. 
Prosegue: “Siamo l’unico Paese 
in cui i quotidiani non esitano, 
all’occasione, a usare termini 
osceni nei propri titoli”. 
Jacopo Iacoboni de “La Stampa” 
osserva che le tante cadute di stile 
della politica, del giornalismo, del 
chiacchiericcio, del “polemificio” di 
giornata, ci assediano, ci rattristano, 
ci invischiano e deprimono; e che le 
uscite alla “Napolitano boia” sono 
soprattutto stupide, poiché armi di 
distrazione di massa che concedono 
assist - a media spesso ben disposti 
- per non parlare (o minimizzare, 
o confinare in spazi meno visibili) 
di questioni serie. 
Il sessismo volgare ci accompagna 
da anni, e ha colpito nell’ilarità 
generale l’estate scorsa il ministro 
Marianna Madia. Michele Lu-
brano rileva l’ennesima conferma 
di un fenomeno dilagante, quello 
dell’imbarbarimento dei nostri 
rapporti umani e sociali. Adesso 
gli insulti fra deputati e senatori si 
sprecano. La cafoneria è dilagante e 
il linguaggio si fa sempre più greve. 
Tra episodi targati Lega Nord, il 
“Vaffa-day” di Beppe Grillo, il 
turpiloquio sessista dei parlamen-
tari grillini “e non” e le continue 
allusioni sessuali della Littizzetto, 
abbiamo la sensazione costante di 
essere travolti da uno tsunami di 
volgarità. La TV del servizio pubblico 
ha dei doveri minimi da rispettare, 
partendo dalla buona educazione. 
La facile comicità di bassa lega, per 
far ridere a tutti i costi con argomenti 
triviali, alla lunga stanca quanto il 
parlato spontaneo dei concorrenti 
del Grande Fratello.

vita, oggi, grazie alle tecniche 
di riproduzione umana, la sua 
necessità è meno vincolante. 

 Se un tempo serviva al sostenta-
mento economico della famiglia, 
oggi spesso la madre guadagna 
altrettanto, così da renderlo meno 
necessario.

 Se un tempo serviva alla difesa 
sociale dei figli, oggi è la società 
intera che, bene o male, dice di 
occuparsi del futuro.

 Se un tempo serviva per tra-
smettere saperi pratici, oggi è 
velocemente messo fuori gioco 
dalla forza informativa dei mass 
media. 
Che luogo deve occupare un 
padre? Mi piace dirlo con una 
frase: quello che fa della sua as-
senza una qualità di una diversa 
presenza. 
*Psichiatra, docente universitario

QUaLE PoSTo rESTa aL PaDrE
in questa società nella quale rischia di essere
sempre più marginale nei suoi ruoli e doveri?

bordocampo 
 
 
Francesco imbimbo
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Passo spesso da un 
paesino tagliato in 
due da una strada di 

montagna: davanti ad ogni 
uscio c’è una piccola panchina. 
Due posti al massimo. La 
maggior parte sono in semplice 
pietra. Non hanno l’aria molto 
comoda. Ma rispondono ad 
un bisogno: quasi un’urgenza. 
Quella di uscire dalle proprie 
quattro pareti, per stare 
insieme ad altri, per guardare, 
parlare, condividere, forse 
chissà, anche spettegolare. Mi 
piace immaginare la scena delle 
donne di casa che, terminata 
la cena, rassettate la tavola e 
la cucina, escono a godersi il 
fresco della sera. Risento le 
loro chiacchiere, le loro risate 
rimbalzare di panca in panca, 
i loro sussurri quando le cose 
da dire non s’avevano da dire. 
E immagino anche la loro 
stanchezza, la pesantezza delle 
loro membra, quando forse 
per la prima volta durante 
la giornata, si fermavano un 
attimo, perché la vita, in questi 
contesti rurali, era innanzitutto 
fatica fisica. Fuori e dentro 
casa: dall’alba al tramonto. Il 
pensiero corre ai giorni nostri. 

 Penso alle nostre case, agli 
spazi dove consumiamo le 
nostre vite, alle relazioni che 
giorno dopo giorno incrocia-
mo sulle nostre vie. 

 Penso ai nostri posti di 
lavoro, agli open-space dove 
condividiamo rumori di tastie-
re, conversazioni telefoniche, 
brandelli di vita privata. 

 Penso alle nostre vie che 
sono diventate autostrade: 
luoghi di ingorghi e di arresti. 
Luoghi di tempo perso, 
percorsi a chilometri zero con 
l’ansia a mille. 

 Penso ai nostri figli persi 
dietro e dentro a schermi a cui 
ormai ci siamo arresi. 

 Penso alle nostre corse tra 
gli scaffali del supermercato 
alla ricerca di qualcosa di 
buono, sano, economico e ve-
loce da fare. E ho nostalgia di 
quelle panchine. Invano cerco 
nella mia vita, oggi molto 
più comoda, un qualcosa che 
possa venir paragonato a quel 
momento di riposo serale. 
A quel momento di pace 
condiviso, mentre la sera cala 
giù dai monti e la luna si alza, 
piano piano, nel cielo.

È vero, da stelle a stelle, siamo in continuo
movimento, sempre di corsa, ma basta
questo a spiegare tutta la nostra stanchezza?

Che cosa ci stanca fino a questo punto?
Ma soprattutto qual è l’origine profonda di
una stanchezza che spesso non ci spieghiamo?

L’insostenibile peso della solitudine

Dalla mattina  
alla sera siamo  
impegnati  
a inventarci la vita, 
sempre di nuovo  
e sempre da capo: 
a scrivere le nostre 
personali biografie, 
senza mai riuscire  
a condurle  
a compimento  
e sempre con  
la paura di poterle 
perdere o di farcele 
rubare.

come stanchezza
Da dove arriva tutto lo stress che ci portiamo addosso?

Io la sera arrivo stravolta. Fi-
nito di riordinare la cucina 

e avviare la lavastoviglie, rovino 
sul divano di casa, davanti alla 
televisione o sempre più spesso, 
davanti allo schermo del mio PC 
portatile. Quasi senza parole. Per 
le tante già sprecate sul lavoro, 
tra colleghi, o più o meno inu-
tilmente, in altre circostanze. 
Esaurita come una pila vecchia. 
Stanca da morire. Stanchezza. 
È la cifra che caratterizza il no-
stro tempo. È una parola che 
torna con insistenza nei nostri 
discorsi. Siamo una generazione 
di stanchi. Tutti ci sentiamo 
perennemente stanchi. Sfiniti. 
Stressati. È vero, dalla mattina 
alla sera siamo in movimento, 
ma basta questo a spiegare tutta 
questa stanchezza? Un tempo le 
terme erano un luogo per vecchi 
reumatici, oggi non vediamo l’ora 
di immergerci nelle acque calde 
per recuperare un po’ di vita. 

Tutto è diventato scelta. 
Scegliamo ogni dettaglio 

della nostra vita, stabiliamo il 
momento giusto per ogni cosa 
e continuamente la nostra testa 
ci precede e già si inventa la 
scelta successiva. Lavoriamo, 
ci vogliamo indipendenti, in-
tessiamo relazioni, abbiamo 
dei partner, vogliamo dei figli, 
scegliamo il momento giusto per 
averli, scegliamo se farli nascere 
o meno, qualora si annunciano 
con qualche malattia, possiamo 
addirittura scegliere il sesso a 
cui appartenere. E tutto questo, 
spesso nella più totale solitudine.
Senza un partner, una famiglia 
con cui condividere fatiche e 
decisioni, ma soprattutto senza 
una visione che riesca a dare 
un orizzonte di senso al tutto. 
Io credo che la stanchezza 
endemica di cui sembra sof-
frire tutta la nostra società sia 
riconducibile a questo: è come 

se ciascuno di noi si portasse 
sulle spalle dalla mattina alla 
sera, il suo personale mondo. 
Senza mai potersi permettere, 
né di distrarsi né di poggiare 
per terra il pesante fardello, 
pena il rischio di perdersi. 
Non c’è panchina per noi. Non 
c’è tregua. 
Non c’è riposo né quiete fuori 
dall’uscio. In ogni momento 
siamo in balia di noi stessi e di 
un mondo che ci supera e di 
cui non possiamo mai fidarci 
fino in fondo. 
I nostri vecchi, invece, si fidavano. 
Anzi si affidavano. E la sera, 
mentre prendevano l’ultima 
boccata di quiete prima di ri-
tirarsi, contemplavano l’infinito 
comune e condiviso, deponendo 
nelle Sue mani tutti gli affanni, 
le gioie e le pene di quel gior-
no, sicuri che l’alba del nuovo 
giorno avrebbe portato con sé, 
un giorno nuovo.

S

Dalla mattina 
alla sera

Che cosa ci stanca fino a questo 
punto? Ma soprattutto da dove 
deriva tutta questa stanchezza? 
Sicuramente non solo da quello 
che quotidianamente facciamo 
con il nostro corpo o il nostro 
cervello. Ho l’impressione che a 
stancarci così tanto sia quella 
sorta di vuoto pneumatico, che 
ci siamo creati intorno, e che 
giorno dopo giorno, dobbiamo 
riempire da capo per dare un 
senso a quello che facciamo. È 
come se dalla mattina alla sera 
fossimo impegnati a inventarci la 
vita, sempre di nuovo e sempre da 
capo: a scrivere le nostre personali 
biografie senza mai riuscire a 
portarle a compimento e sempre 
con la paura di poterle perdere 
o di farcele rubare. Nel corso 
dell’ultimo secolo, in ogni campo 
dello scibile abbiamo raggiunto 
risultati che ci hanno portato 
libertà mai prima godute: ab-
biamo infranto tabù, superato 
pregiudizi, abbattuto steccati e 
oggi ci troviamo nella condizione 
che ogni cosa è il frutto di una 
scelta. 
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L’occasione dell’8 marzo,  
che celebra la marcia  
delle donne verso  
la conquista della parità, è 
buona anche per cominciare 
a fare un bilancio sul valore 
aggiunto che le quote rosa 
dovrebbero aver portato  
alla vita politica del nostro 
Paese, arricchendola  
con la sensibilità, la ricchezza 
emotiva, la visione più  
equilibrata della vita che  
di solito le donne possiedono 
in misura maggiore rispetto 
agli uomini. 

Non si può negare, tut-
tavia, che le cose non 
vadano sempre così: 

anche se nelle stanze del potere 
del Bel Paese la presenza femmi-
nile è aumentata, l’impressione 
è che spesso le quote rosa si 
siano tradotte e si traducano in 
poltrone rosa: basti pensare alle 
tante deputate del centrodestra, 
dove la selezione è stata guida-
ta spesso, più che dal merito e 
dalle competenze, dai capricci e 
dalle manie dei capi. Ma anche 
a sinistra troviamo signore che 
poco rappresentano le italiane 
normali: dalla ministra che di-
chiara di voler essere giudicata per 
le riforme e non per le forme ma 
che poi si fa fotografare molto 
volentieri in bikini, all’europar-
lamentare che va regolarmente 
dall’estetista e appare in tutti i 
talk-show perché in questo ruolo 
la bellezza vale più dell’inglese, alle 
eurodeputate che mollano questa 
carica per diventare governatrici 
di Regione, come se i voti per 
Bruxelles ricevuti dagli elettori 
fossero carta straccia. 
Ci sono poi delle candidate che 
non possono vantare altro cur-
riculum che quello di politiche 
di professione - e poco importa 
se nei ruoli ricoperti finora 
non hanno combinato nulla 
di buono - oppure si tratta di 
mogli di…, di figlie di…, di amanti 
di…, dove i puntini stanno per i 
nomi di personaggi importanti, 
rigorosamente di sesso maschile…
Che una nuova casta, stavolta 
rosa, si vada sostituendo a quella 
vecchia tanto esecrata? 
Di fronte a questo dubbio do-
vremmo indignarci soprattutto 
noi donne. Queste signore del 
potere infatti:

 NoN RAPPRESENTANo le 
moltitudini di madri che, senza 
una poltrona né uno stipendio 
garantito, devono dividersi tra 
famiglia e lavoro, ammesso che 
un lavoro ce l’abbiano;

 NoN RAPPRESENTANo le 
manager che fanno i salti mortali 
per salvare le loro aziende e i 
loro dipendenti; 

 NoN RAPPRESENTANo 
le giovani ricercatrici che solo 
all’estero vedono riconosciuta la 
loro bravura;

Le testimonianze di Bonanate e Bevilacqua nel libro “I bambini della notte”

La prima reazione di fronte a 
un libro come questo è un 

senso di incredulità che rasenta il 
rifiuto: come può la sensibilità di 
una persona normale sopportare 
il carico di sofferenza che emer-
ge dalle descrizioni della fame, 
della miseria, dei massacri, delle 
atrocità, come se il Male assoluto, 
in tutte le sue sfaccettature, si 
fosse concentrato in quel piccolo 
pezzo dell’Africa equatoriale che 
è l’Uganda del Nord? Come tor-
nare di buon animo alle proprie 
attività quotidiane, con l’anima 
piena del dolore che tante pagine 
ti scavano dentro, con il pensiero 
incancellabile di quei 10.000 - 
dico... 10.000! - bambini innocenti 
ammazzati durante i cupi anni di 
guerra civile, di quelli costretti a 
diventare torturatori e assassini 
dei loro stessi congiunti, dei padri 
e delle madri divorati dall’Aids 
e dall’Ebola…? 
Poi a poco a poco prevale la 
razionalità: e allora cominci a 
capire che I bambini della notte - il 
libro scritto a quattro mani da 
Mariapia Bonanate e France-
sco Bevilacqua ed edito da Il 
Saggiatore, che racconta la realtà 

Dall’africa una storia di speranza

“alla buon’ora!” - deve aver 
pensato, da buona tosca-

na - la signora Rossana Banti, 90 
anni, quando le hanno annunciato 
che sarebbe stata decorata con ben 
3 medaglie da Londra per essere 
stata un’eroina della II Guerra 
Mondiale ed aver combattuto contro 
i nazisti. La signora era entrata 
nella Resistenza appena 18enne e, 
parlando bene l’inglese, fu l’unica 
italiana a lavorare in un’importante 
base alleata. Il riconoscimento le 
è arrivato dopo ben 70 anni, del 
tutto inaspettato. “Ho fatto solo 
il mio dovere. Però, quando vedo in 
Europa alzare il braccio nel saluto 
nazista, mi chiedo che succede nelle 
scuole e perché nessuno insegna più 
ai bambini i valori per cui ci siamo 
battuti”.

Se le donne NoN 
aiutano le donne

meglio tardi che 
mai: decorata  
a novant’anni

 NoN RAPPRESENTANo 
le ragazze costrette a rimandare 
nozze e maternità perché senza 
una paga decente è difficile metter 
su famiglia; 

 NoN RAPPRESENTANo le 
amministratrici che nei Comuni 
lottano per assicurare ai loro cit-
tadini i servizi essenziali a fronte 
del venir meno dei trasferimenti 
dello Stato;

 NoN RAPPRESENTANo 
le volontarie che in Africa com-
battono contro l’Ebola e che in 
altri Paesi in guerra salvano vite 
mettendo a rischio la loro.
Le donne in politica che non ci 
rappresentano vengono scelte dagli 
uomini ed imparano a comportarsi 
come loro: sono donne ma non 
aiutano le donne. 

Nel Montana una legge contro i leggings
Lo Stato del Montana (USA) 

ha imposto alle funzionarie 
pubbliche una serie di regole 
per l’abbigliamento, tra cui: 

 no alle scollature profonde;
 no alle gonne troppo corte;
 no ai leggings;
 no alle scarpe da tennis;
 no ai sandali e alle infradito.

Naturalmente qualcuna di 
loro è insorta, dicendo che 
si tratta di regole sessiste 
che limitano la libertà e co-
stituiscono un affronto alla 
democrazia. Non condivido 

tanto sdegno: se proprio le 
persone non ci arrivano da 
sole a capire quanto le figure 
pubbliche - donne o uomini 
che siano - abbiano anche il 
dovere di vestire con dignità e 
decoro, mi sembra giusto che 
qualcuno gliel’abbia ricordato. 
È un provvedimento che, in 
mancanza di autodisciplina, 
sempre difficile, può abbassare 
lo spettacolo penoso di tante 
mature signore che - non solo 
negli USA - vestono senza un 
minimo di buongusto e di stile. 

Sono i due medici Piero e Lucille 
Corti, la loro figlia Dominique, 
il fratello laico Elio Croce, sister 
Fernanda, il medico ugandese 
Matthew Lukwiya, quello italia-
no Bruno Corrado e tante altre 
persone che nel tempo hanno 
trasformato un piccolo ambula-
torio disperso nella savana in un 
ospedale d’eccellenza, una realtà 
unica in tutta l’Africa subsaha-
riana, un autentico miracolo che 
continua nonostante la scomparsa 
dei fondatori. Una vicenda da cui 
emerge tutta la grandezza dell’uomo 
quando scommette sull’amore, sulla 
speranza e sulla condivisione.

Sono fatti e situazioni, 
quelli che formano il 
racconto di Mariapia 
Bonanate e Francesco Bevi-
lacqua che sconvolgono e, 
al tempo stesso, “superano 
ogni misura umana”, al 
punto che il lettore è 
tentato di non credere a 
quanto legge, o persino 
di rifiutare di proseguire 
nella lettura… I “bambini 
della notte” sono appunto 
i bimbi e i ragazzi - tra loro 
molti orfani - che ogni 
sera varcavano a migliaia i 
cancelli di questo ospedale 
per sfuggire ai guerriglieri: 
dormivano all’addiaccio, 
senza materassi né co-
perte, dormivano anche 
sotto la pioggia torrenziale 
dell’Equatore; al risveglio 
tornavano ai loro villaggi e 
salutavano il nuovo giorno 
con un sorriso, testimoni 
di una speranza incrollabi-
le, di una fiducia smisurata 
nella vita. Una ricchezza di 
umanità, di potenzialità e 
di capacità di sogno che - 
come scrive l’autrice nella 
postfazione - “farà dell’Afri-
ca un volano per la vecchia 
Europa, perché l’Africa è il 
nostro domani”.

unica di un ospedale, quello di 
Lacor, e l’eroismo quotidiano 
dei due medici fondatori e dei 
loro collaboratori - non è solo 
una storia di guerra, ma anche 
una storia di speranza, perché ha 
salvato milioni di persone e perché, 
senza quell’esperienza, il dramma 
di quel pezzo d’Africa sarebbe stato 
ancora più tragico.
A rievocare quell’avamposto 
di civiltà e di amore nel cuore 
dell’insensata guerriglia che lacera 
il Nord dell’Uganda a partire dagli 
anni ‘60 - i guerriglieri di Joseph 
Kony assaltano e bruciano i villaggi 
del popolo Acholi, massacrando 
e torturando chiunque si trovi 
sulla loro strada - è Francesco, 
un manager in crisi il quale, a 
contatto con quella cruda realtà, 
forse riuscirà a ritrovare se stesso, 
il senso più profondo della vita 
e i valori che la rendono degna 
di essere vissuta. E poiché, come 
sempre, sono gli incontri ravvici-
nati con le persone che possono 
operare le grandi rivoluzioni da 
dentro, ecco scorrere nelle sue 
parole la straordinaria vicenda 
umana e professionale dei due 
fondatori dell’ospedale di Lacor. 

