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Per fermare
il declino
del Paese

C

on regolare periodicità,
giornali e TV c’informano su un prevedibile,
anzi quasi certo andamento
negativo delle principali variabili, che misurano lo stato
di salute dell’economia
italiana. Che il Paese sia
in declino lo vediamo tutti e
quel che ci riserva il futuro
è un’incognita. L’Italia è un
Paese dove i settori del lusso,
dell’agroalimentare e della
manifattura di precisione sono d’eccellenza. Fin quando si
esporta, tutto bene. Si cambia
discorso quando lo shopping
riguarda i “gioielli di famiglia” cioè aziende italiane di
consolidata redditività. L’acquisto da parte di investitori
stranieri di marchi italiani,
con il trasferimento di utili e
attività produttive all’estero,
crea disoccupazione. La cosa
è purtroppo vera anche nel
caso di quelle aziende che,
per ridurre i costi, hanno
trasferito la loro produzione
all’estero, dove il lavoro
costa meno. In Italia, poi, è
lampante come manchino
investimenti produttivi, oro
colato per permettere l’inversione del ciclo economico. La
scontata domanda è: perché
capita questo? Ogni economista intervistato fornisce le
sue rispettabili risposte. Tutti
però dovrebbero concordare
che, se non si eliminano
l’elefantiaca ed onnipresente
burocrazia e l’eccessivo peso
fiscale a carico di aziende
presenti e potenziali, sarà
impossibile navigare in mari
più sicuri.
Enrico Moretto
➢ segue a pagina 4

Mensile di cultura religiosa e popolare

www.facebook.com/frateindovino

Nel solco dell’Enciclica «Laudato Si’» di Papa Francesco

Educarsi alla natura
Q

Il creato chiede a ciascuno attenzione, rispetto, amore. È la lezione del Cantico di San Francesco attualizzata dal Papa nell’Enciclica «Laudato Si’».
Grampa, Zaugg, Florio, Imbimbo alle pagine 15-18

uesto è un tempo speciale,
di sensibilizzazione e di
“un umano rinnovato per abitare la terra”, come la Chiesa
italiana ha voluto celebrare e
sottolineare lo scorso 1° settembre, in occasione della decima
Giornata per la custodia del
creato. Un invito ad amare la
terra e ad abitarla con sobria
leggerezza, ripensando gli stili di
vita, tutelando il clima, rafforzando un’economia sostenibile.
Il tutto si inserisce nello spirito
dell’Enciclica «Laudato Si’» di
Papa Francesco, che ha voluto
anche la “Giornata mondiale di
preghiera per la cura del creato”
come conversione ecologica e
cammino ecumenico con la
Chiesa ortodossa - sempre il
1° settembre - e in vista del 4
ottobre, con la ricorrenza di
San Francesco.

L’ONU e l’Occidente Acquisti e pagamenti digitali in crescita
si appagano dell’inerzia Cari contanti, addio

I

l vuoto suona a vuoto.
Stordisce, sballa. Non cerca
nulla. Non vuole altro. Non
ha capo né coda, sentimenti e gusti. Basta a sé stesso,
finché si spegne. Troppi ne
abbiamo conosciuti di giovani
così. Anime morte in forma di
fanatici. Chi precipita nel pozzo
buio dell’eccitazione delirante,
con il suo corredo di sostanze
malefiche, e chi, allo stesso
modo si ubriaca di sangue.
La stessa forma di esaltazione
vanamente offerta: in nome del
nulla per gli uni, e per gli altri
in nome di un simulacro che
sgozza e maledice. Sradicati tanto

La scuola ha riaperto i battenti

Nuova e anche buona?

“B

uona scuola” è stata
chiamata l’ennesima
riforma: quanto, lo diranno i
risultati. Certo è che c’è bisogno di
un sostanziale cambio di registro
per affrontare le esigenze che i
tempi impongono. Non bastano
le parole e l’autoreferenzialità,
che non difettano mai, occorrono
i fatti. Uno studio dimostra che
è anche necessario cambiare i
paradigmi dell’educazione.
❏ a pagina 11

dall’amore di Dio quanto dal
timore di Dio. E intanto torme
di poveri esseri umani, esasperati dal bisogno premono ogni
giorno di più sulle frontiere del
benessere e della dignità. In un
brutale confronto, accostiamo
l’industria del divertimento e
della vanità con l’ansia del posto
da conquistare.
Come potrà finire questa sfida
tra giovani senza ideali e giovani
traboccanti di speranza, come
si vede dagli esodi di migranti
che rischiano tutto in cerca di
un nuovo futuro?
Ulderico Bernardi
➢ segue a pagina 2

Si compra online, soprattutto tra le nuove generazioni; e in
parallelo sale la tendenza al pagamento elettronico. Invece del
Guidi a pagina 5
portafoglio, useremo lo smartphone.

Nella dieta quotidiana di tutti

Il posto della frutta

S

iamo un Paese baciato dal
sole, dove abbiamo grandi
quantità e varietà di frutta e verdura. Ma siamo un popolo che
non consuma quanto dovrebbe
questi tesori di madre natura. Lo
dimostrano le cifre: 360 grammi
di frutta e verdura al giorno; si
dovrebbe arrivare almeno a mezzo
chilo. Soprattutto considerando
i vantaggi: la frutta infatti sazia,
disseta, è ipocalorica e dà energia.
❏ a pagina 21

Questo mese
■ Quanto costano
gli europarlamentari
tra fisso e rimborsi.
Buffi a pagina 7

■ Vittime innocenti
della strada e la colpa
di diventar vecchi.
alle pagine 12 e 13

■ Il Vescovo di Avila
su Santa Teresa:
turbine delle anime.
Zois a pagina 25
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La comprensione
verso i criminali supera
quella verso
gli onesti
cittadini:
le autorità
mostrano
di temerli,
blandendoli,
senza considerarne la
pericolosità.
La rimozione,
il voler
dimenticare
ciò che
fa paura,
porta alla
distruzione.
Il benessere ha
prodotto
individui
deboli e privi
di ideali.
La civiltà,
i diritti
conquistati,
vanno difesi
contro chi
li minaccia.
Qui invece
si tende
a soggiacere. È una
tendenza
che si vede
manifesta
da Est
a Ovest, dalle istituzioni
più alte,
come
l’ONU,
ai governanti
che tentennano e non
decidono.

Le autorità temono
chi le disprezza
di Federica Mormando

La generazione
cresciuta nel
benessere,
nella
convinzione
che lavoro,
promozione,
stipendio,
siano
scontati,
è debole
e lamentosa.

La paura fa novanta. Oggi,
a temere sono i giusti. E a
tutti i livelli, dai genitori agli
insegnanti, alla giustizia, a
ciò che appare dello Stato, la
paura fa 90 per chi dovrebbe
rassicurare e invece allarma.

I

l potere in cambio dell’ubbidienza dà sicurezza e
protezione. Invece assistiamo a un rovesciamento delle
posizioni. Ad aver paura, è chi
dovrebbe garantire l’ordine. Paura
sovente mascherata da bontà e
comprensione verso i violenti, a
torto spacciati per i più deboli.
Dimenticare, dimenticare l’esistenza dei cattivi, dei pericolosi,
dei delinquenti, è una tecnica
che in psicanalisi si chiama rimozione: estesa alla società porta a
non prendere provvedimenti a
favore dei giusti. Il fenomeno si
manifesta in tutto, nel pietismo
verso chi ci sta invadendo pericolosamente - che la sicurezza se
ne sia andata dalle nostre città e
paesi non è neppure ammesso alle criminalità impunite o poco
punite. Gli esempi di delinquenti
liberi subito o presto liberati sono
innumerevoli, tanto da far dire
“in Italia è facile rubare”. Rubare
e non solo. La convinzione di
non essere difesi da nessuno
è dilagata, peggiorata dalla
coscienza di non poter essere
difesi manco da sé stessi, visto
che reagire a un’aggressione vuol
dire finire sotto processo quanto
e più che aggredire.

Cresciuti nel tutto-scontato,
i nostri contemporanei non
sanno che tutto va difeso, se
minacciato. Ed ecco la serie
di equivoci, alimentati anche
da una scuola che ha distrutto
l’educazione alla logica. Mentre
ci si ribella ad ogni presunto
o vero sopruso (vedi no TAV,
vedi precari in sommossa, rivolta degli spacciatori di droga
e loro fiancheggiatori contro i
carabinieri al Pigneto di Roma,
ecc…) si soggiace alla prepotenza
mettendo alla vigliaccheria la
maschera del rispetto degli altri,
nell’oblio del rispetto di sé e
nell’ignoranza delle previsioni.
Via i crocifissi, per non offendere
chi non li venera. Via i presepi
dalle scuole perché disturbano
gli scolari di altra religione.
Via antiche e radicate tradizioni nostre per non ledere la
sensibilità dei forestieri. È una
progressiva erosione al senso
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di identità e di appartenenza.
Via i pareri politicamente non
corretti: esprimere un’opinione
diversa da quelle propagandate è
un insulto; così la maggioranza se
pensa, tace. Il rischio di lottare
per difendersi fa paura, come ogni
rischio. In Italia si ha di fatto la
quasi certezza della non punibilità
dei reati: lo si vede anche con gli
scafisti che, come dimostrano le
cronache, proliferano e guadagnano capitali sulla pelle dei più
poveri e indifesi (foto). Se non si
ritroverà presto la coscienza che
civiltà e benessere vanno fortemente difesi, li perderemo con
le conseguenze che ciascuno già
vede e che sono inesorabilmente
destinate ad aggravarsi se non si
prende coscienza del dovere di
salvaguardare la legalità e assicurare
l’efficienza della legge e la giusta
punizione per tutti coloro che
la violano mettendosi al di fuori
della giustizia.

I buoni
cittadini
vedono
ridursi
sempre più
la propria
libertà anche
di semplice
spostamento,
gli altri la
espandono,
sentendosi,
loro,
garantiti.
Se trasgressioni e
contestazioni
prosperano,
movimenti
di autodifesa
da parte
dei buoni
cittadini
se ne vedono
pochi.
Si affievolisce il senso
di identità e
appartenenza.

L’ONU e l’Occidente
si appagano dell’inerzia
➢ dalla prima

P

er il momento sono questi
ultimi a non concedere tregua.
Non si arrestano davanti a nulla,
uomini, donne, bambini, che superano deserti ardenti, valicano
le più aspre catene montuose,
attraversano i mari infiniti.
Continuamente. A migliaia di
migliaia. Non si fermano mai.
Dall’inferno della guerra in Siria e del terrorismo in Iraq alla
fame, alla miseria, alla morte in
Africa. Puntano alla Germania,
alla Svezia, all’Inghilterra. Che
poi sono altrettanti nomi per
dire casa, pane, lavoro.
Quando la differenza si fa troppa,
tra guerra e pace, tra ricchezza e
povertà, tra benessere e carestia,
ci sono continenti interi che si
mettono in moto. Anche se le genti
vengono calpestate, comprate e
vendute come schiavi, affondate

su barche fradice, spremute fino
all’ultimo soldo ed espropriate
dell’ultimo goccio d’acqua.
Che succederà di tanta fatica?
Che sarà dei nostri figli senza più
senso né voglia? E di tutte quelle
persone che si aggrappano con le
unghie all’estremo lembo della
povera Europa? Il mondo intero
è scosso dalle fondamenta. Le
maggiori potenze dagli immensi capitali, l’ONU, l’Occidente
dell’alta cultura, si appagano
dell’inerzia. E il tempo dell’attesa
è privilegio degli assassini, tra
rinvii, vertici, omissioni e viltà.
Una cupa stagione di diluvi sembra gravare sull’universo. E non
c’è altra forza che la preghiera.
Possente. Diffusa. Dettata dalla
Sua Parola: Beati i miti, perché
erediteranno la terra.
Ulderico Bernardi
docente di sociologia
Università Ca’ Foscari, Venezia
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L’inarrestabile
armata
dei forsennati
Caini

S

embra un pozzo degli orrori dove
non si finisce di precipitare.
Le stragi si rincorrono macabre
e truculente dal Medio Oriente
all’Africa. Una dopo l’altra. La
sconvolgente barbarie compiuta
a Palmira ha dato un ulteriore
fremito al mondo: di commozione e
di indignazione. Qui, dopo averlo
rapito in luglio, quasi sicuramente
torturato per carpirgli segreti, mai
ottenuti, sulle antichità della città
storica, i sanguinari miliziani del
Califfato hanno ammazzato Khaled
Asaad, di 81 anni. I forsennati
dell’Isis non hanno cuore. Nessun
sussulto di umanità, scampolo di
pietà. L’archeologo aveva dedicato mezzo secolo della sua vita a
promuovere e a mettere in salvo,
in luoghi segreti, testimonianze
altrimenti destinate al fiorente
mercato nero, con un fiume di
denaro che serve a comprare armi,
oppure alla distruzione. Un déjà-vu
con le statue del museo di Mosul,
i libri della Biblioteca, Palmira
stessa. I talebani fanno scuola e
proseliti, anche la madre del peggio
è sempre incinta. L’esecuzione di
Asaad ha avuto tutti i marchi
dell’esemplarità raccapricciante.
Hanno appeso il suo corpo a un
palo della luce e gli hanno messo
addosso un cartello infamante:
“Apostata e partigiano del regime
sciita”, in buona sostanza - per
loro, sunniti - un collaborazionista
del presidente Assad.
Proclamati anche i capi d’accusa,
ben 5. Nell’ordine: “Rappresentante
della Siria nelle conferenze della
blasfemia”; “Direttore delle statue
archeologiche di Palmira”; “Ha
visitato l’Iran partecipando alla
festa per la vittoria della rivoluzione
di Khomeini”. Infine, due altri
tradimenti: “legami” con esponenti
del regime di Damasco.
Ogni giorno è una raffica di crimini:
dove arriva, la soldataglia della
bandiera nera semina terrore e
uccisioni, che non risparmiano
neppure donne, bambini e vecchi.
Non si riesce a capire in nome
di chi e di che cosa, se non della
follia più atroce e cieca. Siamo a
una brutalità terrificante. Quante
sono le teste infilzate (una perfino
in Francia) degli “apostati”, le
persone decapitate o crocifisse?
Quanti i bambini reclutati per
uccidere o per mostrare via Twitter
i capi mozzati di “infedeli” giustiziati? Forse è vero, come sostiene
Massimo Cacciari che l’esercito
del fanatismo rappresenta sì e no
il 20% sullo scacchiere bellico
mondiale, ma sono altrettanto
evidenti l’impotenza, l’ignavia,
la paralisi delle organizzazioni,
ONU in testa, e delle potenze
che dovrebbero fronteggiare questa
armata di insaziabili Caini.
Giuseppe Zois
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Terrore e turismo a Bangkok
E in ottobre incomincia l’alta stagione degli arrivi da tutto il mondo
servizio da Bangkok
di Loretta Dalpozzo

I

templi, le spiagge, il cibo, la
cordialità della popolazione
fanno della Thailandia una
delle mete preferite dai turisti
di tutto il mondo.
Dopo un anno difficile causato
dalla prolungata legge marziale
in seguito al colpo di Stato del
2014, il turismo stava registrando
una ripresa molto incoraggiante,
tanto che per il 2015, soltanto a
Bangkok si attendevano 18 milioni di arrivi. Ma l’attentato nel
cuore della capitale thailandese,
il 17 agosto scorso, ha riportato
frustrazione e paura con 22 morti
e un’ottantina di feriti.
L’incertezza attorno alla matrice
degli attentati, l’atrocità senza
precedenti dell’atto, pongono
nuove sfide per il settore del
turismo, che rappresenta un
quinto del prodotto interno
lordo. Nelle ore, nei giorni
dopo gli attentati tra i turisti
già nel Paese c’erano sentimenti
contrastanti: chi si diceva fatalista, chi prendeva precauzioni
e limitava le uscite nei luoghi
turistici.
Una potente esplosione
ha sconvolto
la capitale
thailandese
Bangkok
il 17 agosto
alle ore 19
locali, le 14
in Italia.
La bomba,
con 5 chili
di Tnt è
stata collocata in
prossimità
del tempio
di Erawan,
meta di molti
pellegrini.
Secondo la
polizia locale,
l’attentato
dinamitardo
al santuario
sarebbe stato
compiuto
da una “rete
di persone”.
L’esplosione
si è verificata
in acqua
nelle vicinanze del molo
Sathorn,
sul fiume
che attraversa
la città, sotto
il ponte Saphan Taksin.

Dopo il colpo di Stato del 2014

Il pugno di ferro non basta
a garantire la sicurezza
S

ono in molti a chiedersi perché
si è voluto colpire un luogo di
culto a Bangkok, un tempio hinduista, molto popolare tra i turisti
cinesi e tra i thailandesi buddisti.
Un luogo simbolico anche per la sua
centralità, tra alberghi a 5 stelle e
centri commerciali, frequentati dai
turisti e dalla Bangkok bene.
Dopo il colpo di Stato del 2014, il
governo militare ha mantenuto il
pugno di ferro, per garantire - ha
detto - la sicurezza dei cittadini e dei
turisti, ma dopo gli eventi dell’estate
ci si chiede quanto sotto controllo
sia la situazione e quando questo
spingerà il governo a limitare ulteriormente certe libertà con la scusa
della sicurezza. “Fiducia” è la parola
chiave per continuare ad attrarre
turisti ed affari stranieri, ma anche
se nessuno osa dirlo a voce alta, la
fiducia verso un governo militare
che ha deposto un governo democraticamente eletto e continua a
rimandare le elezioni, non convince. Le teorie, le dichiarazioni fornite
subito dopo i fatti, hanno sollevato
più dubbi che certezze sull’operato
del governo, sulla sua trasparenza,
sull’efficienza dei servizi segreti.
In poco tempo sembra essere stata
esclusa la pista dei militanti islamici del Sud del Paese, che hanno

sempre confinato i loro attentati
lontano da Bangkok e senza nessuna rivendicazione. L’ipotesi del
conflitto politico interno, sembra
essere la più valida.
Poco dopo l’attentato, fonti ufficiali hanno parlato di un possibile
coinvolgimento del movimento antigovernativo, riferendosi alle camicie
rosse fedeli a Thaksin Shinawatra, l’ex
primo ministro thailandese, deposto
da un colpo di Stato nel 2006.
Una dichiarazione che, vera o falsa
che sia, non fa che riaccendere gli
animi tra le due fazioni politiche, le
camicie rosse appunto e quelle gialle, dietro le quali si nasconde l’élite
di Bangkok che da sempre domina
il Paese e non intende rinunciare
al potere in favore di un gruppo
sostenuto dalle masse.
Le tensioni politiche sono estremamente profonde in Thailandia e
speculare è cosa delicata. La censura
si è inasprita nell’ultimo anno e
perfino gli analisti che in passato non
esitavano ad esprimere la propria
opinione, sono ora più restii a
farlo. Le divisioni sono grandi anche
all’interno dell’esercito, un elemento
da non sottovalutare.
In questo contesto, molti governi
invitano i cittadini alla cautela, altri
scoraggiano i viaggi in Thailandia.

L’attentato
di Bangkok
aumenta
il senso di
precarietà e
insicurezza
che percorre
il mondo.
Più nessuna
città sembra
al riparo dal
rischio del
terrorismo.
Gli attentati,
le azioni di
lupi solitari
sembrano
arrivare nei
luoghi più
impensabili.
La riapertura del
tempio il
giorno dopo
gli attentati
e la determinazione dei
thailandesi
ad andare
avanti
dimostrano
che la
Thailandia
è sempre
capace di
riprendersi.
Sono logoranti questi
10 anni di
crisi politica.

Paese con economia debole

E adesso?
È

presto per quantificare le perdite, le cancellazioni, ma gli operatori turistici pensano
che quando comincerà l’alta stagione in ottobre
l’allarme sarà rientrato. Del resto i turisti tornano
sempre in Thailandia. Ma per essere sicuri che
accada anche questa volta, gli addetti ai lavori
vorrebbero vedere delle azioni concrete da parte
del governo, come per esempio più polizia nelle
strade, più chiarezza nelle indagini, affinché si
possano rassicurare gli stranieri. Sono i ristoranti
ad aver sofferto maggiormente con i profitti in
calo del 30%. Le perdite resteranno nel lungo
termine se ci dovessero essere altri incidenti,
ma in pochi credono che sarà il caso.
L’economia thailandese era già debole, le
esportazioni in ribasso, la competizione dei
Paesi vicini più stabili, sempre più grande. La
moneta ha subìto uno scivolone e negli ultimi
anni, numerose industrie e multinazionali hanno
spostato i propri quartieri generali asiatici nei Paese
vicini. La Thailandia rimane una destinazione
geograficamente importante e attraente per gli
investitori, anche perché continua a sviluppare
le sue infrastrutture, ma è vero che bisogna
guardare oltre l’attuale volatilità e pensare al
lungo termine.

i nostri soldi
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Con rendite quasi piatte
I Libretti di risparmio postale Smart sono un investimento redditizio?

di Enrico Moretto
e Matteo Rocca

Ripresa lenta, Pil
avanti dello 0,2%

I cari, vecchi libretti di
risparmio postale offrono
un tasso di rendimento
estremamente basso.
Questa è l’esperienza che
chiunque può fare e constatare, come abbiamo visto
nel nostro ultimo intervento su questo mensile.
Se non fosse rischioso
tenere troppi contanti
in casa, i soldi investiti
in un Libretto Ordinario
potrebbero essere piazzati
sotto la classica piastrella. La
domanda: con un tasso così
basso Poste Italiane rischia
di perdere buona parte
di piccoli investitori?

I

l Pil è cresciuto solo
dello 0,2% nel secondo
trimestre 2015 soprattutto
per l’aumento del comparto
servizi. Nell’industria si
è rimasti fermi, in calo
l’agricoltura. È un andare
avanti a passi molto corti,
con una ripresa economica
sempre lenta. Colpa della
frenata cinese e della crisi
greca soprattutto. Quel che
è certo è che l’Italia fa
fatica e se non si accelera,
saranno guai secondo la
Confindustria. Intanto, come nota positiva, le aziende
prevedono 910 mila nuove
assunzioni: si tratta di 119
mila posti di lavoro in più
rispetto al 2014.

E

ntrano qui in gioco gli
esperti di marketing, proponendo il Libretto Smart.
In questo articolo cerchiamo di
analizzarlo. Tutte le informazioni
sono state scaricate dal sito www.
risparmiopostale.it.
La lettura delle informazioni sui
Libretti Smart è però subito
impervia come una salita del
Giro d’Italia. Si parla infatti di
“tassi premiali” che sono un bonus
per l’investitore il quale lascia i
suoi risparmi su questo libretto.
L’unica cosa facile da capire è
il tasso “base” di rendimento
lordo, pari allo 0,5%. Sembra
basso? Il confronto con il tasso
dei libretti ordinari pare dire
di no. Potenza del marketing!
Le cose si complicano quando
si legge il documento e si nota
che, se l’adesione al Libretto
Smart viene fatta in un certo
periodo di tempo, si ha diritto
al tasso premiale. Capire però
quale sarà il tasso effettivo di
rendimento è un’impresa.
Per le adesioni ad un Libretto
Smart effettuate dal 1° aprile al
30 giugno 2015, il tasso premiale
annuo ammonta a 1,25%.
Non è però il caso di preparare
lo spumante per festeggiare…
Questo “faraonico” tasso premiale viene corrisposto sulle
“Somme Aggiuntive del Secondo
Trimestre 2015”.
Se non gira già la testa, subito a
fianco compare una frase sibillina: “Con riferimento al tasso
di interesse in vigore fino al 31
dicembre 2015 per le somme
versate dal 1° aprile fino al 30
giugno 2015”. Tutto chiaro?
Non è finita. Poco sotto vengono
elencati i 3 requisiti necessari per
poter godersi il tasso dell’1,25%:
Mantenimento di almeno il
90% del Saldo Iniziale fino al
31 dicembre 2015;
Attivazione della Carta Libretto
Postale entro il 31 dicembre 2015;
Mantenimento del Libretto e

della Carta Libretto attiva fino
al 31 dicembre 2015.
Inoltre il Saldo Iniziale è:
Il saldo presente sul Libretto
Smart alla data di adesione se,
al 31 marzo 2015, non si possedeva un Libretto Ordinario
recante la medesima intestazione
del Libretto Smart;
Il saldo presente sul Libretto
Ordinario oggetto di conversione

(in un Libretto Smart, N.d.AA.)
al 31 marzo 2015, se alla stessa
data si possedeva un Libretto
Ordinario recante la medesima
intestazione del Libretto Smart.
Non è finita: si legge anche che
“se al 31 marzo 2015 si possedeva
un Libretto Ordinario recante
la medesima intestazione del
Libretto Smart, sulle somme
giacenti giorno per giorno sul

Chi ha
investito
o vuol
depositare
i suoi soldi
su un Libretto Smart
si tenga
ben stretto
il calendario
di Frate
Indovino…!

Libretto Smart fino a concorrenza del Saldo Iniziale maturano
interessi al tasso base pro tempore
vigente”.
Davanti a tanta confusione serve una pausa di riflessione che
duri un mese… Nel prossimo
numero cercheremo di capire
qual è il tasso effettivo di un
Libretto Smart.
(28 - Continua)

In tempi
di tassi
di interessi
estremamente bassi è
buona cosa
avere ben
chiaro cosa
realmente
offra un
investimento
“a tasso
fisso”.
Attenzione: esperti
di marketing
in azione
anche nelle
proposte
d’investimento per
piccoli risparmiatori.
Che cos’è
un “tasso
civetta”!
Risulta
quasi
impossibile
capire quale
tasso di rendimento sia
garantito da
un Libretto
Smart.

Economia d’Italia davanti al futuro

Per fermare il declino del Paese

In ogni previsione c’è un margine di incertezza ma evitiamo il “Cassandrismo”
Per poter
divulgare
in maniera
corretta
le previsioni
bisogna
prima sapere
le ipotesi
sulle quali
vengono
fatte
e quali sono
i loro limiti.
L’Italia
è diventata
una sorta di
supermercato
dove chi ha
molti soldi
può venire
a fare
shopping.
Siamo
davvero
di fronte
al declino
definitivo
dell’Italia?

➢ dalla prima

U

n conto è osservare quel
che sta succedendo; tutta
un’altra storia dire dove si stia
andando. Niels Bohr, fisico danese
insignito del Premio Nobel nel
1922, pare abbia detto: “Difficile fare previsioni, soprattutto
se riguardano il futuro”.
Se a cento società specializzate in
previsioni economiche si chiedesse
quale sarà la variazione del PIL
italiano nel prossimo anno, la
probabilità che ci sia una risposta
corretta è elevata.
Disse però Warren Buffett:
“Se tutti gli abitanti della Terra
partecipassero ad un torneo di
testa o croce ad eliminazione
diretta dove passa il turno chi
indovina qual è la faccia della
moneta, alla fine si arriva a
proclamare il campione del
mondo. Con quale probabilità
questi indovinerà se al prossimo
lancio uscirà testa o croce?”.
Si è anche sentito dire che all’Italia
serviranno vent’anni per tornare
ai livelli di occupazione pre-crisi.

Il “malato
Italia”
impiegherà
davvero 20
anni, come
qualcuno
dice, per
recuperare la
salute di cui
godeva prima
dell’inizio
della crisi?

A parere di chi scrive questa
previsione vale tanto quella
che vorrebbe stabilire - avendo
osservato solamente i primi
dieci secondi di partita - quale
squadra vincerà la finale di
Champions League.
Ogni previsione si deve basare su
ipotesi quantitative ed incorpora
un certo grado di incertezza: se si
verificano eventi non prevedibili
o non tenuti in debita consi-

derazione, la previsione perde
velocemente d’attendibilità. Sta
allora all’intelligenza di chi gestisce
i media comunicare al meglio le
previsioni, dando loro il giusto
peso evitando di spacciarle per
condanne senza appello. Mai
dimenticare Papa Giovanni
XXIII che parlava di “profeti
di sventura che annunziano
sempre il peggio”!
Enrico Moretto
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Con

le
nuove
tecnologie,
addio
a bancomat
e contanti

/ ottobre 2015

C

ome ben sappiamo, le tecnologie sono in continua evoluzione. Se adesso
paghiamo con contanti, bancomat o carta
di credito nei negozi, in un futuro molto
prossimo, che per alcuni è già presente, tutti
questi sistemi di pagamento potranno essere
sostituiti da servizi digitali collegati al proprio
smartphone.
Apple, una delle prime aziende a credere
in questa nuova forma di pagamento, è già
attiva da oltre un anno con il servizio Apple
Pay, che permette di trasformare un iPhone 6 in un portafoglio virtuale. Dopo una
sperimentazione negli USA, il servizio è già
approdato in Inghilterra, supportato da più
di 250.000 negozi: permette di pagare nelle

attività commerciali abilitate semplicemente
avvicinando l’iPhone alla cassa. La sicurezza è
garantita dal Touch ID, il sensore d’impronte
digitali inserito nello smartphone Apple. In poche
parole, la transazione è autorizzata solo se
viene riconosciuta l’impronta del proprietario.
Al momento il sistema di riconoscimento
Touch ID, basato sulle impronte digitali, è
inviolabile, quindi tecnicamente sicuro e a
prova di furfanti. All’interno dell’applicazione
Pay potranno essere memorizzati, in modo
sicuro e cifrato, i dati delle vostre carte di
credito. L’arrivo di Apple Pay in Italia sembra
essere ancora piuttosto lontano, sicuramente
non se ne parlerà prima del 2016, anche se
per il momento mancano indicazioni ufficiali.

Come risparmiare con le migliori opportunità offerte dal Web

L’era dei pagamenti digitali
di Roberto Guidi
L’Italia è una terra legata
alle tradizioni, soprattutto
quando si parla di soldi.
Siamo solitamente
diffidenti nei confronti
delle nuove tecnologie,
basti vedere l’uso delle carte
di credito: negli Stati Uniti
sono usate regolarmente
dagli anni ’70, mentre
qui, dopo più di 40 anni,
molte famiglie ne sono
ancora sprovviste
a causa di una certa
diffidenza diffusa.

N

onostante questo, le
nuove generazioni sono
decisamente meglio disposte verso le più recenti frontiere
di pagamento elettronico, un po’
perché sono più abituate a fare
acquisti senza vedere fisicamente
dei contanti in movimento, come negli acquisti via internet, un
po’ perché non amano troppo
portarsi dietro liquidità.
La diffusione quasi capillare degli
smartphone in Italia ha spinto gli
istituti bancari a offrire servizi
online a tutti i clienti. Oggi con
il cellulare si possono pagare bollette, multe, tasse,
ma anche controllare i
movimenti del conto o disporre un bonifico nel giro di
pochi secondi, senza andare allo
sportello bancario o postale. Le
statistiche più recenti sono chiare:
circa il 30% delle transazioni
di commercio elettronico sono
effettuate da dispositivi portatili come smartphone e tablet,
che hanno oggi sostituito molti
computer portatili all’interno
delle abitazioni.
Nei primi tre mesi del 2015, sono
11 milioni, cioè il 36% degli
utenti internet, gli italiani che
hanno fatto almeno un acquisto
sul Web, a dimostrazione che ci
sono indubbi vantaggi rispetto allo
shopping tradizionale. Ricevere il
prodotto direttamente a domicilio
e magari risparmiare qualche

euro sono i fattori principali
che muovono l’acquisto su internet, ma bisogna considerare
anche l’enorme disponibilità di

Prima di acquistare, è bene
leggere tutte le
clausole del sito.

prodotti, alcuni difficilmente
reperibili nei negozi tradizionali.
L’acquisto online continua a essere
- per chi compra - un’esperienza

convincente; chi ci prova, quasi
sicuramente lo rifarà in futuro.
Oggi i sistemi di pagamento
sono sicuri e usare la carta
di credito online comporta
l’esposizione agli stessi rischi
che usarla in negozio. Quindi
dire che i pagamenti “fisici”
sono più sicuri, è sostanzialmente non corretto.
Oggi piattaforme come Twitter e
Facebook alimentano l’acquisto
di beni online, sia grazie a una
pubblicità sempre più mirata
alle esigenze e ai gusti dell’utente
davanti al monitor, sia alla naturale
condivisione delle esperienze
positive. Chi si è trovato bene
con un negozio sul Web, molto
probabilmente lo comunicherà
ai propri amici, innescando un
sano passaparola che raggiungerà
centinaia di persone nel giro
di poche ore.

Le regole d’oro per trarre il massimo dagli acquisti online

Difendersi dai rischi e dalle truffe
1. Preferire siti ufficiali
o certificati
Su internet è facile trovare ottime occasioni, ma quando
un’offerta si presenta fin troppo
conveniente rispetto all’effettivo
prezzo di mercato, allora è
meglio verificare su altri siti:
potrebbe essere un falso o
rivelarsi una pericolosa truffa.
Con i nuovi
servizi
di mobile
banking, lo
smartphone
viene usato
sempre di
più per fare
acquisti
e gestire
anche la
contabilità
di casa.

2. Controllare i dati
Prima di completare l’acquisto,
controllare che il sito sia provvisto
di riferimenti, come un numero
di Partiva IVA, l’iscrizione al registro delle imprese, un numero di
telefono fisso, un indirizzo fisico
e tutti i dati utili per contattare
l’azienda in caso di necessità.
3. Usare le app ufficiali
Chi sceglie di acquistare da siti
conosciuti come eBay, Groupon
o Amazon, è bene che scarichi e
usi la relativa applicazione per
smartphone o tablet, se disponibili.

È più sicuro acquistare da un’app
che usare il normale browser perché
non si corre il rischio di essere
“ridirezionati” verso siti clonati,
realizzati ad hoc, progettati per
truffare il cliente, rubando i dati
della propria carta di credito.
4. Controllare la spedizione
Verificare bene l’ammontare delle
spese di spedizione, soprattutto
se si tratta di siti esteri. Per molti
piccoli oggetti, a volte le spese di
consegna hanno un valore più
alto dell’oggetto stesso, annullando ogni tipo di risparmio.
Ricordiamoci poi che su acquisti
fuori dai confini UE, potrebbero
incidere anche in modo pesante
i costi di IVA e sdoganamento,
che sono da pagare a parte al
momento della consegna.
5. Risparmio sicuro
Su internet i prezzi di un singolo
prodotto possono variare anche
del 50% da negozio a negozio.

Prima di confermare l’acquisto,
è consigliabile consultare uno
dei motori di ricerca che confrontano le offerte dei negozi
online, come www.trovaprezzi.
it o www.kelkoo.it. Non dovete
fare altro che inserire marca e
modello di cosa volete acquistare
e sarà il sito a dirvi dove trovarlo
al prezzo migliore.
6. Diritto di recesso
Negli acquisti online è impossibile
toccare con mano i prodotti che
si stanno per ordinare. Per ovviare
a ogni svantaggio, alcuni siti di
commercio elettronico permettono di restituire gratuitamente
i prodotti acquistati. In genere
si hanno 30 giorni di tempo
per la restituzione, ma è bene
leggere tutte le clausole presenti
nell’ordine, per non rischiare
brutte sorprese. Per legge, comunque, si hanno non meno di
14 giorni di tempo per decidere,
dal ricevimento della merce.

Il 36%
di chi usa
internet
in Italia ha
fatto almeno
un acquisto
online nei
primi 3 mesi
del 2015.
Quando
si paga, controllare bene:
la pagina
deve avere
un indirizzo
che inizi
con “https”,
con l’icona
a forma
di lucchetto.
Tutti i dati
personali e
quelli relativi
al pagamento
sono cifrati e
non rischiano di cadere
nelle mani
di malintenzionati.
Molti
siti di
commercio
elettronico
seguono
alcune
tradizioni
made
in USA,
come il
Black Friday.
Il venerdì
successivo
al giorno del
Ringraziamento (26
novembre
nel 2015)
inizia lo
shopping
prenatalizio,
con grandi
affari online
anche
in Italia.

Qui europa
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Tra istituzioni e cittadini rimane un fossato ancora grande da colmare

Lo slancio dei Padri fondatori
di Roberto Porta
Forse ce lo siamo quasi
dimenticati. Proprio
3 anni fa, il 12 ottobre 2012
il Premio Nobel per la Pace
fu assegnato non ad una
persona ma ad una istituzione: l’Unione Europea. Un
riconoscimento prestigioso
che quel giorno colse di
sorpresa diversi osservatori.

L’

allora Presidente della
Commissione Europea,
il portoghese José Barroso commentò in questo modo
quel premio: “È un grande onore
per i 500 milioni di cittadini
europei, per gli Stati membri e
per le istituzioni dell’Unione.
(…) Non bisogna mai dimenticare che la costruzione europea
ha saputo unire diversi Paesi,
devastati dalla seconda guerra
mondiale, attorno ad un progetto
di pace e creare delle istituzioni
sovranazionali che rappresentano
l’interesse comune europeo. In
un secondo tempo l’UE ha saputo
unire i Paesi divisi dalla guerra
fredda attorno ai valori della
democrazia, della giustizia, dello
Stato di diritto e del rispetto dei
diritti umani”.
Per l’aneddoto, quel giorno a
Bruxelles i funzionari dell’Unione
ricevettero la consegna di non
festeggiare con grande sfarzo.
La reazione di Bruxelles fu
all’insegna della pacatezza e
sobrietà, perché l’UE stava - e
sta ancora - attraversando la sua
più profonda crisi finanziaria
dalla sua creazione. Quel riconoscimento fu assegnato anche per
sottolineare l’eredità dai Padri
fondatori dell’Europa unita:
Konrad Adenauer, Robert
Schuman, Jean Monnet, Alcide
De Gasperi, Altiero Spinelli e
altri statisti del secondo dopoguerra europeo.
C’è da chiedersi oggi cosa rimane
del loro sforzo unificatore alla
luce di un’Unione Europea che
fatica a darsi un orientamento
comune e a trovare slanci di
solidarietà condivisa per far
fronte alle diverse crisi con
cui attualmente si confronta.
Malgrado le recenti difficoltà
- emerse non solo nella lunga
odissea greca, ma anche nell’affrontare l’emergenza profughi - va
comunque sottolineato che l’UE
è riuscita a riportare sulla strada,
ancora accidentata, della ripresa
economica Paesi come Irlanda,
Portogallo e Spagna che erano
finiti a pochi passi dal baratro del
collasso finanziario. C’è riuscita
imponendo politiche di rigore
finanziario, per tagliare spese
pubbliche superflue e improduttive, ma anche suscitando
reazioni di segno opposto in chi

Tre anni
fa all’Unione
Europea fu
assegnato
il Premio
Nobel per la
Pace ma l’UE
rimane
un cantiere
aperto.
Il Premio
Nobel per
la Pace fu
un riconoscimento
attribuito in
particolare
ai Padri
fondatori
dell’Unione
Europea.
Oggi resta
ancora
da vincere
la sfida
di avvicinare
sempre più
le istituzioni
europee
ai cittadini.
La più
grande piaga
resta la disoccupazione
giovanile.

teme politiche di austerità troppo
dolorose. Anche l’Italia, perlomeno
nei dati della crescita economica,
sembra essere riuscita ad invertire
la rotta. Rimane comunque in
tutti questi Paesi, ma anche in
quasi tutti gli altri Stati dell’UE,
da risolvere il dramma, perché
tale è, della disoccupazione, in

particolare quella giovanile. Ma
rimane ancora da creare e da
rendere concreta nella quotidianità dei cittadini europei la
consapevolezza di un destino
comune. “Non coalizziamo degli
Stati, uniamo tra loro i cittadini”,
ebbe a dire Jean Monnet, uno dei
padri dell’Unione che affermò

Tre fra i Padri
fondatori
dell’Unione
Europea; da
sinistra: Alcide
De Gasperi,
Konrad
Adenauer,
e Robert
Schuman.

anche: “Nulla è possibile senza
gli uomini, ma nulla può durare
senza le istituzioni”. Cittadini e
istituzioni, all’Unione di oggi
manca proprio questo: rendere le
istituzioni più vicine ai cittadini.
Il Premio Nobel per la Pace ha
un senso anche se si riuscirà a
vincere questa sfida.

Dalle speranze deluse dell’utopia comunista alle primavere arabe

Ogni scelta è una scommessa
L

Io temo
il nuovo sonnambulismo
apparso
nella nostra
crisi, che
non è solo
economica,
non è solo
di civiltà,
ma anche
di pensiero.
Mi domando
se le angosce,
gli smarrimenti,
gli sconforti
che aumentano nel nostro
tempo non
producano
le fobie e gli
accecamenti
del rifiuto
e dell’odio:
«Svegli,
dormono»,
diceva
Eraclito.
Edgar Morin

a mia ossessione della “vera” conoscenza mi portò a
scoprire nel 1969-1970, grazie a
un soggiorno in California, la
problematica della complessità. In
effetti, la nozione di complessità
ha chiarito retrospettivamente il
mio modo di pensare…
Questo modo di pensare non
era scomparso, benché sotterraneo, durante la mia euforia da
comunista di guerra. Ormai, a
costituire il problema da affrontare non sono solo gli errori di
fatto (d’ignoranza), di pensiero
(dogmatismo), ma l’errore di
un pensiero parziale, l’errore
del pensiero binario che vede
solo o/o, incapace di combinare
e/e, nonché, più profondamente,
l’errore del pensiero riduttore e
del pensiero disgiuntivo, ciechi
a ogni complessità.
La parola metodo mi è apparsa
come indicazione che si dovesse
camminare a lungo e con difficoltà per arrivare a concepire gli
strumenti di un pensiero che sia
pertinente perché complesso.
E cammin facendo, ho acquisito la
convinzione che la nostra educazione, per quanto dia strumenti per
vivere in società (leggere, scrivere,
far di conto), per quanto dia gli

elementi (sfortunatamente separati)
di una cultura generale (scienze
della natura, scienze umane,
letteratura, arti), per quanto si
dedichi a preparare o a fornire
un’educazione professionale,
soffre di una carenza enorme
per quanto concerne un bisogno
primario del vivere: ingannarsi
e cadere nell’illusione il meno
possibile, riconoscere fonti e cause
dei nostri errori e delle nostre
illusioni, cercare in ogni occasione la conoscenza più pertinente
possibile. Da qui una primaria
ed essenziale necessità: insegnare
a conoscere la conoscenza, che è
sempre traduzione e ricostruzione.
Questo è dire che io pretenda di
fornire la verità? Fornisco mezzi
per lottare contro l’illusione,
l’errore, la parzialità. Le teorie
scientifiche, come ha mostrato
Popper, non forniscono alcuna
verità assoluta e definitiva, ma
progrediscono superando degli
errori. Fornisco non una ricetta,
ma mezzi per svegliare e stimolare
le menti alla lotta contro errore,
illusione, parzialità e in particolare
quelli propri della nostra epoca di
erranza, di dinamismi incontrollati e accelerati, di offuscamento
del futuro, errori e illusioni che

nell’attuale crisi dell’umanità e
delle società sono pericolosi e
forse mortali.
L’errore e l’illusione dipendono
dalla natura stessa della nostra
conoscenza, e vivere è affrontare
continuamente il rischio di errore
e di illusione nella scelta di una
decisione, di un’amicizia, di un
habitat, di un coniuge, di un
mestiere, di una terapia, di un
candidato alle elezioni, eccetera.
Il pensiero complesso insegna a
essere coscienti che ogni decisione
e ogni scelta costituiscono una
scommessa. Spesso un’azione
è deviata rispetto al suo senso,
quando entra in un ambiente di
inter-retroazioni multiple, e può
ritornare a fracassare la testa al suo
autore. Quante sconfitte e quanti
disastri sono stati provocati dalla
certezza temeraria della vittoria!
Quanti funesti capovolgimenti
dopo un’ubriacatura di libertà,
come piazza Tahrir e piazza Maidan!
* Brano tratto dal libro “Insegnare a vivere. Manifesto per
cambiare l’educazione”, ed. Raffaello Cortina. Edgar Morin, nato
l’8 luglio 1921 a Parigi è uno tra
i più lucidi e franchi pensatori
del nostro tempo. Rivisitando il
Novecento, ne fa questa rilettura.

Ho compreso
che una fonte
di errori
e di illusioni
è l’occultare
i fatti che ci
disturbano,
anestetizzarli
ed eliminarli
dalla nostra
mente. Ho
compreso
a qual punto
le nostre
certezze
e credenze
possano
ingannarci,
ho imparato
a riflettere
retrospettivamente
su tutti gli accecamenti…
Edgar Morin
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seggi
rinnovati
ogni 5 anni
con elezione
diretta

da Berlino
Nina Buffi

I

quattro colori in agenda.
Il lavoro del Parlamento si
articola in due fasi principali: la preparazione della sessione
plenaria e la sessione plenaria
stessa. Infatti, prima di arrivare
alla presentazione, al dibattito e
alla votazione in Aula, i testi di
legge proposti dalla Commissione europea vengono esaminati
dagli eurodeputati in seno alle
diverse Commissioni parlamentari, ciascuna specializzata in
un determinato settore (come
ad esempio quello degli Affari
Esteri o quello dello Sviluppo).
In questa fase preparatoria, le
leggi proposte vengono discusse anche all’interno dei diversi
gruppi politici, i quali prendono
una posizione comune in vista
della plenaria. Nell’agenda degli
europarlamentari questo processo
si traduce in quattro colori: rosa,
viola, rosso e turchese.
Durante le settimane evidenziate
in rosa e viola, 2 o 3 al mese,
si svolgono a Bruxelles le
riunioni con le Commissioni
parlamentari e con il proprio
gruppo politico. Generalmente
iniziano il lunedì pomeriggio,
dopo che i deputati hanno raggiunto il Parlamento, e finiscono
il giovedì sera, con il loro ritorno
a casa. I venerdì (a volte pure
i fine-settimana) sono invece
dedicati all’attività politica nel
proprio Paese d’origine, occasione
per mantenere un dialogo con
l’elettorato e ritrovare dei ritmi
di lavoro più tranquilli. Per la
maggior parte dei deputati,
infatti, le giornate a Bruxelles
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- Il mio papà dice che il tuo guadagna
tanto e non fa niente.
- Ma se per colpa dell’Europarlamento
non è mai a casa!
- E cos’è?

C

on un elettorato di oltre 388 milioni
di cittadini, il Parlamento europeo può
essere definito come una delle più grandi
assemblee democratiche del mondo. I suoi
seggi, rinnovati ogni 5 anni, via elezione
diretta, sono 751 e vengono distribuiti tra

i 28 Stati dell’Unione secondo il principio
della proporzionalità digressiva: i Paesi con
una popolazione più elevata hanno più seggi
rispetto ai Paesi di dimensioni minori; tuttavia
questi ultimi ottengono un numero di seggi
superiore a quello che avrebbero sotto il
profilo strettamente proporzionale. Una volta
eletti, i deputati non si organizzano in base
alla nazionalità, ma alle affinità politiche:
nella legislatura corrente ci sono 9 gruppi
parlamentari, espressione di coalizioni politiche tra partiti europei, partiti nazionali e

politici indipendenti. Nato nel 1952, negli
ultimi decenni l’Europarlamento ha visto il
suo potere in continua crescita e oggi agisce
come co-legislatore, insieme al Consiglio
dell’UE, per quasi tutte le leggi europee.
Inoltre, esercita un controllo democratico
su tutte le istituzioni dell’UE, in particolare
sulla Commissione europea (esecutivo), e
costituisce, sempre insieme al Consiglio,
l’autorità di bilancio dell’Unione.
- Va bene, però cosa fa? E quanto guadagna?

Il costo degli europarlamentari
10.650 € al mese+rimborso spese
cominciano la mattina presto,
anche prima delle 8, e terminano
spesso dopo le 19.
Le settimane rosse, circa una
al mese, indicano le sessioni
plenarie, le quali hanno invece
luogo a Strasburgo, e sono
organizzate in maniera simile a
quelle rosa e viola: solitamente
le riunioni in Aula vanno infatti
dal lunedì alle 17 al giovedì alle
14 e comprendono due giorni, il
martedì e il mercoledì, che hanno
inizio alle 9 e si protraggono fino
alle 23 (non per niente Strasburgo
è stata rinominata Stressburg).
Le settimane turchesi, circa
una ogni due mesi, sono invece
riservate alle attività extraparlamentari, ossia all’attività politica
nei rispettivi Stati di origine oppure alle visite ufficiali nei Paesi
extra-europei in seno alle diverse
delegazioni parlamentari.
Se svolto coscienziosamente, si
tratta quindi di un lavoro impegnativo, sia per la varietà delle
problematiche sottoposte sia per
il numero di ore settimanali (sicuramente più delle canoniche
40), che impone inoltre l’aiuto
di diversi assistenti (in media 5).

S

alari e indennità. Nel 2009,
dopo diversi tentativi, è stato
introdotto un salario lordo unico
di 8.020,53 euro mensili, tasse
escluse, a cui si aggiungono:
Un’indennità forfettaria di 306
euro per ogni giorno di attività
parlamentare (sessioni plenarie,

Il lavoro
dell’eurodeputato
viene spesso
associato
a nebulosi
quanto
ingenti
salari
e alla pigrizia
tipica di chi
ha ormai
raggiunto
l’ambito
cadreghino.
Ma ammettiamolo:
sono molti
i luoghi
comuni
sulla presenza
e sul lavoro
degli europarlamentari.
Molte
convinzioni
nascondono
anche un
pizzico (una
manciata?)
d’ignoranza,
di populismo
facile
e, perché
no?, anche
di invidia.

riunioni del gruppo politico e
delle Commissioni), destinata a
coprire spese quali ad esempio il
pernottamento e i pasti, a condizione che i deputati attestino
la propria presenza firmando
un apposito registro. Se durante
i giorni in Aula un deputato,
pur ufficialmente presente,
partecipa a meno della metà
delle votazioni, questo importo
viene ridotto alla metà.
Un’indennità di 4.320 euro
mensili per i costi sostenuti
nello Stato membro di elezione
- si pensi alle spese legate alla
gestione dell’ufficio o a quelle
per l’acquisto e la manutenzione
di materiale informatico. Anche
in questo caso l’assenteismo
viene penalizzato: chi, durante
l’anno parlamentare, non partecipa almeno alla metà delle

sessioni plenarie, vede questa
cifra dimezzarsi.
Un’indennità di viaggio volta
a coprire, stando ai documenti
ufficiali, spese come le tasse
di prenotazione o i pedaggi
autostradali, la quale si aggiunge al rimborso vero e proprio
della trasferta da casa propria
a Bruxelles o a Strasburgo.
Calcolata in base al numero
di chilometri e alla durata del
tragitto, essa si traduce, per un
viaggio Roma-Bruxelles (porta
a porta), in 183 euro.
Prendendo l’esempio di un deputato romano che in un mese
partecipa a 16 giorni di attività
parlamentare e fa 3 andate-ritorno
su Bruxelles e una su Strasburgo,
le indennità totali ammontano
a 10.650 euro mensili (oltre al
rimborso dei viaggi).

Tre sedi
di lavoro,
viaggi
di rappresentanza,
riunioni
in Aula, con
il proprio
gruppo politico e con
le diverse
Commissioni
parlamentari:
gli impegni
ufficiali sono
numerosi ma
gli 8.000 euro di salario
e, soprattutto,
gli oltre
10.000 euro
di indennità mensili,
paiono
un compenso più che
giustificato.
Le “info”
facilmente
disponibili
online
sull’attività
svolta dagli
eurodeputati
dovrebbero
spronarci
a verificare
con meno
superficialità
i nostri
pregiudizi.

Gli italiani figurano tra i più assidui: una presenza che sfiora il 90%

Assenteismo, più leggenda che realtà
Stupisce
forse
la partecipazione
degli italiani
alle votazioni
in Aula,
in linea
con quella
generale,
e vicina
al 90%.

E

videntemente esiste la
possibilità che un europarlamentare poco onesto intaschi
parte delle indennità percepite
o le usi per attività non legate a
quella parlamentare, ed è altrettanto chiaro che i meno motivati
possono riuscire a svicolare a una
parte dei propri compiti (un certo
dossier può essere studiato più o
meno attentamente). Noi elettori
abbiamo tuttavia la possibilità,
almeno in parte, di controllare

il loro operato: oltre alle abituali
dichiarazioni rilasciate nei media,
sul sito http://www.europarl.
europa.eu/meps/it/full-list.html
è infatti disponibile una scheda

A Bruxelles
e Strasburgo
sventolano
28 bandiere
nazionali.

per ogni deputato - una sorta di
profilo Facebook politico - la quale
mostra le attività parlamentari
svolte, così come le Commissioni
e le delegazioni di cui fa parte.
Online (http://www.votewatch.eu/
en/term8-voting-statistics.html)
sono pure disponibili i dati concernenti il (presunto) assenteismo:
considerando i primi 6 mesi di
legislatura, il tasso medio di partecipazione dei 751 eurodeputati
alle votazioni in Aula è passato

dall’81% del 2004 all’89% del
2014, risultato dovuto fors’anche
alle note critiche dei media. Buona
anche la percentuale all’interno
del gruppo italiano, che sfiora
il 90%.
- Allora stasera al mio papà
glielo dico.
- Che cosa?
- Di controllare quello che fa
il tuo. Così se non lavora bene
tra quattro anni lo licenzia.
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“Giungla delle partecipate”

Sette Regioni
in profondo rosso
Le partecipate fanno
acqua da molte parti,
a livello pubblico,
dal Nord al Sud:
si invocano da anni
uno sfoltimento e una
razionalizzazione, ma
la situazione e i passivi
continuano. Purtroppo.