QuEsto mEsE/anna Carissoni
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Tenersi amico il FEGaTo

CiBo E saLutE/roberta Carini

È sempre tempo buono e 
utile per depurare il nostro 
organismo. Non mi stanche-
rò mai di dirlo: ingeriamo 
oltre 300 kg di alimenti 
all’anno di “cibi spazzatura”: 
errate combinazioni ali-
mentari, abuso di sostanze 
chimiche, di cibi ricchi di 
conservanti, di alcolici che 
vanificano la maggior parte 
degli sforzi compiuti per 
mantenersi sani. Non c’è far-
maco o rimedio naturale che 
possa sostituire le regole per 
una corretta alimentazione. 

Tra le principali fonti 
di tossine ci sono i 
carboidrati, soprattut-

to i carboidrati raffinati. Sono 
rappresentati dal pane, farina, 
pasta, dolci e bevande gassate 
zuccherate. Poiché il fegato è un 
organo di trasformazione, quando 
introduciamo una quantità di 
carboidrati eccessiva rispetto alle 
necessità dell’organismo, la quota 
in eccesso può essere utilizzata 
per fini diversi: per esempio, può 
accumularsi nel fegato stesso sotto 
forma di depositi, il glicogeno, 
che verranno utilizzati in caso 
di digiuno e questo è uno dei 
motivi per cui il digiuno non 
ci fa dimagrire, se le riserve di 
carboidrati nel fegato sono co-
spicue. I carboidrati cui bisogna 
stare particolarmente attenti sono 

quelli a rapido assorbimento, 
come lo zucchero (sia bianco 
che di canna), lo sciroppo di 
glucosio (contenuto in dolci e 
yogurt), i derivati raffinati del 
grano (pasta, pane, focacce, pizza, 
grissini, cracker). 
Questi alimenti, tutti caratterizzati 
da un elevato indice glicemico, 
stimolano la produzione di insu-
lina, un ormone che tra l’altro 
modifica la distribuzione di grasso 
nel corpo: più ne produciamo e 
più tendiamo al sovrappeso. Per 
questo, se la dieta comprende 
un consumo continuativo e 
consistente di carboidrati, il 
fegato lavora male ed è utile 
liberarlo dalla dipendenza quoti-
diana da pane, pasta e zuccheri, 
portando in tavola anche alimenti 
alternativi.

Gli alimenti da introdurre nella dieta quotidiana

Gli alimenti contenenti 
la vitamina A, o 

betacarotene, come le carote 
e gli alimenti di colorazione 
gialla-arancione. Gli alimenti 
contenenti vitamina C, o 
acido ascorbico, come i kiwi, 
il lime e l’ananas, evitando  
il pompelmo: 

 Le mele.
 La cipolla.
 La soia.
 I carciofi (contengono 

la cinarina che depura la 
ghiandola epatica e riduce 
il livello del colesterolo 
“cattivo” e dei trigliceridi. 

Inoltre, aumentano il flusso 
biliare, contrastando la 
stipsi. Da mangiare 4-5 volte 
a settimana, in autunno e in 
inverno, preferibilmente cru-
di e conditi con olio d’oliva 
extravergine).

 Il cardo mariano (una tazza 
di decotto, da prendere dopo 
i pasti: far bollire 10 g di 
cardo mariano (pianta intera) 
in 200 ml d’acqua per 10 
minuti. Filtrare e bere subito.

 La centella.
 La bardana (si prepara 

ponendo 2 cucchiaini di 
radice in 1 tazza di acqua 

calda; lasciare riposare per 10 
minuti, quindi filtrare e bere 
2 tazze al giorno).

 Il lievito di birra.
 Lo yogurt.
 Il polline.
 Le verdure crocifere come 

i cavoli, le bietole, la verza, 
il radicchio, i cavoletti di 
Bruxelles e il crescione.

 I pomodori rossi maturi.
 L’orzo svolge un’azione 

disintossicante ed emolliente 
nei disturbi dell’apparato 
digerente, quindi anche del 
fegato; è inoltre rinfrescante 
e leggermente lassativo. Per 

sfruttare al meglio il suo 
valore nutrizionale, utilizzare 
i chicchi integrali o l’orzo so-
lubile pregermogliato (adatto 
per preparare una gradevole 
bevanda).

 Gli asparagi.
 I legumi, in particolar 

modo i fagioli, i piselli e le 
lenticchie.

 Arachidi, noci e semi.
 Il tarassaco (noto pure 

come dente di leone o soffione).
 L’uva rossa.
 Le spremute di limone.
 I vegetali in genere.
 La spezia curcuma.

Tra gli alimenti che, non depurano il fegato, ma che si pos-
sono mangiare tranquillamente troviamo: le uova, il succo 
d’arancia, il prosciutto cotto, la carne di maiale e il caffè e 
il cioccolato, se presi in piccole dosi.

Con la dovuta moderazione

da prendere 
Con misura

Non esistono alimenti dannosi 
per il fegato. Ci sono solo ali-
menti che, mangiati in eccesso, 
possono provocare problemi; 
se consumati con moderazio-
ne, non sono pericolosi per la 
salute. Ecco quali sono:

 I pesci grassi come lo sgombro 
e il salmone.

 Alcuni ortaggi come i pe-
peroni e le melanzane.

 I cibi fritti.
 I cibi ricchi di burro.
 Gli affettati e i salumi.

 I farmaci se non strettamente 
necessari (anche i banali integra-
tori di vitamine e sali minerali 
se assunti senza alcuna reale 
indicazione).

 Le bevande alcoliche se non 
assunte con moderazione (come 
i liquori, il vino e la birra).

 La carne rossa e molto grassa.
 I dolci.

 La maggior parte dei funghi.
 Le bibite zuccherate e gassate.
 La frutta e la verdura se 

poco mature.
 I condimenti, soprattutto 

piccanti, e l’aceto.

Alimenti amici e disintossi-
canti per il fegato. 
Di fegato ce n’è uno solo, è 
importantissimo e insosti-
tuibile, dunque dobbiamo 
trattarlo molto bene. Ci 
sono certi alimenti che 
aiutano il fegato a disintos-
sicarsi e a lavorare meglio e 
sono:

 Il the verde.
 Le bacche come i mirtilli, 

le more, i lamponi, le frago-
le e i frutti di bosco.

 L’aglio. 
 L’olio extra vergine 

d’oliva crudo.

Chi è dipendente dai carboidrati, 
difficilmente è disposto a rinun-
ciare a un bel piatto di spaghetti 
conditi o a una fetta di dolce. Però 
ci sono dei trucchi per sostituirli 
in maniera golosa e dimagrante. 
La pasta è meglio non mangiarla 
da sola; si riduca leggermente 
la porzione associandola a un 
sugo proteico, per esempio a base 
di tonno o pesce, o a un ragù 
vegetale a base di legumi (piselli, 
lenticchie) con cipollotto e salsa 
di pomodoro, che aumentano la 
sazietà. Meglio ancora optare per 
prodotti integrali, ricchi di fibre, 
che non provocano un aumento 
eccessivo dell’indice glicemico. 
Non bisogna abbinare mai pane 
e pasta: si scelga un solo tipo 
di carboidrati per ognuno dei 
due pasti principali. Se non si 
riesce a fare a meno della pizza, 
ridurne il consumo a una volta 
a settimana, sceglierla ben cotta 
e con una sola proteina: o solo 
mozzarella (in questo caso chiedere 
di dimezzarne la quantità per un 

Se volete farvi un bel
piatto di spaghetti conditi...

risparmio calorico), o tonno, op-
pure salmone o prosciutto crudo, 
senza quindi associare proteine 
diverse fra loro. Il pane è meglio se 
nero e integrale; alle patate (nelle 
zuppe e nei contorni) preferire 
la zucca, diuretica e sgonfiante.
Se il punto debole sono i dolci 
è consigliabile consumarli a fine 
pasto e comunque non tutti i 
giorni. Spesso il dolce è solo una 
voglia, uno sfizio, un bisogno da 
soddisfare, magari dando la pre-
ferenza a budini o creme, meglio 
se con latte di riso o soia oppure 
meglio ancora dei buoni e sani 
centrifugati di frutta.
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Il m. rev. Padre Vittorio Matteucci 
è il decano dei Cappuccini dell’Um-

bria. Ha 95 anni. Ci tiene alla precisione. 
Quando lo incontro, con l’inverno che 
punge e obbliga a sciarpe e cappotti, fa 
giustamente presente che non li ha ancora 
raggiunti e quindi è più… giovane: la sua 
data di nascita infatti è il 6 marzo 1920. 
Poi aggiunge una risata delle sue. È un 
pozzo di esperienza, di conoscenza, di 
saggezza e di arguzia. Gli piace assumere 
molti volti e durante la conversazione 
non gli mancano le occasioni, ricordando episodi 
della sua intensa vita, vissuta con e per gli altri: a 
volte si rivede nel ruolo di rettore del Seminario, 
a Gualdo Tadino e a Foligno, dove ha speso 22 
anni nel formare uomini prima ancora che frati; a 
volte rivisita situazioni che gli sono capitate, nelle 
quali si divertiva un mondo con la sua versatilità 
e i suoi colpi di teatro. Gli sono rimasti, anzi li ha 
consolidati, il carisma, l’autorità, la grinta che ha 
sempre posseduto. E che mantiene oggi, sulla sua 
poltrona, dove è costretto e dove si allena con la virtù 
della pazienza, perché non dev’essere stato facile per 
uno come lui - con il fuoco nelle vene, impetuoso 
e trascinante come il vento - rassegnarsi a vedere 
il mondo dall’oblò della sua stanza, dove alterna 

incontri ancora frequenti con assiduità 
televisive e abitudini alla lettura. Si va 
da lui come dal grande saggio, per avere 
dritte di vita, un consiglio, un conforto. 
Sempre è un tempo che fa bene al cuore. 
Padre Vittorio si mantiene informatissimo 
su tutto ciò che accade, nel suo abituale 
zapping alla ricerca del meglio, e quindi 
soppesa e valuta con il valore aggiunto 
dei molti accadimenti che ha attraversato 
da saldo timoniere; ma oltre a leggere 
la cronaca guida nella comprensione 

dei segni dei tempi, esercizio non molto diffuso 
al giorno d’oggi. Travolge con il suo riandare al 
passato, con il suo scrutare il presente, con i suoi 
giudizi. Parla con voce robusta, non si ferma mai. 
Poi, al termine, dopo aver arricchito chiunque si 
reca da lui, si scusa quasi del tempo che lui dice 
di aver portato via e che, al contrario, ha regalato. 
Non vuole chiudere prima di una birra in com-
pagnia, per suggellare al meglio un pomeriggio 
declinato sulla sera. E anche in questo gesto rivela 
tutta la sua tracimante umanità, impreziosita dagli 
anni. Buona continuazione, Padre Vittorio, libro 
aperto per tutti i Cappuccini dell’Umbria e per 
i molti amici che hanno la fortuna di sfogliarne 
le dense pagine!

Il “patriarca” dei Cappuccini Um bri P. Vittorio matteucci, 95 anni

L’inContro/Giuseppe Zois

95 anni d’età, 
60 tra i giovani

Nato a Gualdo Tadino il 6 marzo 
1920, primo di tre fratelli e una 

sorella, Domenico Matteucci entrò in 
Seminario il 12 settembre 1934. Celebrò 
la Prima Messa nel 1946, poi fu inviato a 
continuare gli studi, in ingegneria, all’uni-
versità a Roma, interrotti per problemi di 
salute a Natale del 1947. Dopo 14 mesi in 
convento a Foligno, il 1° marzo 1949 fu 
nominato rettore del Seminario di Gualdo, 
per studenti dai 12 ai 18 anni, incarico 
che ricoprirà fino al 1970. In questi 21 
anni da rettore, per diversi anni - per via 
dei lavori di rinnovamento che si tenevano 
nei conventi - si spostò con i ragazzi e i 
professori nel convento di Foligno. Dal 1970 
per 6 anni fu Guardiano a Gualdo, poi 
per altri 6 anni economo della Provincia 
Cappuccina e Vicario Provinciale ad As-
sisi. A questa responsabilità ne seguì una 
ancora più impegnativa, come Provinciale 
dell’Umbria per due mandati. Dopo 6 
anni nei quali fu direttore dei teologi, P. 
Vittorio fu assegnato al convento di Spello, 
dove era stata aperta l’accoglienza delle 
vocazioni adulte che da qui andavano poi 
al noviziato (o tornavano nella vita civile). 
Da 6 anni è nell’infermeria del convento 
di Perugia.

Da sinistra: primo piano  
di P. Vittorio matteucci, giovane  

Cappuccino; il convento/seminario 
di Gualdo Tadino com’era e come  
è stato ingrandito. Qui a destra,  
da sinistra, in piedi: P. alessio  

Buglioni, P. agatangelo  
Sampalmieri, P. Gabriele maroscia,  

P. Pio Tognini, P. Vittorio  
matteucci, P. Bonaventura  
zampilli, Enrico matteucci  

(papà di P. Vittorio), P. Basilio  
Ginocchietti, P. Girolamo  

Pettinelli, alfredo matteucci  
(fratello di P. Vittorio). In basso: P. 
Evaristo matteucci (fratello di P. 

Vittorio), P. Donato (antonio) Fer-
retti, P. marcello Falini, il tecnico 
Biagioni e maria Stella Barbanera 

in matteucci (mamma di 
P. Vittorio, alfredo e P. Evaristo).  

Terzo figlio come salvezza       dal collasso demografico
Padre Vittorio Matteucci quando 

parte con i suoi ricordi e con la sua 
saggezza di vita è un fiume in piena, un 
libro aperto con pagine di esperienza. Vive 
nel convento di Perugia, ha il suo quartier 
generale in una stanza che è il suo piccolo 
grande mondo. Una scrivania, con cassetti 
dove sono racchiusi anni, i suoi molti e 
intensi anni: 95, portati con invidiabile 
gagliardia fisica oltre che interiore; un te-
levisore spesso acceso sulle trasmissioni che 
diano qualcosa a chi le segue; una poltrona 
che alterna al letto. Tutt’attorno libri di 
cui sa indicare i titoli per posizione. Il 
suo unico limite, sopportato però con una 
serenità olimpionica, è la costrizione den-
tro quella camera. Ma, oltre ad essere un 
pozzo di cultura, è un archivio del passato 
ed è un occhio attentissimo e vigile sugli 
accadimenti d’oggi, sui protagonisti nel 
bene e nel male. Possiede immediatezza di 
giudizio, ha l’equilibrio come dote innata e 
come tesoro accumulato con l’età, non usa 
perifrasi e sa andare dritto all’essenziale. 
Con lui si viaggia attorno ad un secolo nel 
mondo, nella Chiesa, in Italia, nei conventi 
Cappuccini dell’Umbria e in particolare 
quelli che lo hanno visto protagonista e 

che sono Gualdo Tadino, città dove è nato, 
figlio di contadini, Foligno, Assisi e Spello.
Quando si fa il suo nome, i confratelli 
tutti come prima battuta ti rispondono: 
Padre Vittorio e la sua teoria del terzo figlio. 
Lui è l’uomo del terzo figlio. Anche la con-
versazione parte da lì. Giusto il tempo dei 
convenevoli e subito va a premere il tasto 
di quel tema che lo assilla da decenni. 
Io batto questo chiodo da 65 anni! Già a 
metà Novecento previdi il calo delle culle in 
Italia. Ero direttore del Seminario a Gualdo 
Tadino, dove avevo ragazzi e giovani dai 12 
ai 18 anni. Vedevo la curva decrescente non 
solo tra chi veniva da noi, ma in generale, 
nelle famiglie italiane. Si stava già andando 

sul figlio unico, al massimo due. Con qualche 
interesse di bottega, mi chiedevo: chi si farà 
più frate con questa tendenza in atto? Da ogni 
altare, da ogni pulpito, nel confessionale e in 
tutti gli incontri non ho perso mai occasione per 
chiedere ai genitori di avere coraggio e fiducia 
e di fare il terzo figlio. O ci convinciamo della 
necessità del terzo figlio o l’Italia crolla. Di 
più: non è legge fisica ma sociologica un po’ 
sì. Il primogenito cresce solo, più autonomo e 
più intraprendente; il secondo ne ha davanti 
uno cui riferirsi: mio fratello stava sempre 
appresso a me come un cagnolino. Il terzo figlio 
ha la fortuna di avere due apripista davanti 
a sé, generalmente è più intelligente, sveglio 
e anche più buono, più calmo, è quello che 
lega con tutti e che risolve i problemi della 
famiglia. Fa sentire più paterno il padre e 
più materna la madre. 
Subito dopo la seconda guerra mondiale, 
usciti dagli orrori e dalle paure di quel 
conflitto, un po’ ovunque si aprirono o 
riaprirono seminari e ne vennero anche 
costruiti. Io ripetevo ai miei Padri Provinciali 
- insiste P. Vittorio - di non spendere soldi 
perché tra vent’anni seminari, collegi, colonie 
finiscono. Non mi si voleva credere. I fatti 
purtroppo mi hanno dato ragione. Quando 

a mETà ’900, in pieno
boom economico, parlavo del
calo delle culle, prefigurando
quello delle vocazioni
quando si costruivano
o ampliavano conventi.

                Vecchie e nuove divise dei seminaristi a Gualdo. Quelle nuove furono introdotte da P. Vittorio. a destra, campeggio estivo di seminaristi sempre con P. Vittorio.



/ marzo 201521

Il “patriarca” dei Cappuccini Um bri P. Vittorio matteucci, 95 anni

L’inContro

Terzo figlio come salvezza       dal collasso demografico
studiavo io, i Cappuccini in Umbria erano più 
di 170; oggi siamo un centinaio. 
Quel che è accaduto è sotto gli occhi di tutti. 
Ma ho fiducia in Dio e nella Provvidenza che non 
abbandona mai l’uomo - riprende P. Vittorio 
- anzi lo insegue. Il mio appello a fare più figli 
oggi è recepito e anche i mass media affrontano 
l’argomento. La ministra Beatrice Lorenzin su 
“Famiglia Cristiana” ha appena dichiarato: 
“Italiani, fare più figli è il modo per salvare 
il Paese”. Su “Avvenire” si è titolato che “Senza 
figli, la crisi non passa”. E “L’Osservatore 
Romano” gli ha fatto eco: “Sono i figli il mo-
tore della ripresa”. Più preoccupato il tono del 
“Messaggero” di Roma: “Giovani in via di 
estinzione. Due milioni in meno in dieci anni 
e sempre più pigri”. Queste cose io le ho intuite 
più di sessant’anni fa e da allora con passione 
mi batto perché ci sia questo desiderio di vita.
Padre Vittorio attinge dallo scrigno della sua 
vita con una sorprendente vitalità. La sua 
narrazione è ricca di annotazioni, riferimenti, 
persone, luoghi. Amo la mia vita di frate, le 
comunità nelle quali sono stato ed ho operato, 
quella dove mi trovo oggi. Vivo le mie scelte, mi 
sento italiano e mi ostino nella curiosità, forse 
congenita, di vedere dove casca il sasso. E dico 
ciò che sento, con franchezza. Non mi stanco di 

raccomandare di volare alto, perché a volar basso 
si rischia di venire impallinati.
A un uomo di Chiesa, che amministra i sa-
cramenti e che ha attraversato il Novecento è 
naturale chiedere quale sia, a suo giudizio, la 
colpa più grave in questo primo XXI secolo. 
Secondo me è il peccato contro la vita, quindi la 
prepotenza diffusa, lo sfruttamento degli altri, l’aborto 
adottato come contraccettivo, l’irresponsabilità che 
uccide sulle strade, gli omicidi facili della criminalità 
organizzata, i femminicidi. La vita è sacra e noi la 
calpestiamo in troppi modi. Io ho speranza che Dio 
ci riporti sulla strada di una maggiore serenità, di 
una più vissuta tolleranza, di una comprensione 
vicendevole. Al fondo dell’uomo resta in ogni epoca 
la sete di soprannaturale, di Qualcuno che ci è padre 

come ce l’ha descritto Gesù. Questa parola “padre” 
è un lampo nella notte. Come quando in una notte 
oscura mia mamma mi chiamava: “Menco, Menco, 
dove sei? Corri cocco, dove sei?”. Era una voce nel 
buio. Dava un senso di presenza. C’è tanto bisogno 
di riscoprire questa consolatoria certezza che non 
tutto finisce qui sulla terra, che c’è un Aldilà ad 
attenderci e che siamo destinati all’eternità. Nostro 
punto di salvezza sarà riconoscerci fragili, inclini 
allo sbaglio, ma con la volontà e con la capacità 
di rialzarci. E non dimentichiamo mai che credere 
in qualcosa sorregge la vita.
Il viaggio in 95 anni di vita è lungo, fiorito di 
momenti, episodi, volti, da quelli dei genitori, 
il papà contadino che lavorava da stelle a 
stelle; la mamma mai stanca di prodigarsi per 
la famiglia e per gli altri, con occhi sempre 
aperti sui bisogni del prossimo e con notti 
di rosari recitati per tutti, e poi il paese, la 
vita in saio, i confratelli, le generazioni di 
seminaristi che ha cresciuto. Si guarda indietro: 
Ho fatto i miei sbagli, ho avuto le mie cadute, ho 
sempre mantenuto come bussola la buona fede. 
Quando mi fecero Provinciale, non ho mai guardato 
ai miei interessi personali; ho voluto affrontare 
le situazioni, anche delicate, senza guardare in 
faccia a nessuno. E ci ho rimesso non poco. Ma 
ho la coscienza tranquilla.

Queste alcune perle di saggezza 
dettate da Padre Vittorio:

 Il terzo figlio salverà l’Italia. 
 Una volta servivano le balie; 

adesso le badanti. 
 Donna, la tua dignità sublime 

è essere mamma.
 Donna, tu sola puoi essere 

mamma.
 Donna, solo da te nasce un 

uomo. 
 Donna, tu non sei nata per 

essere egoista e pensare solo a te 

stessa e al tuo uomo; come non 
sei nata per buttar via disinvolta-
mente la tua dignità. Si è donna 
per dare la vita all’uomo. Tu sei 
generatrice e custode della vita.

 Famiglia non vuol dire solo 
marito e moglie, ma soprattutto 
figli, famuli, dunque famiglia. E 
matrimonio sta per matris munus, 
compito e dono della madre).

 I figli costano. Se spendiamo 
per un figlio, come si fa a pagare 
le ferie, la seconda auto, il cane 
e il gatto, i profumi?

 Politici, se volete salvare l’Italia, 
incominciate dalla famiglia.

 Politici, guardate vicino a noi, la 
Francia e la Germania e quel che 
fanno per sostenere la famiglia.

 Aggiornamento del guarda-
roba. Ieri nel guardaroba erano 
immancabili i pannolini; oggi 
servono di più i pannoloni. Siamo 
un Paese che invecchia e non ha 
appetito di futuro.

 Correggere le cause spesso dice 
poco, ma correggere la causa delle 
cause è fondamentale. 

 Meno male che calano i consumi: 
avremo meno cibo da buttare 
nella spazzatura.

 Assurdo: non manca il lavoro, 
mancano le braccia. 

 Questa me l’ha confidata una 
contadina. Una volta si diceva: 
fuggite, donne, che arrivano gli 
uomini. Oggi si è rovesciata la 
situazione: fuggite uomini, che 
arrivano le donne.

 Solo da una gattina nasce una 
micina; solo da una leonessa, 
nasce un leone; solo da una rosa 
sboccia un’altra rosa. Solo da una 
farfalla nasce un’altra farfalla. 
Legge di natura. Solo da una 
donna nasce l’uomo. 

 Dio si è ritirato affidando 
all’uomo la custodia del crea-
to: lavorerai. E Dio s’è ritirato 
dando alla donna la custodia 
dell’umanità: partorirai. 

 Perché tanta violenza contro 
le donne? È un mistero ma non 
troppo. Senza maternità la donna 
sta diventando superflua.

 Calano le mamme, aumenta-
no purtroppo le donne trattate 
come oggetti. 

È VENUTo mENo
l’appetito di futuro. Ma non 
possiamo rinunciare alla fiducia
e alla speranza. “Il peccato più
grave del nostro tempo?
I troppi tradimenti della vita”.

Perle di saggezzaPadre Vittorio con 
i suoi seminaristi  
a Gualdo Tadino. 

Si impegnava  
a cambiare  
gli itinerari  

delle passeggiate  
di ogni giorno  

per evitare la noia 
della ripetitività. 

Qui a lato:  
da sinistra,  

Padre Stefano 
matteucci  

con i nipoti  
Padre Evaristo 

e Padre Vittorio, 
fratelli entrambi 

Cappuccini.

Che pena,  
in televisione, 
in braccio alle signore, 
si vedono più  
cagnolini che bambini. 

                Vecchie e nuove divise dei seminaristi a Gualdo. Quelle nuove furono introdotte da P. Vittorio. a destra, campeggio estivo di seminaristi sempre con P. Vittorio.
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Padre Vittorio matteucci oggi è il decano dei Cappuccini in Umbria

Di generazioni ne ha viste 
passare davanti a sé. Quasi 
tutti i frati dell’Umbria 
hanno conosciuto questo 
Cappuccino come rettore 
del Seminario e tutti conser-
vano ricordi molto vivi  
e belli degli anni con  
P. Vittorio, un uomo e frate 
molto esigente ma con cuo-
re di padre, sempre attento, 
premuroso, sensibile.

Per i suoi ragazzi e giovani 
si moltiplicava, guidava 
egli stesso le passeggiate 

quotidiane, cambiando ogni giorno 
sentieri e mete, perché nessuno 
si annoiasse con la ripetitività e 
si adoperava in tutti i modi per 
rendere la vita del Seminario 
come quella in famiglia, avvolta 
da calore umano. Studio, spiri-
tualità, ma anche divertimento, 
allegria, momenti di svago che 
tutti si portano dentro nel ba-
gaglio degli anni del mattino di 
ciascuna esistenza. Inevitabile 
cominciare con una domanda 
sui cambiamenti dell’educazione, 
tra quella che P. Vittorio stesso 
aveva ricevuto e quella che poi 
ha cercato di dare e infine ha 
visto e vede messa in atto oggi.
Io parto dal principio che quando i 
figli sono pochi, difficilmente sono 
migliori, perché trovano strada 
spianata i capricci, gli egoismi, 
le disobbedienze, accompagnate 
dalle paure dei genitori, che non 
vogliono contrariare i loro bambini. 
I quali restano poi in questo am-

Una vita da educatore

L’inContro/Giuseppe Zois

biente ovattato per adolescenze che 
non finiscono mai. L’educazione di 
oggi è troppo permissiva, si concede 
tutto, manca la volontà di dire no. 
Quando andavo a scuola, il 
mio babbo raccomandava alle 
maestre di essere severe. ora, 
guai riprendere un ragazzo in 
classe. Con l’educazione, mamma e 
papà generano per la seconda volta. 
Quando nasce l’uomo è come un 
blocco di marmo: se va in mano a 
Michelangelo, diventa un capolavoro. 
L’uomo è informe e va formato, ciò 
che avviene in casa, a scuola, nella 
società. Oggi sono venute meno alcune 
convinzioni, abbiamo perso di vista 
i valori, c’è troppo disorientamento. 
Intanto mancano i Dieci Coman-
damenti, che sono la siepe protettiva 
a difesa dell’uomo. Ci vorrebbe più 
disciplina, occorrono esempi, più ef-
ficaci di tante parole. Io ricordo mio 
padre che ripeteva: importante è poter 
andare in giro sempre a testa alta. 
Mai dover abbassare gli occhi per la 
vergogna. Mio padre, contadino di 
Cortona, terza elementare, aveva il 
culto dell’onestà. Oggi importante è 

a sinistra giochi  
olimpici umbri con  
la partecipazione  
dei seminaristi  

Cappuccini. a destra 
gruppo di seminaristi. 
Sotto, presepe vivente.  

Si riconoscono:  
P. Pasquale Todini,  

angelo Savi,  
P. Fulgenzio  

monacelli, oggi  
missionario  

in amazzonia  
(primi tre a sinistra), 

poi Filippetti e Buccioli 
e P. Nazareno  

Bazzucchi, che oggi 
svolge il suo apostolato 

a Gualdo.

Ma lo Stato 
non è  
una mucca  
da mungere

Padre Vittorio è in chiaro 
anche nella diagnosi dei mali 

d’Italia e della terapia che ci vor-
rebbe per guarirne. “Noi italiani 
siamo un popolo straordinario 
di intelligenti, creativi, abbia-
mo fatto il Colosseo quando 
altri abitavano ancora nelle 
capanne. Presi singolarmente 
siamo comprensivi, generosi, 
solidali, attenti ai bisogni degli 
altri, ma non sappiamo stare 
insieme. Abbiamo un tarlo 
che ci consuma, non abbia-
mo il senso della comunità, 
dell’appartenenza; ci è molto 
chiara invece per consolida-
ta frequentazione la pratica 
della corruzione, che vediamo 
dilagare ovunque. Il nostro 
slogan resta: fatta la legge, 
trovato l’inganno. E invece 
la legge osservata salva l’uo-
mo. Pensiamo allo Stato come 
mucca da mungere: e beato è 
chi sa mungere di più. Se mi 
guardo indietro, rimpiango 
un po’ di amore fraterno, un 
po’ di stima reciproca, un po’ 
di compattezza comune e di 
senso dello Stato. Non mi 
piace il qualunquismo che 
porta a fare di ogni erba un 
fascio, alla delegittimazione 
collettiva perché udiamo il 
male che urla. Dimentichia-
mo però il molto bene che 
continua ad esserci e che non 
sentiamo perché ha la vocina 
sottile, soffocata dai clamori 
mediatici della negatività”.

diventato avere, possedere, consumare. 
I soldi sono il nostro vitello d’oro. 
Non a caso Gesù ha ammonito: 
non potete servire Dio e il danaro. 
Torniamo all’essere.
Fino ad oggi si è coltivato il 
mito del produrre, la legge di 
mercato. Osserva P. Vittorio: 
È il mercato oggi che detta legge e 
dirige l’uomo. Dovremo, volenti o 
nolenti, recuperare la sobrietà. Noi 
stiamo irresponsabilmente distruggendo 
l’ambiente e ha fatto bene il Papa a 
ricordarci che Dio perdona sempre, 
l’uomo qualche volta, la natura mai. 
Forse dobbiamo anche riconsiderare 
il valore del numero chiuso contro gli 
eccessi. I nostri vecchi tagliavano 
i quintali di legna che servivano 
per il riscaldamento, non 5 di 
più, erano oculati e misurati. Le 
cose hanno una logica e la logica 
si chiama libertà. L’uomo è libero 
non quando fa i suoi comodi e pesta 
i piedi agli altri. Il rispetto non è 
mai schiavitù. L’amore è sempre un 
dono, che è ben altro rispetto all’idea 
di possesso, di passione, di istinto. 
Anche il rispetto e la misericordia 
sono una forma di dono.
Nasce da qui la necessità che 
l’educatore deve credere nella 
missione che ha e dev’essere 
il primo ad assumere la virtù 
della coerenza, trasmettendola 
poi all’educando, della buona 
fede, dell’impegno e del sacrificio 
per raggiungere un obiettivo. 
La vita appoggia le idee. Se un 
educatore non crede in ciò che 
deve comunicare, fa un canto 
stonato e non costruisce.

Com’è cambiata  
l’educazione  

negli ultimi decenni. 
Troppe concessioni  

ai figli, troppi capricci. 
Ci vorrebbe più  

disciplina, occorrono 
esempi. “mio padre  

raccomandava  
la severità  

alle mie maestre;  
oggi si rischia  
la denuncia.  

I soldi sono diventati  
il nostro vitello  

d’oro. È il mercato  
che detta legge  

e comanda l’uomo. 
Questa crisi insegna 

l’importanza e il valore  
della sobrietà.  

Se un educatore  
non crede in ciò  
che comunica,  

fa un canto stonato”.
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La religione, la fede e i valori che scorrono dentro le 
secolari tradizioni ebraiche e cristiane, son tesori 

custoditi nelle sacra Bibbia. E, però, i credenti - ebrei 
e cristiani - non sono il popolo del Libro. Libro da 
sollevare come feticcio che salva e protegge o da brandire 
come arma che difende e conquista. I credenti della 
Bibbia sono prima di tutto il popolo dell’Evento, di 
una Storia nata dal cuore di Dio che dispiega i cieli e 
la terra; e vi fa abitare l’uomo plasmato, anima e carne, 
a propria immagine e somiglianza. Non è il Libro il 
luogo dell’incontro con Dio. È la Storia, l’ambiente 
umano e divino, nel quale Dio e l’uomo si avvolgono 
nello Spirito dei Primordi, che dà respiro, senso e 
sapore a tutto il Creato. 
La Bibbia nasce tra gli esaltanti avvenimenti dell’Esodo, 
quando Dio affida a Mosè l’impresa di liberare gli ebrei, 
schiavi in Egitto. E gli assegna il servizio della Memoria. 
Mosè e la sua gente, marchiati a fuoco dalle Mirabilia del 
Dio liberatore (Goèl), ne fanno una Memoria, dove fanno 
confluire anche quello che van ricordando: tradizioni 
e racconti sulla Creazione, sull’evolversi della civiltà, 

sulle vicende dei Patriarchi. Incidere, scrivere le Mirabilia 
Dei su tavolette e papiri; declinarle in svariate tonalità 
e condensarle in un grappolo di libri (la Bibbia), è la 
Memoria che il popolo di Dio, Chiesa del Primo e del 
Nuovo Testamento, continua a tener viva, nutrendosi 
al Libro che, quasi sacramento, ricorda, grida, sussurra, 
riscalda, rende attuale l’Evento del Dio con noi.
Ne fa sintesi profetica il Concilio Vat. II: Dio si incarna 
ancora nella Parola, giacché il suo Cristo è presente, parla 
e opera bibliche Mirabilia, quando nella Chiesa si celebra 
e si legge la Sacra Scrittura. 
La Bibbia - da Genesi ad Apocalisse - spesso è attra-
versata dai richiami del Signore:
Ascolta, popolo mio! Gridalo anche tu, mio profeta! Ricordate 
quando vi ho portato fuori dall’Egitto con mano potente 
e braccio teso (Dt 7, 19). Quando vi ho fatto volare su 
ali di aquila e vi ho dato la terra dove scorre latte e miele! 
(Es 19, 4).
Io sarò con voi. Sarò con te, dovunque tu andrai. Quando 
la tua schiavitù urlerà a me, Io verrò. Insieme con i tuoi 
figli, ricorderemo quello che il Signore ha fatto per voi, nei 

giorni della liberazione. Vi scioglierò da catene di colpa e 
peccato. Così, ancora oggi, voi fate l’esodo, liberi per una 
vita buona e felice.
Quaresima. La Chiesa, le quarantene bibliche e quella 
di Gesù che si consuma nell’ora in cui decide il suo 
Esodo da questo mondo al Padre (Lc 9, 31).
L’agonia nel Getsemani è la più spaventosa che uomo 
abbia patito, nella notte più fosca della Storia. Deserto, 
Silenzio, Assenza di tutti. E Dio?
La grande tentazione: Padre mio, se possibile, passi 
oltre questo calice amaro.
Charles Peguy, geniale, interpreta il dramma: Gesù, 
tutti i secoli, da Adamo alla Fine, sono fermi su di te. 
Il Creato aspetta di fare l’esodo al Padre, guidato da te. 
Disdiciamo Pilato, Barabba, Pietro, il Centurione, Giuda, 
la Maddalena? E la lancia, il legno, la corona, la sindone, 
la canna: che farne? 
Gesù spezzato nel cuore, in sudore di sangue, aggancia 
la preghiera insegnata sul Monte: Padre la tua volontà! 
Ed è il fiat lux della Creazione che rianima un mondo 
infermo e illumina la mia via crucis.

La Via Crucis di Cristo illumina l’esodo dell’uomo
oaSi dello SPirito con giuseppe mignani

Spettabile redazione,
leggendo l’articolo di Claudio 

Bonvecchio “Giustizia non sempre 
giusta” apparso sul numero di 
settembre di Frate Indovino, si 
ha l’impressione che il cattivo 
funzionamento della giustizia sia 
tutto da attribuire ai giudici. È 
necessario, perciò, a mio avviso, 
riequilibrare l’analisi.
1) I magistrati non sono una 
casta; essi vengono assunti trami-
te pubblico concorso (non sono 
nominati, come parlamentari, 
tramite porcellum); sono control-
lati dal C.S.M. e dal Ministero 
della Giustizia, che promuovono 
l’azione disciplinare; il C.S.M. ne 
dispone il trasferimento (altro 
che inamovibili!). I magistrati 
debbono rendere conto del loro 
operato al C.S.M. (che è composto 
da 15 membri, 5 nominati dal 
Presidente della Repubblica, 5 
eletti dal Parlamento, 5 eletti dai 
magistrati, e quindi i magistrati 
sono in minoranza). 
2) La carriera dei magistrati è 
decisa dal C.S.M., in base ad ap-
prezzamenti di merito. I magistrati 
vengono accusati di narcisismo, 
perché talvolta sono costretti a 
fare delle conferenze-stampa, per 
spiegare alcuni provvedimenti 
travisati da pregiudicati e spre-
giudicati commentatori (processi 
paralleli vengono fatti tutti i giorni 
in televisione, e spesso condotti 
da soubrette senza alcuna qualifi-
cazione professionale). 
3) Il principio che “chi sbaglia 
paga” vale anche per i magistrati, 
la norma già esiste: agitarla come 
rivendicazione è pura demagogia.
4) La carcerazione preventiva è 
prevista dal vigente Codice Penale, 
che ne disciplina l’uso; essa non 
è stata inventata dai giudici. Se 
i nostri solerti parlamentari la 

Il cattivo funzionamento
della Giustizia in Italia

vogliono abolire, basta che cambino 
il Codice Penale. La carcerazione 
preventiva (quella precedente il 
primo grado di giudizio) in Italia 
ha le sue stesse dimensioni che 
negli altri Stati europei; essa ha 
una dimensione maggiore soltan-
to se si considera preventiva la 
carcerazione precedente l’ultimo 
grado di giudizio (il che è assurdo 
e sussiste solo in Italia). 