D

a anni c’è il dito puntato
contro loro: le società partecipate locali, indiziate di essere
produttrici soprattutto di deficit.
Da anni si predica, si invoca, si
assicura il loro sfoltimento e la
loro abolizione. Ma non c’è verso
che si arrivi a mettere in atto una
efficace terapia d’urto. La Corte
dei Conti, quindi la più alta e
autorevole voce in materia, ha
radiografato la situazione. Sette
Regioni sono in profondo rosso
con le partecipate, alla luce dei
conti (quelli che ci sono). Alla
fine di giugno, su 7 mila organismi
censiti, solo 4.395 partecipate
sono state monitorate nel dettaglio grazie alla presentazione
dei bilanci. E si noti che si sta
parlando dei bilanci del 2013!
Quasi 2mila sono gli organismi
a totale partecipazione pubblica
(1.898 con uno o più enti partecipanti), che salgono al 70%

L’aumento
della
superficie
boscata non
è da prendere solo come
positivo:
spesso
il bosco
avanza
perché
vengono
abbandonati
i prati, molti
dei quali
erano stati
sottratti
ai boschi,
soprattutto
nell’agricoltura
di montagna.

del totale se si aggiungono anche quelle con una prevalenza
dei soggetti pubblici rispetto ai
privati (in tutto 5.422, di cui
3.800 hanno forma societaria).
La Corte dei Conti osserva poi
che gli enti locali prediligono
gli affidamenti in house, visto
che «le gare con impresa terza»
sono «soltanto 90, su un totale
di 26.324 rapporti tra enti e
organismi» e gli affidamenti a
società miste «366».
Si noti che per risanare una situazione precipitata da tempo,
dove è necessario un impietoso
disboscamento, era stato chiamato dall’America in qualità
di commissario uno specialista
qualificato come Carlo Cottarelli, che parlò nientemeno di
“giungla delle partecipate locali”.
Si sa com’è andata: Cottarelli,
inascoltato, ha fatto la sua diagnosi, ha scritto anche un libro
ed ha preferito tornare a cose
serie, cioè in America.
Nella relazione annuale al Parlamento, la Corte dei Conti ha
evidenziato che, alla scadenza di
fine marzo fissata con l’ultima legge
di Stabilità, hanno presentato il
piano di tagli «oltre la metà degli
enti» di Lombardia, Umbria,
Toscana, Marche, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia Romagna, Abruzzo
e Veneto, mentre percentuali più
basse si riscontrano nelle altre
Regioni. E alcune delle Regioni che più prontamente hanno
risposto all’appello sono anche
quelle dove si registrano rossi
consistenti: in cima alla lista la
Sicilia, dove le perdite delle partecipate superano di gran lunga gli
utili (117 milioni contro 36). Ma
vanno male anche gli organismi di
Umbria, Lazio (dove si registra un
divario fortissimo in particolare
nelle società al 100% pubbliche,
31,9 milioni di perdite contro
4,4 di utili), Abruzzo, Molise,
Campania e Calabria.

Chiuso locale,
resta il problema
Molto rumore viene sollevato ogni volta che si chiude
un locale di divertimento,
dopo una tragedia, come
la morte di un giovane o
come sballo e stordimento
che mandano all’ospedale
molti adolescenti. Si insiste
da parte dei titolari o gestori
delle discoteche sui danni
economici: ed è vero, ma
quando ci fossero una
responsabilità e una colpa
è altrettanto normale che ci
sia una conseguenza a livello
di detenzione, di chiusura
o di multe. C’è poi un altro
aspetto da rilevare, e vale in
generale: giusto prendersela
con chi infrange in qualche
modo la legge o i regolamenti, ma occorre anche
un sussulto di coscienza da
parte soprattutto dei genitori
a proposito dei comportamenti e degli sbandamenti
dei figli. Forse, detto senza
falso moralismo, qualche
severità preventiva eviterebbe
lacrime a posteriori.

Morire di caldo
e di sfruttamento
Rabbrividenti sono continuati i casi di sfruttamento
estremo di manodopera, specie di immigrati, il più delle
volte clandestini. Nei campi
del Sud si sono avuti decessi
che dovrebbero scuotere chi
ha ancora qualche residuo
senso di decenza morale. Ha
fatto sensazione la morte di
un bracciante sudanese in
Puglia, stroncato dal caldo
e dall’affaticamento. È la
punta drammatica di un
iceberg che grida vendetta,
esattamente come il salario
vergognoso corrisposto a una
donna, costretta a percorrere
ogni giorno 350 km, per 27
euro di retribuzione.
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Appalti pilotati per l’obitorio a Roma

Quando si estingue
anche la vergogna
Q
uando si dice che non c’è fine
al peggio… Pietà l’è proprio
morta, per dirla con il poeta. Ed
è morta anche là dove dovrebbe
esprimersi al massimo grado, cioè
verso i defunti. A Roma, capitale
dove non si finisce di sprofondare
nell’inefficienza, nel degrado e
nella corruzione (Mafia Capitale,
Atac, Fiumicino, ecc.), 4 persone
sono finite in carcere e 5 agli
arresti domiciliari per appalti
pilotati all’obitorio. Nel gruppo
degli indagati figurano anche il
direttore generale dell’ospedale
S. Andrea e un poliziotto: la gara
d’appalto, che risale al novembre
dell’anno scorso, riguarda infatti i
lavori di realizzazione delle camere
mortuarie del nosocomio stesso,
dove si contano in media circa

500 decessi all’anno. Coinvolta
anche una ditta di pompe funebri con padre e figlio. Le misure
cautelari sono state emesse dal gip
del tribunale di Roma. La scintilla
che ha portato sulla pista è stata
un’inchiesta su un traffico di droga,
legato ad una famiglia malavitosa
attiva nel quartiere periferico di
S. Basilio. Il direttore generale
avrebbe favorito l’impresa di pompe
funebri comunicando il bando
con anticipo di 20 giorni: è la
stessa impresa rinviata a giudizio
per truffa sui funerali di Stato
per le vittime del terremoto del
2009. Illuminanti sono state le
intercettazioni telefoniche dove si
parla dei 500 decessi all’anno con
“media di 3 mila euro a funerale”
e un indotto di 3 milioni.

Continuano le scosse sismiche di illegalità

Sfruttavano gli operai
sui cantieri dell’Aquila
N
on bastava lo sfregio spudorato della risata mentre
sull’Aquila si stava abbattendo una
catastrofe come il terremoto del
2009: ci volevano ulteriori motivi
di criminalità e di improntitudine. Un’illegalità diffusa, fatta
di sfruttamento, di minacce, di
vessazioni e costrizioni a vivere
in condizioni inaccettabili sul
piano della dignità. Il nuovo
capitolo aquilano ha portato ad
una nuova inchiesta penale della
Procura distrettuale antimafia,
denominata Social Dumping, condotta da Simonetta Ciccarelli
e Antonietta Picardi. Cinque
persone sono finite in carcere
e una sesta è ricercata. Si tratta
di imprenditori e intermediari
che reclutavano e sfruttavano
manodopera rumena sui cantieri

della ricostruzione. “I lavoratori
venivano retribuiti 50 euro al
giorno senza malattia, festivi,
straordinari, ferie”. Dieci ore di
lavoro al giorno: retribuzione di
5 euro all’ora. La paga ufficiale
era di 200-250 euro al giorno,
110 dei quali andavano all’imprenditore romeno (latitante) e al
suo rappresentante in Italia. Una
consistente cresta di guadagno con
lunga filiera di reati fiscali, fondi
neri, “autoriciclaggio” e un’estesa
geografia: dall’Aquila alla città
romena di Lugoj, passando per
Bolzano con ritorno all’Aquila.
Di mezzo ci sono due imprese con
appalti affidati direttamente per
un ammontare di 22,5 milioni
di euro, per cantieri nel centro
storico dell’Aquila, che comunque
non sono stati fermati.

Buone le condizioni del mare, meno bene vanno invece laghi e fiumi

Consumiamo un metro di suolo al secondo
A

metà Novecento il consumo
di suolo in Italia viaggiava
sul 2,7%; alla fine del 2014 si è
arrivati al 7%. La percentuale
si spinge fin quasi al 35% nella
provincia di Monza e Brianza, al
30% a Milano e al 25% a Napoli. Divoriamo in media 7 metri
quadrati di territorio al secondo:
una percentuale che dovrebbe
impressionare chiunque, specialmente le autorità competenti in
materia. E invece si va avanti
peggiorando. A documentare
questa tendenza è l’Annuario

Ispra con i dati ambientali sulle
condizioni del nostro Paese. Nel
corso del 2014 si sono registrate
211 frane che hanno fatto 14
morti e danni ingenti. In molti
casi, come le cronache hanno
puntualmente documentato, ci
sono responsabilità politiche e
tecniche precise. Si pensi a quanto
avvenuto, di nuovo, in Liguria,
oppure di recente a Venezia e nel
Bellunese. Tra il 1990 e il 2013
le emissioni totali di gas serra
sono scese del 16,1%, continua
purtroppo a salire la temperatura.

Qui però ci sono subito le dolenti
note che vengono dal settore dei
trasporti che da solo nel 2014 è
stato responsabile del 25,5% delle
emissioni di gas serra, con un
incremento dal 1990 dell’1,4%.
Passando alle acque, l’Ispra dice
che il mare sta bene: l’89% del-

Disastri
e catastrofi
meteo che
si ripetono,
sembrano non
insegnare nulla
all’uomo perché
si cambi rotta.

le acque di balneazione sono
giudicate buone; le “eccellenti”
arrivano all’82%. Meno bene
stanno fiumi e laghi: il 60% dei
primi e il 65% dei secondi sono
in uno stato ecologico al di sotto
del “buono”. Per fortuna le cose
vanno meglio con le acque sotterranee, dove si registra un 69,2%
di qualità “buona” (il restante
30,8% è “scarso”). Cresce inoltre
la superficie boscata: dal 28,8%
del 1985 al 36% del 2013. In
aumento anche le coltivazioni
biologiche: +12,8%.
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Ma se vogliamo uscire
da questa corrotta palude…

“Superstipendiati”
di Palazzo Chigi:
premiati
per merito 294
dirigenti su 301

L

P

rima delle teorie e delle
interpretazioni contano i
numeri e i fatti. E i confronti
parlano chiaro: alla Casa
Bianca ci sono 474 dipendenti; a Palazzo Chigi sono più di
4 mila: 1.981 di ruolo, gli altri
distaccati da amministrazioni
varie. C’è una schiera di 301
dirigenti (98 di prima fascia,
213 di seconda) che si prendono 203.491 euro lordi all’anno,
che possono arrivare ad un
massimo di 240 mila. Il salario
minimo annuo dei nostri
burocrati è di 197.262,57
euro. Alla Casa Bianca, la
busta più sostanziosa è quella
di Anita Decker Breckenridge, braccio destro di Obama,
che percepisce 173.922 dollari
lordi l’anno, pari a 158 mila
euro. Stesso stipendio per altri
17 funzionari altissimi. Tutti gli
altri sotto e anche di parecchio.
La differenza non richiede
troppe spiegazioni.
Questo è il preambolo di
fondo dell’ennesima, documentata denuncia lanciata
da Gian Antonio Stella sul
Corriere della Sera: il cuore
della questione che scotta
sono i premi per merito elargiti agli stessi superpagati
dirigenti di Palazzo Chigi.
“Tutti intelligentissimi, tutti
preparatissimi, tutti laboriosissimi. Allegria, a Palazzo
Chigi abbiamo dei fenomeni”.
I premi sono stati elargiti
(tenetevi forte) al 97,7% dei
dirigenti! Record planetario,
commenta Stella. Avvertenza
non secondaria: le cifre dei
“superstipendi” sono riferite
al 2013; quelle del 2014, a
gestione Renzi, non sono disponibili. E nel 2013, i premi
a Palazzo Chigi sono arrivati
fino a 34.600 euro a testa:
molto più dello stipendio
medio annuo d’uno statale.
Risultano essere stati dati a
294 su 301 dirigenti.
“Al di là dei confronti coi
colleghi oltreoceano - osserva
ancora Stella - per non dire
dei tedeschi (Carlo Cottarelli
denunciò che i nostri dirigenti
apicali sono mediamente
pagati, rispetto ai parigrado
germanici e al reddito medio,
quasi il triplo) una cosa è
chiara a tutti gli italiani. E
cioè che abbiamo un bisogno
spasmodico d’una burocrazia
che funzioni. E che per averla
è indispensabile incoraggiare
il merito premiando i più
bravi e accantonando via via i
più scadenti, più lavativi, più
inefficienti”.
Pagine a cura di
Giuseppe Zois
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Siamo
un Paese di
Santi, poeti,
navigatori
e… furbi e
tendiamo ad
accreditare
il proverbio
che la furbizia è virtù
vincente.

Bussola decisiva resta la coscienza di ogni individuo

e leggi non bastano: al
punto in cui siamo c’è
bisogno di una ripartenza morale, che è individuale e
collettiva, se vogliamo uscire
dalla palude corrotta in cui
ci troviamo e di cui abbiamo
puntuale riscontro ogni giorno
sui mass media. A sostenerlo è
Giuseppe Anzani, giurista,
magistrato, editorialista. Ecco
una sintesi del suo pensiero:
“Attorno al cerchio del marcio
che costituisce delitto, colpito
dal Codice Penale, c’è un alone più grande, scuro e molle,
che ha egualmente odore di
putredine; c’è un brulicare di
faccende furbe, di gente attenta
più che a non rubare a farla
franca, più che a non violare
la legge a eluderla con maestria, facendo proverbio il motto
che la furbizia è virtù vincente,

mentre l’osservanza è virtù dei
fessi. Non è per diminuire lo
sdegno specifico, né per fare
d’ogni erba un fascio di mani
sporche, che penso alle radici
della malerba. Qualcosa vi ammicca nelle illegalità banalizzate
di tanti, come un fatto che non
duole più, che non rimorde,
che non è più percepito come
un male; non so, qualche conto
in nero, qualche trucco, qualche
bugia autocertificata, qualche
evasione pur piccola, qualche
esenzione o beneficio usurpato.
È già una mentalità distorta,
che per alcuni poi scivola nella
simulazione, nella truffa, nella
falsità, nei delitti che le cronache
ci raccontano e che ci fanno
rabbia (come i falsi invalidi che
hanno incassato dall’Inps assegni
per un milione di euro). È la
mentalità che cerca la soluzione

dei problemi, nei rapporti con la
pubblica amministrazione, non
secondo legge e procedura, ma
secondo amicizia col funzionario,
o nei casi criminosi secondo il
suo prezzo (come nell’inchiesta
in corso su alcuni dipendenti e
vigilanti di Equitalia Sud).
Se non si comprende l’origine del
malaffare, le retate non basteranno
mai… Il nocciolo risolutivo resta
invece la coscienza: quando la
cancrena della corruzione del
cuore si è portata via la sensibilità, il cuore è morto, lo Stato è
un intralcio, la solidarietà una
follia, il denaro l’idolo estremo.
Eppure di onesti ce n’è, grazie al
cielo, e non stanno sulla montagna:
ce n’è senza numero, e trovan
gusto nell’onestà, non per paura
ma per coscienza. È per loro, per
questa loro follia, che la palude
contiene ancora una speranza”.

È inutile
scagliarsi
solo contro
il cattivo
funzionamento
della giustizia.
All’origine
del malaffare
c’è sempre
la persona.

Cresce l’indifferenza, cala l’onestà

Attenti al buio rischioso
dell’autoreferenzialità
“Il Signore non chiama i capaci, ma rende capaci coloro che
chiama, a condizione che vi sia un animo disponibile all’azione
trasformante della grazia. Dobbiamo fare attenzione a ciò che può
impedirci di alzarci: non importa quanto tempo occorra, ma la
volontà di ognuno nel farlo”. E bisogna alzarsi “perché abbiamo
sentito una chiamata, un appello. Alzarci perché è il Signore che
ci chiama a venire fuori dalle nostre paure, dalle insicurezze, dai
peccati, dalle fragilità umane. E questo non perché possiamo fare gli
eroi! Rosalia è stata una ragazza normale”. Sono parole che l’Arcivescovo di Palermo, Cardinale Paolo Romeo ha rivolto alla sua città
in occasione della festa della patrona, per un cammino di conversione continua sulla strada dell’onestà, attenti ai percorsi pestilenziali
dell’indifferenza, “furbi nel portare con noi l’olio per non rimanere
a brancolare nel buio della nostra autoreferenzialità”.

Negli anni 2008-2014, il loro numero è salito da 398 a 707

L’

Se prima
c’era
un Contratto
collettivo
nazionale di
lavoro ogni
47mila occupati, oggi
ce n’è uno
ogni 26mila.

Uso e abuso dei contratti

acronimo è Ccnl e sta
per Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro e da sempre
nelle relazioni industriali svolge
una funzione unificante. Almeno
nelle intenzioni dovrebbe pareggiare
le condizioni tra chi lavora in un
ambito fortemente sindacalizzato
e chi no, tra chi è dipendente
di una grande impresa e chi di
una piccolissima. Ma se i Ccnl
continuano a moltiplicarsi la
funzione resta sempre la stessa?
O in realtà siamo in presenza
di un uso distorto dei contratti,
stipulati addirittura con altri fini?
Questi sono gli interrogativi che si
è posto in un lucido e coraggioso
editoriale sul Corriere della Sera,
Dario Di Vico. Il commentatore
è partito da un’indagine dell’ufficio studi della Cisl, secondo la

quale - basandosi sui dati Cnel
- negli anni tra il 2008 e il 2014
il numero dei contratti nazionali
che era già robusto (398 all’inizio
del periodo) è esploso a quota
707 e ciò nonostante il periodo
coincida con la Grande Crisi e
quindi con un ciclo di relazioni industriali basse. In virtù di
questi numeri sorprendenti, se
prima c’era un Ccnl ogni 47
mila occupati, oggi siamo arrivati
a un rapporto 1-26.000.
Ma come si è prodotta questa
proliferazione? La prima causa sta
nell’attività delle sigle sindacali non
confederali come Ugl, Confsal,
Cisal, Ciu, Usae, Cse, Fismic
o Cub. Queste organizzazioni
di fatto duplicano i contratti
firmati dai confederali, molto
spesso senza variazioni sostanziali

ma in sede separata. In questo
modo senza quasi mai farsi carico
del negoziato, della mediazione
e tantomeno del confronto con i
lavoratori, firmano i contratti come
obiettivo intermedio che serve
ad avere accesso ad altri istituti
e risorse come quelle riservate ai
patronati, ai centri di assistenza
fiscale o dispensate dagli enti bilaterali. I Ccnl sono di fatto
strumentali alla perpetuazione
di sigle sindacali residuali e ne
favoriscono la nascita di nuove…
L’aumento dei Ccnl riguarda
soprattutto la piccola impresa,
le costruzioni, l’agricoltura ma
anche settori industriali consolidati
come la gomma-plastica. Tanto
per capirci i lavoratori dell’ippica
hanno 4 Ccnl e quelli della
Banca d’Italia addirittura 7.

Quando
si dice la
propensione
a moltiplicare tutto:
i lavoratori
dell’ippica
in Italia
hanno ben
4 Ccnl.

costume&Società
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A chi parlerò oggi?	Graziano Martignoni*

Gli psiconauti d’oggi
L

Giovani, surfisti della superficie del mondo

a condizione giovanile
sembra riflettere, come
uno specchio infranto, le
ambivalenze dei processi sociali e
psicologici di transizione in atto.
I giovani, veri e propri surfisti
della superficie del mondo, ci
appaiono così come “psiconauti”
della nostra contemporaneità. Essi
vivono infatti una contraddizione
di fondo. Se da una parte la nostra
società appare sempre più come
una società adolescentomorfa,
dunque fondata su modelli e su
miti giovanilistici del continuo
cambiamento, dell’innovazione
obbligata, della performance competitiva per non essere sospinti
ai margini, dall’altra, a quegli
stessi giovani, che ci servono da
modello, la società offre sovente
precarietà, marginalità. Viviamo,
ad esempio, tutti nei valori di
un’autodeterminazione quasi
assoluta e applicata ormai ai
campi più diversi. Ma poi scopriamo, girando la pagina, vasti
fenomeni di dipendenza dolce e
adattativa, come in quei giovani
che rimangono a lungo nella
casa dei genitori, segnati da
fenomeni di post-adolescenza
mai veramente risolta. È come se
Pubblicazione del
rapporto
Svimez
e puntuale
deflagrazione
di pareri,
analisi
e prospettive.

La finestra di Fremura

Numeri
e percentuali
sul Sud che
si ripetono
con triste
ritualità
nella miriade
di rapporti,
a cominciare
da quello
Istat, che periodicamente
vengono
pubblicati.

la società degli adulti, in questa
sorta di paradossale sovvertimento generazionale, avesse rubato
l’anima ai giovani sottraendole il
suo soffio di vita e relegandoli poi
in periferie sociali e soprattutto
in periferie emozionali, povere di
orizzonti o riducendoli, quando
va bene, a meri consumatori di
prodotti giovanili, come se essere
giovani volesse dire prima di tutto
consumare prodotti giovanili.
Che cosa prefigurano allora i
comportamenti, i miti e i rituali
di quell’universo adolescenziale
in bilico tra la perdita delle vecchie “narrazioni” e una precaria
rappresentazione del futuro?
Quale itinerario si rivela possibile alla ricerca di un’identità
individuale e sociale, dentro
una temporalità fatta solo dal
presente e dalla sua esperienza
episodica? Tutto ciò mentre i
giovani vivono una permeabilità
dei confini del loro Io, che fa del
mondo esterno una vera e propria
provincia della loro interiorità.
Ma il mondo esterno è sovente
nemico, indifferente, a-patico,
povero di orizzonti ideali. Come
salvarsi da tutto ciò, senza omologazioni conformistiche, senza

SestoSenso
di Pietro De Luca

Che cosa sarà mai questo
Mezzogiorno d’Italia
e che cosa indica oltre al sole
che si eleva più alto proprio
a quell’ora? Una gran
questione, detta appunto
meridionale. Che nasce con
lo Stato unitario e rimane sin
d’allora aperta, in attesa di
una saldatura che la chiuda
una volta per tutte.

N

on in tutto il territorio delle
otto regioni meridionali,
però, poiché esso va scrutato
bene: non per nulla si dice che
è a macchia di leopardo. Ci sono
anche sviluppo e ricchezza, impresa,
lavoro ed esportazione, intelligenza

Navigatori
ossessivi
e ossessionati
del pianeta
digitale, dimentichi troppo
spesso delle dimensioni reali
del vivere: così
troppi giovani
del nostro
tempo.

fughe nell’evasione fatua o in
mondi artificiali? Il bisogno, a
volte gridato, altre silenzioso, di
radicamento e di appartenenza,
continua ad abitare, quasi clandestinamente, nella provvisorietà e
nella mutevolezza della presunta
“condizione giovanile di massa”.
Una condizione sospesa tra spettacolarità e solitudine, tra uniformità
e bisogno di differenziazione, tra
ricerca di autenticità non più

fondata sul nulla e sulla maschera
di un’identità “di copia” e una
cultura del quotidiano da cui
bisogna trarre spasmodicamente
il massimo possibile.
La cultura giovanile è dunque
prefigurazione di una nuova cultura, oppure una sorta di cultura
della sopravvivenza, di fronte ad
una complessità che diviene non
più molteplicità dei possibili, ma
solo frammentazione? E ancora
chiediamoci se il mondo adulto non
stia sottraendo la parte migliore
dell’anima della gioventù, che
insieme glorifica ed emargina,
per sopravvivere al crepuscolo
del suo mondo.
*Psichiatra, docente universitario

La responsabilità dell’atto
educativo
da parte
degli adulti
resta latitante.
Nessuno
vuole assumersene
il peso. Ma
dove sono finiti gli adulti?
Come vi può
essere eredità
- filiazione
simbolica senza
esistenza
di adulti?
La domanda
delle nuove
generazioni
non è più
quella di
trasgredire
la Legge,
ma è che vi
sia ancora
rispetto nella
Legge della
parola.
Massimo Recalcati

Troppe lacrime e false promesse
Diagnosi e rimedi sullo “sfasciume” del Mezzogiorno d’Italia
applicata e innovazione. Non
solo modernità spendereccia.
Per tutto il mese di agosto è stato
fervente il dibattito sui dati anticipati
del famoso rapporto Svimez.
Si è detto tutto e il contrario di
tutto, anche se l’intero rapporto
lo hanno letto in pochi.
Intanto, che cosa abbiamo appreso.
Che il Mezzogiorno ha gli stessi
problemi dell’Italia. Con delle
aggravanti: produce la metà della
Grecia; il Pil pro capite è del
57,3%, ed è la percentuale più
alta dall’anno 2000; la Corte dei
Conti ha registrato un carico
fiscale da parte dei Comuni sui
cittadini del 22%, e questo si
protrae dal 2011 al 2014. Povertà

relativa è vivere in una famiglia
di 2 persone con meno di 1.041
euro al mese. Povertà assoluta
è scendere ancora più giù. Il
divario tra Nord e Sud è 23,6
contro un 6,8.
Questa è la fotografia, per così
dire, istantanea. Non manca
l’album di famiglia che conserva
più evidenti che mai altri sfregi
evidenti. Sono:
disoccupazione;
inattività;
trasporti pubblici carenti;
rete ferroviaria antidiluviana;
servizi alla persona inadeguati;
mancanza di servizi per l’infanzia
e il tempo pieno scolastico (qualcosa che rimarca il divario nello
sviluppo cognitivo tra bambini
del Sud e del Centro-Nord);
mancato utilizzo e sperpero
dei fondi europei;
economia sommersa;
evasione fiscale;
lavoro in nero;
sfruttamento di manodopera
anche extra comunitaria;
clientelismo;
corruzione;
lentezza della giustizia civile;
burocrazia incapace;
basso livello diffuso di istruzione.
Tutto qui? Sarebbe già troppo,

Vecchi
ritardi e
nuovi mali
accentuano
il distacco
delle regioni
meridionali
dal resto
del Paese.
Che non
gode buona
salute.
A chi
tocca
bonificare?
In molti
dicono: allo
Stato. Tanti
altri: spetta ai
meridionali.
Le spinte
non possono
che essere
due: dal
basso
e dall’alto.
E anche
questo
è un pingpong
che persiste
da sempre.

macchinoso e difficile venirne
a capo, faticoso il cammino per
il risanamento. C’è altro ed è
peggio: ci sono mafia, ’ndrangheta, camorra, delinquenza
organizzata. Costituiscono la
morte di ogni progetto sul
nascere e la devianza di taluni itinerari che in partenza
erano virtuosi.
Ci vorrebbe un gran fiume
di denaro. E invece no. Le
piogge sono già scese abbondantemente, e in non pochi casi
hanno prodotto più danni che
riparazioni. Quando persino
il territorio è “uno sfasciume
pensile”, la bonifica deve essere
solo intelligente.
Si dice: i meridionali piangono
e con il pianto non si risolvono
problemi. È vero. Ma neanche
con le promesse che lì per lì
placano il pianto e il giorno
dopo si rivelano irrealizzabili.
Due dati devono essere certi: il
Mezzogiorno deve stare nell’agenda del Governo, non entrarvi
perché piange. E i meridionali
devono entrare nello Stato con
la dignità di cittadini. Perché
di esso non sono né clienti e
né elemosinanti. Sono parte
costitutiva.
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L’intervista
fuori tema

Questa scuola
effetto Google
di Filomena Maresca

I

l nuovo anno scolastico
è partito sotto il segno
dell’ennesima riforma dei
governanti di turno. Una
domanda si impone: è
possibile progettare un
nuovo sistema di istruzione
e formazione, senza considerare l’impianto sociale su
cui esso si basa (o dovrebbe
basarsi)? Secondo me no, e vi
spiego perché. Fino a qualche
decennio fa, ovvero finché la
scuola era libera da logiche
aziendalistiche e numeriche,
comuni ideali di educazione erano condivisi con le
famiglie: un brutto voto a
scuola significava almeno
una buona ramanzina a casa.
Oggi, invece, si invoca una
imprecisata giustizia presso il
dirigente scolastico, boicottando gli insegnanti, sempre
più invisibili, con buona pace
delle infiocchettature (eufemismo) che questo governo
elargisce alla professione del
docente. Credo che il motivo
di questo degrado sia la
progressiva realityzzazione
del nostro mondo, per cui,
se vuoi essere qualcuno, devi
apparire: hai una bella voce?
Peccato: devi dimagrire per
essere nel mio team! Raffaella Carrà dixit.
Anche certi contenitori di
attualità non sono da meno:
vicende tragiche narrate con
dovizia di particolari, alimentando la curiosità morbosa
dei telespettatori. Ma che
Umanità siamo diventati?
La politica e la scuola sono
un riflesso di questo nuovo
atteggiamento che chiamerei:
Google-effect. Digiti, clicca,
e trovi. Una ricetta come il
nome di un assassino. Il tutto
con una facilità disarmante:
nel poco tempo libero che
abbiamo, concentriamo le
nostre esigenze in un flusso di
coscienza tra leggero e tragico.
E questo vale nella scuola,
perché i nostri ragazzi sono
abituati a cercare e trovare,
senza sforzarsi di imparare
qualcosa, o di ripercorrere
uno schema logico che faccia
capire perché è scoppiata
una guerra o il significato di
un mito. Vogliono i test a
crocetta perché, in fondo, è
come trovarsi a Chi vuol essere
milionario o L’Eredità.
E quando si distendono sulla
sedia, dicendo: “prof, ma che
ne so perché? sul libro c’è
scritto così...”, si dovrebbe
far presente che il libro non
basta, che è limitato, mentre
la nostra mente non lo è,
che noi siamo più di qualche
pagina stampata.
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Non c’è una sola risposta

Nell’insegnamento occorre cambiare i paradigmi dell’educazione
Nell’era
della comunicazione
globale, in
tempo reale,
la scuola
rappresenta
un “noioso
parcheggio”
che non
assicura più
nemmeno un
buon lavoro.
La scuola
è stata
fondata
sulla base
dei processi
produttivi
industriali.
Le riforme
dovrebbero
rimettere
gli studenti
al centro
del sistema.

di Elena Starnini Sue
È sempre la solita storia:
“I ragazzi sono maleducati”,
“Gli studenti disprezzano
lo studio”… Ma perché gli
insegnanti trovano tante
difficoltà? Secondo l’autore
inglese Ken Robinson
la risposta esiste.