Un magistrato 
(Lettera firmata)

Oltre alle enunciazioni e ai disposi-
tivi previsti dal Codice Penale, dal 
CSM, Ministero e da quant’altri 
- l’Italia è la Repubblica delle gride 
manzoniane - assume importanza 
decisiva, sempre, sapere in concreto 
che cosa è stato fatto, quanti e quali 
provvedimenti sono stati presi; come, 
quando e quante azioni disciplinari 
sono state promosse, quanti i tra-
sferimenti disposti, quanto e chi 
dei magistrati ha dovuto sborsare 
di tasca propria per errori fatti. E 
quanto alla carcerazione preventiva, 
siamo al solito gioco delle parti, con 
rimpallo da un campo all’altro, dai 
due poteri esecutivo e legislativo a 
quello giudiziario. Quante settimane 
definite di volta in volta risolutive 
sono passate per le riforme di cui si 
parla (abolizione del Senato, Province, 
ricollocazione del personale, per il 
quale c’è la puntuale proroga, figlia 

dei pasticci di chi legifera…), ecc. ecc.? 
Se vogliamo parlare di brutte pagine 
ce n’è da fare un libro. Prendiamo 
lo scontro alla Procura di Milano 
tra Bruti Liberati e Robledo: una 
telenovela dell’incredibile; oppure gli 
scontri prolungati tra magistrati e 
avvocati che sono arrivati a fron-
teggiarsi anche a colpi di vignette… 
Infine, non c’è un Paese al mondo 
dove gli incarti della Giustizia siano 
un segreto di Pulcinella come in Italia. 
Qualcuno li fa pur filtrare questi 
documenti dai Palazzi di Giustizia 
o fuoriescono da soli? Ed è da questa 
incauta ma puntuale fornitura che 
nascono poi le fughe sui giornali, i talk 
show per cui la Giustizia formale 
arriva dopo i processi celebrati dai 
mass media. 
Vorrà pur dire qualcosa se - studio 
Ipsos del 15 gennaio 2015 - “la 
fiducia nelle istituzioni non è 
mai stata così bassa” e a salvarsi 
sono unicamente le amministrazioni 
comunali. Ricordiamo per i distratti 
che in Italia abbiamo una giungla 
di leggi, dalle 150 alle 200 mila 
(impossibile quantificare con precisione 
e già questo è sintomatico) contro le 
3.500 dell’Inghilterra, le 5.000 della 
Germania e le 7.000 della Francia. 
E sempre in Italia gli avvocati sono 
216.000, in Francia 50.314, in Gran 
Bretagna e Irlanda del Nord 167.278 
e in Svizzera 8.243… 

gz

PiCColo mondo

a me purtroppo 
m’ha rovinato il merCato…
Che bello vivere in un’economia di mercato! Quell’economia 
che quando le cose vanno bene fa arricchire (tanto) pochi for-
tunati. E quando le cose vanno male? E se perdi? Beh, puoi 
dare sempre la colpa a qualcuno. Agli americani che consu-
mano troppo, ai connazionali che non comprano. Oppure 
ai cinesi che non dormono neanche la notte per lavorare. A 
Frau Merkel, alla congiuntura, alla Roma (o alla Lazio)! A 
Topo Gigio o a Toro Seduto. Oppure al traffico, agli arbitri 
venduti, alla politica o al sempre di moda governo ladro! Neo 
liberismo, neo economia, neo maccartismo (con tutti questi 
nei ci vorrebbe il dermatologo!). Liberi mercati, libera tutto, 
tana libera tutti, libera nos a malo. Oggi che le borse dondo-
lano sull’altalena, le banche soffrono (finora soffrivano solo 
i loro clienti), le assicurazioni tremano, i fondi comuni… 
beh, forse era meglio investire in due o tre garage. E se ai 
ricchi viene il raffreddore, ai poveri tocca la broncopolmo-
nite. La pubblicità potrà anche essere stucchevole e a volte 
volgare, ma ci insegna a capire come vanno le cose meglio di 
tanti autorevoli sociologi ed economisti. Che quasi sempre 
sbagliano (azzeccano i pronostici di domenica scorsa!). Ma 
sono poi eccellenti nello spiegarti perché hanno sbagliato. 
Bene, basta seguire per qualche giorno i consigli per gli acquisti 
sulle reti locali. La pubblicità si è spostata da autosaloni che 
proponevano auto sportive a società finanziarie che prestano 
soldi. Fino agli attuali negozi che comprano oro. Come dire 
che prima avevamo soldi da spendere, poi avevamo garanzie 
da dare e adesso non ci resta che vendere gli ori di famiglia. 
A pensarci bene, viene il legittimo sospetto che non sia un 
merito dei pubblicitari. Ma che le stesse persone che prima 
avevano l’autosalone abbiano poi aperto un ufficio prestiti e 
infine un negozio che compra oro.

due Cani da soli in treno 
viaggiatori in prima Classe
È successo anche questo. Nel Cantone di San Gallo, in 
Svizzera, due cani hanno preso il treno da soli, accucciandosi 
da signori in prima classe sul tragitto tra Dietfurt e Wil. Non 
si pensi che nell’ordinata, disciplinata e puntuale Svizzera  
i due cani - due splendidi esemplari di razza bovaro del 
bernese - abbiano fatto i furbi viaggiando a scrocco. Tutt’altro, 
entrambi dispongono infatti di un abbonamento generale per 
cani: il particolare è stato sottolineato dalla polizia cantonale 
sangallese. I due si trovavano in vacanza dal padre della loro 
proprietaria. Di buon mattino hanno deciso di prendersi  
la libertà di far ritorno alla loro abitazione abituale. Si sono 
perciò avviati da soli verso la stazione, sono saliti su un treno 
alla stazione di Diefurt ed hanno riscosso l’ammirazione  
dei viaggiatori. Il macchinista quando si è accorto dei due  
passeggeri, senza alcun accompagnamento, ha allertato  
la polizia che li ha recuperati e riconsegnati alla proprietaria.

   otta&    iSPoStab r
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Sono da circa 40 anni vegetariano e 
contrario ad ogni uso di animali per 

l’interesse dell’uomo. Sono convinto che 
tutti gli animali siano esseri sensibili e sen-
zienti, destinatari di rispetto per la vita che 
il Signore ha loro donato.
Voglio rassicurare la signora Bruni anche 
nel suo sospetto che pochi selvatici siano 
introdotti di proposito per desertificare 
la montagna e le aree rurali marginali, 
sbranando il frutto della pastorizia loca-
le. Infatti mi risulta che tali ovini siano 
allevati non per affetto ma per consentire 
gli interessi della macellazione, destinata 
ad alimentazione umana. Penso anche 
che i pochi ovini sbranati dai selvatici (e 
rimborsati dalle autorità preposte) siano 
una parte minima rispetto alla morte cui 
purtroppo sono destinati per essere sbranati 
dall’animale cuoco; purtroppo, per loro, 
essere uccisi da un orso o da un uomo si 
risolve nello stesso, triste, risultato. Eppure, 
non mi risulta che nessuno abbia mai 
sparato una dose di anestetico letale ad un 
uomo che abbia mangiato un abbacchio.
Non capisco cosa c’entri la conservazione 
delle aree rurali marginali con lo stupirsi 
per chi si scandalizzi di un gatto preso 
a calci, cosa peraltro perseguibile penal-
mente e che dovrebbe scandalizzare non 
necessariamente un animalista, ma anche 

una persona soltanto normalmente civi-
le. Concordo con la signora Bruni sulla 
necessità di proteggere tali aree rurali. 
Per fare ciò occorrerebbe non uccidere a 
fucilate, col veleno o nei mattatoi, esseri 
viventi ma piuttosto bisognerebbe fare 
leggi che proteggano, come accade in 
America, tali parchi naturali e renderli 
intoccabili per sempre dalle lobby capita-
listiche e cementificatrici. In tali luoghi, 
uomini ivi residenti ed animali, domestici 
o selvatici, potrebbero convivere nel modo 
più armonioso e civile, che la natura possa 
permettere. Magari sfruttando una ben 
programmata, lenta e sostenibile attività 
legata al turismo. Attività che mostri, in 
tali ambienti naturali e negli animali ivi 
residenti, più che una fonte di cibo, fast 
o slow che sia, una meraviglia della vita, e 
dei sentimenti relativi, creata dal Signore. 

Giuseppe Casagrande, Roma

Alcune brevi riflessioni generali con le quali 
intendo mettere fine a questa disputa:

 i Parchi europei, così come si presentano oggi, 
sono la conseguenza di una presenza millenaria 
dell’uomo e degli animali domestici. Molte pian-
te e molti animali selvatici, che arricchiscono 
la biodiversità delle aree “naturali” europee, 
sono stati introdotti e spontaneizzati proprio 
in relazione con le attività pastorali;

 utilizzando queste aree “naturali” l’uomo 
ha mantenuto un equilibrio in cui molte specie 
viventi hanno trovato la loro nicchia e il loro 
habitat ideale;

 se l’uomo dovesse rinunciare ad utilizzare i 
pascoli dove la pecora produce latte (e “abbac-
chio”) sfruttando essenze spontanee, quel cibo che 
egli ottiene in queste aree - senza usare concimi 
chimici, ogm, pesticidi - dovrebbe procurarselo 
mettendo a coltura altre terre (arate e irrorate 
di pesticidi), a scapito di foreste vergini. Inoltre, 
sfruttando per il latte e la carne la pecora 
che utilizza i pascoli spontanei, non si ruba 
la terra per sfamare gli affamati, perché sui 
pascoli - troppo ripidi, sassosi, in alta quota - 
non è possibile coltivare nulla. Dunque il cibo 
ottenuto mediante l’attività pastorale è il più 
sostenibile di tutti; 

 il pastore ha il dovere di proteggere i propri 
animali dai predatori i quali, se non vengono 
contrastati, perdono la capacità di predare le 
prede selvatiche. L’uomo ha addomesticato le 
specie animali che si sono lasciate ammansire e 
che, di conseguenza, hanno perso molte delle loro 
difese naturali contro i predatori; così è diventato 
l’uomo la loro arma di difesa, nell’ambito di 
una naturalissima simbiosi biologica;

 gli animali, quando vengono sbranati vivi, 
soffrono immensamente di più di quando vengono 
macellati previo stordimento.

Giselda Bruni

Editori@le dei lettori

Pane al pane e… abbacchio all’uomo?
Caro Frate Indovino,

ho visto una volta ancora 
il grande risalto che è stato dato 
alla notizia che Carmen Zizza, ex-
direttrice generale di Asa, la holding 
della Provincia di Milano passata 
alla Regione, è stata licenziata. 
L’hanno chiamata “la zarina”. Per 
tutti ci deve essere un soprannome. 
Ma al di là di questo, ciò che mi 
dà fastidio è il fatto che una per-
sona venga giudicata e “pesata” 
in base al titolo di studio. Quasi 
con scandalo si è insistito sul fatto 
che la signora Zizza sia diventata 
direttore generale di un’azienda 
pubblica “senza laurea”. Come 
se fosse questo titolo di studio - che 
sappiamo e vediamo bene quanto 
è svalutato - a decretare se una 
persona è capace o meno di ricoprire 
un ruolo di direttore (direttrice in 
questo caso) di un’azienda o di 
un’impresa. Non mi interessa la 
vicenda di cui si è resa protagonista 
la “direttrice generale” - auto e 
alberghi con i soldi pubblici - ma 
vorrei ricordare l’esperienza del 
governo dei cosiddetti professori. 
Abbiamo visto dove ci hanno portato 
questi geni!

Lettera firmata, Milano

la laurea non è
il termometro

della CapaCità

Contro i disastri un piano da 9 miliardi di opere
finalmente concretezza in favore del territorio

Dopo le nuove - ormai annuali 
- lezioni che dovrebbero venirci 

dalle alluvioni e dai disastri che 
queste causano da Nord a Sud 
del Paese, ho letto una diagnosi 
di Erasmo D’Angelis, capo della 
missione voluta da Renzi contro 
il dissesto idrogeologico. D’Angelis 
ha ragioni da vendere: anzi, dice 
quel che la Ragione suggerisce 
da sempre. E dovrebbe essere 
la Ragione a guidare le scelte 
nel campo primario della difesa 
del territorio. Ma qui proprio 
non ci siamo per niente. Come 
si fa - si è giustamente chiesto 
D’Angelis - a pianificare l’Expo 
(fra 2 mesi ci siamo) con opere 
di ogni genere per un volume 
di 1 miliardo e 700 milioni di 

➢ dalla prima

Sono fenomeni che sul piano politico 
hanno accompagnato il dilagare 

dell’immoralità. Ancora 60 anni fa 
don Luigi Sturzo aveva ammonito: 
il divorzio della politica dalla morale 
è fatale all’umanità, come il divorzio 
dell’economia dalla morale. Ancora 
una volta, come in tempi passati che 
furono durissimi per gli umili, ai 
giovani italiani contemporanei, i più 
esposti alle malefiche influenze del 
degrado sociale, non resta altra via 
che prendere la valigia e andare per 
il mondo a cercar fortuna. Anche se 
con una preparazione ben diversa da 
quella dei loro avi. E intanto giornali, 
anche prestigiosi, e reti televisive locali 
e nazionali, spacciano oroscopi vani 
piuttosto che conoscenza della storia di 
emancipazione che il popolo italiano 
ha saputo conquistarsi, sostenendosi 
a valori forti, a famiglie stabili e a 
rappresentanti politici consapevoli 
delle loro responsabilità. Da quel 
coraggioso balzo in avanti di mezzo 
secolo fa, almeno due generazioni 
hanno tratto indiscutibili benefici. 
Basti pensare al grado di istruzione, 
anche sapendo che la saggezza non 
coincide meccanicamente col numero 
degli anni scolastici frequentati. E 
tuttavia l’importante opportunità di 
conoscenza è raddoppiata in questo 
arco di tempo: i ragazzi italiani sono 
passati da una media di 6 a una 
di 11 anni di scuola frequentati. 
E moltissimi dei nuovi emigranti 
partono dalla penisola con un diploma 
di laurea in tasca. Da dove viene 
allora questa sorda paura che trat-

Come arginare l’ondata  
del pessimismo montante?

tiene persone e famiglie dal lanciarsi 
verso un futuro migliore, se non da 
un’erosione profonda della coscienza, 
una ferita che il pensiero dominante 
ha inferto all’animo, demolendo il 
senso di appartenenza comunitaria, 
ignorando la famiglia come soggetto, 
degradandola a relazione occasio-
nale, senza obblighi, senza doveri, 
senza legami filiali? La tenebra dello 
scoramento, dello sradicamento, del 
dubbio permanente, cerca continua-
mente di coprire la Luce del mondo. 
Il giorno in cui si prenderà coscienza 
che senza rispetto della Legge morale 
e del suo Creatore il pane quotidiano 
stenta, l’umanità ritroverà la Via 
della Verità e della Vita. 

Ulderico Bernardi

euro, senza pensare al fiume 
Seveso? Questo corso d’acqua 
ha allagato Milano 342 volte in 
150 anni e ben 8 volte in due 
soli mesi, nell’autunno scorso. 
Anche i milanesi e i lombardi si 
aspettano dalle autorità che non 
si limitino a fare i notai dei vari 
disastri, ma facciano quel che 
devono, cioè prevenzione.
Dice D’Angelis cifre sconcertanti: 

 dal 1966 abbiamo avuto 22 
mila frane con 4.200 morti;

 abbiamo sborsato 3,5 miliardi 
di danni ogni anno;

 abbiamo avuto 12 morti e pagato 
1 miliardo di euro di danni in 
70 giorni, da settembre a metà 
novembre 2014;

 nei bilanci degli ultimi 15 anni 

dello Stato e delle Regioni, sono 
stati stanziati 2,3 miliardi per 
mille opere urgenti: questi fondi 
non sono stati spesi.

 Ora c’è un piano nazionale di 
ricostruzione e difesa per 9 miliardi 
con i quali si pensa di aprire o 
riaprire circa 7 mila cantieri per 
opere come casse di espansione 
o canali scolmatori.
Saranno le solite promesse na-
te in emergenza o sarà la volta 
buona? Di positivo c’è che sono 
stati già aperti e finanziati più di 
300 cantieri dal Seveso all’Arno 
dal Bisagno al Creti, opere che 
erano in lista d’attesa da quasi 
mezzo secolo. Staremo a vedere: 
se sono rose… con quel che segue.

Lettera firmata

Quasi tutti i giornali si sono 
meravigliati del fatto che Alì 

Ağca, il “lupo grigio” della Turchia 
che sparò a Giovanni Paolo II, poi da 
questi perdonato, sia potuto entrare 
in Italia senza alcun documento e 
senza alcun controllo. Forse chi sta 
nelle redazioni dei giornali è abituato 
a viaggiare in aereo e non conosce i 
valichi stradali e autostradali di confine. 
Chi passa da uno di questi valichi, 
di giorno e di notte, sa che i transiti 
avvengono nella più totale tranquillità. 
Rare, rarissime le volte in cui gli agenti 
della Guardia di Finanza chiedono i 
documenti di identità.

Lettera firmata

Il facile ingresso
in Italia di Ağca

Succede anche questo. Nella 
confinante Svizzera, un ex-

consigliere di Stato, equivalente 
ad un assessore regionale in Ita-
lia, ha dovuto restituire alle casse 
governative 98.372 franchi (più o 
meno la stessa somma in euro). Il 
politico in questione è il liberale-
radicale Adrian Ballmer, di Basilea 
Campagna, rimasto implicato nella 
vicenda di alcuni alti funzionari che 
non hanno versato, come avrebbero 
dovuto, indebite indennità ricevute.
In Lombardia, ad esempio, si è formata 
un’omogenea maggioranza che ha 
fatto quadrato attorno alla difesa 

dei propri diritti personali acquisiti. 
E così, 54 ex-consiglieri regionali 
lombardi hanno fatto ricorso al Tar, 
e da qui poi alla Corte costituziona-
le, contro la legge regionale che ha 
decurtato il loro assegno vitalizio. 
Si parla di una cifra del 10% (il 
taglio massimo arriva al 16% per chi 
percepisce più di 4.500 euro) ed è 
un arco che va da Mario Capanna, 
leader del 1968 e di Democrazia 
Proletaria, al leghista Alessandro 
Patelli, dall’ex-sindaco di Milano, 
Gianmpietro Borghini a Gian Carlo 
Abelli, ex-assessore ai Servizi sociali. 
È un lungo e variegato elenco di nomi 

di spicco. Si parla di illegittimità 
costituzionale e di violazione del 
principio di intangibilità, ecc. Allo 
scoccare dei 60 anni, tutti gli eletti 
- anche con meno di una legislatura 
sulle spalle - si sono visti riconoscere 
un vitalizio medio di 2.600 euro. 
Per la Regione Lombardia si tratta 
di un risparmio di mezzo milione 
(da 7,4 a 6,9 milioni all’anno). 
In totale a fine 2014 erano 221 i 
vitalizi agli ex, più 47 assegni ai 
superstiti: a questi si aggiungeran-
no 41 ex-consiglieri che stanno per 
andare in pensione. Secondo stime 
attendibili, la Regione Lombardia 
avrebbe versato 150 milioni in vitalizi, 
equivalenti a 4 volte i contributi 
effettivi maturati dai consiglieri.