F

ino a 20 anni fa si cresceva
con l’idea che, studiando, si poteva trovare un
buon lavoro; i ragazzi di oggi
non ci credono più, e non si
sbagliano del tutto.
“Il punto è che il sistema educativo
mondiale - dice Ken Robinson
- è stato progettato nella cultura dell’Illuminismo e nelle
circostanze economiche della
prima rivoluzione industriale”.
Prima del XVIII secolo non
c’erano sistemi di scuola pubblica. L’educazione obbligatoria
pagata attraverso le tasse, è stata

un’idea rivoluzionaria guidata
dall’imperativo economico di
quell’epoca e dal modello
cognitivo dell’Illuminismo,
secondo cui l’intelligenza
è basata sul ragionamento
deduttivo.
Questo è rimasto tuttora nei
“geni” dell’istruzione pubblica, la quale divide le persone
in due tipi: l’accademico e il
non-accademico.
La conseguenza è che molte
persone brillanti si convincono
di non esserlo affatto, perché
sono state giudicate da questo
sistema e soffrono di una strana malattia moderna: i disturbi
dell’attenzione.
Una delle vittime del sistema
educativo è stata, ad esempio,
l’arte in senso ampio. Essa si
focalizza sull’esperienza “estetica”, ossia quella in cui tutti
i sensi operano al massimo e
ci si sente vivi. “Anestetico”
è invece lo spegnimento dei

L’incidenza dello stare tra i banchi

Se la capacità si deteriora
Secondo Robinson “lo studio sul pensiero divergente
dimostra che tutti abbiamo questa capacità innata e
che nella maggior parte dei casi essa si deteriora. Ai
bambini succedono molte cose in 10 anni, ma il fatto
principale è: che vanno a scuola! E lì gli viene detto
che esiste una risposta sola, la quale si trova alla fine
del libro. E che non devono guardare! E tantomeno
copiare, perché copiare significa imbrogliare. Invece,
fuori dalla scuola, questa è chiamata collaborazione.
Ciò non accade perché gli insegnanti lo vogliono,
ma perché è nel DNA del sistema scolastico”.

sensi. Secondo Robinson agli
allievi si sta facendo vivere
l’istruzione da anestetizzati.
La scuola è organizzata come una
linea di fabbrica che prevede una
crescita standardizzata e gli studenti
sono divisi in gruppi basati sull’età,
senza considerare minimamente
le attitudini personali.
Nell’ambito di uno studio sul
“pensiero divergente” è stato
inserito un test con il quale si
chiede quanti modi ci sono di
utilizzare un fermaglio per la carta.
La gente normale trova circa 10
risposte. Coloro che utilizzano
un pensiero divergente possono
trovarne addirittura 200.
Il test è stato fatto a 1500 bambini di una scuola materna ed
è riportato nel libro Breakpoint
and beyond (Punto di rottura e
oltre). Nel sistema di valutazione
di questo libro, se si è sopra un
certo valore, si è considerati geni del
pensiero divergente. La percentuale
di geni era del 98%!
È stato rifatto il test agli stessi
bambini 5 anni dopo e di nuovo
dopo altri 5. La percentuale dei
geni è risultata abbattuta!
Ma la scuola non dovrebbe potenziare le capacità degli alunni?
Occorre abbandonare il modello
tradizionale che divide l’accademico dal non-accademico e
riconoscere che la collaborazione
è un elemento fondamentale per
l’apprendimento e per la società.
Inoltre bisogna mollare anche la
standardizzazione e adeguare le
riforme scolastiche al contesto
sociale, politico, economico e
culturale.

Il sistema
scolastico
è in crisi,
non solo
in Italia.
Per uscirne
si ricorre
alle riforme.
Queste
vengono
accolte con
polemiche
e non
riescono
nell’obiettivo
di migliorare
la situazione.
Il problema, secondo
Ken Robinson, risiede
nel DNA
della scuola.
Agli allievi
si fa vivere
la scuola da
anestetizzati.
Invece si dovrebbe fare
l’opposto.
Le riforme
scolastiche
non porteranno
a niente
se non si
abbandona
il concetto
di standardizzazione
degli
studenti.

Nella formazione di ciascuno, decisive restano le storie: aiutano a crescere

La prima cosa da chiedere alla maestra
C
Noi, maestre
d’una volta,
nemmeno
troppi anni
or sono,
eravamo
convinte
di avere
un compito
molto
importante,
entusiasmante
ma impegnativo davanti
a voi ragazzi:
avviarvi
alla grande
avventura
della cultura
e, attraverso
di essa,
alla scoperta
di voi stessi,
del mondo,
della vita.

ari “Remigini”,
lo so che da un pezzo nessuno
vi chiama più così, voi primini
delle elementari, perché la campanella adesso squilla a settembre
e non il 1° ottobre, festa di S.
Remigio. Ma lasciate ricordare
a una vecchia maestra i tempi
in cui, ogni 5 anni, davanti ad
una nuova tribù di “Remigini”
al loro primo banco, era presa da
commozione e anche un po’ di
paura… Eh sì, sembravamo tutte
sicure e severe, noi maestre di una
volta, ma in realtà ci sentivamo
sciogliere dentro e ci tremavano
le gambe per il timore di “non
essere all’altezza”.
Forse sapevamo meno cose delle
vostre maestre di oggi che fanno
anche l’Università, ma pensavamo
che quelle poche cose, semplici ed
elementari, avrebbero costituito
le fondamenta del sapere, sulle
quali avreste fondato, appunto, la
vostra crescita graduale, proprio
come i bravi muratori pensano

a far bene le fondamenta prima
di procedere alla costruzione della casa. Per questo insistevamo
sull’educazione del sentimento e
del carattere, più che sulla miriade
di nozioni e di informazioni con
cui le vostre maestre di oggi,
poverette, sono costrette dai
programmi a riempirvi la testa…
Ora non s’usa più - mi dicono i
miei nipoti scolari -. E i grandi
dicono che storie e poesie sono
roba superata e che le gare sono
diseducative, perché dovete essere
“tutti uguali”. Già. Così poi, una
volta fuori dalla scuola, dove si
deve competere con tutti e per
tutto, vi ritrovate sprovveduti e
indifesi come pulcini… Io invece
ricordo i momenti delle storie
come i più belli del mio lavoro:
tutti i bimbi pronti ed attenti.
“Cose vecchie!”- dite? Beh, non
proprio, carissimi. Qui vi devo
smentire, e lo faccio con l’aiuto
di un grande scrittore francese
molto più giovane di me, Daniel

Pennac, che fa l’insegnante anche
lui e che giorni fa ha detto dalla
tv agli scolari del suo Paese:
“Signori bambini, se fossi in
voi, la prima cosa da chiedere
alla maestra entrando in classe
al mattino sarebbe: Maestra, per
favore, leggici una storia. Non c’è
modo migliore per cominciare una
giornata di lavoro. E al termine
della giornata, quando viene sera,
l’ultima piccola cosa da chiedere
all’adulto che mi sta accanto sarebbe: Per favore, raccontami una
storia. Non c’è modo migliore
per scivolare tra le pieghe della
notte. Più avanti, quando sarete
grandi, le leggerete voi ad altri
bambini, quelle storie. Perché,
da che mondo è mondo, sono
proprio le storie che aiutano i
bambini a crescere bene”.
Ecco, io la penso esattamente come
Pennac. E prendo in prestito le
sue parole per abbracciarvi tutti
e augurarvi una buona scuola!
Anna Carissoni

Per questo
noi in
classe raccontavamo
tante storie;
facevamo
leggere
e studiare
filastrocche
e poesie;
uscivamo
ad osservare
prati e boschi
nell’alternarsi delle
stagioni con
i loro colori,
senza dover
chiedere
decine di autorizzazioni;
organizzavamo giochi
e gare un po’
per tutto…

focus
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Omicidio stradale
proviamo a passare
dalle parole ai fatti

S

ull’auspicata e sempre “parcheggiata”
introduzione del reato di
omicidio stradale - su cui
il nostro mensile sta da
tempo mettendo l’accento
- è intervenuto con appropriate parole il direttore
del quotidiano Avvenire,
Marco Tarquinio. Rispondendo a una lettrice che
vive da 2 anni “l’ergastolo
del dolore”, dopo aver
perso il marito per colpa
dell’irresponsabilità di un
camionista turco, Tarquinio ha criticato “la troppo
vasta accondiscendenza (o,
se si vuole, la sostanziale
impunità o semi-impunità)
verso chi guida spericolatamente oppure in maniera
deliberatamente soggetta
a distrazione”. Dopo aver
ripetuto di condividere
“senso e urgenza” perché
si proceda, ha aggiunto:
“Serve un salto di qualità
delle norme italiane in
materia. Certo, continuo a
pensare che sia utile valutare bene l’impatto di una
nuova fattispecie di reato
e che perciò vada cesellato
a dovere il testo normativo
che la introduce, ma non
ho alcun dubbio sull’opportunità di definire e
sanzionare in modo chiaro
ed efficace l’omicidio stradale, così come non ne ho
sulla necessità di disincentivare duramente chi guida
impegnando testa, occhi e
mani non per affrontare la
strada, ma per maneggiare
in modo scriteriato apparati elettronici (telefoni,
smartphone, tablet, ecc),
persino rifiutandosi - in
modo ostentato e incomprensibile - di far ricorso
ad accessori e supporti che
consentono di telefonare
senza trascurare pericolosamente il volante. E
non smetto di pensare che
sarebbe saggio se in Italia
si cominciasse ad applicare
le norme che già ci sono e
a irrogare senza esitazioni
le sanzioni previste per
disincentivare i comportamenti sbagliati”.
Nel 2013 circa 3.400 (in
media 9 al giorno) sono
stati i decessi in Italia dovuti a incidenti stradali e
260mila sono stati i feriti:
media di 712 al giorno,
secondo i dati Istat. Sono
altrettante le famiglie
distrutte dal dolore. Titoli
sui giornali solo quando il
responsabile è un pazzo o
un delinquente.
L’Agrifoglio
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Vivere con il cuore ferito
I parenti delle vittime restano con uno squarcio affettivo aperto

Se a uccidere in strada
è il gesto
di un irresponsabile, la
disperazione
è ancora
più grande.
Migliaia
di famiglie
piangono
figli morti
per colpa
di ubriachi,
drogati, gente
gonfia di
psicofarmaci.
L’irresponsabilità è
una colpa
gravissima.
Purtroppo,
in Italia,
molti
conducenti
di veicoli
a motore
si concedono
licenze totali,
assurde,
con le
conseguenze
che si
vedono,
per via anche
di pene
generalmente
blande.
Come
si può vivere
con un lutto
grave
nel cuore.

di Federica Mormando
Camionisti, automobilisti,
motociclisti, ciclisti, pedoni
e comportamenti individuali
e collettivi quando ci si
immette sulla strada. A
margine dell’inchiesta che
abbiamo condotto in questi
mesi, cercando di individuare le infrazioni, gli abusi più
frequenti, le situazioni in cui
avvengono gli incidenti, una
mamma che ha perso la figlia
per colpa di un conducente
ubriaco al volante, ci ha
scritto chiedendo di considerare - dal punto di vista
psicologico - il dramma di chi
resta a vita con uno squarcio
affettivo. Affronta alcuni di
questi delicati aspetti la psichiatra Federica Mormando.

È

sempre difficile trovare
un senso alla morte di
una persona cara, ma una

malattia, la vecchiaia, anche la
guerra hanno in qualche modo
un senso, nella loro inevitabilità.
Mentre la morte provocata da un
irresponsabile, come quella dei
passanti sul marciapiede, travolti da un’auto che scappa dalla
polizia, ubriaco, drogato, o in
fuga, appare come uno scherno
grottesco del destino, qualcosa
che non doveva, non poteva succedere. Il “risarcimento” - se
c’è - certo non basta a sanare
la ferita, che si fa ancora più
dolorosa, quando le manovre
giudiziarie paiono tese a salvare
il colpevole, a giustificarlo, a
ridurne la pena, mentre quella
che lui ha inflitto è perenne.
“Siamo migliaia di famiglie che
piangono i loro figli morti per
colpa di ubriachi e drogati che
guidano con incoscienza. E i
giudici non ne tengono conto”
scrive la madre di un ragazzo
ucciso in strada. La punizione
indulgente scandalizza e umilia,

Per molti
che subiscono lo strazio
della morte
di un congiunto in
un incidente
stradale,
spesso senza
alcuna colpa,
la mancanza
diviene
insopportabile, il ricordo
sempre
presente,
tanto
da far talora
sembrare che
la persona
amata sia ancora vicina.
Poi, la vita si
riorganizza e
tutto diventa
ricordo, con
spazio per
la nostalgia.

mentre quella severa è un segno
di rispetto ma nulla può togliere
il dolore rabbioso e impotente.
Per quello non c’è risarcimento
esterno e neppure consolazione.
Può esserci soltanto una vicinanza,
ma il dolore è sempre in solitudine.
Le fasi attraverso cui si elabora
un lutto sono uguali per tutti, ma
non tutti ce la fanno. Pensiamo
che loro ci precedono e forse ci
accoglieranno con un sorriso.
Sono le reazioni che possono
essere diverse a seconda delle
persone, delle risorse che possiedono a livello personale e
ambientale. All’inizio, è la disperazione, lo stordimento, la
protesta. L’incolparsi, a volte,
come se fosse meglio sentirsi
colpevoli che impotenti. Poi,
con la presa di coscienza, arriva
la nostalgia. Molti sublimano il
senso di colpa di essere ancora
vivi con un’opera buona a favore
del defunto, impegnandosi in
un’azione sociale che lo ricordi
“per sempre”. Ma alcuni non
ce la fanno e una fase del lutto
diventa roccia, non finisce più.
Può essere la rabbia, più spesso
la disperazione. Alcuni mitizzano chi se n’è andato, facendone
la sede di una felicità che forse
neppure c’era, che certo non
sarà più. Altri negano, e ogni
giorno fanno pellegrinaggio alla
tomba. A molti vivere bene pare
un insulto a chi è morto, e si
negano ogni gioia. Può essere
utile un lavoro psicologico, e,
certamente, pensare che loro,
tutti quelli che se ne sono andati
per sempre, ci hanno soltanto
preceduto. Arriveremo tutti là e
forse ci saranno loro alla porta.

Quando al volante c’è l’eccesso

Comportamenti intollerabili per nascondere uno stato di irresponsabilità

O

gni incidente è un fatto
che lascia addosso a lungo, spesso per tutta la vita, il
ricordo di quel momento; ogni
ferimento provoca dolore e non
solo fisico in chi lo causa e in chi
lo subisce, con un retroterra di
domande. Figurarsi poi quando
in un investimento, in uno scontro, una persona perde la vita.
Sono angosce che segneranno
inevitabilmente tutto il resto dei
giorni di chi sopravvive, chi ha

causato l’investimento innanzi
tutto, poi la cerchia dei parenti
di chi purtroppo muore, che si
ritroveranno con ferite sempre
aperte. Immaginarsi poi quando
in un incidente, il colpevole non
si ferma a soccorrere e fugge,
talora in preda a paura, il più
delle volte per sfuggire alle proprie responsabilità di uomo e di
conducente. Sono frequenti i casi
di pirati della strada che dopo
aver ammazzato una persona con

comportamenti di guida colposi,
si eclissano e restano nell’ombra,
irreperibili per alcuni giorni (si
sa, tutti dovrebbero ormai sapere che oggi, prima o poi, con
il sistema di telecamere e con i
ritrovati della tecnologia nella
ricostruzione degli incidenti, gli
autori vengono smascherati, identificati e, se non si consegnano
alla giustizia, sono arrestati con
aggravamento ulteriore della loro
inqualificabile condotta).
Fuggono in genere coloro che hanno
ecceduto nel bere o sono sotto
l’effetto di sostanze stupefacenti
oppure guidano senza patente o
non hanno l’età per farlo. Sono
accaduti episodi, in questi passati mesi, che hanno sconvolto
l’opinione pubblica: la quale da
anni va invocando una maggiore
severità contro chi ferisce o uccide
per propria irresponsabilità grave,
anche spingendo l’auto o la moto

a velocità folli. E diventa ancor
più intollerabile che dopo un
incidente con feriti e/o vittime
sull’asfalto, ci sia chi voglia sfumare,
attenuare, alleggerire la colpa di
chi se n’è reso protagonista. E
il rispetto della verità esige che
nel racconto sui giornali o nei
notiziari o nelle dichiarazioni
di taluni politici, quando c’è di
mezzo un risvolto di tipo sociale
(se l’automobilista è uno straniero
con un certo identikit o un rom
o un certo giovane), fornisca la
versione dell’accaduto fino in
fondo, con tutte le circostanze,
analizzando anche le ferite sociali
quando ci sono e i possibili rimedi
e, soprattutto, evitando di negare
l’evidenza quando, ad esempio,
sono i rom che infrangono la
legge, il Codice e aggravando in
tal modo il già delicato quadro
dell’integrazione sociale.
Daniele Giglio
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Questa è la società
del “non ho tempo”:
ne soffriamo tutti,
le vittime più colpite
sono gli anziani,
la cui vita si allunga, ma
nell’emarginazione e nelle
difficoltà economiche.

Oltre 6,6
milioni
di pensionati
in Italia
hanno redditi
inferiori
ai mille
euro al mese.
Due milioni
sotto i 500.
Spesso
sono anche
vittime della
violenza
e della
vigliaccheria
da parte di
delinquenti
privi di ogni
scrupolo
e pietà.
La dura
vita della
terza
e quarta
età. Ma non
possiamo
dimenticare
che sono
stati loro, i
nostri padri
e i nostri
nonni
a costruire
l’agiata
società in cui
viviamo.
Nei due
decenni
dopo
la guerra
mondiale,
sono stati
gli artefici
del benessere
che noi,
figli e nipoti,
abbiamo
dissipato
con la
corruzione,
l’incapacità,
le ruberie.

Nella foto: primo piano
di Angelo Frigerio
che fu protagonista
di un film sull’isolamento
degli anziani. Titolo:
“Tempus fugit”.
Foto: Jo Locatelli

La colpa di invecchiare
testi di Nazzareno Capodicasa

F

orse, per parlare dei nostri anziani,
invece di picchiare sulla tastiera,
occorrerebbe un quadro. Un quadro
dove sono dipinte le loro mani. Mani
rovinate, incallite da decenni di lavoro. Ma ancora forti e protettive. Che
accompagnano a scuola il nipotino.
E anche mani operose di una nonna.

Che sferruzzano o preparano un pranzo
dai sapori e odori antichi.
Oppure mani tenere, nodose, fragili
e tremanti, desiderose di aiuto, di un
anziano malato, in fin di vita.
C’è da chiedersi, allora, non a cosa
servano gli anziani. Ma a cosa serviamo
noi. Se non riusciamo a comprendere
quanto di grande e di prezioso ci
sia in un volto segnato dalle rughe.

In frasi ricche di esperienza. Se non
riusciamo ad apprezzare i racconti
legati a un passato tanto più ricco
di valori. Se non siamo in grado di
fermarci, almeno qualche minuto, a
chiacchierare con loro. A capire il loro
bisogno di dare e ricevere amore.
Una frase gentile, affettuosa, un
sorriso, una partita a carte, un po’
di pazienza in più.

Cosa costerebbero, se non pochi minuti rubati alla nostra corsa frenetica
verso chissà dove e per raggiungere
chissà cosa? E non dimenticare che
sono stati loro, i nostri padri e i nostri
nonni, nei 2 decenni dopo la guerra,
a condurci nel mondo dei ricchi e
dei benestanti. Benessere che noi
figli e nipoti abbiamo dissipato con
la corruzione, l’incapacità, le ruberie.

Per l’intoccabilità dei diritti acquisiti

Una vergogna intollerabile

Cronache di ordinaria quotidianità

Sconosciuto al 99,9 % degli italiani, è Mauro
Sentinelli, il pensionato più “dorato” d’Italia.
Con un reddito mensile di 91.337,18 euro al
mese. In un anno qualcosa come 637mila euro.
Ed entra di diritto nella lista dei super-pensionati
d’Italia un ex-avvocato del Comune di Perugia. Una
pensione addirittura superiore al compenso del
Presidente degli Stati Uniti, che dichiara poco più
di 300mila euro per il suo ruolo “leggermente”
più importante sullo scacchiere del mondo. Con
buona pace del 65% dei pensionati dell’Umbria.
Che ricevono un assegno sociale sotto i 600 euro
al mese. Ma lista dei pensionati d’oro è assai lunga!
“E il vecchietto dove lo metto, dove lo metto non
si sa”. Recitava così, tanti anni fa, il titolo di una
canzone di Domenico Modugno. Purtroppo non è
solo una situazione letteraria o musicale, ma spesso
reale già ai tempi del grande cantante. Inutile dire
che è diventata ancora più reale nella nostra società
che corre, inesorabile e frenetica. All’insegna del
consumismo, dell’indifferenza ai valori e dell’utilitarismo esasperato. All’inseguimento di modelli
che si dissolvono nella futilità e nell’egoismo.

Oltre 6,6 milioni di pensionati in Italia hanno
redditi inferiori ai mille euro al mese. Due
milioni sotto i 500. A questa fascia di persone,
corrispondente al 42,5% del totale, va soltanto
il 18,9% della spesa previdenziale. Ma invecchiare allora è divenuta una colpa? O forse una
tragedia? E non solo per i nonnetti, no. Per
l’umanità intera. Questo “delicato” pensiero
traspare dalla profezia del Fondo Monetario Internazionale, noto ente benefico con il cuore a forma
di trappola. “Se entro il 2050 la vita media dovesse aumentare di 3 anni più delle stime attuali
- sostengono i buttafuori dell’economia globale
- i già elevati costi del Welfare crescerebbero del
50%”. Lo scenario è da film catastrofico. Milioni
di anziani che vanno e vengono dagli ospedali.
Terremotando i bilanci delle Asl e le mazzette dei
politici. I prezzi delle badanti alle stelle. Il peso
di un esercito d’indomiti e canuti nullafacenti
che gravano sulle spalle di rari lavoratori precari
e precocemente invecchiati. La previdenza finirà
per andare a fondo. Trascinandosi dietro le
Borse, gli Stati e lo stesso Fondo Monetario.

«La prima volta si sono avvicinati due giovani e
mi hanno strappato la catenina d’oro con l’immagine del mio povero marito. Ma pochi giorni fa,
di giorno e sempre sul sottopassaggio pedonale,
si è avvicinata una ragazza, che non conoscevo,
mi ha abbracciata dicendo “Zia come stai”? Poi
mi si è come annebbiata la vista e quando ho
potuto rivedere, ho visto che la giovane stava
salendo in una macchina che l’aspettava. Ma io
non avevo più il portafoglio». “Le hanno tolto il
bastone facendola cadere a terra. Poi, dopo averla
malmenata nonostante le sue suppliche, si sono
impossessati della sua collanina d’oro e di un
braccialetto”. “Coppia di anziani scippati dopo
aver prelevato 3.000 euro in banca”. “Sono stati
scippati mentre si recavano a Messa. Si tratta di
una coppia di anziani coniugi di 87 e 86 anni”.
Quotidiani e tristi fatti di cronaca, che hanno
come indifese vittime gli anziani. Non bastano,
insomma, gli stenti per tirare avanti, gli acciacchi
dell’età. A colpire gli anziani, in maniera ancor
più pesante, è la vigliaccheria di delinquenti
privi di ogni scrupolo e pietà.

Pensioni d’oro
nonostante la crisi

E purtroppo mensili
quasi da fame

Cercale ora nelle migliori farmacie
o prenotale da Frate Indovino!
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Anziani vittime
dell’umana malvagità

Le Erbe Officinali di Frate Indovino.
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Frate Indovino, Via Marco Polo 1bis, 06125 Perugia
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Finalmente un Piano
per dare respiro agli USA

Finalizzato a ridurre del 32% le emissioni di CO2 in 15 anni
Meno veleni
più salute

20

miliardi di dollari
entro il 2030: questo, in soldoni, - è proprio
il caso di dirlo - è il calcolo
dei benefici che apporterà
il Clean Power Plan, secondo
le stime dell’EPA. È un calcolo complicato, che tiene
conto di numerosi fattori,
dal costo del carbone ad
una stima dei costi causati
dall’impatto dei cambiamenti climatici, come per
esempio il rischio crescente
di alluvioni. Secondo gli
economisti, comunque i
reali benefici che porteranno le nuove regole varranno
molto di più della cifra,
sia pure elevata, indicata
dall’agenzia governativa.
Ridurre il CO2 nell’aria
è l’obiettivo primario del
nuovo piano varato dall’amministrazione Obama, ma
di conseguenza diminuiranno anche le esposizioni alle
particelle sottili e l’inquinamento da ozono. I benefici
per la salute saranno da
calcolare tra i 12 e i 34
miliardi di dollari entro il
2030. Diminuiranno anche
le emissioni di SO2, 90%
in meno rispetto al 2005,
e di Ossido Nitrogeno,
meno 72%. Ovviamente
queste massicce riduzioni
di inquinanti avranno un
enorme effetto in termini di
benefici per la salute.

Alcuni
Stati, i più
dipendenti
dall’industria
carbonifera,
hanno già
dichiarato
che non
seguiranno
le direttive,
temendo
pesanti
ripercussioni
economiche.
I benefici
del Clean
Power Plan
ammonteranno
a 20 miliardi
di dollari
entro il 2030.
Diminuirà
non solo
il CO2, ma
caleranno anche le polveri
sottili e l’inquinamento
da ozono:
SO2 meno
90% rispetto
al 2005.
Qualità
della vita,
ecco le
previsioni:
3.600 decessi
in meno ogni
anno e 300
mila giorni
di lavoro
e scuola
guadagnati.

“N

oi siamo la prima
generazione che
subisce l’impatto
dei cambiamenti climatici e siamo
anche l’ultima generazione in
grado di fare qualcosa; il nostro
è un obbligo morale”.
Non ha usato tanti giri di parole
il Presidente degli Stati Uniti,
Obama, presentando il Clean
Power Plan, il piano per ridurre le
emissioni di CO2 delle centrali
a carbone, che ogni anno ne
riversano nell’aria 16 tonnellate
per ogni residente negli States.
“È il passo più grande e più importante che abbiamo mai fatto
- l’ha definito - per contrastare
l’effetto serra”.
L’obiettivo dichiarato è ridurre
di almeno un terzo le emissioni
di gas entro i prossimi 15 anni,
quindi tagliarle del 32% entro
il 2030, prendendo come paragone i livelli del 2005. È il 9%
in più di quanto prevedevano

le regole dettate in precedenza
dall’amministrazione-Obama.
Come sarà possibile tutto questo?
Saranno stabiliti degli obiettivi
da raggiungere per i vari Stati,
che dovranno presentare le loro
soluzioni all’Environmental Protection Agency (EPA). Questi ultimi
avranno tempo fino a settembre
2016 per studiare e sottoporre
le varie misure, ma in realtà il
termine ultimo potrà slittare fino
al 2022. Alcuni Stati hanno già
dichiarato che boicotteranno il
Clean Power Plan: sono quelli
più dipendenti dall’industria
carbonifera, come Wyoming,
West Virginia e Kentucky dove la
percentuale dell’energia elettrica
prodotta usando centrali a carbone
va dell’88 al 95%. Temono che
le loro economie ne avrebbero
pesanti ripercussioni anche in
termini di massicci licenziamenti.
Le centrali a carbone sono
responsabili per quasi il 40%
delle emissioni di ossido di
carbonio nell’aria, più di ogni
auto, camion e aeroplano di tut-

Il Clean
Power Plan
ridurrà
di un terzo,
a tappe,
le emissioni
di CO2 entro
il 2030.
Ogni Stato
dovrà
presentare
il proprio
progetto
di attuazione.
Le centrali
a carbone
ogni anno
riversano
nell’aria
16 tonnellate
di ossido
di carbonio
per ogni
abitante degli
States. In California uso
del carbone
sotto l’8%.

ti gli Stati Uniti messi insieme.
Fino a questo momento, non
esistevano regole per limitare i
livelli di queste emissioni, causa
primaria del riscaldamento globale
del pianeta.
Finalmente, per la prima volta,
l’EPA ha finalizzato degli standard, il Clean Power Plan, appunto,
sviluppato sotto l’egida del Clean
Air Act, un atto del Congresso
che dà all’agenzia governativa il
potere di prendere provvedimenti
per ridurre l’inquinamento atmosferico.
Il Piano prevede diverse opzioni
per ridurre le emissioni di ossido di
carbonio: investimenti in energie
rinnovabili, miglioramenti nell’efficienza energetica, gas naturale
e centrali nucleari, allontanandosi gradatamente dalle centrali
a carbone. Ci sono però anche
regole per evitare una “corsa”
generalizzata verso il gas naturale.
Ovviamente i traguardi sono
differenti da Stato a Stato, dal
momento che ognuno di questi
utilizza un insieme di risorse
differenti per produrre energia elettrica, tenendo presente
anche la fattibilità tecnologica
di determinate soluzioni, costi
e potenziale di riduzione. Gli
Stati possono utilizzare le diverse
opzioni in maniera flessibile per
raggiungere lo scopo.
Sviluppando i diversi piani per
ridurre le emissioni di carbonio,
gli Stati si troveranno ad affrontare
decisioni che avranno effetti e
ricadute per decadi. Ad esempio:
gas naturale o energie rinnovabili?
Queste ultime offrono indubbi
vantaggi in termini di economia,
salute, stabilità di prezzi, in quanto
il “carburante”, si tratti di vento
o energia solare, è gratuito.
Al contrario, il gas naturale - a
parte la volatilità di prezzo - è
pur sempre un combustibile che
emette carbonio e quindi a lungo
termine non costituirebbe una
soluzione adeguata per il problema
del riscaldamento globale.

La California avanti di 10 anni

Con 1 dollaro
risparmio di 4
Il Piano potrebbe prevenire
ogni anno 3.600 decessi,
300 mila giorni di lavoro
e di scuola persi. Quindi
per ogni dollaro che gli
americani spenderanno per
il Piano, ne guadagneranno
4 in termini di benefici a
livello di salute. Ci sono
poi altri effetti positivi,
di cui però non è stato
fornito un valore preciso,
ma pensiamo soltanto alla
riduzione di mercurio e
di altri pericolosi agenti
inquinanti. Veniamo ai
costi per mettersi in regola
con il nuovo Piano. Si parla
di una cifra da 1,4 miliardi
di dollari a 2,5 miliardi nel
2020 e da 3,1 a 8,4 miliardi
nel 2030.

di New York
Rossella Minardi
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Già il 19% dell’elettricità proviene dall’uso di energie rinnovabili

L

a California in qualche
modo anticipa quello che
il Presidente Barack Obama ha
annunciato con il Clean Power
Plan. Il Governatore Jerry Brown,
insieme ad altri politici dello Stato,
ha sottolineato che i programmi già effettivi per combattere i
cambiamenti climatici, spingono
avanti la California di anni rispetto al programma federale.
Non bisogna dimenticare che la
California è sempre stata ed è
all’avanguardia sulla frontiera
delle energie rinnovabili.
Le nuove regole dettate dal
Clean Power Plan, non avranno
un effetto diretto in California
dal momento che sono meno
stringenti rispetto a quelle già
in vigore. Per quanto riguarda
le emissioni dei veicoli, da anni

Alla radio,
sono ormai
decine
gli annunci
che pubblicizzano
ogni giorno,
martellanti,
questa o
quella ditta
che propone
l’installazione
di pannelli
solari e intere
vallate, nel
Sud dello
Stato, sono
invase dalle
gigantesche
pale eoliche
in costante
movimento.

i legislatori californiani stanno
marcando stretto le energie rinnovabili. In realtà, mettendo in
pratica fino in fondo le regole già
esistenti, la California potrebbe raggiungere gli obiettivi del
Piano, con 10 anni di anticipo,
nel 2020 invece che nel 2030.
Nel 2013, anno dei più recenti
dati disponibili, il 19% dell’elettricità in California proveniva
da energie rinnovabili e meno
dell’8% dal carbone. Lo scorso
gennaio il governatore ha proposto
un obiettivo ambizioso: arrivare
al 50% di elettricità prodotta da
energie rinnovabili entro il 2030.
Tutto questo contrasta nettamente
con le veementi proteste degli
Stati del Sud e del Midwest,
che paventano perdite di posti
di lavoro e declino economico.

Già 14 Stati, tra cui California,
Illinois, Washington, New York,
hanno inviato una lettera all’EPA
per esprimere il loro supporto al
nuovo Piano, commentandolo e
proponendo suggerimenti. “I nostri
Stati - hanno scritto - stanno già
dimostrando come sia possibile
ridurre le emissioni”.
Ventinove Stati hanno già in
atto politiche che mirano ad
incrementare la produzione di
energia elettrica con fonti rinnovabili, come vento e pannelli
solari; 24 Stati hanno già avviato
politiche che mirano a precisi
obiettivi per risparmiare energia. Da alcuni calcoli, per ogni
dollaro investito il consumatore
ne viene a risparmiare almeno
2 che, in alcuni casi arrivano
addirittura a 4.

California
al traguardo
con 10 anni
di anticipo.
Altri 13 Stati
plaudono al
Clean Power
Plan e 29
hanno già in
atto politiche
che vanno
nella stessa
direzione.
In contrasto
le veementi
proteste
del Sud e
del Midwest.
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Questo mese

La prioritaria cura
della Casa comune
di Pier Giacomo Grampa
Mi ha colpito leggere in un documento
magisteriale una denuncia così precisa e
concreta, che dice la volontà di Papa Francesco di non restare sul piano
pur nobile dei grandi principi etici, ma
di entrare dentro nel vivo delle questioni da
affrontare e risolvere per il futuro
della Casa comune dell’umanità.

S

ulla cura della Casa comune si
sviluppa infatti il tema dell’Enciclica
di Papa Francesco, Laudato Si’, con
una visione universale, aperta e al tempo
stesso concreta e coinvolgente, indicando da
subito i temi più urgenti su quello che sta
accadendo nella nostra Casa, a proposito di
inquinamento e cambiamenti climatici, della
questione dell’acqua, della perdita della biodiversità e del deterioramento della qualità
della vita umana e degrado sociale, causato
dalla inequità planetaria, che conosce reazioni
ancora troppo deboli. Passando in rassegna i
singoli punti, colpiscono la concretezza della
denuncia e l’incisività delle proposte nella
consapevolezza della diversità delle opinioni,
che non deve deludere l’attesa di soluzioni.
Nel capitolo secondo, che presenta con parola piana, positiva e luminosa la visione del
creato secondo la tradizione biblico-cristiana,
mi ha colpito il ricorso frequente a testi di diverse Conferenze episcopali (America Latina,
Filippine, Stati Uniti, Giappone, Germania,
ecc.) che dice almeno 2 cose:
che non da oggi la Chiesa si interessa
di questi problemi;
la valorizzazione dell’insegnamento dei Vescovi
di tutto il mondo, che assieme al Papa fanno
il magistero della Chiesa.
Ne risulta una visione equilibrata che non
equipara tutti gli esseri viventi e soprattutto
non toglie le responsabilità dell’essere umano, ma sottolinea la destinazione comune dei
beni, secondo la visione cristiana della realtà.
Su questa base, nel terzo capitolo, si analizza
la radice umana della crisi ecologica da
collocare in una carenza di valori etici, di
visioni parziali basate su illusorie crescite
illimitate, di fiducia fondata sull’automaticità
del progresso tecnocratico, sulla presunzione
che la scienza basti a sé stessa e sia neutrale
rispetto alla morale. C’è un antropocentrismo deviato che affievolisce nelle persone
la coscienza della responsabilità morale
e delle relazioni interpersonali, diffondendo
un relativismo pratico “ancora più pericoloso
di quello dottrinale”. Occorre contrastare
la logica dell’usa e getta, del consumismo
sfrenato ed egoistico e difendere la necessità
e la dignità del lavoro che mette al centro
l’uomo non il guadagno, anche nella ricerca
scientifica.
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Nell’Enciclica ricorre 5
volte questo
spagnolismo
(da inequidad) usato
già altre volte
dal Papa.
«Possiamo
essere testimoni muti
di gravissime
inequità quando si pretende
di ottenere
importanti
benefici
facendo pagare al resto
dell’umanità,
presente e
futura, gli
altissimi costi
del degrado
ambientale»
si legge al
paragrafo 36.
La spiritualità cristiana
propone una
crescita nella
sobrietà e
una capacità
di godere con
poco. È un
ritorno alla
semplicità che
ci permette
di fermarci
a gustare
le piccole
cose…

Nello spirito
di San Francesco

P

apa Francesco si sofferma,
nel quarto capitolo, a riflettere su diversi elementi di una
ecologia integrale. L’ecologia
ambientale è strettamente legata a quella economica e sociale:
tutto è connesso. L’analisi dei

Anche Obama cita
il Papa per l’ambiente
All’Enciclica Laudato Si’ ha fatto riferimento anche
il Presidente americano, Barack Obama, al momento
di lanciare la sua sfida sul clima. “Non c’è niente che
minacci la nostra sicurezza, il nostro futuro e quello delle nuove generazioni, più del cambiamento climatico”.
Obama, che si impone l’obiettivo di ridurre del 32%
le emissioni di anidride carbonica entro il 2030,
rispetto ai livelli raggiunti nel 2005, ha aggiunto
che “Siamo la prima generazione a sentire l’impatto
del cambiamento climatico e l’ultima generazione che
può fare qualcosa”, facendo rilevare anche che il tempo
gioca inesorabilmente a nostro sfavore. E ha citato
al riguardo il ripetersi sempre più frequente di fenomeni
climatici estremi (innalzamento della temperatura,
riduzione dei ghiacciai, tempeste, uragani…). “Combattere il cambiamento climatico è un obbligo morale - ha
sottolineato Obama -: abbiamo un solo pianeta e non
esiste un piano B”. Al presente non esistono limiti
federali alle emissioni di carbonio del settore energetico.

Preghiera per il creato
Al termine della sua Enciclica Laudato Si’,
Papa Francesco ha proposto due preghiere,
“una che possiamo condividere tutti quanti
crediamo in un Dio creatore onnipotente”,
e un’altra - che pubblichiamo - per il creato.

T

i lodiamo, Padre, con tutte le Tue
creature, che sono uscite dalla Tua mano
potente. Sono Tue, e sono colme della Tua
presenza e della Tua tenerezza. Laudato Si’!
Figlio di Dio, Gesù, da Te sono state create
tutte le cose. Hai preso forma nel seno

problemi ambientali è inseparabile
dall’analisi dei sistemi economici
e dei contesti umani, familiari,
lavorativi, urbani. Insieme a un
patrimonio naturale, vi è un patrimonio storico, artistico e culturale
da conoscere, da difendere, da
rinnovare. Per realizzare questi
traguardi, occorre impegnarsi per
uno stile di vita ecologico nella
quotidianità e non mancano le
indicazioni concrete, puntuali
sul principio del bene comune e
della giustizia tra le generazioni.
Nel quinto capitolo vengono
delineati alcuni grandi percorsi
di dialogo sull’ambiente nella
politica internazionale e verso
nuove politiche nazionali e locali, da perseguire con trasparenza
nei processi decisionali. Politica
ed economia devono essere in
dialogo per la pienezza umana,
così come le religioni debbono
cercare il dialogo con le scienze,
dal momento che la maggior
parte degli abitanti del pianeta
si dichiara credente.
Queste premesse introducono la
conclusione dell’ultimo capitolo
che mette a tema l’educazione e
addirittura la spiritualità ecologica
per realizzare la quale:

materno di Maria, Ti sei fatto parte di questa
terra, e hai guardato questo mondo con occhi
umani. Oggi sei vivo in ogni creatura
con la Tua gloria di risorto.
Laudato Si’! Spirito Santo, che con la Tua luce
orienti questo mondo verso l’amore del Padre e
accompagni il gemito della creazione, Tu pure
vivi nei nostri cuori per spingerci al bene.
Laudato Si’! Signore Dio, Uno e Trino, comunità stupenda di amore infinito, insegnaci a
contemplarti nella bellezza dell’universo, dove
tutto ci parla di Te. Risveglia la nostra lode
e la nostra gratitudine per ogni essere che hai
creato. Donaci la grazia di sentirci intimamen-

occorre puntare su un altro
stile di vita;
educare all’alleanza tra umanità
ed ambiente, volta a creare una
“cittadinanza ecologica”;
proporre linee di spiritualità
ecologica sul modello di Francesco
d’Assisi, connotato da atteggiamenti
di gioia e di pace, di sobrietà e
di umiltà che facciano crescere
l’amore civile e politico e valorizzino
i segni sacramentali ed il riposo
celebrativo, fino ad innalzarsi a
considerazioni che al di là del
sole ci facciano raggiungere il
mistero della Trinità fondante
la relazione tra le creature.
Due intense e commosse preghiere
chiudono questo testo (vedere a
piede pagina), lungo, complesso,
ricco di spunti di riflessione da
riprendere, da approfondire, da
discutere e condividere perché
l’umanità sappia trovare nuove
strade, per evitare la distruzione
del nostro cosmo e per la cura
della Casa comune.
Un testo certamente non facile,
molto articolato, anche discutibile
in alcune sue parti, ma che val la
pena di conoscere per una politica
ecologica, incisiva e realista.
Pier Giacomo Grampa, Vescovo

te uniti con tutto ciò che esiste. Dio d’amore,
mostraci il nostro posto in questo mondo come
strumenti del Tuo affetto per tutti gli esseri
di questa terra, perché nemmeno uno di essi
è dimenticato da Te. Illumina i padroni del
potere e del denaro perché non cadano nel peccato dell’indifferenza, amino il bene comune,
promuovano i deboli, e abbiano cura di questo
mondo che abitiamo. I poveri e la Terra stanno
gridando: Signore, prendi noi col Tuo potere
e la Tua luce, per proteggere ogni vita, per
preparare un futuro migliore, affinché venga
il Tuo Regno di giustizia, di pace, di amore
e di bellezza. Laudato Si’! Amen.

questo mese
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La Natività
vivente ideata
e realizzata
per la prima
volta da
S. Francesco

C

i eravamo capitati un po’ per
caso, sulla via del rientro da
quindici magnifici giorni trascorsi a
Napoli, ancora storditi dalle bellezze
artistiche, culturali e… culinarie di cui
avevamo goduto. La sera ci aveva colti
lì, casualmente nel centro esatto della
penisola, nell’Umbilicus Italiae, a Rieti.
Non avevamo voglia di fermarci in città,
e così, abbiamo iniziato a percorrere
un po’ casualmente bianche strade
polverose di ghiaia, alla ricerca di un
B&B che ci desse ospitalità per la notte,
in un contesto tranquillo in mezzo
alla natura. La ricerca, infruttuosa, ci
spingeva sempre più lontani dalla città,

finché non incontrammo un cartello
segnaletico indicante “Greccio”.
“Greccio”?!
E improvvisamente prendemmo coscienza di dove ci trovavamo. Come avevamo
fatto a non pensarci prima? Casualmente il nostro vagabondare ci aveva
portato in quella Valle Reatina tanto
cara a San Francesco, in quei boschi,
su quelle bianche strade che lo videro
fare avanti e indietro tra la sua Assisi e
Roma, a volte lieto di trovare un po’ di
pace, lontano dalla “pompa del mondo”, altre profondamente turbato per
quanto avrebbe dovuto affrontare, una
volta giunto a destinazione, per difende-
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re sé stesso e la sua nascente Regola.
Imbocchiamo la strada che sale verso
Greccio e l’imbrunire ci coglie nel silenzio
del fitto bosco. Dopo qualche chilometro
giungiamo sulla piazza del paese: una
piccola, meravigliosa, piazza medievale,
perfettamente conservata. Non è difficile
immaginare la vita che qui si viveva.
Udire il rumore delle calzature di legno
battere sul selciato, il vociare dei contadini che rientrano dopo una dura giornata
di lavoro, il raglio di un asino nella stalla,
in attesa di una manciata di fieno, le risate dei bimbi che giocano per strada. Ecco,
questo è il luogo che Francesco scelse per
regalare al mondo il primo presepe.

Betlemme rivissuta in una magica notte di otto secoli or sono

Lezione che viene da Greccio
EducAzione

Una realtà divenuta
più bella del sogno

E

ra Natale, un freddo Natale di quasi
800 anni fa. I boschi coi rami carichi
di neve, le strade quasi impraticabili, il
gelido vento che passava, da parte a parte,
le mantelle di lana cotta dei poveri abitanti
di Greccio. Francesco li conosceva bene,
uno ad uno, per essersi fermato tante volte
in mezzo a loro, durante le sue tappe sul
cammino verso Roma. Ma quella notte,
sarebbe stata una notte speciale. Una notte
a lungo preparata. A lungo sognata da
Francesco e da tutti i buoni abitanti di quel
borgo, sperduto in mezzo ai monti. Era
dal 1208 che Francesco covava in cuore
un’idea: quella di far rivivere con una sorta
di teatro o di sacra rappresentazione, la
natività di Betlemme. Chissà perché Greccio. Forse per affinità con quella semplice
e umile gente, forse per gratitudine, forse
perché in quei boschi, su quel monte, tutto
appariva possibile, reale e pertinente. La
prese alla lontana, Francesco. Dapprima ne
parlò a Papa Onorio III per chiedere la sua
approvazione, poi
conferì con Messer
Giovanni Velìta,
signore di Greccio,
per coinvolgere
pure lui nella sua
visione e, infine,
ne rese partecipe
tutto il borgo. Ci
vollero quindici
anni perché tutto
fosse pronto. Ma
quella notte, tutto era perfetto. Per mesi,
Francesco aveva cercato tra quella brava
gente chi potesse rappresentare la figura un
po’ curva, infinitamente buona e paziente
di Giuseppe. Senza farsi accorgere, aveva
sbirciato tra le giovani donne che tornavano
dal lavatoio quell’incarnato delicato, quegli
occhi ambrati e quella persona slanciata e
nel contempo forte, a cui affidare il ruolo
della mamma di Gesù. Ad Alticama, figlia
di Guido Castelli, signore di Stroncone e
sposa di Messer Velìta, aveva infine chiesto
di preparare il simulacro del Bambin Gesù.
E intanto pastori ed angioletti si candidavano spontaneamente da ogni parte. Per
riscaldare un po’ la capanna, aveva anche
pensato di chiedere ad alcuni contadini di
mettere a disposizione un bue ed un asinello. Le galline razzolavano tutt’intorno, senza
che alcuno le avesse invitate.

Storia
e leggenda
si mescolano nella
ricostruzione
delle circostanze che
portarono
alla nascita
del primo
presepe
vivente
della storia.
San
Francesco
avrebbe
dovuto attendere quasi
15 anni per
ottenere tutti
i permessi
di mettere
in scena
la natività
di Betlemme.
Perché
Greccio? Per
gratitudine
verso la
sua umile
e semplice
popolazione?
Per la sua
collocazione
geografica?
Per i contatti
di Francesco?

intervento
di Corinne Zaugg
Quella sera, nelle case, non
era rimasto nessuno. Una
strana euforia aveva contagiato tutto il paese.

S

in dalla mattina gli araldi,
guardie e servi che Messer Velìta aveva messo

a disposizione di Francesco, si
erano recati nei villaggi vicini a
convocare la gente per assistere
al presepe vivente di Greccio. E
anche i nobili e i cortigiani erano
sciamati su per la stretta via del
bosco, per assistere a questa maraviglia. Ma la gioia più profonda
la si poteva leggere negli occhi
e sui visi dei frati di Francesco:
Fra’ Leone, Fra’ Rufino e Fra’

Un’intuizione che si è irradiata ovunque

Un patrimonio affidato al cuore
E Francesco? Francesco, in perfetta letizia,
si apprestava a celebrare con la mangiatoia
per altare, l’eucaristia della Santa Notte.
Quello che avvenne dopo non è certo.
Tommaso da Celano scrive che “un uomo
virtuoso” vide il bambino prendere vita
nella mangiatoia. Anche altri sostengono di
aver visto le manine agitarsi
tra la paglia della greppia,
come a benedire i presenti.
Sicuramente in quella magica
notte, un miracolo avvenne:
nei cuori della gente, povera e semplice di Greccio
e dintorni, che rivisse in

maniera concreta e tangibile, la nascita
di Gesù Bambino, come se avvenisse lì,
ora, davanti ai loro occhi.
Da quel giorno nulla fu più come prima
a Greccio. E la stalla e la mangiatoia
non vennero più abbattute.
Pernottammo a Greccio, sotto un cielo
d’inchiostro punteggiato
di stelle. La mattina dopo
ripartimmo, attraversando a
ritroso quei boschi di querce
ed elci. Dentro al cuore, il
medesimo sorriso degli abitanti di Greccio, di allora.
E forse anche di oggi.

Angelo. Sin dal mattino si erano
alzati con sui volti, segnati dalla
dura vita all’aperto, un sorriso che
non voleva spegnersi. Ormai era
notte. La capanna era pronta, i
figuranti ai loro posti. Il cielo nero
come un inchiostro drappeggiato
da un manto di stelle, sopra le
loro teste. Intorno alla stalla, in
lenta processione pastori, villani,
bambini, donne con bimbi in collo, attendevano di sfilare davanti
alla mangiatoia di Gesù Bambino
e guardare, per la prima volta,
qualcosa di cui fin qui avevano
solo sentito raccontare. Mai la
narrazione della Natività era stata
per loro rappresentata, ricostruita.
Mai la loro semplice fantasia era
riuscita a creare questa immagine. Mai avevano immaginato
che a Betlemme, quasi 800 anni
prima, era accaduto esattamente
quello che ora si presentava ai
loro occhi. A quegli occhi che si
facevano sempre più grandi e che
sentivano riempiersi di lacrime.
Persino uomini tutti d’un pezzo,
avvezzi a trascorrere giornate di
gelo e neve, ad abbattere alberi,
sentivano il ciglio che si inumidiva
e il labbro che si increspava.
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questo mese

Proviamo
un po’
tutti
a fare una
conversione
verde

D
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all’Enciclica di Papa Francesco il
richiamo a una nuova educazione
ecologica: ma come appassionare i nostri
figli malati di Web alle bellezze della
natura? Inquinamento, surriscaldamento
globale, mutamenti di clima, deforestazione, rifiuti…
Dopo poco più di due secoli di industrializzazione, il nostro pianeta soffre
dell’agire sconsiderato dell’uomo in
maniera sempre più preoccupante. In sua
difesa si è alzata la voce di Papa Francesco
che con l’Enciclica Laudato Si’ ha messo in
campo tutta la sua autorità spirituale per
dire al mondo, fedeli e non, che così non
si può andare avanti, che per salvare la casa

comune che è la Terra occorre una vera e
propria conversione ecologica, un nuovo
atteggiamento verso la natura da considerare non tanto oggetto di dominio quanto
- in puro stile francescano - una sorella da
rispettare, amare e accudire.
Quello del Papa non è un appello a una
generica bontà, un “fate i bravi e non
gettate la carta delle caramelle per terra”.
In gioco c’è il futuro stesso dell’umanità
che non può pretendere di esimersi dalle
leggi naturali, ma deve trovare il suo posto
in armonia con il tutto. Responsabilità
enorme per chi tiene le redini del potere,
grandissima per noi genitori chiamati a
passare ai nostri figli quel rispetto che so-

lo chi ama senza sentirsi padrone sa dare.
L’impegno che ci viene chiesto diventa per
il cristiano un dovere. Perché prendersi
cura del creato, dono di Dio agli uomini e
segno del suo amore, è prova della nostra
gratitudine, del nostro amore per il Creatore stesso. Dobbiamo partire da qui, da
queste solide basi di buon senso, per progettare un’efficace azione educativa. Non
sono “solo parole”, emozioni romantiche
e non deve essere nemmeno la vaga paura
di catastrofi epocali a muoverci, quanto la
certezza che se viviamo in armonia con la
natura, nella natura, viviamo meglio, da
uomini (e cristiani) completi. E salvando
il creato, salviamo l’uomo.