Lettera firmata

Nessuno tocchi i vitalizi
agli ex del Pirellone
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✍ I lettori di “Frate Indovino” 
sono invitati a spedire le loro 
lettere a questi indirizzi:
Frate Indovino
Via Marco Polo 1 bis, 
06125 Perugia - oppure via 
mail: info@frateindovino.eu
Raccomandiamo a tutti: 
scritti concisi per favorire 
l’accesso al maggior numero 
di lettori

Per i lettori

Spett. redazione,
mi domando che immagi-

ne sta dando l’Italia al mondo, 
con questa classe politica fatta 
di signori che si atteggiano con 
enorme, sproporzionato sussiego 
a personaggi di prim’ordine (un 
bagno di umiltà non guasterebbe 
proprio), di statura quasi galattica, 
con privilegi pure stellari. Ma 
questi neo-principi vedono mai 
cosa accade sotto i loro occhi? Si 
rendono conto di quanto stiamo 
cadendo complessivamente in 
basso, sempre più giù - lo cantava 
già Celentano alcuni decenni fa 
- come nazione? 
Che possono dire gli stranieri 
se leggono o seguono i nostri 
notiziari: 

 quando sentono che occorre 
portare da casa a scuola la carta 
igienica; 

 quando una scuola telefona 
alla mamma perché venga a 
prendere in consegna il figlio 
indisposto e poi le addebitano 
il costo della telefonata; 

 che i genitori devono contri-
buire in qualche modo ai bisogni 
minimi di funzionamento della 
scuola stessa; 

 quando a Cinisello Balsamo ci 
sono crolli di tetto e di intonaci 
alla scuola materna (che è uno 
dei più recenti e non è il primo, 
purtroppo e non sarà - sempre 
malauguratamente - neppure 
l’ultimo);

 quando al valico doganale di 
Pizzamiglio, tra Italia e Svizzera, 

Diamo un robusto taglio
alla nostra presunzione

gli automobilisti sono costretti 
a passare sulle corsie svizzere, 
perché dalla parte italiana crollano 
mattoni dalle tettoie. 
E il brutto è che non ci facciamo 
neppure sfiorare da un minimo 
senso della vergogna nel mettere 
a nudo tutte queste indecenti e 
scandalose situazioni. Forse faremmo 
meglio a scendere dal piedistallo su 
cui continuiamo impropriamente 
e immeritatamente a restare col-
locati, visto come vanno le cose e 
considerando la voragine colossale 
del nostro sempre più esteso debito 
pubblico. Quando ci decideremo 
ad abbassare di due dita la nostra 
gigantesca presunzione? 

Lettera firmata

Caro Frate Indovino,
ecco qui un po’ di fattori capaci 

di accendere rabbia e indignazione 
più che comprensibili, visto come 
in alto nessuno rinunci a niente 
e i sacrifici siano richiesti solo a 
chi è già in sofferenza, da anni. 
In questo Paese, esigentissimo con 
i deboli, per i nababbi delle pensioni, 
c’era una regola detta “clausola di 
salvaguardia”, in virtù della qua-
le non si poteva superare l’argine 
dell’80% delle ultime buste-paga. 
Questa clausola lemme-lemme è stata 
tolta di mezzo, così che i signori delle 
pensioni d’oro possono sfondare ogni 
tetto, arrivando a incassare il 110 o 
il 115% dell’ultimo stipendio. Si è 
così saputo che ci saranno alcuni 

I fortunati con 33 mila 
euro al mese di pensione

“baroni” che andranno a meritata 
quiescenza con una lievitazione 
da 33.937 euro al mese fino a 
36.318 euro al mese. Secondo 
calcoli fatti dai vertici dell’Istituto 
di previdenza, ci saranno circa 160 
mila super-fortunati che potranno 
accedere a questo Eden della vec-
chiaia, usufruendo dei vantaggi del 
vecchio sistema retributivo e di quelli 
del nuovo, detto contributivo. Se la 
“clausola” non sarà ripristinata, questi 
“Paperoni” delle pensioni costeranno 
allo Stato, quindi a noi, 11 milioni 
in più quest’anno, 44 milioni nel 
2016, 93 milioni nel 2018 e ben 
493 milioni nel 2023. Per qualcuno, 
come si dice, è sempre festa.

Lettera firmata

Ho sempre pensato, ed ancora oggi continuo a 
pensare, che l’importo di spesa per i consumi 

energetici quali elettricità, gas ed acqua, debba 
essere calcolato sulla base di letture rilevate e non 
su quelle stimate, che sono unicamente ipotetiche 
quindi non reali e perciò stesso, se non sono 
da considerarsi illegali, di certo sono irregolari, 
anomale e non corrette. Alla luce di codesta 
convinzione, ho sempre trasmesso all’ACEA, che 
gestisce i consumi di energia elettrica, tramite il 
numero verde 800130334/2, fin dal 1° settembre 
2013, inizio fornitura fino al 31 luglio 2014 fine 
fornitura, le letture reali del contatore dell’elet-
tricità corrispondenti ai valori A+, A1, A2, A3, 
A4 ogni 15 del mese e nel contempo ho chiesto 
sempre la correzione di quello che io considero 
un modo errato di imputare un importo di spesa 
riportato sulle fatture, di gran lunga superiore al 
consumo effettivo, proprio perché basato sulla 
ipotetica ed irreale lettura stimata.
Per inciso, aggiungasi, per quanto è dato sapere, 
che gli attuali contatori elettronici hanno un 
proprio gemello di riferimento in apposite cen-
trali di raccolta. Se ne deduce che gli addebiti 
di spesa per consumi valutati su letture stimate 
e non rilevate, sono da considerarsi più che mai 
ingiustificati ed ingiustificabili, data la possibi-
lità di verifiche dirette da parte delle Società di 
gestione dei consumi. Vieppiù, stabilire i costi 
dei consumi sulla base della stima eludendo la 
rilevazione, in molti casi, oltre a non risultare 

conforme ai dati reali, può risultare lesivo dei 
diritti dei cittadini/utenti, già massacrati da un 
fisco greve ed incivile perché eccessivo.
Purtroppo le mie reiterate richieste di correzione 
e verifica sono sempre rimaste inevase con il 
risultato finale del blocco della prima fattura 
n° 921400142204 del 14/02/2014 che gli uffici 
ACEA si limitano a segnalare non pagata.
Per i motivi sopra descritti, ho provveduto in 
data 26/07/2014 ad una rilevazione fotografica 
delle varie voci del contatore elettronico, che ho 
inviato unitamente alla presente lettera all’ACEA.
Oltre a chiedere il blocco dell’ultima fattura 
con scadenza 11/08/2014, n° 921401077467 
per un importo pari ad 79,08 euro (!!!) torno 
a richiedere per iscritto, il ricalcolo di tutte le 
fatture inviatemi fin dal 1/09/2013 e sempre 
sulla base delle letture rilevate, non su quelle 
stimate assolutamente non valide.

Antonio Emiliano Antonetti, 
Via A. D’Achiardi - Roma

Questa che pubblichiamo è la lettera che ci ha inviato 
il lettore, con tutte le sue coordinate relative alle bollette 
per il consumo di energia elettrica. Per parte nostra 
aggiungiamo che ha sacrosanta ragione - in un’epoca 
di tecnologia avanzata come la nostra - di esigere il 
pagamento sulla base dei consumi reali e non previsti. 
E a pensarla così è la stragrande maggioranza dei 
cittadini utenti che hanno diritto ad un calcolo chiaro, 
preciso, puntuale e non in previsione.

Le bollette dell’energia elettrica
per consumo reale e non “stimato”

Leggo da un giornale le righe 
che faccio seguire e mi do-

mando se non è possibile che 
di fronte a situazioni acclarate, 
e messe nero su bianco, non si 
muova niente e tutto resti come 
prima. Carta canta, si diceva una 
volta. Qui pare che a cantare 
siano solo i furbi.
La Regione Sicilia ha a libro 
paga un esercito di dirigenti, che 
affollano a dismisura gli uffici 
dei beni culturali dell’Isola. Un 
esercito di comandanti, spesso 
solo di sé stessi, promossi dal 
Duemila e man mano trasferiti 
nei musei, con il risultato pa-
radossale di oggi: la Sicilia nei 
propri beni ha più dirigenti del 
ministero - 306 contro 191 - 
comprese soprintendenze e siti.
Colpa di una legge che in una 
notte del Duemila ha promosso 
mille funzionari a dirigenti. Tutti 
promossi e negli anni migrati 
verso i siti culturali, magari quelli 
più vicini a casa, così da non 
allontanarsi troppo dalla famiglia. 
Una miriade di dirigenti che 
nel loro curriculum hanno di 
tutto fuorché lauree in storia 
dell’arte, antropologia o arche-
ologia. La Regione, manco a 
dirlo, non ha i fondi visto che 
il capitolo di spesa per il fun-
zionamento dei Beni culturali 
è stato azzerato dal governatore 
Rosario Crocetta. Due di loro 
sono agronomi. Sì, proprio 
così, con un lungo curriculum 
di pubblicazioni sul grano e 
le coltivazioni autoctone della 
Sicilia. Un agronomo è stato 
appena nominato tra i dirigenti 
del parco di Selinunte. Al par-
co archeologico di Agrigento, 
invece, i dirigenti sono 8 ma 
nessuno è archeologo.
D’accordo che il Gattopardo è 
nato non a caso in Sicilia - qui 
si potrebbe parafrasare: denun-
ciare tutto perché non cambi 
niente - ma c’è qualcuno che 
ha autorità? E questo qualcuno 
dovrebbe avere la responsabilità, 
il dovere morale di esercitarla. 
Oppure i titoli e i ruoli servono 
solo in funzione salariale? Cosa 
si può pensare di un Paese così, 
con situazioni così, se non che 
sia decotto? Pare incredibile 
che non si muova mai foglia… 
Avanti così: stiamo andando 
benissimo, o mi sbaglio?

Lettera firmata, Milano

denunciare tutto 
Perché alla fine

non caMbi niente

Caro Frate Indovino,
non ne posso proprio 

più di sentire assolutamente in 
ogni frase, quasi sempre  
a sproposito, soprattutto  
alla radio e alla televisione, 
che diventano anche in que-
sto caso cattive maestre, perché 
poi tutti quanti  
imparano quanto non 
dovrebbero (ignorando  
invece quanto dovrebbero),  
ma questo sarebbe  
un discorso lungo. Tutti  
così, pappagallescamente, 
seminano le parole di  
Assolutamente. Si arriva 
alla nausea di sentire risposte 
che cominciano con  
monotonia asfissiante 
Assolutamente sì o 
assolutamente no, magari 
poi tornando ad infiorare 
l’argomentazione, prima  
della fine della frase.  
Mettiamo al bando questo 
avverbio, mandiamolo al 
confine dalla lingua parlata, 
scritta e dal vocabolario 
stesso per il tempo necessario 
alla purificazione dovuta.

Lettera firmata

assolutamente:
ora basta Con 
questo mantra

ogni giorno, per ogni pro-
gramma della radio, ci 

sentiamo in testa e in coda una 
serie di nomi. Quando ci va 
bene, ci snocciolano le generalità 
del curatore del programma, 
dell’assistente, del tecnico e 
del regista: voglio dire, ma a 
chi interessa? All’ascoltatore 
premono non le notizie non 
tutta quella inutile e ridondante 
sfilza di nomi. Basta, per favore, 
non se ne può più. È il loro 
mestiere. Basta il nome della 
o del giornalista che conduce. 
Punto. Forse sarebbe più utile 
che qualcuno dell’olimpo dei 
responsabili si prendesse la briga 

di ascoltare i programmi che 
vanno in onda, come facevano 
una volta i pochi direttori che 
avevano il merito di curare me-
glio la qualità dei programmi 
diffusi. Non succederebbe, 
così - faccio un esempio che 
ho sentito stamattina, venerdì 
2 gennaio 2015 - che da due 
giornalisti diversi, un uomo 
prima e una donna poi (par 
condicio, si capisce) nel GR delle 
7 prima e delle 8 poi si parlasse 
di “donne incinta” a bordo del 
traghetto abbandonato in mare 
aperto, senza più carburante 
da scafisti infami.

Lettera firmata

I responsabili della radio ascoltano i programmi?
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mai come in questo momento, 
segnato da eventi crudeli in 

cui periscono molti innocenti, si 
avverte la necessità di richiamare 
alla mente l’altrettanto crudele 
periodo nazista, quando uomini, 
donne e bambini persero la vita 
nei famigerati lager. Quest’anno 

La crisi economica ha 
modificato le condotte  

fra proprietari di case e 
affittuari. Sono subentrate 
comprensibili diffidenze e 
timori perché, se da una parte 
l’inquilino può trovarsi nella 
difficoltà di corrispondere  
momentaneamente un 
canone, dall’altra il proprie-
tario esige una continuità nei 
pagamenti per far fronte agli 
oneri fiscali. A questo pro-
posito, è stato recentemente 
studiato un prodotto assicura-
tivo per i piccoli proprietari e 
gli inquilini, a tutto vantaggio 
di un’armonia fra le parti che 
consente di evitare spese e 
patemi derivanti dalle proce-
dure di sfratto per morosità. 
Le Compagnie di Assicura-
zione hanno immesso sul 
mercato un prodotto diverso 
dalle comuni fidejussioni 
bancarie, denominato Servizio 
garanzia affitto o Affitto sicuro, 
che comporta un premio 
dell’1,4% sull’importo del ca-
none annuale. Soluzione non 
troppo gravosa, se si pensa che 
a fronte di un canone mensile 
di 500 euro, la spesa annuale 
da sostenere sarà di 84 euro, 

ai quali vanno aggiunti 20 eu-
ro per l’apertura della pratica. 
La sottoscrizione della polizza 
agevola il proprietario nel 
recupero dei canoni insoluti; 
nel contempo l’inquilino ina-
dempiente scongiura lo sfratto 
che può essere avviato dopo 
il secondo mese di morosità. 
La sottoscrizione della polizza 
è a carico dell’inquilino, ma 
nell’ultimo anno - in cui la 
domanda del prodotto è au-
mentata del 20% - sono state 
accolte soluzioni alternative. 
Pur di garantirsi la continuità 
dei pagamenti del canone, il 
proprietario accetta in molti 
casi di ripartire il costo annua-
le della polizza, sostenendo il 
50% del premio. In altri casi 
il costo è incluso nel deposito 
cauzionale, per avere maggiori 
certezze nei quattro anni della 
durata della locazione. 

assicurazioniSCoPErTE. Il riflesso condizionato di Pavlov

Lo scienziato e il cane
Il turista che nella città russa di Ryazan, 

fosse intenzionato a visitare il locale Pavlov 
Museum, rimarrà sorpreso trovandovi esposto 
un cane imbalsamato. È il cosiddetto cane di 
Pavlov, grazie al quale il fisiologo ed etologo 
russo Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936) 
all’inizio del Novecento dimostrò l’esistenza 
di un meccanismo biologico identificato 
come riflesso condizionato. La teoria è 
seducente: nei suoi bisogni primari l’animale 
- e di conseguenza l’uomo - ha una reazione 
fisica che si lega ad uno stimolo esterno 
non necessariamente allineato sul piano 
biologico all’insorgenza di quei bisogni. Per 
provare tutto questo, lo scienziato ricorse 
all’aiuto di un cane, al quale impiantò una 
cannula a diretto contatto con le ghiandole 
salivari per misurarne la secrezione. Offrì 
poi della carne all’animale che, vedendola, 
evidenziò subito una naturale salivazione, 
divorando il pasto con appetito. Successi-

vamente Pavlov accompagnò l’offerta della 
carne al suono di un campanello, ripetendo 
l’operazione un gran numero di volte. Alla 
fine il cane manifestò salivazione al solo 

suono del campanello, pur in assenza di 
carne. Il riflesso condizionato, conosciuto 
anche come riflesso pavloviano, determinò 
la nascita di un crescente interesse per il 
comportamento umano quando entrano 
in campo suggestioni e dipendenze immoti-
vate, influenzando l’evolversi di discipline 
scientifiche come la fisiologia, la medicina 
e la psicologia. Lo stimolo neutro, rap-
presentato nella fattispecie dal suono del 
campanello, divenne oggetto di accurati studi 
sui condizionamenti esterni dell’individuo, 
costituiti da fattori che spesso risultano 
fuori dalla portata conoscitiva dell’inda-
gine clinica o dalle terapie adottate. Per 
questa importante scoperta, nata da una 
sperimentazione mirata, nel 1904 Pavlov 
ottenne il Premio Nobel per la Medicina 
e la Fisiologia, oltre ad una serie di alti 
riconoscimenti in Russia, in Gran Bretagna 
e in Francia.

Eventi&ricorrenze

ad libitum
L’espressione della lingua 

latina ad libitum è oggi 
usata in ambito colloquiale per 
sottolineare la possibilità da parte 
di qualcuno di scegliere modi e 
tempi di un atteggiamento da 
tenere, che diventa così del tut-
to personale. Si può decidere di 
prolungare ad libitum un periodo 

di vacanza, senza cioè stabilire a 
priori quando si dovrà rientrare. 
Oppure si possono estendere i 
tempi di un’offerta in denaro a 
qualche istituzione benefica per 
un periodo indefinito, ad libi-
tum del donatore, a sua totale 
discrezione. Ritroviamo la stessa 
espressione abbreviata ad-lib negli 

Verba manent

Per filo e per segno
modi di dire

Nonostante le nuove tecnolo-
gie, ancora oggi si vedono 

muratori e imbianchini - affezionati 
ai loro rudimentali strumenti di 
lavoro - posizionare sul muro una 
corda, imbrattarla di polvere nera 
e tenderla dopo metodiche misu-
razioni. Sollevando la corda quel 
tanto che basta per poi rilasciarla, 
si imprime sul muro un segno lungo 
e deciso. Quel segno fornirà a chi 
deve imbiancare, pulire, segare o 
intonacare, le necessarie coordinate 
per non debordare, permettendogli 
di svolgere il proprio lavoro con la 
massima precisione. L’espressione 
per filo e per segno ne è la 
conseguenza linguistica, indican-
do esattezza, puntualità, buona 

spartiti musicali, per designare 
una sequenza di battute in cui è 
data facoltà al musicista di ripe-
tere un ritornello a suo piacere, 
solitamente in fase conclusiva. Per 
fare un esempio, lo Psalmus 136 
Super flumina Babilonis, composto 
da Giovanni Battista Martini nel 
1783, porta nello spartito l’in-
dicazione Ad-lib per lasciare al 
musicista la libertà di eseguire una 
parte del brano in maniera più 
disinvolta, anche se disciplinata 
ai tempi e alle regole concordate 
con i componenti dell’orchestra. 
Per restare in ambito letterario, 
incontriamo la locuzione in alcune 
pagine di Antonio da Tempo, dove 
si spiegano l’uso e la derivazione 
del linguaggio poetico. Nel volume 
De rhitmis vulgaribus l’autore de-
scrive il sonetto come una forma 
poetica a metà strada fra parola e 
canto, quod ad libitum antiquorum 
inventa fuerunt (“inventato per il 
capriccio degli antichi”).

esecuzione. Usato per lodare un 
lavoro minuzioso, ben fatto e con-
cluso nei tempi previsti, il modo di 
dire ha valenze negative quando è 
sinonimo di scarsa discrezione. Un 
esempio: nella novella Tentazione, 
inclusa in Drammi intimi del 
1884, Giovanni Verga narra di 
due affiatati conoscenti, Ambrogio 

e il Pigna, che parlano delle loro 
rispettive fidanzate con eccessiva 
dovizia di particolari. Si usa inoltre 
per indicare la corretta esposizione 
di fatti in un processo o durante 
un esame: raccontare per filo e 
per segno equivale a ribadire che 
non è stato trascurato neppure il 
minimo dettaglio.