Davanti allo spettacolo del creato, un amore che si impara in famiglia

Prima regola: meravigliarsi

Dicono
gli immobiliaristi: chi
compra
casa cerca
soluzioni
con giardino
o terrazzo.
Vivere
a contatto
con la natura
conviene e
fa bene alla
salute. Stare
almeno un
paio d’ore
all’aperto
aumenta la
funzionalità
del sistema
immunitario,
con ricadute
positive
su umore
e pressione
sanguigna.
Il verde
migliora
la qualità
dell’aria, filtra
gli inquinanti,
mitiga la
temperatura
e riduce
l’effetto serra,
consentendo
un risparmio
energetico.

intervento
di Regina Florio
“Guardate”! Il grido di mia
madre ci faceva accorrere
in fretta: un ladro? Un topo?
Lei, con la sua vestaglia
colorata ci aspettava davanti
alla finestra: “Guardate
la luna, che bella!”.

C

redo di avere appreso
da lei il mio amore
per la natura, dal suo
entusiasmo un po’ infantile,
che tanto inteneriva mio padre.
Lei, inglese, figlia di una terra
verde dove non è insolito vedere
la gente parcheggiata sotto l’acqua
davanti a un mare in tempesta
o un panorama di collina, un
sandwich in una mano, la tazza
di tè sul cruscotto, in silenzio a
contemplare la bellezza. Lei, che
piantava fiori colorati nell’orto,
per lo sconcerto degli “indigeni”
che non capivano come si potesse
usare della terra buona per i fiori,
lei che ci portava a passeggiare
anche se pioveva e che non ci
sgridava mai se sporcavamo i vestiti
“di Piangaiano”, quelli smessi
dalla città per potere vivere nei
campi in libertà…
Il platano ha iniziato a perdere
foglie a luglio e l’enorme pino
pende ancora più dell’anno
scorso. Da quando io ricordo,
c’è sempre stato qualcuno che
ci raccomanda di tagliarli: sono
pericolosi, sono troppo vicini alla
casa, danno fastidio.
I miei non ci sono più, ma i
due grandi alberi resistono a
guardia della cascina.
I contadini del posto non sono
d’accordo: appena hanno potuto
“pulire”, hanno tagliato i rami bassi
del pino, che da allora sembra
una ragazzina imbarazzata che si
allunga la gonna troppo corta.
Per loro la bellezza non basta: se
non servono, via, si tagliano. Mia
madre piuttosto preferiva rischiare
il tetto. Stranezze da inglese.
Il suo senso di meraviglia per
la bellezza del creato è il regalo
più grande che mi ha lasciato,

che ho cercato, grazie alla complicità di mio marito, di passare
ai nostri figli. Ora viviamo in
una casa circondata dal verde
a duecento scalini dalla strada,

L’incanto
della natura,
un libro sempre
aperto davanti
ai nostri occhi.

roba da matti per buona parte
dei nostri conoscenti. Si fa fatica
con i sacchetti della spesa e gli
zaini di scuola, ma la bellezza va
conquistata e assaporata: anche a

costo di qualche sacrificio, è una
necessità non meno importante
della comodità. Se poi questo
si tradurrà in amore non lo so,
ma almeno ci avremo provato.

Dieci piccoli consigli per accendere lo stupore verso flora e fauna

Per avvicinare i bambini alla natura
Circondatevi di verde, fuori e dentro casa. E pretendete che il vostro
palazzo, il vostro quartiere, la vostra
città siano sempre più green.
Cercate di stare all’aperto ogni volta
che ne avete l’opportunità, anche se
il tempo non è fantastico, fa freddo
piove o nevica. Ai bambini piace giocare
sotto l’acqua, sono gli adulti che si
impressionano per 2 gocce!
Praticate almeno un sport che vi
permetta di stare in mezzo alla natura:
lo sci, anche di fondo, il nuoto, la
bicicletta, la corsa, il golf…
Prendete un animale che vostro
figlio possa accudire personalmente
e non solo per i primi due giorni. Un
pesce rosso, una tartarughina: basta
poco spazio per imparare a rispettare gli
altri esseri viventi e prendersene cura.
Fate l’orto, anche se non avete un
giardino e nemmeno un terrazzo.
Pochi centimetri di terra sono sufficienti per scoprire la meraviglia di
un seme che si trasforma in frutto,
magari una deliziosa fragola.

Lasciate i bambini liberi di toccare,
scavare, “paciugare”, sperimentare,
esplorare, raccogliere, liberi di sporcarsi e di sporcare, di allontanarsi e di
rischiare. Pulire non è poi un’impresa
impossibile…
Non stancatevi di cercare, sottolineare e apprezzare la bellezza della
natura: la perfezione della tela di
un ragno, l’ingegnosità di un nido
di vespe, l’eleganza di un gatto che
tende un agguato. Una coperta su
un prato e un buon pic-nic goloso
possono diventare una fantastica base
per esplorazioni infinite, magari da

immortalare con macchina fotografica,
pennelli e colori.
Le vacanze sono ottime opportunità per immergersi nella natura e le
occasioni non mancano, se non ci si
appiattisce tra mini-club e ombrelloni.
Con un briciolo di fatica in più (e magari
meno spesa), è possibile rendere una
camminata nei boschi o un’uscita in
barca un’esperienza indimenticabile. E
se non potete permettervi una vacanza,
cosa ne dite di chi fa scoutismo?
I bambini non hanno paura
dei ragni e degli insetti in genere,
la imparano negli anni dagli strilli
schifati di mamme e sorelle. Cercate
di trattenervi.
Per insegnare ad amare la natura
occorre prima di tutto saperla amare
e rispettare. Fatevi vedere mentre raccogliete il sacchetto abbandonato da
qualche maleducato, utilizzate detersivi
biodegradabili, praticate con attenzione
la raccolta differenziata, lasciate più
spesso a casa l’auto. Coerenza e buon
esempio valgono più di molte parole.

EducAzione

Trascorriamo il 25%
di tempo
in meno
all’aperto
rispetto a 20
anni fa, ma
è cresciuta
la sensibilità
verde degli
italiani: 6 milioni hanno
scelto l’agriturismo per
le vacanze
2015,
+5% rispetto
all’anno
2014.

questo mese
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Abbiamo
incontrato
ad Assisi
Padre Luigi
Pellegrini,
frate
Cappuccino,
docente
universitario,
uno dei più
autorevoli
studiosi
di storia
medievale
e francescanesimo.

Dopo
la laurea in
Lettere alla
Cattolica,
il mio
professore
ha chiesto di
avermi come
assistente
volontario.
Nel ’71
ho ricevuto
l’invito
a insegnare
Storia del
francescanesimo
medievale.
Mi sono
messo
a leggere
le fonti
e a rivedere
le posizioni
tradizionali.
Mi sono
occupato
dei problemi
relativi alla
trasmissione
e ai metodi
di analisi
delle fonti
medievali,
distinguendo
quello che
storicamente
è accertabile,
da quello
che è invece
frutto
di tradizioni
più o meno
credibili
o addirittura
di racconti
leggendari.
Padre Pellegrini
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Francesco nella storia

Il Santo di Assisi nella ricostruzione di Padre Luigi Pellegrini
di Francesco Imbimbo
Da storico, Padre Luigi
Pellegrini si è occupato
degli insediamenti francescani
e in modo particolare
degli insediamenti eremitici.
Quali sono i caratteri dell’eremitismo francescano?
Mi sono recato nei vari luoghi
eremitici, anche per vedere effettivamente come e dove vivevano
questi frati. Era, la loro, una
presenza temporanea in mezzo
a popolazioni diverse, si pensi
ai pastori, durante il periodo
estivo. Nella Regula pro eremitoriis,
la regola per i luoghi eremitici,
dice Francesco, ci dev’essere
un’alternanza tra i due che accolgono le persone e i due che
fanno eremitismo. Ho espresso
con chiarezza come alcuni luoghi eremitici, con tutta assoluta
probabilità, non abbiano mai
visto la presenza di Francesco,
che invece è stato alla Verna nel
1224: nella Quaresima, tra la
festa dell’Assunta e quella di San
Michele. In questo periodo ha
ricevuto le stigmate, un evento
reale ma misterioso. La prima
documentazione della presenza
di frati alla Verna è del 1236, ma

La Legenda Perusina
è una
biografia
del Santo
scritta
nel 1311
in latino
e tramandata
da un
manoscritto
della
Biblioteca
Augusta
di Perugia,
scoperto
dal Delorme
nel 1922.

come santuario delle stimmate
è del 1250, quando Rinaldo
di Jenne, Cardinale Vescovo di
Ostia, scrive una lettera con cui
impone ai frati di non allontanarsi dalla Verna, perché è il
santuario sacro alle stimmate.
Egli diventerà Papa col nome
di Alessandro IV e rinnoverà
questa ingiunzione. Quello che
non funziona è la donazione della
Verna da parte del supposto conte
Orlando, un vassallo ribellatosi

nel 1261 al Vescovo di Arezzo e
destituito dal feudo. Ma se nel
1261 Orlando di Chiusi della
Verna aveva assaltato i feudi
dipendenti dal Vescovo di Arezzo,
era ancora abbastanza giovane,
e quindi non poteva aver fatto
la donazione nel 1213, quasi
50 anni prima di Francesco.
Inoltre c’è un documento di
conferma della donazione del
Monte della Verna ai frati che
è un falso clamoroso. Possiamo

Lo Speculum
Perfectionis,
è un’opera
di anonimo
sulla vita
di San
Francesco
d’Assisi,
il cui
manoscritto
più antico
(1317)
si trova
a Firenze nel
monastero
d’Ognissanti.

Così iniziò
l’evoluzione
istituzionale
dei francescani
Padre Pellegrini, quali sono i
rapporti tra le prime istanze
del francescanesimo, l’eremitismo e i Cappuccini?
L’esperienza originaria del francescanesimo è un’esperienza
storica assolutamente irripetibile. Francesco stesso l’aveva
capito, perché nel testamento
accetta che ci siano delle sedi
stabili. Scrive: “Si guardino i frati
quando vengono costruite delle
chiese e delle povere abitazioni
per loro, che siano come sicut
decet”, che io tradurrei volentieri,
come “decorose per la santa povertà”. Francesco si rende conto
che non è più possibile vivere
come prima. Già nel 1220 era
intervenuto Papa Onorio III a
imporre il noviziato e la professione irrevocabile. Vuol dire che
prima i frati entravano e uscivano
con una certa libertà, poi però
era difficile uscire, quando la
condizione per entrare era che
si vendesse tutto e si lasciasse
tutto ai poveri. Da lì comincia

quella che chiamiamo l’evoluzione
istituzionale dell’Ordine, che avrà
il suo punto d’arrivo, e di non
ritorno direi, con la deposizione
di frate Elia nel 1239, e il divieto
di ricevere laici nell’Ordine, se
non in casi assolutamente eccezionali e di grande edificazione
per il popolo. I Cappuccini come
le altre riforme non poterono
riprendere la vita delle origini,
avendo alle spalle la tradizione
conventuale.
Professore lei ha posto l’accento
anche su due “invenzioni”
del Medioevo: gli Ordini
mendicanti e l’Università.
Gli Ordini mendicanti erano gruppi
religiosi profondamente diversi
rispetto alla tradizione monastica
precedente, per la quale sarebbe
stato inconcepibile costituire degli
ordini religiosi dediti a viaggiare,
alla predicazione e a vivere in
mezzo alla gente. Gli Ordini mendicanti rappresentano un modello
diverso di vita religiosa, che nasce

nel primo decennio del secolo
XIII. Dovremmo chiamare frati
predicatori i domenicani tra il
1206 e il 1211, e frati minori i
francescani tra il 1207 e il 1209
(prima approvazione orale della
Regola da parte di Innocenzo
III). I primi frati minori, non
avevano sedi fisse, alloggiavano
dove capitava: chiese, portici
delle chiese; o vivevano presso
ospizi o lebbrosari, assistendo
i malati, o presso case private:
c’è un testo della Regola che lo
afferma. Oppure continuavano
a fare gli artigiani, come è detto
nel capitolo settimo del primo
testo della Regola, dove è scritto
che i frati che sanno lavorare,
continuino ad esercitare l’arte
che già praticavano. Il termine
ars nel Medioevo è un termine
tecnico per indicare una capacità
artigiana specializzata. A partire
dai primi anni ’20 del Duecento
cominciano a formarsi comunità
stabili, e a crearsi sedi stabili.
Pian piano le cose cambiano e

“Innocenzo III
conferma
la Regola
francescana”
(particolare),
Assisi,
Basilica
Superiore.
Dal Volume
“Complici
dello Spirito”
di Domenico
Sorrentino,
Edizioni
Frate Indovino,
2013.

immaginare che frate Francesco,
che ha imposto a sé stesso e
soprattutto ai suoi frati di non
possedere alcunché sotto il sole, come è scritto nella Regola,
abbia accettato la donazione
di un monte? Ho scritto un
libro intitolato I luoghi di frate
Francesco, in cui ho trattato
i luoghi della Valle Reatina:
Greccio, Fontecolombo e La
Foresta; e di Assisi: Rivotorto,
la Porziuncola e le Carceri. Analizzando attentamente le fonti e,
confrontandole, sono arrivato
alla conclusione, che Francesco
non vi ha mai compiuto soste
prolungate. A Greccio la chiesa
è stata costruita soltanto dopo la
canonizzazione di San Francesco.
I frati di Greccio ormai si sono
convinti di questo. Il nome di
Fontecolombo, viene fuori nel
tardo ’200 con Ubertino da Casale
prima e con Angelo Clareno poi.
Inoltre, non c’è dubbio che nelle
Regole ci sia anche la parola di
Francesco, perché spesso parla
in prima persona. Nella Lettera
a un ministro, egli propone una
modifica che non troviamo in
nessun testo della Regola, il che
vuol dire che lui propone e i frati
qualcosa accolgono e qualcosa
modificano.
l’Ordine inizia, almeno per quanto
riguarda la vita all’interno delle
sedi stabili, a “monasticizzarsi”.
L’Università è anch’essa un’invenzione del Medioevo, anche se
ci sono state scuole altamente
specializzate nell’antichità e presso
gli arabi. Dovremmo tra l’altro
convincerci che la civiltà araba
era enormemente superiore alla
nostra nel ’200: abbiamo imparato
veramente tutto da loro. Nata nel
contesto dell’organizzazione delle
corporazioni di arti e mestieri, di
mercanti, artigiani, studenti, o di
maestri dell’Università, in questo
senso l’Università è un’invenzione
medievale. Il rapporto tra queste
due “invenzioni” fu inizialmente
cordiale, poi a Parigi, a partire dagli
anni ’50 incomincia a scattare
quella che chiamerei “concorrenza di mestiere” tra i magistri
appartenenti al clero secolare e i
magistri degli Ordini mendicanti.
Francesco Imbimbo

Nel solco di Sabatier
Padre Luigi Pellegrini, Cappuccino, professore
emerito di storia medievale all’Università di Chieti,
è autore di studi francescani che si inseriscono
nel solco della tradizione di ricerca inaugurata da
Paul Sabatier, l’illustre storico francese che per
primo ha posto il problema dell’analisi delle fonti
francescane. Tra i volumi di Luigi Pellegrini:
“Insediamenti francescani nell’Italia del Duecento”
e “Frate Francesco e i suoi agiografi”.
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Un modo per curiosare nei caratteri

Se il piatto
è firmato
Il cibo e gli scrittori del Novecento
L’età
dell’industria
e della tecnologia impone
ai letterati
di ripensare
il rapporto
con l’alimentazione.
Gabriele
D’Annunzio
diede
il nome a
vari piatti: dal
“parrozzo”
abruzzese al
dolce “senza
nome”.
Una voce
fuori dal
coro: secondo il futurista
Marinetti, il
rinnovamento culturale
doveva
passare
attraverso
“l’abolizione
della pastasciutta”.
Il cibo
prima di tutto: secondo
lo scrittore e
drammaturgo
George
Bernard
Shaw, “non
esiste amore
più sincero
di quello
per il cibo”.
La commistione di
generi letterari tipica del
Novecento
ha dato vita a
veri e propri
romanziricettario.
Nei romanzi gialli
il cibo può
costituire
una gustosa
passione del
protagonista
o, talvolta,
diventare
esso stesso
motore della
narrazione.

testi di Lorena Battistoni
La nascita di un’economia
industriale induce radicali
mutamenti nel costume e
nelle arti, che incidono anche
sull’elaborazione letteraria
del rapporto con il cibo.
D’altra parte, la letteratura
è consapevole che ogni
alimento narra una storia:
il calviniano signor Palomar,
in visita al “Museo del
formaggio”, avverte infatti
“dietro ogni oggetto esposto
la presenza della civiltà
che gli ha dato forma
e che da esso prende forma”.

il guscio della tartaruga Cheli,
morta di indigestione.
Il cibo è anche un modo per
curiosare su abitudini e caratteri
come fa Guido Gozzano, in Le
golose:
Signore e signorine
- le dita senza guanto scelgon la pasta. Quanto
ritornano bambine!
Gli alimenti, però, possono far

Per gli autori
del Novecento
il cibo ha
forte valenza
simbolica
e rivelatrice.
Qui sotto
il “Mangiatore
di fagioli”
di Carracci,
1583.

emergere le più profonde inquietudini: così in La Metamorfosi di
Kafka, Gregor Samsa comprende
che la propria mostruosa trasformazione si è compiuta quando
il gusto vira verso la ricerca di
cibi avariati.
Ma il cibo, rivelatore di universi
sociali e culturali, racconta anche
mille altri segreti.
Nel mangiare si esplica il misterioso
rapporto vita-morte e il pasto diventa simbolo dell’intera esistenza:
Così si percorre la vita,
con l’ansia del commensale
tra portate che non arrivano,
scrive Valerio Magrelli, fino a
quando giunge il momento del
caffè, in cui la nera morte araba ci
congeda. Vi è, poi, la carica sensuale degli alimenti, protagonisti
di romanzi quasi sconfinanti nel
genere “ricettario”, come Afrodita
di Isabel Allende e Chocolat di
Joanne Harris.
In tante opere del Novecento,

A

ll’inizio del XX secolo,
dunque, la cultura
decadente fa dell’arte
culinaria un mezzo di ricerca di
raffinate esperienze sensoriali. In
Italia Gabriele D’Annunzio, che
pure ritiene il mangiare una mera
necessità di “riempire il triste
sacco”, offre laute mance a chi
gli prepari una frittata a regola
d’arte, ma raccomanda, a tavola,
la moderazione: per questo al
Vittoriale fa bella mostra di sé

Guerra al coltello
e alla forchetta
D
all’inizio del Novecento il Futurismo, prima
avanguardia italiana, inneggiava al progresso e alla velocità,
sconfessando il passato e ogni
aspetto della tradizione. Nel
1931 arriva anche, tra gli altri
“Manifesti” firmati da Filippo
Tommaso Marinetti, quello
della “cucina futurista”.
Poiché, secondo l’autore, l’arte
culinaria deve rispecchiare il
popolo che la propone, è necessario preparare “una agilità
di corpi italiani adatti ai leggerissimi treni di alluminio che
sostituiranno gli attuali pesanti
di ferro legno acciaio”.
Primo passo da compiere è, perciò,
l’abolizione della pastasciutta,
“assurda religione gastronomica
italiana” che “contrasta collo
spirito vivace e coll’anima appassionata generosa intuitiva dei
napoletani”, generando in loro
“il tipico scetticismo ironico e
sentimentale che tronca spesso il loro entusiasmo”. Molto
meglio allora il riso, prodotto
dell’industria italiana, al contrario

del costoso grano straniero. Si
prosegue con la messa al bando delle posate, dei consueti
condimenti e di ogni altra mediocrità, in favore di vivande
originali, accompagnate da un
mix di profumi, musica e poesia.
La chimica, poi, permetterà di
proporre “bocconi simultanei e
cangianti”, in grado di contenere
fino a “venti sapori da gustare
in pochi attimi”.
Ma l’emblema della cucina futurista
rimane l’inquietante carneplastico, creazione del pittore Fillìa,
“grande polpetta cilindrica di
carne di vitello arrostita, ripiena di undici qualità di diverse
verdure cotte”.
Posto in verticale al centro del
piatto, esso è “coronato da uno
spessore di miele e sostenuto alla
base da un anello di salsiccia che
poggia su tre sfere dorate di carne
di pollo”. Più futuristico di così!
Una pausa durante le indagini,
la celebrazione di un successo,
un veloce pranzo di lavoro,
magari proprio col principale
sospettato…

Nel 1931
Marinetti
teorizzava
una vera
e propria
rivoluzione
anche
a tavola.
Nel
Manifesto
della cucina
futurista, il
progresso e
la tecnologia
impongono
un nuovo
modo
di mangiare.
Non solo.
La passione
per la buona
tavola
accomuna
anche
i più grandi
giallisti e
i personaggi
delle loro
storie.

però, dominano fame e povertà.
Nei racconti di guerra, ad esempio,
la fame invade anche gli incubi
(I sogni dei partigiani sono rari e
corti, sogni nati dalle notti di fame…,
scrive Calvino in Il sentiero dei nidi
di ragno) e opprime gli internati
nei Lager nazisti. Dice Tonino
Guerra che il giorno più bello,
dopo la liberazione, fu quello in cui
mi sono messo a guardare una farfalla
senza la voglia di mangiarla.
La mancanza di cibo è anche
il tormento delle popolazioni
contadine, protagoniste di tanta
letteratura di stampo realistico:
dalla Gente di Aspromonte di Alvaro alla Toscana di Cassola, dai
contadini delle Langhe di Pavese
ai “cafoni” abruzzesi di Silone.
Ma passano pochi anni e, con il
boom economico, l’abbondanza
diventa quasi una minaccia. Allora
si può anche fare la parodia dei
piatti classici, come la famigerata
torta Purgatorio, di cui Giovannino
Guareschi racconta la delirante
preparazione in Il Corrierino delle
famiglie: l’intento di sua moglie
era, infatti, quello di realizzare una
torta speciale… senza quei dannati
grassi che rendono indigeribili le
torte in genere.
Al termine di questo lungo racconto
sul cibo, dobbiamo però cercare il
senso autentico dell’esperienza del
mangiare, che distingue l’uomo
dagli altri esseri viventi. Esso si
trova nel libro Il pane di ieri di
Enzo Bianchi: Ma cosa fa di un
tavolo una tavola? Innanzi tutto
il fatto di incontrarsi guardandosi
in faccia, comunicando con il volto
la gioia, la fatica, la sofferenza, la
speranza che ciascuno porta dentro di
sé e desidera condividere. Sì, pranzare
o cenare insieme non è mai anonimo.

Il giallo è servito:
“detective” in cucina
C

hi non ricorda Nicola
Zingaretti, nei panni di
Montalbano, mentre divora di
gusto uno dei ricchissimi piatti
della tradizione siciliana?
Il commissario mangia spesso da
solo, rimuginando sugli indizi
di un caso complesso o finalmente soddisfatto per la felice
conclusione di un’indagine.
In lui vive la stessa passione per
la cucina dell’autore, Andrea Camilleri, per cui i romanzi sono
letteralmente “farciti” di caponatine, pasta ’ncasciata, chî sardi
o alla norma, purpi alla carrettiera,
arancini e mille altre specialità
della cammarera Adelina e dei
vari ristoratori di fiducia.
L’amore per la buona tavola di
Camilleri è condiviso da molti altri
autori di gialli, fra cui il catalano
Manuel Vasquez Montalban, che
ha ispirato il nome del commissario
siciliano. Il suo protagonista è Pepe
Carvalho, scombinato investigatore che a Barcellona possiede
un ufficio con annesso cucinino,
dove l’aiutante Biscuiter rivela
straordinarie qualità di cuoco.

Egli, però, è sempre alle prese
con preparazioni strampalate,
che spaziano dagli artifici della
Nouvelle Cuisine ai piatti più banali,
indifferentemente bagnati da vini
squisiti o dozzinali.
Ancora indietro nel tempo, ecco
il francese Maigret, buongustaio
al pari del suo autore Georges
Simenon. Frequentatore di bistrot
e trattorie, il commissario è anche
fortunato consorte di un’ottima
cuoca, che, con pochi e semplici
ingredienti, ricrea per il marito i
sapori e i profumi della sua infanzia
contadina. Di ben altro tenore è la
cucina dell’investigatore newyorkese
Nero Wolfe, creatura di Rex Stout:
per lui il cibo è parte di un rito
complesso, per cui aborre i panini
e considera un obbligo morale
offrire il meglio anche al peggior
nemico, proprio per indurlo a
parlare. Per questo il suo cuoco
personale, Fritz, ha il compito
di trasformare in una specialità
unica persino il più banale degli
ingredienti: ad esempio, unendo
sherry alle uova al burro o funghi
e mandorle a una omelette.

area verde
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Vinificatore

N

fai da te?

on mancano, sparsi in tutta Italia,
quegli appassionati che vogliono
prodursi il vino da soli, magari pigiando
l’uva del vecchio vigneto piantato dal
babbo o dal nonno. E che ne pensa
l’enologo di tali scelte? “Anch’io ho
diversi amici che si fanno il vino in casa
- dice Pierluigi Zama - e li incoraggio
sempre. È ovvio che serve una certa

Dice
l’enologo
Pierluigi
Zama: “Sì
al vino fatto
in casa, ma
rispettando
innanzi tutto
le norme
igieniche”.

Perché

no…

competenza per ottenere un vino almeno
discreto. Soprattutto raccomando in
ogni occasione la massima igiene, l’uso
di recipienti ben puliti, così come tutta
l’attrezzatura deve essere garantita. Si
tratta pur sempre di un alimento e per
questo deve essere prodotto secondo i
criteri igienici validi per ogni prodotto
alimentare”.

Vite

coltivata già

L

e prime tracce finora rinvenute di
vite coltivata si trovano in Mesopotamia. L’orcio di Godin Tepe risale a
oltre 5.000 anni fa e fu scoperto con un
residuo di lavorazione dell’uva (mosto,
o vino, o aceto) segno di vinificazione.
Forse non tutti sanno che la vite si
trova ancora, in forma spontanea, nei
boschi umidi dell’Italia centrale. Le viti

5.000

Ora si punta sulla qualità prima ancora che sulla quantità

Buona uva, buon vino

La vite
si trova
ancora,
in forma
spontanea,
nei boschi
umidi
dell’Italia
centrale.
Migliora
l’export
italiano
nonostante
il periodo
economico
sfavorevole.

di Cristiano Riciputi
Non sarà un caso: Gesù
Cristo tramutò l’acqua in
vino e i commensali si complimentarono col padrone
di casa per l’ottima qualità. E
poi scelse il vino, con il pane,
come cuore dell’Eucaristia.
Il vino è la storia, il vino è
cultura, il vino rappresenta
una delle pietre miliari
dell’alimentazione umana e
anche del Cristianesimo.

P

er secoli, anzi, per millenni, è stato ottenuto dalla
semplice spremitura e poi
fermentazione dei grappoli. Poi,

specie dopo la seconda guerra mondiale, con la società del benessere,
l’industrializzazione ha preso il
sopravvento portando, negli anni
’80, al famoso scandalo del vino
al metanolo (sostanza adulterante
che causò anche alcuni decessi).
In quel momento il settore del
vino italiano si è quasi azzerato:
sono ripartiti solo i migliori, gli
onesti, e oggi il comparto è uno
dei migliori del mondo, grazie a
prodotti di qualità e differenziati
per territorio. Sì, perché non
esiste zona d’Italia, anche la
più piccola valle o le campagne
di uno sperduto paesello, che
non abbiano il proprio vitigno
autoctono dal quale si ottiene

un grande vino. “Il vino di
buona qualità si fa partendo
da un’ottima materia prima.
Su questo non si discute”. È
categorico Pierluigi Zama,
originario di Lugo (Ravenna)
e presidente di Assoenologi della
Romagna. E questo discorso
vale per tutta Italia.
“Dopo due anni difficili - continua
Zama - per condizioni meteo
avverse, il 2015 dovrebbe essere
l’anno della riscossa, soprattutto per i vini rossi. L’andamento
climatico, almeno fino a metà
agosto, è stato benevolo e l’uva ne
ha tratto vantaggio. I consumatori
avranno a disposizione un vino
di ottima qualità”.

anni fa

si “aggrappano” agli alberi del bosco e
non a caso fino ai primi del ’900 in
tante campagne italiane l’uva non era
coltivata con pali e fili come oggi, ma
“maritata” ad altri alberi come il gelso, le
cui foglie venivano usate per alimentare
i bachi da seta. I monaci benedettini
perfezionarono nel loro laboratorio le
tecniche di produzione dei vini spumanti.

In Italia
ci sono 405
vini Dop,
dei quali
73 Docg
e 332 Doc,
e 118 Igp
o Igt.
La moda
attuale è
quella di bere
vini bianchi
freschi
e frizzanti,
oppure rossi
non troppo
strutturati.
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Il consumo
pro capite
di vino
si è abbassato
negli ultimi
40 anni da
oltre 100 litri
a 35. Segno
di scelte
più attente
alla qualità
di ciò
che si beve,
specialmente
dopo
lo scandalo
del vino
al metanolo.

Ma cosa cercano, al giorno d’oggi,
i consumatori? Di certo c’è un
consumo più consapevole. Fino
agli anni ’70 ogni italiano in
media beveva oltre 100 litri di
vino l’anno. Nel 2013 (secondo
i dati di dell’organizzazione internazionale Oiv) il consumo è
sceso, in Italia, a 35,4 litri pro
capite. Non c’è dubbio che l’approccio al vino al giorno d’oggi è
molto diverso rispetto a qualche
decennio fa. Non va dimenticato che per tanti secoli il vino
ha rappresentato l’unica fonte
di calorie durante la giornata.
Nelle campagne ai braccianti si
portava da bere del vino perché
dava energia. Erano le cosiddette
“calorie vuote”, cioè energia senza
tanto altro a livello di principi
nutritivi. Oggi non è più così
e il vino è diventato quasi una
bevanda culto o, comunque, una
scusa per fare un po’ di cultura
del territorio attorno a un tavolo
con qualche bottiglia.
Spiega ancora l’enologo: “Il consumatore prima era orientato verso
vini strutturati, importanti, magari
passati in botti di legno. Oggi la
tendenza è un’altra: vanno di moda
i bianchi, le bollicine, oppure, per
i rossi, i vini di qualità Superiore,
senza scomodare i Riserva. Si beve
meno, ma si beve con un occhio
sempre rivolto alla qualità”.
Secondo Zama il vino va prodotto
seguendo 3 istruzioni: conoscenza,
ascolto e coraggio. Occorre sapere
nel senso di essere documentati,
informarsi e aggiornarsi. Bisogna
ascoltare il territorio affinché ogni
zona coltivi i vitigni per cui è
vocata. E infine ci vuole un po’
di coraggio per affrontare nuove
sfide, cercando la novità.

A livello europeo siamo al 28% con una media annua di 42,5 milioni di ettolitri

Italiano il 17% del prodotto mondiale

I

l settore vitivinicolo italiano
può essere così radiografato:
superficie vignata 656.000 ettari;
aziende viticole 384.000;
imprese imbottigliatrici 25.000;
produzione vinicola (media
2009-2014) 42,5 milioni di ettolitri.
405 vini Dop, dei quali 73
Docg, 332 Doc e 118 vini
Igp o Igt.
Il Pil dell’intero settore vitivinicolo è intorno ai 15 miliardi di
euro, con l’aggiunta dell’ulteriore
valore dovuto all’indotto che
ruota intorno al settore: dalle
industrie delle tecnologie di

Metà dei vini
italiana
sono venduti
all’estero.

cantina (oltre 2,5 miliardi di
euro), al packaging, all’editoria,
al turismo e alla cultura.
Questo settore è una colonna por-

L’export
“Denominazione di
origine
protetta” e
“Indicazione
geografica
protetta” rappresenta il
59% del volume e il 75%
del valore,
prova dell’interesse per
i nostri vini.

tante del settore agroalimentare e,
allo stesso tempo, è un presidio di
tutela della tradizione e dell’identità
dei nostri territori.
La produzione mondiale di vino
(media quinquennale) è di 270
milioni di ettolitri (27 miliardi
di litri) di cui il 60% è prodotto
nell’Unione Europea. Il 17% di
quella mondiale e il 28% di quella
europea “parlano italiano”.
“Nel 1980 il vino da tavola (oggi
vino) in Italia rappresentava quasi
il 90% della produzione, oggi è
sotto il 40% ed i vini a Indicazione
geografica protetta (Igt) non esi-

stevano, quelli a Denominazione di
origine protetta erano solo il 12%,
mentre oggi toccano il 32% della
produzione globale” spiega Giuseppe Martelli, direttore generale
di Assoenologi. Le esportazioni di
vino italiano nell’ultimo decennio
sono sensibilmente aumentate. “Il
2014 si è chiuso con incremento
di +1,4% in valore e dell’1,1% in
volume rispetto all’anno precedente
e i primi mesi del 2015 registrano
una ulteriore sensibile crescita,
nonostante l’evidente periodo
congiunturale”, conclude Martelli.
cris.ric.
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Estate della rivincita sul consumo di carne
Aumentati del 30 per cento gli acquisti dal fruttivendolo rispetto al 2014
Per la
prima volta
mele, arance,
zucchine
e finocchi
diventano
la voce
numero uno
di spesa
nel nostro
carrello.
Eppure
ne mangiamo
ancora meno
della dose
necessaria
per star bene:
almeno 500 g
al giorno.

Q

uesta estate sarà ricordata dai
nutrizionisti come l’estate
della frutta e verdura. A luglio si
è registrato il massimo storico
dei consumi con un aumento
del 30% degli acquisti rispetto allo scorso anno. Complici
anche le temperature elevate e
l’eccessiva afa, questo sorpasso
si spiega principalmente con un
cambio di abitudini alimentari e
con una maggiore sensibilità verso
un’alimentazione veg. Oppure
è semplicemente l’espressione
della crisi che ci attanaglia e
controlla il nostro portafoglio?
Non dimentichiamo che in alcuni
supermercati i prezzi di frutta
e verdura, così come quelli dei
prodotti ittici, vengono ribassati

verso la fine della giornata. Per la
prima volta comunque la spesa per
frutta e verdura sorpassa quella
della carne. Lo rileva la Coldiretti,
in occasione della Festa della frutta
e della verdura a Expo, parlando
di una “rivoluzione epocale” per
le tavole nazionali. L’analisi di
Coldiretti si basa su dati Istat: la

Siamo nel
Paese del sole
e, nonostante le
meraviglie che
crescono nell’orto e nel frutteto,
ne consumiamo
sotto la media
raccomandata.

spesa degli italiani per gli acquisti
di frutta e verdura rappresenta
il 23% del budget delle famiglie
per il cibo, per un importo di
99,5 euro al mese, contro i 97
euro della carne (22%). È in atto
a livello globale “una tendenza
al riconoscimento del valore
alimentare della frutta e verdura alla quale bisogna dare una
risposta concreta”. L’Italia, ha
spiegato il presidente di Coldiretti,
ha il primato europeo per ciò
che concerne la produzione che
genera un fatturato di 13 miliardi. Vantiamo 236.240 aziende
che producono frutta, 121.521
che producono ortaggi, 79.589
patate e 35.426 legumi secchi.
L’evoluzione in crescita del trend

Siamo proprio alla frutta
Un consumo che sazia, disseta, è ipocalorico e dà energia
testi di Roberta Carini*
Sicuramente si nota una maggiore consapevolezza acquisita
in materia di stare bene
e di salute personale.
La frutta in particolare
significa anche gratificazione,
perché è dolce e può essere
utilizzata come piacevole
dessert e può sostituire ormai
tranquillamente un pasto.

N

egli anni ’50 il consumo
di carne era molto basso,
soprattutto per i costi,
e raramente includeva le carni
bianche. Si fece una forte campagna per introdurre nella dieta
proteine ad alto valore biologico.
Poi ci fu, va detto, un eccesso di
consumo ma nell’ultimo decennio, di nuovo frutta e verdura
in risalita. Il valore di frutta e
verdura, in una dieta equilibrata
che non deve prescindere dagli
altri alimenti, carne inclusa, è
oggi fuori discussione. C’è poi
l’elemento vincente, nel suggerimento
al consumo maggiore di frutta e
verdura, rivolto innanzitutto ai
propri pazienti dal nutrizionista:
la frutta dà sazietà, è dissetante,

Z

energizzante e ipocalorica rispetto
ad altri alimenti poco sazianti e
con molte calorie. Insomma, la
conquista green a tavola viene da
lontano, ed arriva fino ai giorni
nostri con la scelta da parte di
molti di “farsi l’orto in casa”,
soprattutto in città. Per far crescere pomodori e melanzane sul
balcone può essere utile affidarsi
ai suggerimenti di un tutor e per
conoscere tutti i segreti di un orto
perfetto la rete Campagna Amica

ucca: di questo splendido ortaggio
che la natura ci offre non si butta
proprio via niente, infatti è possibile
mangiare anche i semi, una volta salati
e lasciati essiccare. Ricca di vitamina A e
C, la zucca contiene sali minerali come
calcio e sodio, ha proprietà diuretiche e
rinfrescanti.
Radicchio: ottimo per i diabetici, il radicchio è depurativo e aiuta la digestione. Ci
aiuta anche nelle notti insonni in quanto
ha proprietà sedative, proprio per questa sua
qualità sembra essere stato usato talmente
spesso nell’antichità che addirittura Plinio il

di Coldiretti mette così a disposizione il “personal trailer dell’orto”,
che fornisce una consulenza a
domicilio in tutta Italia. Sempre
di più i gerani sui balconi sono
sostituiti da pomodori, perché si
cercano prodotti genuini, coltivati
senza pesticidi, e inoltre la cura
dell’orto è un’attività piuttosto
rilassante e anti-stress.
*biologa, specialista
in Scienza dell’alimentazione,
ospedale San Matteo di Pavia

Frutta
e verdura
per la nostra
salute:
per ridurre
il rischio
di malattie a
tutti i livelli,
dal cuore
all’intestino,
alla stessa
cellulite.

della richiesta di frutta e verdura
è evidente non solo nelle famiglie
ma anche nelle cucine dei grandi
ristoranti. Insomma, la frutta e la
verdura sono ormai fondamentali.
È purtroppo vero però che nei
ristoranti si guarda sempre più,
e lo dico a malincuore, a quello
che i clienti vogliono, cioè estetica
appariscente e gusti esotici; da
qui la difficoltà in cui versano gli
agricoltori italiani che producono sempre meno frutta proprio
quando il consumo aumenta,
perché in cima alla lista dei desideri ci sono: mango, papaya,
angurie baby o quadrate, oppure
la bellezza di un tropical fruit nel
piatto. Mi raccomando quindi
mangiamo italiano!

Il miglior
integratore

G

li italiani consumano in
media 360 grammi di frutta
e verdura al giorno, si dovrebbe
arrivare a mezzo kg. È dimostrato
che la fibra, specialmente quella
delle verdure, sia cotte che crude,
aiuta a mantenere libero l’intestino
e contemporaneamente fa assorbire
meno grassi: ciò è importante per il
nostro apparato cardiocircolatorio,
ma è anche una “manna” per
disturbi estetici come la cellulite.
E che dire delle vitamine che troviamo nella coloratissima frutta
stagionale? Se non servissero a
nulla non ci sarebbero malattie
da carenza vitaminica, quindi
sarebbero inutili anche i supplementi vitaminici (integratori) che
si danno in particolari condizioni:
dopo una cura di antibiotici, alle
persone malate e ai sani un po’
affaticati, specie nei cambi di
stagione. Il miglior supplemento
o integratore vitaminico per tutte
le categorie di persone è la sana
frutta. Non scordiamo la malattia
del marinaio o scorbuto che
colpiva gli uomini durante le
lunghe traversate in mare, senza alimenti freschi come frutta
e verdura. Lo scorbuto derivava
proprio da carenza di vitamina
C e fu risolta con una razione
di succo di limone.

Spesa di ottobre: cosa mettere nella borsa

Una ricchezza a portata di mano
Vecchio ne parlava nella sua Naturalis Historia,
lodandone le proprietà medicinali.
Melograno: dal succo si prepara una buonissima bevanda dissetante. Spesso usato come
ornamento in cucine o salotti, il melograno
è anche molto generoso, in quanto ricco di
potassio di fosforo e vitamine A e C. Molto
gustoso l’arrosto di vitello cotto al forno con
chicchi di melagrana.
Fichi: hanno proprietà emollienti ed espet-

toranti (composta di fico), rimineralizzanti,
lassative, disinfettanti/antinfiammatorie del
cavo orale. Ha solo 47 kcal/100 g ma è molto
dolce, quindi poco indicato per i diabetici.
Frutti dell’autunno: castagne, uva, pere e
mele non devono mancare sulla tavola, per
affrontare al meglio la stagione fredda, in
attesa di arance, mandarini e mandaranci,
ricchi di vitamina C, per i quali dovremo
aspettare ancora un po’.

Bellagente
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“Per l’umanità,

Dall’ottobre del 1957 si è stabilito a Etroubles

58 anni di fedeltà alla Valle d’Aosta
I

l suo nome è Albino Curto, 88
anni, viene da Lecce, è ormai
più montanaro e più alpino della
sua gente in Valle d’Aosta, precisamente nel Comune di Etroubles,
dove vive dal 1° ottobre 1957:
sono 58 anni di fedeltà, salvo 4
per impegni professionali, ma
Appena
quasi sempre in zona.
laureato,
Aveva deciso di salire al Nord,
Albino
a 1200 km di distanza per fare
Curto ha
medicina: Bari era troppo affolesercitato
in 2 ospedali lata, meglio Parma per diventare
medico. Aveva 18 anni e mezzo.
di Torino,
poi ha fatto Parma preferita a Ferrara, Modena
e Bologna. E ancor oggi, ogni
il medico
anno, il terzo sabato di settembre,
condotto
i medici che ottennero la laurea
e il medico
nel 1951-52-53, si ritrovano per
legale
per 39 anni, un giorno di convivialità e di
amicizia a prova di tempo, con
con una
parentesi
qualche vuoto che purtroppo
da medico
inevitabilmente si crea.
regionale
A 21 anni Albino “sbarca” a Torino,
igienista.
dove viveva uno zio, attivo nel
ramo dell’abbigliamento, e sarà
qui che conseguirà la laurea.
Conosce e sposa Cecilia Vuil-

lerminaz, nel 1956, valdostana
doc, concreta, determinata,
intelligente: un’unione perfetta,
un figlio e un radicamento pieno
e totale nella terra che hanno
amato e servito. Per non stare
in… ozio, il giovane medico si è
anche specializzato in Medicina
legale all’Università di Genova,
e Igiene a quella di Torino, un
ventaglio molto ampio di interessi e di conseguenti impegni e
un’esperienza globale notevole.
Albino, tra le mille storie che ha
vissuto, ha fatto anche il medico
del traforo da Saint-Rhémyen-Bosses a Bourg-Saint-Pierre
nel Vallese, in Svizzera, 6 km
di tunnel, metà in Italia e metà in territorio elvetico, un
cantiere che richiamò mille
operai, 300 che lavoravano in
galleria, gli altri all’esterno.
Negli anni da medico in ospedale a Torino ebbe la fortuna
di capitare con un primario
molto severo ed esigente, dal
quale ha imparato molto: “Ci

insegnò le lombari, tra la terza e
la quarta vertebra, le incisioni,
le paracentesi all’addome e anche
la toracentesi per le pleuriti. E
allora non c’erano né anestesisti
né ferristi, ci scambiavamo i ruoli
aiutandoci a vicenda”. Si distinse
subito per la passione, la cura,
l’impegno e la pazienza. Prima
destinazione: Sciolze Torinese,
vicino a Chivasso, cinquecento
mutuati. Il giovane medico si
spostava in Lambretta, a volte
gli si gelavano le mani e doveva
aspettar mezz’ora prima di metter
mano ai ferri del mestiere. Si
prese in carico, per due anni,
nel 1956-57, anche gli operai
che lavoravano alla diga della
Valgrisenche. Lungo è l’elenco
di paesi e città dove il medico
si sarebbe potuto recare a esercitare: ha preferito restare nel
verde e nella familiarità della
“sua” Valle d’Aosta. Medico di
Etroubles e dei vicini paesi di
Allein, Gignod, Saint Oyen e
Saint-Rhémy-en-Bosses.

Stare dalla
parte della
sua gente,
dei suoi
paesi di montagna, essere
chiamato a
ogni ora del
giorno e
della notte:
qui c’è la
prima e vera
dimensione
del medico.
Albino Curto
ha deciso
di spendersi
per gli altri,
per lenire
le sofferenze,
per restituire
la salute
e ridare
speranza.

Albino Curto, 40 anni da medico per scelta di fedeltà alla Valle d’Aosta

Il dolore
fa capire
la vita
di Giuseppe Zois

Il dottor Albino Curto,
classe 1927, possiede
una vitalità sorprendente,
capacità di comunicare,
sensibilità e disponibilità
senza limiti d’orario. Si tiene
aggiornatissimo e guida con
l’energia di un giovanotto
la sua auto da Etroubles
a Gubbio. Ha una forte
dirittura etica unita
a una spiccata giovialità
di carattere.

È

uno che alle parole ha
sempre preferito i fatti,
applicandosi di slancio:
detesta chi cincischia, chi tira
a campare, gli opportunisti e i
furbetti inclini alla disonestà. Un
giorno si trovò a dover dire la
sua - lui con radici del Sud - a
proposito di due operai meridionali che avevano rubato i
picconi a minatori del Veneto,
ciò che aveva dato origine ad una
rissa. L’ingegnere che dirigeva il
cantiere gli chiese un parere, se
licenziare o meno quei due ladri
della miseria. Il medico non esitò

un attimo e rispose: “Li licenzi”.
E così avvenne, perché “con la
coscienza non si fanno compromessi”.
Lo stesso fece con il proprietario
di una stalla dove allevava abusivamente dei maiali: lo chiamò
e lo pose davanti a un bivio, o
lo sgombero immediato o la denuncia all’autorità. La mattina
dopo non c’erano più. Vigilava
e controllava anche di notte e
interveniva contro le furberie.
Un anno dopo il matrimonio,
Albino va in condotta a Etroubles,
nella Valle del Gran San Bernardo,
una laterale della Valle d’Aosta,
e qui rimane per 11 anni, fino al
1968, anno in cui vince il concorso
per Balangero, vicino a Lanzo,
in provincia di Torino. Poi, dal
maggio 1975 al 1° ottobre 1976
è aiuto medico regionale della
Valle d’Aosta. Ma Albino non è
uomo da scrivania e scartoffie,
gli va stretta la vita d’ufficio, in
mezzo alla burocrazia, si sente in gabbia. Lui è uomo che
si realizza nel contatto con il
paziente, nell’incontro con la
gente; naturale che prevalga la
nostalgia che lo riporta in Valle
d’Aosta. “Non bisognava far gli

schizzinosi, temere che gli abiti si
impregnassero anche dell’odore delle
mucche e del fieno. Lì gran parte
della vita si svolgeva anche nella
stalla e nei lunghi mesi freddi si
andava ancora e sempre nella stalla
per risparmiare legna, rimanendo al
caldo delle mucche che ruminavano
placide. Vi venivano portati - in quel
caldo umido - anche i bambini di
pochi mesi, in culle di legno. Noi tutti
oggi ci dimentichiamo del passato, di
come vivevamo. Io mi ricordo di aver
studiato con la lampada a petrolio,
che mi sono tenuto come ricordo.
Piuttosto che arrivare impreparato
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all’interrogazione, vegliavo insonne
per notti e notti. La vita accetta
chi sa disegnarsi con sacrificio e
applicazione, bisogna rimboccarsi
le maniche. I contadini avevano il
cuore in mano, se ti fermavi con la
moto o con l’auto in mezzo alla neve,
ti davano una mano fino a quando
non potevi ripartire. In città c’era già
allora più egoismo, inclinazione che
è andata aumentando negli anni.
Ecco perché io apprezzo molto la
persona umile, che ha capito la vita
semplice, è rispettosa ed essenziale.
Non mi piacciono certe figure di
ambiziosi ed esibizionisti”.

decisamente
meglio
la civiltà
contadina”

D

al suo approdo nel Comune
valdostano a 1.280 metri
di altitudine, quasi 500 abitanti,
a oggi, sono passati solo 58 anni,
ma in questo tempo è cambiato il
mondo. C’è stata una rivoluzione
copernicana anche nel modo di
fare il medico e nel rapporto tra
medico e paziente. “Oggi la gente
vuole la diagnosi subito e ha la
denuncia facile, addirittura per
procurato allarme, ciò che induce
molti medici a desistere da ogni
responsabilità e si mandano i
pazienti dritti all’ospedale. In
molti colleghi subentra la paura
a fare di più. Secondo me il
medico era una missione e tale
dovrebbe rimanere”.
Ha amato e continua ad amare
la sua vocazione: “Mi ha dato
moltissimo, mi ha insegnato il
valore della vita, ho capito quanto
bene ti vogliono le persone,
pur arrivando generalmente in
momenti di dolore e di sofferenza
dentro le famiglie e non certo
per feste di compleanno”.
Albino rimpiange la saldezza della
civiltà rurale: “Il contadino è più
misurato, ha riconoscenza, prova
pietà e sa muoversi a solidarietà.
Il benessere è una conquista e
non deve fermarsi, troppi però
hanno la puzza sotto il naso,
sono snob, hanno poca umanità.
La gratitudine è sparita, tutto
è dovuto”.
Ha mille vicende vissute, mille casi
con cui si è confrontato, storie che
oggi sembrano inverosimili, molte
drammatiche, tristissime, morti
premature in circostanze tragiche,
l’impotenza della scienza e della
volontà contro l’ineluttabile, il
destino. Ma anche tanti momenti
indimenticabili legati a una malattia sconfitta, un dolore piegato, un
sorriso ritrovato, la gioia toccata con
mano, letta sui volti dei malati e
dei congiunti. Albino conclude con
l’ottimismo che gli scorre in tutte le
vene, il riepilogo dei suoi 40 anni
da medico condotto: “A raccontare
oggi ciò che ho fatto e vissuto,
molti mi danno del matto. Allora
era così. C’era una dimensione
che ora è sparita. Mi sento in
pace con me stesso e con gli altri.
Ho sempre cercato di fare il
mio dovere e quando qualcuno
veniva in ambulatorio per chiedere certificazioni o ricette che
non gli spettavano, lo invitavo
a rovesciare i ruoli, a venire lui
dalla mia parte. Avrebbe fatto
ciò che mi chiedeva? Ognuno
di noi deve cercare di educare.
È una missione. Guai a chi si
fa abbagliare dal denaro, meglio
essere generosi, sempre. A tutti ho
sempre ricordato di non aver mai
visto nella mia vita un funerale
con bare piene di soldi.
Giuseppe Zois
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Storie

L’imprenditore ha fatto
arrestare i
suoi ricattatori, ma per
salvarsi
ha dovuto
lasciare
Palermo
e rinunciare
alla sua
azienda:
“Ho fatto
una scelta
che rifarei”.
A Palermo
Conticello
era riuscito
a rilanciare
l’Antica
Focacceria
S. Francesco
e stava
realizzando
un notevole
disegno
di espansione,
quando
ha dovuto
scegliere
tra la vita
e le minacce
continue dei
malavitosi.
Le specialità culinarie
del ristoratore hanno
richiamato
l’interesse
di guide gastronomiche
e di mass media da tutto
il mondo.
Fra i clienti
dell’Antica
Focacceria, ci
fu l’eroe dei
due mondi,
Giuseppe
Garibaldi
nel 1860.
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“Ribellarsi è un dovere, ma lo Stato lascia in solitudine”

Il ristoratore che disse no
alla mafia del pizzo
da Palermo
Patrizia Carollo
Vincenzo Conticello è
noto come uno dei migliori
gastronomi palermitani e del
mondo, dalla Cina agli Stati
Uniti d’America. Da 600.000
è arrivato a 2.500.000 di euro
di fatturato in soli 3 anni,
dopo che con il fratello Fabio
aveva deciso d’investire tempo
e capitali per il rilancio non
solo del suo ristorante, l’Antica Focacceria S. Francesco,
ma dell’intera Piazza
S. Francesco a Palermo.

S

i sa che ai mafiosi vieni
subito l’acquolina in bocca
all’idea di guadagni facili.
E così, nel 2005, la “mafia del
pizzo” chiese a Conticello di

pagare una “tassa” per una
“protezione completa” per
“soli” 500 euro al mese, più
una tantum di 50.000 euro per
“mettere a posto” il pregresso,
poiché il locale dal lontano 1834,
anno di fondazione, non aveva
mai pagato il pizzo.
Conticello rifiutò energicamente:
prima denunciò i ricattatori e
poi testimoniò contro loro in
tribunale. Quattro mafiosi, fra
cui il boss Francolino Spadaro,
saranno condannati a quasi 50
anni di reclusione, e lui però
dovrà cambiare aria, zona, vita. L’abbiamo contattato, con
grandi difficoltà e ci siamo fatti
raccontare la sua storia, il suo
presente, le sue speranze.
Intanto, Conticello ha dovuto
fronteggiare un mutamento
radicale sia nel privato che in

famiglia, che come imprenditore.
Scorta per lui e i suoi familiari:
“Sono stato privato di tutte le
libertà di cittadino, difficoltà a
svolgere il mio lavoro e stop alla
vita sociale. Quello stesso anno
avevamo iniziato un progetto
di espansione del marchio per
il resto d’Italia. La denuncia
paralizzò tutto per ben 4 anni
e solo nel 2009 potè ripartire
lentamente”. L’azienda subì il
prevedibile crollo del fatturato.
Riprende il ristoratore: “Ci vennero a mancare quasi di colpo
50 clienti premium del mondo
politico e imprenditoriale che
rappresentavano per noi oltre il
30% del fatturato con banchetti,
forniture e catering”.
La sensazione più sgradevole
e la prova più dura fu però il
ritrovarsi in una sorta di deser-

Per aver
testimoniato
fino alla
condanna
definitiva
dei mafiosi
che gli
chiesero
il “pizzo”,
oggi
Conticello
vive protetto
“lontano
da familiari
e amici”.
Per una
serie di leggi
inadeguate
alcuni
delinquenti
denunciati
sono già a
piede libero.

to attorno a noi. “Ci era stato
promesso dallo Stato un aiuto
adeguato per poter tenere in vita
l’azienda - continua Conticello
-; ci è stato invece riconosciuto
solo un inadeguato risarcimento danni e null’altro. La stessa
sospensione dei termini si rivelò
una bufala, perché allo scadere ci
fu presentato un conto altissimo
di arretrati da pagare all’erario”.
La storica Focacceria S. Francesco
ora è nelle mani della Feltrinelli.
“Per i troppi debiti, abbiamo
dovuto cercare un socio, trovammo la Feltrinelli, che con il suo
ingresso ci aiutò a ripianare i
debiti con le banche che avevano
prestato i soldi per l’espansione
su Roma e Milano e ci avevano
aiutato a mantenere in piedi la
società. Dal 2011 al 2013, tra
cessioni e aumenti di capitali,
l’intera azienda di famiglia è
stata, poi, interamente ceduta
alla Feltrinelli. Non era solo
una questione di debiti, la stessa
mia vita era divenuta troppo
in pericolo”.
A chi chiede a Conticello come
valuti tutta questa sua vicenda lui
risponde a metà tra lo sconsolato
e l’uomo che non vuole arrendersi: “Le Istituzioni hanno usato
con me dei palliativi di grande
impatto mediatico, mi hanno
dato la tutela 24 ore su 24, ma
hanno dimenticato l’uomo. E lo
stesso Stato che mi fu vicino al
momento della mia schiacciante
testimonianza contro la mafia,
adesso - non avendo ricevuto il
ristoro previsto per legge, che
ritenevo mi spettasse in tempi
brevi - è anche la mia controparte
in giudizio. Comunque non sono
uno che cede facilmente. Rifarei
tutto, anche con le difficoltà che
sto vivendo, perché resistere alle
mafie è non sentirsi schiavi di
un sistema malato e ci fa sentire
bene con noi stessi e con chi
amiamo e ci ama”.