l’occasione ci viene offerta dal 
settantesimo anniversario della fine 
della guerra e della liberazione del 
lager di Auschwitz da parte dell’eser-
cito russo. Ad Auschwitz, passò un 
mese Anna Frank, il cui diario è 
diventato simbolo di un anelito alla 
libertà, espresso da un’adolescente 
che all’epoca si affacciava alla vita, 
perdendola per mano di uomini 
spietati e obbedienti a ideologie 
disumane. Nata il 12 giugno 1929 
a Francoforte sul Meno in una 
famiglia di religione ebraica, con le 
leggi razziali fu costretta a riparare 
in Olanda, dove il padre divenne 
titolare di una fabbrica per la pro-

duzione di pectina. Subito dopo 
l’occupazione nazista dell’Olanda, 
la famiglia si rifugiò insieme ad 
altri amici e conoscenti nei locali 
della stessa fabbrica, ricavando un 
piccolo spazio segreto, all’inter-
no del quale si poteva accedere 
attraverso una libreria girevole. 
Qui Anna Frank visse dal 6 luglio 
1942 fino al momento dell’arresto, 
avvenuto il 4 agosto 1944, dopo 
la delazione di biechi figuri ai 
quali ancora oggi è difficile dare 
un nome. In questo periodo Anna 
raccolse pensieri e riflessioni in un 
quaderno a quadretti che le era 
stato regalato per il tredicesimo 

compleanno. L’arresto e l’immediato 
internamento nel terribile lager di 
Auschwitz-Birkenau, il successivo 
trasferimento a Bergen-Belsen e 
le molte privazioni, minarono la 
salute della giovane Anna e della 
sorella Margot, che lì morirono 
per un’infezione causata da tifo 
esantematico nel marzo 1945, 
solo tre settimane prima della 
liberazione del campo. Degli 8 
clandestini che furono arrestati 
nei locali della fabbrica e subito 
deportati, sopravvisse solo il padre 
di Anna. Ritornato ad Amsterdam, 
entrò in possesso del diario della 
figlia, conservato con scrupolo da 
una sua dipendente di nome Miep 
Gies. Per volontà di Otto Frank, 
la prima edizione del Diario uscì 
nel 1947 con il titolo di L’alloggio 
segreto.

aNNa FraNk
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non paga
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muretto costruito
sul confine tra villette

Un mio vicino confinante di 
abitazione (parlo di zona 

abitativa costituita da villette 
monofamiliari e bifamiliari con 
resedi di confine) ha costruito sul 
confine una recinzione costituita 
da un muretto fatto di bozze e 
sgocciolatoi in cotto, sovrastato 
da una rete metallica, di altezza 
che varia dal metro al metro e 
mezzo. Preciso che il mio resede 
è costituito da una rampa discen-
dente dal piano stradale, adibita a 
parcheggio auto e ingresso taver-
na con porte e finestre. Preciso 
ancora che esisteva prima della 
costruzione di questa recinzione da 
parte del vicino, ed esiste tuttora, 
una ringhiera di mia proprietà 
che funge da segna confine. 
Avendo io un balcone-terrazzo 
confinante attaccato proprio con 
questa recinzione del vicino, al 
piano terra sovrastante la rampa 
sopramenzionata, chiedo se l’opera 
del vicino è regolare oppure ci 
devono essere per legge delle di-
stanze regolamentari da balconi 
e terrazzi, e poi se le opere di 
recinzione e i muretti rientrano 
nella cosiddetta edilizia, senza 
titolo della quale si è avvalso il 
vicino per realizzare l’opera, affo-
gando in maniera palese la mia 
precedente ringhiera e deturpando 
in maniera vistosa l’estetica della 
mia abitazione, sminuendone 
anche il valore commerciale. In 
ultimo il vicino ha letteralmente 
sbancato il terreno del suo resede, 
rialzandolo di quasi un metro sul 
mio confine, per arginarlo con il 
suo muretto e compromettendo 
il regolare deflusso delle acque 
meteoriche, che vanno a rifinire 
in gran parte nel sottosuolo della 
abitazione vicinale. Ma quando 
piove forte l’acqua piovana e il 
fango arrivano nel mio resede a 
rampa, lungo il muro. 

Lettera firmata

Le distanze nelle costruzioni sono 
disciplinate all’art. 873 C.C. il 
quale dispone che “le costruzioni 
su fondi finitimi, se non sono 
unite o aderenti, devono essere 
tenute a distanza non minore di 
tre metri. Nei regolamenti locali 
può essere stabilita una distan-
za maggiore”. La giurisprudenza 
(Cass. Civ. n. 17390/2004) ha 
chiarito che per “costruzione” si 
debba intendere “qualsiasi opera 
stabilmente infissa al suolo che per 
struttura, compattezza e solidità 
sia idonea a creare intercapedini 

L’avvoCato a DomiCiLio
Franz sarno risponde

che impediscono il passaggio di 
aria e luce”. Per quanto concerne i 
muri si è ritenuto di non considerare 
“costruzioni” né il muro di conteni-
mento, né il muro di cinta con altezza 
non superiore ai tre metri (Cass. Civ. 
n. 12239/2002). Va aggiunto poi 
che in materia di costruzioni sul 
confine, l’ordinamento italiano si 
ispira al principio della cosiddetta 
prevenzione temporale, desumibile 
dal combinato disposto degli artt. 
873, 874, 875 e 877, secondo cui il 
proprietario che costruisce per primo 
determina, in concreto, le distanze 
da osservare per le altre costruzioni 
da erigersi sui fondi vicini. Costui 
ha una triplice facoltà alternativa:
1) costruire sul confine (di conseguenza 
il vicino potrà costruire in aderenza 
o in appoggio); 

2) costruire con distacco dal confine 
(cioè alla distanza di un metro e 
mezzo dallo stesso o a quella maggiore 
stabilita dai regolamenti locali);
3) costruire con distacco dal confine 
ad una distanza inferiore alla me-
tà di quella totale prescritta per le 
costruzioni su fondi finitimi, salvo 
il diritto del vicino, che costruisca 
successivamente, di avanzare la propria 
fabbrica fino a quella preesistente, 
pagando il valore del suolo. In tal 
caso, il vicino può costruire in ap-
poggio, chiedendo la comunione del 
muro che non si trova a confine (ed 
in tale ipotesi deve pagare, ai sensi 
dell’art. 875, la metà del valore del 
muro) oppure in aderenza.

Sei famiglie e un fosso. Come 
ripartire i costi della pulizia?

abitiamo in 6 famiglie in 
un borgo. A delimitare la 

proprietà comune, per alcuni 
metri c’è un piccolo fosso, che 
proseguendo confina solo con il 
giardino di uno dei condomini. 
Qualche mese fa c’è stata la neces-
sità di pulirlo. Nella maggioranza 
siamo d’accordo di pagare tutta 
la pulizia in base ai millesimi, 
un condomino sostiene che la 

pulizia del fosso, confinante 
con il giardino privato, debba 
essere pagata esclusivamente dal 
condomino confinate. Qual è il 
suo parere? 

Walter Bressan

Per risolvere il quesito è necessario 
stabilire se il fosso in argomento faccia 
o meno parte delle parti comuni del 
condominio e per far ciò bisogna 
riferirsi al regolamento condominiale 
e agli atti di acquisto delle singole 
proprietà. Se il fosso rientra tra le 
parti comuni dell’edificio, le spese 
per la sua pulizia dovranno essere 
ripartite in base ai criteri stabiliti 
dall’art. 1123 Codice Civile e cioè 
dovranno essere sostenute da tutti i 
condomini in misura proporzionale 
al valore della proprietà di ciascuno, 
salvo che il regolamento condominiale 
non disponga altrimenti.

SCrIVErE  
aLL’aVVoCaTo

La corrispondenza  
per “L’avvocato  

a domicilio” va indirizzata  
a questo indirizzo:  

redazione@frateindovino.eu 
Le lettere non devono  

superare i 1.000 caratteri, 
spazi inclusi.

appartamento disabitato, 
somma Tares eccessiva?

Come devo regolarmi? Pos-
seggo un appartamento di 

40 mq. - casa popolare costru-
ita nel 1950 - dove non ho la 
residenza e dove non abito. Il 
Comune per il 2013 mi ha inviato 
la prima cartella Tares di € 71 
(acconto), la seconda (saldo) di 
€ 190. Annualmente, con fax, 
faccio presente all’ufficio tributi 
che l’appartamento non è abitato 
e che sono solo (vedovo). Credo 
che la somma sia eccessiva, cosa 
mi consiglia? 

Lettera firmata

L’art. 14, co. 3, D.l. n. 201 del 2011, 
dispone che è tenuto al pagamento 
della Tares chiunque possieda, occupi 
o detenga a qualunque titolo, locali o 
aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti 

e suscettibili di produrre rifiuti urbani 
(e assimilati). È opportuno sottoli-
neare che il termine “suscettibili” 
a cui la norma fa riferimento, è da 
intendersi come la mera idoneità degli 
immobili di produrre rifiuti. A tal 
proposito il Ministero dell’economia 
e delle finanze ha precisato che può 
considerarsi presunzione semplice, 
quale attitudine degli immobili a 
produrre i rifiuti, l’eventuale presen-
za di arredo o l’attuazione anche 
di uno solo dei pubblici servizi di 
erogazione idrica, elettrica, gas, 
telefonia o informatica. Ciò detto 
non si potrebbe ritenere idoneo a 
produrre i rifiuti l’immobile che, seppur 
potenzialmente utilizzabile, non sia 
fornito di arredo o non sia dotato di 
servizi utili. Questo, però, si discosta 
dalla relazione ministeriale al D.l. n. 
201 del 2011 in cui si fa riferimento 
all’orientamento ormai consolidato 
della Cassazione, secondo cui sono 
esclusi dal prelievo soltanto i locali e 
le aree oggettivamente inutilizzabili 
(immobili inagibili, inabitabili, in 
stato di abbandono). Per la Suprema 
Corte, un immobile che il proprietario 
lasci inabitato e non arredato si rivela 
soggettivamente inutilizzato, ma non 
oggettivamente inutilizzabile e per 
questo non dovrebbe escludersi dalla 
tassazione. Per non essere soggetto al 
pagamento, lei dovrebbe dimostrare 
che l’immobile sia effettivamente ini-
doneo a produrre rifiuti. Per quanto 
riguarda poi le tariffe, per le utenze 
domestiche, queste sono differenziate 
in relazione al numero di occupanti. 
Nello specifico, la quota fissa della 
tariffa viene determinata applicando 
alla superficie dell’alloggio e dei locali 
che ne costituiscono pertinenza le 
tariffe per unità di superficie parame-
trate al numero degli occupanti. La 
quota variabile è invece determinata 
solo in relazione al numero degli 
occupanti. Esistono poi riduzioni e 
agevolazioni della tariffa (art. 14 
co. 15 del predetto D.l.).

Il mio condominio è formato da 8 abitazioni 
identiche, piano rialzato e 3 piani. Due con-

domini, di cui uno anziano, hanno proposto di 
mettere l’ascensore. Il portone è molto piccolo, 
l’ascensore partirebbe dal piano rialzato e bisogna 
tagliare gli scalini, riducendo notevolmente gli 
spazi. Quattro condomini su 8 vogliono questa 
innovazione, che comporterebbe maggiori spese 
e riduzione degli spazi. Io abito al primo piano e 
non sono d’accordo. La mia domanda è questa: 
che maggioranza ci vuole per mettere l’ascensore? 
Posso esprimere dissenso e rifiutarmi di parte-
cipare alle spese di installazione?

Francesco da Bari

L’art. 27 della legge n. 220/2012 ha modificato l’art. 
2, co. 1, della legge n. 13/1989, aumentando di fatto 
la maggioranza prevista per la delibera dell’eliminazione 
delle barriere architettoniche negli edifici privati. L’art. 
27 dispone che l’assemblea condominiale delibera le 
innovazioni relative all’abbattimento delle barriere 
architettoniche negli edifici, con un numero di voti 
che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e 

almeno la metà del valore dell’edificio; mentre pri-
ma dell’entrata in vigore della legge n. 220/2012 
queste delibere si potevano approvare, se adottate 
in una assemblea di seconda convocazione, con un 
numero di voti che rappresentasse solo un terzo dei 
partecipanti al condominio e almeno un terzo del 
valore dell’edificio. Il Codice Civile, inoltre, consente 
l’installazione di un ascensore in un edificio anche 
da parte di un solo gruppo di condomini oppure 
addirittura di un unico condomino. L’articolo 1102 
del Codice Civile consente a ciascun condomino di 
utilizzare e modificare le parti comuni per installare - 
seppure a sue esclusive spese e senza la partecipazione 
degli altri condomini - ascensori, servoscala e altri 
apparecchi simili nella tromba delle scale (Cassa-
zione n. 1781/1993) e il pregiudizio, lamentato 
da alcuni condomini, della originaria possibilità di 
utilizzare le scale e l’andito, occupati dall’impianto 
di ascensore, non lede il divieto posto dall’articolo 
1120, comma 2, Codice Civile, nel caso in cui, al 
posto dell’originario godimento della cosa comune, 
è offerto un godimento migliore, anche se diverso 
(Cassazione n. 4152/1994).

Dal piano terreno si può dire di no
alla posa di un ascensore nel condominio?

Tutti debbono contribuire 
alle spese per la facciata

abito in un palazzo di 4 
piani e 8 appartamenti. Il 

lato destro di 4 appartamenti 
appartiene ad un unico proprie-
tario che li ha affittati. 
Il lato sinistro, di ulteriori 4 
appartamenti, è di 3 proprietari 
(io ne ho 2).
Il palazzo, costruito nel 1967, 
dopo che sono stati venduti 4 
appartamenti (poi ristrutturati dai 
proprietari a spese degli stessi), 
è stato ristrutturato al tetto.
La facciata esterna è integra, ha 
qualche sfaldamento nell’into-
naco, ma solo sul lato sinistro 
(quello con i 3 proprietari) che 
richiederebbe un intervento. 
Il proprietario unico-locatore 
dei 4 appartamenti (lato destro 
del condominio) si rifiuta però 
di pagare gli eventuali lavori 
di riparazione, perché non 

interessano il versante dei 
suoi appartamenti. Tutto ciò 
è corretto?

Goldoni Corrado, Sassuolo 
(Mo)

L’art. 1117 Codice Civile indica 
espressamente tra le parti comu-
ni dell’edificio condominiale la 
facciata. Questa, pertanto, è un 
bene condominiale, di proprietà 
di tutti i condomini. Ricadendo 
tra le parti oggetto di comunione 
tra i diversi proprietari delle varie 
unità abitative che costituiscono 
il condominio, consegue che tutti i 
condomini devono partecipare alle 
spese per la sua manutenzione. 
Esse dovranno essere quindi sostenute 
da tutti in misura proporzionale 
al valore delle rispettive proprietà. 
Pertanto nessuno può rifiutarsi di 
partecipare alle suddette spese.

SINTESI  
NEI QUESITI

I quesiti posti all’avvocato 
di Frate Indovino  

devono essere chiari  
nell’esposizione  

e concisi nella forma  
e devono rivestire un 

carattere di indispensabile 
interesse generale.
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Possiedo 2 appartamenti a piano 
giardino di un complesso, in parte 

coperto da tetto ed in parte in continuità 
da terrazze degradanti, di proprietà ed 
uso esclusivo degli alloggi confinanti. 
Ambedue i miei appartamenti sono co-
perti unicamente dai terrazzi degli alloggi 
sovrastanti (l’uno per 1 piano, l’altro per 2). 
Inoltre, devo concorrere, secondo tabella 
millesimale, in quanto comproprietario, 
alle spese relative alle parti comuni del 
complesso. Sono tenuto a pagare le spese 
di un tetto che non mi copre ma che è 
anche mio o quelle di due terrazzi che 
non sono miei ma mi coprono, oppure 
devo concorrere a tutti e due i tipi di 
onere (come infatti avviene)? Ha senso 

che per un alloggio paghi il doppio del 
proprietario del terrazzo e per l’altro come 
il relativo proprietario (2/3 delle spese a 
carico dei non proprietari)?

Lettera firmata

Ai sensi dell’art. 1117 Codice Civile, il tetto 
è annoverato tra le cose che devono essere 
considerate di proprietà comune. 
Esso infatti svolge una funzione di copertura 
indispensabile ed ineliminabile ai fini della 
piena fruibilità dell’edificio. Ciò detto, nel 
caso di interventi di manutenzione di questa 
parte comune, l’art. 1123, co. 1, Codice Civile 
dispone che le relative spese vanno ripartite 
tra i vari condomini sulla base dei millesimi 
di proprietà. Se però il tetto, al pari del ben 

più ricorrente caso del lastrico, è dato in 
uso esclusivo o è di proprietà di uno o più 
condomini ma non di tutti, le predette spese 
possono essere ripartite tra tutti i condomini 
in base ai criteri di cui all’art. 1126 Codice 
Civile, come stabilito per i lastrici solari di 
uso esclusivo. È fatto salvo il caso in cui le 
dette spese siano poste a carico del proprietario 
esclusivo del tetto, in base a una specifica ed 
espressa pattuizione, non potendosi altrimenti 
presumere che quest’ultimo, per il solo fatto di 
essersi riservata la proprietà esclusiva, abbia 
inteso assicurare la copertura ai proprietari 
delle unità immobiliari sottostanti, con esonero 
dei medesimi da ogni concorso nelle spese di 
manutenzione del tetto (Cassazione civile, 
sez. II, 30 gennaio 1985, n. 532).

Ho un appartamento 
al piano rialzato con 

un terrazzo di 110 mq, a 
livello stradale, adibito 
a giardino. Al centro del 
terrazzo, e a un metro e 
mezzo dal confine dell’area 
di parcheggio, vi è un’al-
bizzia (della famiglia delle 
acacie, di basso fusto), alta 
due metri. Durante l’estate 
l’albizzia è attaccata dalla 
cocciniglia, un insetto che 
si nutre delle parti tenere 
della pianta rilasciando 
una polvere sul fogliame, 
polvere che il vento depo-
sita sulle auto in sosta nel 
parcheggio condominiale. 
Quantunque stia attento a 
recidere i rami ed il foglia-
me dell’albero che possono 
sporgere dal giardino, 
la polvere, sospinta dal 
vento, si deposita ugual-
mente sulle auto in sosta. 
Nell’ultima assemblea con-
dominiale, un condomino 
mi ha chiesto il risarcimen-
to del danno prodotto alla 
vernice della sua auto dal 
deposito di detta polvere 
che è resinosa. Lo stesso 
condomino, insieme ad 
altri, insiste perché ade-
risca all’installazione di 
una pensilina che copra la 
preindicata area di parcheg-
gio, ciò che limiterebbe il 
raggio di veduta dal mio 
terrazzo, oltre a facilitare 
l’intrusione nel mio giardi-
no. È legittima la richiesta 
di risarcimento? Potrebbero 
costringermi i condomini 
ad aderire all’installazione 
della pensilina? 

Lettera firmata

L’art. 2051 Codice Civile 
dispone che “Ciascuno è 
responsabile del danno ca-
gionato dalle cose che ha in 
custodia, salvo che provi il 
caso fortuito”. Per aversi caso 
fortuito, occorre che il fattore 
causale estraneo al soggetto 
danneggiante abbia un’efficacia 
di tale intensità da interrompe-
re il nesso eziologico tra la cosa 
custodita e l’evento lesivo: ossia 
che possa essere considerato una 
causa sopravvenuta, da sola suf-
ficiente a determinare l’evento 
(Cassazione n. 5658/2010). 
Il caso fortuito dovrà avere i 
caratteri dell’imprevedibilità e 
dell’eccezionalità. Se ciò non è, 
allora il custode dovrà risar-
cire i danni cagionati ai terzi 
dalla cosa che ha in custodia e 
successivamente adottare tutte 
le cautele necessarie, affinché 
il danno non abbia più a 
ripetersi. Ovviamente le cautele 
che dovranno essere adottate 
non dovranno comportare a lei 
alcun danno.

quando 
l’albizzia 
sporge

L’avvoCato a DomiCiLio

Se la somma fissata dal giudice 
non basta per tutte le spese

Io e mia moglie possediamo un 
appartamento in montagna, 

dopo l’acquisto si sono evidenziate 
molte carenze costruttive: perdite 
d’acqua dal tetto, parapetti dei 
balconi che si sfasciavano, acqua 
nei garage, ritorno delle acque 
nere nei wc, ecc. Fatto causa, il 
giudice condanna il costruttore 
al risarcimento dei danni, stabi-
lendone la somma.
Durante il processo si è riparato 
il tetto con esborso da parte dei 
condomini della cifra necessaria.
La somma determinata dal giudice 
non copre l’ammontare pagato 
per il lavoro, e questo sarà anche 
per gli altri lavori di sistemazione 
da eseguire: la differenza dovrà 
essere coperta dai condomini, 
secondo i millesimi di proprietà, 
ad eccezione delle opere relative 
alle colonne di scarico wc che 
l’amministratore, in una comuni-
cazione, considera come Argomento 
demandato ai singoli proprietari; ciò 
significa che il condominio non 
si interessa del problema. Questo 
difetto non deve essere trattato 
alla pari degli altri, con lavoro 
ed esborso economico a cura del 
condominio?
Sono in torto o nel giusto? In 
questo caso, come posso far cam-
biare decisione all’amministratore 
ed inserire anche questo lavoro 
nell’agenda del condominio?

Gianni, Travagliati

L’art. 1669 Codice Civile, rubricato 
“rovina e difetti di cose immobili”, 
dispone che nei casi in cui un edificio, 
trascorsi 10 anni dalla costruzione, 
presenti, a causa di vizi di costruzione, 
gravi difetti o evidente pericolo di 
rovina, l’appaltatore è responsabile 
nei confronti del committente e dei 
suoi aventi causa, purché il difetto 
sia denunciato entro un anno dalla 
sua scoperta. La Corte di Cassazio-
ne ha statuito come i gravi difetti 
che danno luogo a responsabilità 
del costruttore ex art. 1669 Codi-
ce Civile sono ravvisabili non solo 
nell’ipotesi di rovina o di pericolo di 
rovina dell’immobile, ma anche in 
presenza di fatti che, senza influire 
sulla stabilità, pregiudichino in modo 

grave la funzione cui l’immobile è 
destinato e dunque la godibilità e la 
fruibilità dello stesso sotto l’aspetto 
abitativo, (per tutte Cass. Civ., 29 
aprile 2008, n. 10857). È stata, 
in particolare, riconosciuta la na-
tura di vizi ex art. 1669 C.C., alle 
fessurazioni e crepe nella pavimen-
tazione, al distacco di intonaco, alla 
manifestazione di efflorescenze ed 
infiltrazioni. In questi casi l’ammini-
stratore ha il potere di promuovere, 
in forza della legittimazione a lui 
attribuita dall’art. 1130 co. 1 n. 4 
C.C., l’azione di responsabilità ex art. 
1669 C.C. a tutela dell’edificio nella 
sua unitarietà, ma non a proporre le 
azioni risarcitorie per i danni subiti 
dalle unità immobiliari di proprietà 
esclusiva dei singoli condomini, e 
ciò in quanto difetta del mandato 
rappresentativo dei singoli condomini.

Vi si potrebbe ravvisare 
un conflitto d’interesse?

Sono una donna di 83 anni 
e possiedo un appartamento 

al mare che da luogo di ristoro 
sta diventando un incubo per le 
spese, spese molto aumentate da 
quando la legge 220/13 ha imposto 
la nomina dell’amministratore. Al 
fine di muovermi con maggiore 
sicurezza nel ginepraio degli ob-
blighi, vorrei sapere:
a) se non si ravvisi un conflitto di 
interesse quando l’amministratore 
- geometra del condominio - si 
propone anche come responsabile 
della direzione tecnica e ammi-
nistrativa di lavori speciali per 
un ammontare di 43.000 euro 
(quarantatremila) richiedendo un 
compenso di 3.500 euro (divenuti 
4.300 per l’aggiunta di IVA e CAP);
b) se per queste spese speciali 
(tinteggiatura dell’intero edificio 

e del muro di recinzione, raccolta 
di acque pluvie sul lato posteriore 
del muro di recinzione) doveva 
essere aperto il conto obbligatorio 
di cui all’art. 13 della legge 220;
c) quali sono o che cosa bisogna 
intendere per lavori straordinari, 
affinché possa essere costituito 
questo fondo obbligatorio.

Lettera firmata

La verifica del conflitto di interessi 
va condotta in concreto e con valuta-
zione a posteriori, al fine di verificare 
se nella realtà l’interesse estraneo 
dell’amministratore sia stato effetti-
vamente anteposto a quello generale. 
Come ormai pacificamente stabilito 
da diverse pronunce della Suprema 
Corte (per tutte Cass. n.18192/09), la 
valutazione di tale conflitto non deve 
essere solo generica ed astratta. Ciò 
che va verificato è se l’amministratore 
abbia anteposto il proprio interesse 
a quello del condominio. Pertanto 
prima di dire se l’amministratore è 
in conflitto di interessi, è necessario 
verificare in concreto il suo operato. 
Per quanto riguarda l’obbligatorietà 
del conto corrente condominiale, il 
nuovo art. 1129 del C.C., al comma 
n. 7, prevede che “L’amministra-
tore è obbligato a far transitare 
le somme ricevute a qualunque 
titolo dai condomini o da terzi, 
nonché quelle a qualsiasi titolo 
erogate per conto del condominio, 
su uno specifico conto corrente, 
postale o bancario, intestato al 
condominio; ciascun condomino, 
per il tramite dell’amministratore, 
può chiedere di prendere visione 
ed estrarre copia, a proprie spese, 
della rendicontazione periodica”. 
Per quanto riguarda il fondo per i 
lavori straordinari, la sua obbligato-
rietà è stata prevista dal nuovo art. 
1135, co. 1 n. 4, il quale dispone 
che l’assemblea dei condomini deve 
provvedere alle opere di manutenzione 
straordinaria e alle innovazioni, costi-
tuendo obbligatoriamente un fondo 
speciale di importo, pari all’ammontare 
dei lavori. È pacifico che per “lavori 
straordinari” si intenda non semplici 
lavori di ordinaria manutenzione, ma 
lavori di riparazione e/o sostituzione 
per guasti significativi o per vetustà. 

Una mia zia senza figli ha 
fatto testamento, dando-

cene comunicazione verbale 
(scritto depositato presso un 
notaio). Del lascito fanno 
parte 9 nipoti e 3 pronipoti. 
Con tale lascito, 3 pronipoti, 
fratelli tra loro, avranno 
l’appartamento al secondo 
piano. Stessa situazione per 
le 2 nipoti, figlie di una 
sorella ancora in vita, non 
menzionata perché il lascito 
è per le sue due figlie. Gli 
appartamenti al piano terra e 
al secondo piano sono liberi. 
Rimane un terzo apparta-
mento, al primo piano, ora 
occupato dalla testamentaria 
autosufficiente, destinato per 
intero ad una nipote, figlia di 
fratello defunto. La metà del 
valore di questo mi verrebbe 
dato (in quanto figlio di 
fratello defunto) in titoli di 
Stato, sufficienti a coprirne il 
valore. La somma disponibile 
sul C.C. (con la sola firma 
di 2 nipoti) basta a coprire il 
funerale e piccole spese. Co-

me mi devo tutelare perché 
non siano venduti i titoli a 
me destinati per far fronte ad 
eventuali necessità? 

Lettera firmata, Cuneo

Da quel che mi pare di capire, 
sua zia è ancora in vita e 
pertanto è ancora proprietaria di 
tutti i suoi beni. Potrebbe anche 
decidere di modificare il testa-
mento. Quindi, sinceramente mi 
sembra un po’ prematuro parlare 
di come tutelare i “suoi” titoli 
di Stato, dato che sono ancora 
nel pieno possesso della signora. 
Dopo il decesso della zia, si apri-
rà la successione con la relativa 
chiamata degli eredi e l’apertura 
del testamento. Come è noto 
la successione comporta anche 
importanti oneri fiscali, da cui 
sono esclusi però i titoli di Stato, 
in quanto non concorrono alla 
formazione dell’attivo ereditario 
così come previsto dall’art. 12 
del d.lgs 346/1990 (Testo Unico 
delle disposizioni concernenti 
l’imposta sulle successioni e le 
donazioni). 

Titoli di Stato
in eredità dalla zia

Tetto che non copre terrazzi non miei, e devo pagare?
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La CHIarEzza 
non è mai troppa

ogni anno compriamo 
ai nostri figli testi 

sempre più completi, con 
tavole, appendici di esercizi 
e CD illustrativi che restano 
inutilizzati. Chi spiega ai 
propri alunni come impie-
garli? Di solito nessuno. 
Eppure sono tanti gli 
aiuti che un buon libro può 
dare allo studente, già dalla 
scuola media: all’inizio può 
spiegare la disposizione 
degli argomenti, lo scopo 
delle schede di verifica, 
le modalità in base a cui 
svolgere il lavoro pratico. 
Alla fine troviamo il 
glossario, elenco dei termini 
tecnici (quelli che i ragazzi 
leggono senza capire…) con 
la spiegazione del loro signi-
ficato, e l’indice analitico 
che raccoglie argomenti e 
personaggi specificando le 
pagine dove sono citati. In 
fondo ad ogni antologia c’è 
poi una sezione con cenni 
biografici sugli autori dei 
brani, preziosa quando si 
devono leggere pagine di 
Verga o Pirandello senza 
alcuna informazione sull’au-
tore. Spesso lo studente ne 
ignora persino l’esistenza.
Già alle elementari il 
bambino prende in mano 
il dizionario: chi gli spiega 
cosa significano le abbre-
viazioni? Chi lo informa 

che di ogni verbo vengono 
indicate le forme irregolari, 
a cominciare dall’odioso 
passato remoto? Difficile 
che la maestra, che pure 
ha preteso l’acquisto del 
tomo, lo agevoli nell’usarlo 
al meglio. Non parliamo 
poi dei vocabolari di lingue 
straniere, latino e greco: 
di questi pesantissimi 
mattoni, che bastano da 
soli a riempire la cartella, si 
ignorano proprio i criteri 
d’uso più rapidi e proficui: 
come si presenta un nome 
(ad esempio, del sostantivo 
latino vengono indicati no-
minativo e genitivo, seguiti 
dal genere della parola), 
cosa si indica dell’aggettivo, 
come si forma il paradigma 
di un verbo. Tocca allo 
studente arrivarci da solo, 
sprecando tempo e accu-
mulando votacci.
È inverosimile pensare 
che un ragazzo dedichi 
ore aggiuntive al curiosare 
fra le sudate carte, da cui 
fuggirebbe volentieri; sa-
rebbe meritorio se almeno 
un genitore, o magari un 
nonno (non serve parti-
colare cultura, solo un 
po’ di buona volontà) lo 
invitasse a scoprire quello 
che, una volta acquisito, 
può spianargli la strada, 
dimezzando la sua fatica. 

di Emanuela monego

C’è una sorprendente casistica che svela come 
nei casi di separazione e divorzio fra coniugi, 

vi sia un’attenzione anche per gli animali domestici 
appartenuti al nucleo famigliare in disgregazione. 
In questo caso la legge ha da tempo messo in atto 
dispositivi e decreti che consentono a Micio o a 
Fido di trovare una dignitosa sistemazione presso 
uno degli ex-coniugi. E qui entrano in campo 
questioni, anche controverse. Un esempio fra i 
molti: un provvedimento del Tribunale di Milano 
del 13 marzo 2013, Sezione IX, ha disposto che 
nel caso in cui due coniugi separati possiedano un 
gatto, questi sia affidato al coniuge che già gode 
dell’affidamento del figlio. Tutto ciò avviene in 
forza del legame affettivo 
instauratosi fra anima-
le e minore, che sulla 
base dell’articolo 155 
del Codice Civile, non 
deve mai venire meno, 
nell’interesse morale e 
materiale dello stesso 
minore. Ne consegue 
che le spese di mante-
nimento e trattamento 
sanitario dell’animale 
sono a carico dei due 
ex-coniugi nella misura 

del 50%. In assenza di minori nel nucleo famigliare 
che si scioglie, il cane o il gatto dovrà essere affidato 
al coniuge che manifesta di avere un rapporto 
intenso e privilegiato, essendo considerato l’ani-
male un essere senziente, secondo quanto ratificato 
nel Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007. La 
tutela dell’animale prevede infatti che i legami 
affettivi stabiliti con i suoi proprietari, anche in 
caso di scioglimento di matrimonio debbano essere 
salvaguardati sul piano giuridico. Nel nostro Paese 
ricorrere a formule di affido che permettano al 
coniuge, privato dell’animale, di poterlo vedere e 
accudirlo per qualche ora alla settimana - secondo 
modalità concordate - è contemplato dalle disposizioni 

di legge in materia di 
separazione o divor-
zio. Risale infatti al 
29 gennaio 2009 la 
proposta di legge per 
le modifiche al Codi-
ce Civile e Penale e 
altre disposizioni che 
disciplinano (art. 28) i 
rapporti con la famiglia 
e gli animali domestici. 
Per suggerimenti e con-
sigli: amici4zampe@
libero.it

aFFetto a Quattro zamPe

Micio e Fido con chi stanno?
la matita rossa e blu

Scuola bocciata nelle troppe riforme
I tanti, maldestri tentativi di 
rinnovare la scuola hanno 
prodotto soltanto inutili 
pasticci: troppo pesante e 
complesso l’apprendimento 
elementare, superficiale ed 
approssimativa la preparazio-
ne del liceo.

riccardino (seconda elementare) 
l’analisi grammaticale non 

la può proprio digerire. Dopo 
le prime parole mi guarda dal 
sotto in su: Questa pizza orribile 
non la voglio più fare! Cerco nei 
miei ricordi: una volta si studiava 
in terza, insieme con la storia e 
la geografia. Giulia invece è in 
seconda media, comincia l’ana-
lisi logica. In quinta elementare 
le avevano detto qualcosa, ma 
con termini talmente astrusi 
(espansione diretta/indiretta) 
che ricorda soltanto il mio pa-
ragone: l’analisi grammaticale è 
simile all’elenco degli ingredienti di 
un panino, quella logica ti spiega 
come mangiarlo. 
Entrambi sono abilissimi nel 
trovare sul libro le frasi da 
piazzare come risposta alle do-

mande di verifica: comincia qua 
e finisce là, pensare al senso di 
quanto chiesto è fatica inutile. 
Gli esercizi di comprensione del 
testo, propinati persino alle su-
periori, esigono un copia-incolla 
di questo tipo, e l’altro giorno 
Barbara (terza liceo classico) mi 
ha chiesto un po’ seccata: Devo 
fare un commento…. Ma cos’è? 
Non si può negare che i nostri 
pensierini, nella loro banalità, 
fossero mille volte più originali; 

dettato, riassunto e commento 
erano ben distinti, i primi due 
precisi, originale il terzo. 
Ricordate le ricerche fatte con 
colla, forbici e fantasia? Il debutto 
del PC familiare produsse una 
serie di stampati tutti orribilmente 
uguali al primo sito offerto da 
Google sul tema assegnato: ci si 
salva ora con il cartellone a più 
mani, dove ognuno cura il suo 
dettaglio e c’è chi taglia, chi colora 
e chi incolla. Meno male…
L’informatizzazione della scuola, 
mal diretta e mal gestita, non 
può più essere sostenuta dal ma-
gro budget delle scuole, né dal 
portafogli familiare: impossibile 
esigere dallo studente l’uso del 
suo portatile a scuola, mentre il 
registro digitale fa perdere tempo 
all’inizio dell’ora; inutile chiedersi 
cosa accada quando la lavagna 
luminosa va in tilt, difficile accet-
tare l’eBook quando si è cresciuti 
con libri e quaderni fra le mani.
La scuola italiana, povera di mezzi 
e risorse, forniva almeno un’otti-
ma preparazione umanistica: le 
ultime riforme dei programmi 
hanno eliminato tutto ciò che 

potesse attivare nello studente 
una coscienza critica, una rifles-
sione personale. La cosa peggiore 
è stata la costrizione di quattro 
secoli di storia, filosofia, italiano e 
arte nel penultimo anno di liceo, 
senza più tempo per analizzare 
gli aspetti importanti di ogni 
periodo. Impossibile rientrare 
nei termini dati, senza tagli 
penalizzanti per la formazione 
dell’alunno: e così capita spesso 
che il docente scrupoloso, ca-
pendo che non si può arrivare al 
diploma confondendo Manzoni 
con Goldoni, ignorando chi sia 
Bernini e studiando Lenin senza 
sapere chi è Marx, lasci trabocca-
re (decidendo volta per volta) il 
programma del quarto anno nel 
quinto, regalando agli allievi un 
po’ di cultura. Un dono prezioso: 
leggere l’Adelchi o la Ginestra non 
insegna certo a pilotare un’astronave, 
ma costringe a pensare, attività 
imprescindibile per la riuscita di 
ogni operazione, da quella più 
astrattamente speculativa a quella 
più brutalmente manuale.

Emanuela Monego

Negli ultimi dieci anni  
i vari governi italiani  
si sono cimentati  
nell’arduo tentativo  
di rendere competitiva  
la scuola nazionale  
almeno a livello  
europeo: con risultati  
da bocciatura, soprattutto 
se considerati in rapporto 
alla realtà di altri Paesi, 
Finlandia in testa.
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Vita & salute

Di che cosa hanno bi-
sogno i bambini per 

crescere bene? Di mangia-
re sano, di bere altrettanto 
sano, di dormire un giusto 
numero di ore per notte, 
naturalmente… Ma c’è 
un altro bisogno impor-
tantissimo che purtroppo 
viene spesso trascurato: 
quello di giocare, perché 
il gioco è indispensabile 
quanto il nutrirsi. Che 
si tratti di un’attività 
connaturata con i bambini 
è ampiamente dimostrato: 
persino nei lager nazisti i 
bimbi trovavano il modo di 
giocare; persino tra le popo-
lazioni più sfortunate e più 
povere del pianeta riescono 
a farlo, perché il gioco è 
davvero una “vocazione” 
insopprimibile dell’essere 
umano. Una necessità 
che si lega soprattutto allo 
sviluppo del cervelletto, che 
coordina i movimenti, e del 
lobo frontale, che regola 
i processi decisionali ed il 
controllo degli impulsi. Ed 
anche questo è dimostrato: 
per esempio, se a scuola 
si riduce il tempo per le 
attività ludiche, si riduce 
parallelamente la concen-
trazione dei bambini nelle 
attività didattiche.
Il gioco favorisce la 
capacità di comunica-
zione: quando simulano 
situazioni e personaggi di 
fantasia, i bimbi usano 
un linguaggio più ricco di 
quello della vita reale. La 
storia inoltre ci dice che il 
gioco sta alla base di tutte 
le scoperte scientifiche: 
Einstein raccontava che 
il punto di partenza della 
sua teoria della Relatività 
era stato immaginare, per 
gioco appunto, “come sa-
rebbe stato inseguire un 
raggio di luce”, mentre la 
psicologa Alison Gop-
nik afferma che “tutti i 
bambini fanno giochi 
scientifici”: per esempio, 
quando si trovano di fronte 
a un giocattolo nuovo, 
elaborano istintivamente 
modelli probabilistici per 
capire come funziona.
Persino la zoologia ci offre 
un’ulteriore conferma: nei 
mammiferi più grande è 
il cervello di una specie 
animale e maggiore è la 
tendenza dei cuccioli a 
giocare mentre, viceversa, 
più un cucciolo gioca e più 
grande sarà il cervello della 
sua specie da adulto.
(Non si parla, ovviamente, 
di “gioco d’azzardo”, che 
del resto non è affatto un 
gioco).

Ed ecco marzo, il mese del risveglio
La primavera ha sempre fatto incantare 

poeti e narratori, del resto i nostri sussi-
diari dei tempi di scuola erano pieni di strofe 
rimate, di disegni e di colori, inneggianti al 
tema del risveglio stagionale. Per non dire dei 
tanti proverbi della tradizione popolare, che 
alla stagionalità meteorologica hanno sempre 
aggiunto i colori e i fenomeni della natura, 
unendo i segni del cielo a quelli di terra. In 
mezzo a tutto questo, ci siamo noi, che pur 
non essendo andati in letargo come diversi 
nostri amici animali, conserviamo ancora 
nel nostro DNA qualche stimolo legato 
all’evoluzione stagionale, magari non così 
sviluppato com’era per i nostri progenitori, 
quando dormivano nelle caverne, ma ugual-
mente sensibile ai mutamenti. Marzo sembra 
fatto apposta per questo, perché è il mese 
in cui la durata del sole e delle ore di luce 
accelera in modo quasi palpabile, giorno 

dopo giorno, ovviamente nubi e brutto tempo 
permettendo. Il nostro cervello, disponendo 
del famoso ritmo circadiano, definisce già la 
varia vivacità personale durante la giornata 
e prevede ogni 24 ore anche la necessaria 
pausa dormiente notturna, ma su questo 
meccanismo ora si vanno ad aggiungere gli 
influssi della nuova stagione che avanza. A 
marzo, cominciamo ad aver meno voglia di 
leggere libri, e anche chi ha costruito puzzle 
natalizi o ha professato altri pazienti hobby 
nelle lunghe serate invernali, ora rimette 
tutto nelle scatole sopra gli armadi, perché 
il richiamo degli stimoli naturali esterni si 
fa prepotente. Che si tratti del primo footing 
in maglietta e pantaloncini, o di iniziare a 
mettere mano alle cose dell’orto, con le prime 
vangate e le semine precoci, è questo il mese 
ideale per cambiare aria e iniziare ad uscire 
di casa. Anche i nati stanchi, quelli che non 

vogliono impegni e lasciano ad altri le fatiche 
fisiche, cominciano se non altro a pensare 
alla bella stagione e a fare qualche progetto 
vacanziero, quest’anno c’è oltretutto una Pa-
squa mediana, già nella prima settimana di 
aprile, e val la pena di pensarci. Come sempre 
però, parallela a queste prospettive positive, 
viaggia l’incognita del tempo. Usciamo da un 
inverno, che è stato spesso tale di nome ma 
non di fatto, che ha fatto sì nevicare a fine 
dicembre sulle spiagge pugliesi e siciliane, 
ma che ha anche rovinato le gioie invernali 
dello sci su Alpi e Appennini, proponendo 
per settimane delle inusitate miti tempera-
ture, a causa di una opprimente dominanza 
dell’anticiclone delle Azzorre. La speranza è 
che, vista la piccola regola non scritta della 
compensazione delle cose meteo, non tocchi 
proprio al mese di marzo, farne le spese.

*meteorologo e presentatore TV

Fior di Camomilla

Trovo davvero stucchevole che i 
programmi televisivi siano pieni, 

tutti i giorni e ad ogni ora, di gente che 
disserta per ore di ricette culinarie e di 
aspiranti-chef che si sfidano come su un 
campo di battaglia.
Mi sembra una sorta di nuova dittatura, 
quella degli chef e dei ristoranti stellati. 
Trovo un’esagerazione insopportabile che 
questi personaggi si sentano dei novel-
li Michelangelo o dei Dante Alighieri, 
quasi che cucinare qualcosa di buono 
equivalga ad affrescare la Cappella Sistina 
o a scrivere La Divina Commedia. Che 
poi i protagonisti di trasmissioni tipo 
MasterChef e simili o signore come la 
Clerici e la Parodi vogliano apparire come 
i nuovi protagonisti della cultura, ciò è 
addirittura aberrante. Che diamine, la 
cultura è un’altra cosa! E che la cultu-
ra intellettuale si inginocchi davanti a 
quella materiale - cioè la cucina - non 
può che significare il segno evidente del 
disagio mentale della nostra civiltà. 
Possibile che ci siamo tanto impoveriti 

spiritualmente da non avere orizzonti 
un po’ più alti di quello dello stomaco? 
Possibile che siamo diventati dei morti 
di fame incapaci di sognare altro che 
pranzi luculliani? Possibile che tanta 
gente - che poi nella realtà deve nutrirsi 
di cibi spazzatura, perché costano di 
meno - si illuda di conquistare i lussi 
dei ricchi, sottoponendosi ai dettami 
dei sacerdoti della nuova religione gastro-
nomica, invece di indignarsi e tentare, 
o almeno sognare, di cambiare le cose? 
Possibile che a nessuno venga in mente 
che tutta questa opulenza alimentare 
telegenica è un’offesa per i milioni di 
affamati che ancora vivono nel mondo 
e per le tante famiglie che anche in 
Europa, anche in Italia, faticano ad 
arrivare alla fine del mese? Possibile 
che ai nuovi guru culinari non venga 
almeno il dubbio che nutrire la mente 
è importante quanto, e forse di più, che 
nutrire il corpo? 

Anna Carissoni

Pianta che cresce sponta-
neamente in abbondanza 

nelle zone submontane e nelle 
isole del nostro Paese, presenta 
numerose varietà che spesso 
vengono confuse con altre 
specie del genere Matricaria, 
cosa che non costituisce un 
problema, perché si tratta 
di parenti strette che hanno 
in comune alcune proprietà 
terapeutiche, anche se qual-
che studioso sostiene che 
gli effetti della Matricaria 
sono più rapidi di quelli 
della Camomilla.
Per uso esterno, i bagni in cui viene diluita una deco-
zione di Camomilla Matricaria calmano i pruriti delle 
impetigini e degli eczemi e ne favoriscono la cicatrizza-
zione. La pianta fresca pestata ed applicata può calmare 
l’emicrania e i dolori della gotta. L’infusione invece, in 
ragione di 3 tazze al giorno, ha effetto emmenagogo, 
mentre i capolini secchi, collocati fra la biancheria, 
tengono alla larga le tarme e altri insetti, soprattutto se 
vi si aggiungono fiori di Lavanda e di Assenzio.

erbe amiche

stile di vita più sobrio
Ci sono tanti piccoli gesti quotidiani con 
i quali ognuno di noi può fare la sua parte 
per risparmiare e riciclare, contribuendo a 
salvare il pianeta e l’umanità: ne parla Cri-
stina Gabetti nel suo libro A passo leggero 
edito da Bompiani, che consigliamo viva-
mente a tutti. Suggerisce, per esempio, la 
condivisione di cibo quando si parte e si 
deve svuotare il frigo; l’uso delle batterie 
ricaricabili che riducono le sostanze inqui-
nanti da smaltire nell’ambiente; la rinun-
cia agli imballaggi inutili; l’acquisto di beni 
durevoli anziché di prodotti usa e getta; la 
scelta di riparare gli oggetti anziché acqui-
starne di nuovi; l’installazione di un siste-
ma di raccolta dell’acqua piovana quando 
si costruiscono nuovi edifici… Una miria-
de di consigli pratici, insomma, per uno 
stile di vita più leggero, appunto. Nel nome 
della solidarietà e della sostenibilità, idea 
che prima deve prendere forma nella no-
stra coscienza e poi tradursi nei nostri com-
portamenti di ogni giorno.

C’è riso e riso…
Poiché sempre più spesso i chicchi di riso 
che arrivano sulle nostre tavole provengo-
no dall’Asia, facendone abbassare il prez-
zo ma anche la qualità, meglio puntare 
sul riso nostrano, cioè italiano, e sulle sue 
diverse varietà, che sono:

 i “tondi”, caratterizzati da chicchi picco-
li e tondeggianti, ideali per le minestre in 
brodo, i timballi e i dolci;

 i “semifini”, dai chicchi tondeggianti e 
semiallungati, consigliati per i minestroni, 
i supplì e i piatti a base di riso bollito;

 i “fini”, che presentano chicchi grandi 
e affusolati, ottimi per i risotti perché non 
scuociono e assorbono bene i condimenti;

 i “superfini”, che hanno chicchi molto 
lunghi, tengono bene la cottura, rilascia-
no pochissimo amido e perciò rimangono 
ben sgranati, cosa che li rende i migliori 

per la preparazione 
delle insalate estive e 
di piatti particolari 
come la paella. 

abitudini utile a sapersi

nutrire anChe 
il Cervello 

roSSo DI SEra con roberto regazzoni*

e provare a nutrire la mente?
televedendo

ditelo Con i Fiori
Purtroppo anche i fiori stanno diventan-
do un lusso per via dei loro costi, ma se 
potete, non lasciate mai che la vostra casa 
sia priva del sorriso e della luce di queste 
splendide creature. I fiori inoltre costitui-
scono un regalo gradito in ogni occasione: 
per un invito a cena, per un compleanno, 
per un anniversario, per ringraziare qual-
cuno o semplicemente per fargli piacere. 
E doniamo fiori, non troppo ingombran-
ti né troppo profumati, a chi si trova in 
ospedale nonché ai nostri cari defunti. Se 
poi regalate delle rose - mai a un uomo, 
naturalmente! - sappiate che devono essere 
in numero dispari, che quelle rosse sono 
riservate ai doni d’amore, mentre quelle 
bianche vanno benissimo per matrimoni, 
battesimi e cerimonie varie; per altre occa-
sioni vanno benissimo anche quelle picco-
le e multicolori. Però non dimenticate i fio-
ri meno classici, purché siano confezionati 
con gusto e armonia ed offerti con sincera 
cordialità. 

galateo in briciole

FinEstra aPErta
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il Sole
Il primo di marzo il sole sorge 

mediamente alle 6,47 
e tramonta alle 17,57. A metà 
mese, sorge mediamente alle 
6,23 e tramonta alle 18,13.

Il primo giorno di aprile  
sorge mediamente  

alle 6,54 (ora legale)
e tramonta alle 19,33.

nei CamPi
Continuate la preparazione dei terreni, aran-
do - o vangando - e concimando. Concludete 
la potatura degli alberi da frutto prima che 
spuntino le nuove gemme.
negli orti
Interrate le piantine di fragole e iniziate a 
piantare le patate, facendo però attenzione 
alle brinate ancora possibili in questo periodo.
In ambiente protetto seminate sedano, 
basilico, cetrioli, cocomeri, meloni, zuc-
chine, lattughe di ogni varietà, rucola, 

pomodori, peperoni, melanzane, fagiolini 
precoci. In terreno aperto, sempre se il cli-
ma lo consente, seminate ravanelli, porri, 
scalogno, cipolle, aglio, indivie, lattughe, 
prezzemolo, biete, spinaci e carote. Inter-
rate le radici di asparagi.
nei terrazzi e giardini
Terminate la messa a dimora di siepi e di 
arbusti. Fate talee e margotte ed eliminate 
i fiori sfioriti delle bulbose. 
Cominciate a preparare e a travasare, se 
necessario, le piante da portare all’aperto 

o sul terrazzo. Nelle aiuole potete seminare 
campanule, bocche di leone, salvia splen-
dens, petunie e zinnie.
in Cantina
Vangate e concimate le vigne, completate 
la potatura delle viti e la sistemazione dei 
nuovi impianti. Procedete a fare gli inne-
sti. Eseguite il secondo cambio del vino 
nuovo e controllate i vasi vinari, facendo 
le necessarie colmature. Arieggiate spesso 
la cantina. I giorni adatti per i travasi sono 
quelli dal 5 al 20 del mese. 

  Gentile Abbonato,
 il nostro mensile “Frate Indovino” 
dovrebbe esserle recapitato all’inizio di ogni 
mese. 
È importante per noi venire a conoscenza  
di eventuali ritardi nella consegna.  
Le chiediamo pertanto la cortesia di segnalarci 
ogni e qualsiasi ritardo oltre il 7 marzo. 

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

i consigli di giselda

 Frittata sofficissima? Sbattete solo i 
tuorli con sale, pepe e farina bianca, quindi 
unite gli albumi montati a neve. Aggiungete 
un cucchiaino di latte freddo per ogni uovo 
sbattuto e, se volete una frittata morbidis-
sima e corposa, metteteci anche una patata 
finemente grattugiata. (Per montare bene 
gli albumi a neve, assicuratevi che le uova 
siano a temperatura ambiente, separate con 
cura il tuorlo e utilizzate attrezzi perfetta-
mente asciutti).

 Frittata ben cotta? Sbattete appena le uova, 
scaldate bene la padella con poco olio o burro, 
usate padelle antiaderenti di ferro e cuocete 
a fiamma viva: come diceva la nonna, “il riso 
e la frittata vanno cotti alla disperata”!

 Insalata di frittata? Lasciate raffreddare 
la frittata e tagliatela a quadretti. Aggiunge-
te una cipolla affettata sottile, dell’insalata 
riccia, delle fette di pomodoro e dei dadini 
di mozzarella. Condite con olio, sale, pepe 
e limone. 

Pensieri del mese

Persino al di fuori  
di ogni credenza religiosa 
esplicita, ogni volta che  

un essere umano compie  
uno sforzo di attenzione 

con il solo desiderio  
di accrescere la propria 
attitudine ad afferrare  
la verità, raggiunge lo  
scopo, anche se il suo 
sforzo non ha prodotto 
alcun frutto tangibile.

Simone Weil

Ogni grande sogno  
comincia con  

un sognatore. Ricordati 
sempre: tu hai la forza,  
la pazienza e la passione 

per arrivare alle stelle  
e cambiare il mondo.
Harriet Tubman, scrittrice

Non siate mai uomini  
e donne tristi!
Papa Francesco

Chi semina raCCoglie… a cura di Fratemarco

Per le sere ancora fre-
schine di questa stagione 
Frate Indovino suggerisce 
questa buonissima zuppa.
Ingredienti:
1 kg di patate;  
30 grammi di prosciutto 
crudo; una bella manciata 
di grana grattugiato; brodo 
(anche di dado); olio,  
porro, carota, sedano,  
prezzemolo, uno spicchio 
d’aglio, sale e pepe q.b.
Lavate e affettate le patate 
e cuocetele in tanta acqua 
quanta ne serve per ricoprirle. 
Una volta cotte, passatele 
al setaccio aggiungendo la 
loro acqua di cottura. A par-
te intanto avrete soffritto 
nell’olio le verdure e il prosciutto ben tritati. Unite il soffritto 
al passato di patate, allungandolo, se risulta troppo denso, con 
un po’ di brodo. Servite la zuppa ben calda, con crostini di pane 
tostato e una bella spolverata di grana grattugiato.
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aI NoSTrI aBBoNaTI

tra i fornelli con magda

zUPPa DI PaTaTE
Proverbi

 La luna di marzo 
porta sei lune  
(cioè condiziona il tempo  
per altre sei lune).

 Per l’Annunziata / 
si semina la patata.

 Sole di marzo / 
o ti tingo o ti ammazzo.

 Neve marzolina / dura 
solo dalla sera alla mattina.

 Marzo pazzerello / guarda 
il sole e prendi l’ombrello.

 Le api prudenti / a marzo 
sono ancora dormienti.

 Sempre tolgo e mai metto / 
e così si svuota ogni cassetto.

 La luna marzolina 
fa nascer l’insalatina.

È il patriarca del monachesimo occidentale e nella sua 
famosa Regola tradusse la tradizione monastica orientale, 

adattandola al mondo latino, per questo è stato proclama-
to Patrono dell’Europa. Fin da giovane, rinunciò alla vita 
dissoluta e si ritirò nella valle dell’Aniene; poi, disturbato 
dai devoti e dai curiosi, si spostò in una grotta del monte 
Subiaco. Accettò di guidare un monastero, ma la comunità, 
insofferente del rigore della vita che Benedetto voleva impor-
re, tentò di avvelenarlo. Allora se ne tornò a Subiaco dove si 
fermò 30 anni, fondando numerosi monasteri. Costretto di 
nuovo ad andarsene per l’invidia di altri religiosi, raggiunse 
Montecassino, dove eresse un eremo sulle fondamenta di un 
tempio pagano e scrisse la sua Regola, fondata sull’ora et labo-
ra, cioè sul lavoro e sulla preghiera. Benedetto annunciò la 
sua morte ai monaci con alcuni mesi di anticipo e spirò il 21 
marzo, ma la Chiesa ha spostato la sua festa all’11 luglio per 
evitare memorie di Santi nel periodo quaresimale. È anche il 
protettore degli ingegneri, degli speleologi e degli architetti.

Immaginetta sacra di San Benedetto da Norcia
Collezione di santini delle Edizioni di Frate Indovino.

San benedetto da norcia

DirE&FarE

In vetrIna

le virtù dello zenzero

Spesso non è necessario ricorrere ai 
farmaci di sintesi e alla farmacia 

per curare certe piccole patologie. Per 
esempio, per quanto riguarda i proble-
mi digestivi, per contrastare la nausea, 
per alleviare i doloretti muscolari ed ar-
ticolari, per eliminare i gas intestinali, 
per attenuare i sintomi del raffreddore 
e dell’influenza, ci si può aiutare con lo 
zenzero, pianta erbacea perenne le cui 
radici vengono usate a scopo perlopiù 

alimentare, ma che presenta anche pro-
prietà medicinali in ragione del suo alto 
contenuto di oli essenziali. Stimola la 
produzione di calore nell’organismo, ac-
celerando il metabolismo e favorendo lo 
scioglimento dei grassi. La dose giorna-
liera di polvere di zenzero consigliata è 
dai 10 ai 30 grammi, come condimento 
sia sull’insalata che su carni e verdure 
cotte. Si può anche masticare due volte 
al giorno un pezzettino di radice fresca.

Si sente già aria di primavera 
e chi ha un piccolo o grande  
appezzamento di terra pensa  
a cosa seminarvi, quando,  

in quale modo…
Tutti i consigli e i segreti per fare 

un bell’orto sono contenuti  
in un libro che risponde a tutte le 
domande e le curiosità in materia.

Prezzo: 25,00 € comprese le spese 
di spedizione, 352 pagine 

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

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