Ha scelto di lavorare nei campi da quando aveva 14 anni. Ha portato il PC nella stalla

Claudia, l’artigiana dei formaggi

Secondo i dati della Coldiretti, l’agricoltura diventa
sempre più rosa e le donne
che lavorano la terra sono
competenti, decise,
determinate, a volte più
dei maschi e più di loro
si avvalgono delle moderne
tecnologie informatiche.

È

anche il caso di Claudia
Riccardi, di Gromo, 35 anni,
anche se sembra poco più che
un’adolescente: gestisce con i
due fratelli un’azienda agricola
di montagna: si serve quotidianamente del pc ed è diventata
un’esperta navigatrice della rete,
dove trova tante informazioni
utili al suo lavoro.
“Ho cominciato - dice - quando la
Provincia concesse un contributo
per l’acquisto del pc ai giovani
agricoltori, organizzando anche

i relativi corsi di informatizzazione. Lavoro da quando avevo
14 anni, mi piaceva l’idea di
portare in azienda un po’ di
modernità. Adesso il pc mi è
diventato indispensabile”.
Più che di agricoltura tuttavia, come
per tutti i contadini di montagna,
si parla di zootecnia: 70 bovini tra
cui 40 vacche da latte, un piccolo

Ci fossero in giro
tante giovani
intelligenti e
determinate
come Claudia, il futuro
della montagna sarebbe
sicuro.

gregge di pecore, parecchi maiali
e molti altri animali da cortile.
Le stalle, i fienili e le tettoie sono
sparsi intorno alla casa, collegati
tra loro da sentieri scoscesi, scale
e scalette: “Eh sì, i nostri terreni
sono tutti molto ripidi, non ci
consentono l’uso di mezzi meccanici e così la fatica è doppia:
sono i risultati delle politiche di
sostegno della montagna di cui
i nostri governanti si riempiono
la bocca - ironizza Claudia con
un sorriso amaro - i terreni comodi sono stati tutti utilizzati
per farci le seconde case, così
per l’agricoltura e l’allevamento
sono rimasti soltanto i pendìi
più ripidi…”.
Ma il regno di Claudia è il lindo
locale per la caseificazione: “La
lavorazione del latte è di mia
esclusiva competenza, produco
formaggi, che spesso la gente mi

chiede ancor prima che abbiano
finito la stagionatura, e il pc mi
serve per tener nota delle date
di produzione, dei quantitativi
prodotti, delle prenotazioni”.
Claudia ama molto il suo lavoro,
forse per questo è molto critica
nei confronti del mondo politico e amministrativo: “Fanno
tanti discorsi sui prodotti tipici
e sulla filiera corta, ma quella
che vendiamo direttamente al
pubblico è solo una minima
parte della nostra produzione.
Il grosso lo conferiamo ad una
grande industria della pianura,
perché i macellai della nostra
zona comperano la carne dall’Est
Europa, sulla carne che si acquista
a poco prezzo - perché prodotta
chissà come - si può guadagnare di più, con tanti saluti alla
genuinità e alla tracciabilità...”.
Anna Carissoni

Ci vorrebbero leggi
sensate, noi
vogliamo
solo fare
bene il nostro
lavoro e
viverci dignitosamente.
I veri amanti
della montagna non sono
quelli che ci
vengono a
spasso, siamo
noi allevatori
che ce ne
prendiamo
cura ogni
giorno.
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Presenza cappuccina

Il generoso ministero del frate tra la gente e nei mass media

P. Antonio Biagioli, paziente costruttore
di nuovi orizzonti per Frate Indovino
P. Antonio Biagioli
avrebbe compiuto 72 anni
il 17 novembre. Ordinato
sacerdote
nel 1969 ha
svolto un
intenso
ministero
impegnandosi in svariati
campi.
È stato in
convento
a Terni come
vicario e
viceparroco,
poi segretario
provinciale;
vicario
e parroco
in S. Antonio
da Padova
a Perugia.

U

n incontro con Padre
Antonio Biagioli aveva sempre qualcosa di
speciale: per il calore che trasmetteva, per l’umanità, per la
spiritualità di cui era portatore e
dispensatore. Questo Cappuccino
detestava imporre qualcosa: si
affermava con uno stile di riserbo,
di molto ascolto, di riflessione,
poi di valutazione interiore, di
confronto quand’era il caso con
i collaboratori e gli interlocutori,
poi, alla fine, di decisione. Ed
era sempre un passo misurato,
ponderato, mai impulsivo o di
scatto. Non l’ho mai visto una
sola volta perdere la calma o inalberarsi. Argomentava, spiegava,

voleva che un disegno passasse
con la forza della ragione, non
dell’autorità, che per altro gli
pesava esercitare. Era un uomo
di mediazione, un tessitore di
ampie intese.
Se una trattativa si faceva difficoltosa, lui non si scoraggiava, anzi,
sapeva stemperare i toni, dando
prova di comprensione e di nervi
saldi. Di fronte ad una vertenza,
magari anche stagnante, veniva
fuori la sua capacità invidiata di
sbrogliare matasse.
Con Frate Indovino aveva formato
una squadra, l’aveva motivata,
creando le basi per i successi
che in questi anni difficili e di
crisi, sono stati comunque di

avanzamento e di miglioramento
delle posizioni. All’origine della
crescita registrata, con l’impegno
delle intelligenze e delle sensibilità
individuali, accanto allo sforzo
dei singoli, occorre prima di tutto
porre questa volontà mai allentata
di P. Antonio nel fare unione. E
tutti gli hanno dato atto di tale
propensione, tutti indistintamente
gli hanno riconosciuto, strada
facendo, queste doti, che sono
virtù preziose nella vita e ancor
più in un ambiente di lavoro,
dove si tratta di amalgamare e
procedere insieme. A volte bastano anche piccoli segni, gesti di
condivisione che poi, ripensandoci, assumono il valore giusto

Cappellano
all’ospedale
di Assisi, fu
guardiano e direttore all’Oasi
dell’Anziano
a Vasto e
alla Casa di
accoglienza
al convento
di Foligno
ed economo
provinciale e
quindi direttore tecnico
e amministrativo delle
Edizioni Frate Indovino.

Nella
Curia dei
Cappuccini
ad Assisi fu
definitore,
superiore
e consigliere.

Oasi dello spirito

Daniele Giglio*

Padre Pio e Sorella Umiltà

È la piena
conoscenza
di sé, della
propria
miseria
e del proprio
peccato dice Padre
Pio - il punto
di partenza
dell’umiltà
che consente
all’anima di
non cadere
nelle lusinghe
dell’orgoglio.
«Stimati, o
mia dilettissima figliola,
- scrive il frate a Erminia
Gargani quale sei
in verità:
un nulla, una
miseria, una
debolezza,
una fonte
di perversità senza
limiti od
attenuanti»
(Epistolario
III, p. 713).

P

adre Pio da Pietrelcina,
nonostante l’intimità singolare che ebbe con Dio e la
ricchezza straordinaria dei suoi
carismi, ha vissuto sempre nella
più grande umiltà. Una umiltà
vissuta eroicamente, allorché fu
vittima di persecuzione, calunnie,
umiliazioni e incomprensioni,
sull’esempio del Signore Gesù il
quale «umiliò se stesso facendosi
obbediente fino alla morte e alla
morte di croce» (Fil 2, 8).
Questa umiltà San Pio ha sempre insegnato anche ai suoi figli
spirituali, come leggiamo nella
lettera a Erminia Gargani del 15
febbraio 1918: «Principalmente
devi insistere sulla base della giustizia cristiana e sul fondamento
della bontà; sulla virtù, di cui
[Gesù] esplicitamente si porge
a modello; voglio dire: l’umiltà»
(Epistolario III, p. 713).
Un altro modello di umiltà San
Pio aveva in San Francesco, che
un giorno - alla domanda di frate
Pacifico: «Che cosa pensi di te
stesso?» - rispose: «Penso di essere
il maggior peccatore del mondo»
(Fonti Francescane, 2699).
È la storia dei Santi, che agli occhi
di Dio si considerano i più ingrati
e indegni tra gli uomini.
Anche Padre Pio era convinto

di essere un grande peccatore,
il peggiore di tutti, indegno di
portare l’abito di San Francesco,
tanto da dire con convinzione
di sé stesso: «Credo che la mia
vita passata e presente non sia
degna agli occhi di Dio. Oh! Che
peso è questo per me e tanto
più cresce quanto non trovo in
me forza per divenire migliore».
Motivo di orgoglio spesso possono
essere proprio i doni che riceviamo
dal Signore, per i quali - avverte
Padre Pio - l’anima rischia alla
fine di cadere e di perdersi: «La
più grande miseria dell’anima
non è già quella di sentirsi debole, ma quella bensì di credersi
forte, di fidarsi di sé stessa, di
presumere, di inorgoglirsi […] di
qui avviene che la poverina, per
la sua presunzione, allorquando
si credeva di toccare il cielo, in

un istante si trova precipitata
sino alle porte dell’inferno»
(Epistolario III, p. 70).
Padre Pio invece solo «per santa ubbidienza» confessa ai suoi
superiori i fenomeni mistici dei
quali è privilegiato e addirittura
implora Dio di liberarlo dalla
vergogna di «questi segni esterni
[le stimmate] che mi sono di una
confusione e di una umiliazione
indescrivibile ed insostenibile»
(Epistolario I, p. 1094).
L’umiliazione del nostro orgoglio
è amara, ma - è l’insegnamento
di Padre Pio - prepara l’anima
a ricevere i tesori dello Spirito:
«perché Iddio parla a chi tiene
le orecchie basse [e] riempirà il
tuo vaso del suo balsamo quando
lo vedrà vuoto dei profumi del
mondo» (Epistolario III, p. 732).
* Cappuccino, Assisi

Umiliatevi
davanti
al Signore
con piena
confidenza
e non temete
affatto,
ché male
non ve ne
avverrà…
È necessario
renderci
propizi alla
misericordia
del Celeste
Padre
in quest’ora
gravissima;
è necessario
che la vita
nostra sia
informata
ai principi
cristiani,
ai comandi
di Dio.
Dall’Epistolario II.
pp. 112 e 441
San Pio da Pietrelcina
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e dovuto. La casistica è piena di
episodi, lungo il tragitto umano
e professionale di P. Antonio,
dappertutto dove è stato, si è
prodigato, ha espresso il suo
generoso ministero sacerdotale.
Un anno non lontano, alla
vigilia della festa patronale di
Perugia - che cade il 29 gennaio
- nella sede di Frate Indovino,
in via Marco Polo, fu portato un
pacco per lui. Era uno di quei
pomeriggi uggiosi e interminabili
di fine gennaio, che sembrano
non passare mai e quasi si sogna
che arrivi qualcosa a ravvivarli. Il
destinatario era nel suo ufficio,
quasi sempre a porte aperte. Dal
pacchetto confezionato con cura
e infiocchettato, P. Antonio cavò
un bel dolce, il tradizionale torcolo
di San Costanzo. Senza un attimo
di esitazione, si organizzò una
felice “riunione” di redazione
all’insegna della convivialità e
della festa. Basta un niente per
creare un clima, un’atmosfera:
a volte anche una fetta di torta.
Padre Biagioli sapeva entusiasmarsi e si appassionava ai progetti
che prendevano forma, che si
alzavano e si sono alzati in volo
dagli uffici di Frate Indovino.
Ho ben presente la gioia visibile e concreta di quando con il
mensile passammo da 24 a 32
pagine, irrobustendo il percorso
con alcune novità, come l’itinerario
alla scoperta delle città d’Italia,
l’inserto dell’educazione, lo spazio
aperto alla multimedialità che è
il nuovo alfabeto per comunicare
nel presente. Ecco, P. Antonio
non ha mai allentato l’interesse,
la curiosità, il piacere di entrare
nel futuro: non con paura, ma
con voglia di imparare, di tenere il
passo con una tecnologia che non
finisce di stupire. E lo stesso fece
con le tisane quando, alla TV, su
Raiuno, gli fu chiesto di illustrare
i pregi di questi efficaci rimedi
offerti da madre natura. Aveva il
dono di convincere. Parlava con
il cuore e con i suoi occhi buoni.
Venne il dolore e bussò con
asprezza alla sua porta. P. Antonio non disarmò mai. Per
un paio d’anni una lotta resistente, gagliarda, mai allentata.
Aveva fiducia nella medicina e
nei progressi della scienza, ai
quali univa anche una robusta
fede. Andò a Lourdes, nell’estate
del 2014 con i Volontari della
Sofferenza, volle anche che si
parlasse dell’enorme bene che
questa associazione svolge da
anni tra i malati, seminando
speranza. P. Antonio non ha mai
ammainato la bandiera. Anche
quando la sofferenza e il male
avevano scavato il suo volto,
sempre ha saputo mantenere
serenità, coltivando progetti per
Frate Indovino, per sé, nella sua
condizione. Voleva recarsi una
volta ancora a Lourdes, alla fine
dello scorso luglio: la Madonna,
invece che alla grotta sulle rive
del Gave l’ha voluto chiamare,
proprio in quegli stessi giorni,
tra i giardini del paradiso.
g.z.
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L’anniversario

Prima donna
«dottore»
della Chiesa

C

on una narrazione molto
suggestiva, immaginifica,
anche emozionante, Teresa di
Jesús o Teresa d’Avila scrive
nel suo Castello interiore che
“la nostra anima è come un
bellissimo castello, che assomiglia a un tersissimo diamante
dalle mille sfaccettature”.
In questo 2015 stiamo vivendo il quinto centenario
della nascita, che avvenne
il 28 marzo 1515. Monaca,
mistica, grande riformatrice
della famiglia carmelitana, è
la prima donna proclamata
dottore della Chiesa: lo fece
Paolo VI nel 1970. Tra le sue
opere: Cammino di
perfezione, Il libro
della mia vita.
Un intellettuale
d’oggi, eclettico e
laico come Guido
Ceronetti dice a
proposito di Santa
Teresa d’Avila che
“scriveva a torrenti nella sua cella,
con la sua scrittura
che somiglia a una
concentrata flotta
di grandi vele in marcia verso
le Indie mai toccate da navi
umane”. Sono numerose anche le femministe che si sono
interessate a Teresa d’Avila,
tra queste Julia Kristeva nel
suo romanzo-saggio Thérèse
mon amour, del 2008).
Per Papa Francesco, la Santa
di Avila “ci ha lasciato un
grande tesoro, pieno di proposte concrete, vie e metodi
per pregare, che, lungi dal
chiuderci in noi stessi o dal
condurci solo ad un equilibrio
interiore, ci fanno ripartire
sempre da Gesù e costituiscono un’autentica scuola per
credere nell’amore verso Dio
e verso il prossimo”.
Sulla figura di questa donna,
sulla luce mai attenuata della
sua testimonianza, sull’attualità
del suo carisma, ho intervistato
ad Avila il Vescovo diocesano,
mons. Jesús García Burillo.
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Anche
in questo
tempo
di grandi
conquiste
della scienza
e della tecnica, abbiamo
le stesse
esigenze,
le stesse
ansie, attese
e speranze
di S. Teresa
al tempo
della sua
riforma.
Il cuore
dell’uomo
non muta:
con i suoi
slanci, gli
abbandoni, i
trasalimenti,
le inquietudini. Ci
servono
vicinanze,
disciplina
interiore,
tensione
verso
il prossimo,
oggi più che
in passato.
Preghiera,
semplicità,
fraternità,
missionarietà.
Dio non
parla
in internet:
Dio parla
attraverso le
circostanze.
È la Parola
il futuro
della storia
e dell’uomo e Santa
Teresa
d’Avila
lo capì
con largo
anticipo.

A 500 anni dalla nascita della grande mistica

Teresa d’Avila

turbine delle anime
da Avila, servizio
di Giuseppe Zois
Monsignor Jesús García Burillo, per cosa, soprattutto,
continua a essere “esemplare”
Santa Teresa?
S. Teresa di Avila è un straordinaria
figura di persona umana, consacrata e riformatrice: interprete
in pienezza del Vangelo, di virtù,
di spiritualità. La preghiera è
sempre stata il cuore della sua
vita. La sua adesione totale a
Cristo è stata il motore di tutto
il suo generoso e infaticabile
impegno, dei suoi intensi giorni. È stata protagonista di una
riforma nella Chiesa, ha attuato
un’autentica e profonda rivoluzione nel mondo dello spirito.
Con la sua determinazione ha
potuto raggiungere grandi vette, praticando e insegnando i
sentieri della fraternità, della
povertà, della rinuncia, della
semplicità. Santa Teresa è una
donna attuale anche a 5 secoli
dalla sua vita: ci indica ancora
oggi il valore dell’essenzialità
contro i richiami e le seduzioni
del consumismo.
Dicono che Santa Teresa è
tanto venerata quanto poco
capita. È vero? E perché?
Per arrivare ai traguardi spirituali che la Santa ha raggiunto
dobbiamo attrezzarci soprattutto
di pazienza. Lei continua ad

essere molto attrattiva per la
sua carica di spontaneità, per
il carisma trascinante e tracimante. Comprenderla a fondo
significa entrare nel suo modo di
pregare, di mettersi in contatto
con Dio, di scavare fino alle
radici del suo credere, cercare
e vivere la Grazia. Prima di
arrivare all’estasi berniniana,
dobbiamo incontrare e scoprire
una Santa molto presente nella
quotidianità, anche a dispetto
di talune impressioni o tesi che
vorrebbero accreditare Teresa
come una Santa lontana e distaccata dal mondo. Tutt’altro!
Quali sono i caratteri che
tracciano la sua attualità
permanente?
Innanzi tutto il bisogno della
preghiera. Adesso siamo subissati
da troppi stordimenti all’insegna
dell’effimero, del materialismo.
Sembra che non possiamo vivere
se non pensiamo all’evasione,
al divertimento. Non sappiamo
o non vogliamo trovare il dovuto posto alla riflessione, alla
meditazione, al viaggio dentro
e attorno a noi stessi. Eppure
avremmo comunque mille motivi
per interrogarci sul significato
dell’esistere.

L’indifferenza
ci rende
chiusi
e incapaci
di altruismo.
Uno scandalo
che vediamo
ogni giorno
è quello
della dignità
umana
calpestata;
dell’egoismo
che imperversa; delle
solitudini
in cui ci
chiudiamo;
del lavoro
che manca,
del corpo
venduto,
delle manipolazioni
senza fine,
dell’arroganza sulla
vita che
è un dono
di Dio e non
appartiene
all’uomo.

Teresa riusciva a produrre
un turbine nelle anime che
l’avvicinavano…
Ha saputo essere in umiltà

Due storiche figure di Santi sul cammino della riformatrice spagnola

L’impronta di Chiara e Pietro d’Alcantara
Che cosa avvicina e unisce Teresa d’Avila ad
un’altra storica riformatrice quale Chiara
d’Assisi, vissuta otto secoli or sono?
Entrambe hanno avuto un rapporto immenso
con il Signore e, in parallelo, una propensione
massima al servizio, in delicatezza, con tutte
le persone. Fedeltà, umanità, amore, convinte
che Cristo non è solo uno di noi, ma è uno
che “si fa noi stessi”, per dirla profeticamente.
Chiara e Teresa erano donne concrete e pratiche
nella vita di comunità. Santa Teresa ha avuto
un costante aiuto dalle Clarisse. Qui, in Avila,
dal XVI secolo c’è un convento francescano.
E sempre ad Avila Teresa fu accompagnata

da un altro riformatore francescano, San
Pietro d’Alcantara, specialmente nelle ore
del dubbio se fare o no la Riforma, a causa
delle difficoltà e resistenze che incontrava su
questo cammino. Se è giunta in porto, lo si
deve anche a questo francescano, i cui resti
sono conservati e venerati proprio ad Avila,
in un convento-santuario molto frequentato
e meta di folle di devoti.

Di lei si tende a cogliere in particolare la
dimensione “architettonica”, per via del
suo “castello” interiore, che dà il titolo
alla sua opera più conosciuta e che è la
metafora dell’incontro con Dio.
Prima di tutto, alla base di Santa Teresa
d’Avila, c’è la visione dell’anima umana,
che è meravigliosa: è l’anima davanti allo
sguardo misericordioso di Dio che si sente
interpellata ad avere un cammino più impegnativo ed esigente e anche più gratificante.
Una splendida esperienza dell’itinerario
spirituale dell’anima.
g.z.

assunta prima di tutto per sé
stessa, una maestra dell’assoluta
priorità di riscoprire la propria
coscienza; per altro questa donna
possedeva una compostezza molto
rigorosa, consapevole che una vera
libertà - quella dello spirito - non
viene regalata ma va raggiunta,
passo dopo passo, sacrificio dopo
sacrificio. Dobbiamo provare a
riscoprire l’importanza dell’essere piuttosto che dell’avere e
del fare. Questo è un cammino
per tutti. In questa modernità
che spesso si trasforma in un
vortice di corse, di rincorse, di
affanni e dispersione, più che
in passato abbiamo bisogno di
fare qualche sosta, di ricaricarci
dentro. Dobbiamo convincerci
che noi veniamo prima di tutti i
problemi che ci assillano. Santa
Teresa ha tracciato un modello
di vita in cui a contare è l’interiorità, con lo sguardo volto a
Dio. Da mistica attenta, dotata
di sensibilità e intelligenza, punta
al rapporto con Cristo, ma non
ha mai trascurato la dimensione
centrale dell’umanità. Il suo
primo magistero era il volto
delle sorelle, delle sue comunità,
sapendo immedesimarsi nelle
loro attese, ansie, bisogni. Noi,
in spagnolo, diciamo: “Quanto
più Santi, tanto più prossimi
agli altri”. Cristo è nel volto
negli altri, di chi chiede un
incoraggiamento, un sostegno,
un sorriso, un aiuto, quale che
sia. Come si fa a pregare Dio
se dimentichiamo chi ci sta
accanto? Da donna di fede,
speranza e carità, Teresa non
si è mai data per vinta. La spiritualità deve immergersi nella
realtà, nell’ascolto, nel servizio,
nell’apertura.
Vigore spirituale della Santa,
sua fiducia in Cristo: sono
due qualità che si vanno attenuando in questo tempo di
relativismo e indifferenza…
Questo quinto centenario di Santa
Teresa d’Avila e la possibilità di
arrivare alla fundadora che sollecitava alla ricerca della Verità
facendo posto a Dio, alle sorelle
e ai fratelli, specialmente i più
affaticati dalla vita, i più provati e
disperati, è una storica opportunità.
Dobbiamo conoscere e assumere
la spiritualità di Santa Teresa, che
racchiudeva tutto in un verbo:
“fare”. Ci serve per umanizzarci,
per crescere e migliorarci, per il
“viaggio divino” al quale siamo
tutti chiamati, ritrovando un po’
anche noi stessi.

Le estati
all’insegna
della musica
“afro”

S

pett. redazione,
se qualcuno gira per le
strade della Lombardia (ma
penso che il discorso sia
da allargare anche ad altre
aree geografiche), si imbatte
spesso in poster, locandine,
striscioni che promuovono
manifestazioni di musica afro.
Trovo un po’ curioso tutto
ciò: come mai tanta passione,
tanto innamoramento per
questi ritmi, che trovo per
altro un po’ monotoni e
imbottiti di decibel? Si va a
tutta “afro” da una parte e
poi si assiste ad atteggiamenti
non propriamente benevoli
verso le persone che arrivano
dall’Africa. Forse più della
musica e prima dei ritmi afro
bisognerebbe considerare
e accogliere le persone. A
scanso di equivoci, prevengo
l’obiezione: io non sono
per un’apertura totale e
senza controlli di chi arriva
dall’Africa o dal Medio
Oriente. Siamo in presenza
di un fenomeno sempre più
globale, dall’Asia all’America,
passando per l’Europa. Sarebbe ora che la classe politica
si desse una mossa e non
rinviasse ad ottobre - come è
accaduto - ciò che poteva fare
nei mesi scorsi, dando prova
anche di responsabilità di
fronte all’emergenza.
Lettera firmata, Varese

Editori@le dei lettori

I

Il potere
della contestazione

niziò nel 1968, si chiamava
contestazione. Fu il primo
movimento di ribellione a una
società ferma in schemi rigidi
e discordanti con la realtà e le
esigenze del tempo. Ribellione
contro la famiglia, la scuola,
l’organizzazione sociale tutta,
in rapida politicizzazione. Peccato
che i giovani coinvolti abbiano
immediatamente dimostrato
inconsapevolezza di scopi e
irrazionalità di metodi, presto
tradotte in violenza e mischiate
rapidamente con lotta armata e
terrorismo. Peccato che le strutture
mostrarono la propria corrosio-

pett. redazione,
sul mensile di agosto c’erano
due pagine dedicate alle vicende
europee ed internazionali, la prima
a firma di Roberto Porta, intitolata “L’Unione Europea ai tempi
dello scetticismo”. Vi si legge, tra
l’altro del rifiuto dell’Islanda nel
proseguire i negoziati in vista di
una sua adesione all’UE. Per il
Governo di Reykjavík gli interessi
islandesi si difendono meglio se
il Paese resta fuori dal progetto
comunitario. L’Islanda è piccola
ed è lassù a Nord, non lontana
dalla Groenlandia, ma l’ombra
dell’euro-scetticismo cresce… Le
crisi di questo 2015 non hanno
certo contribuito a risollevare
l’immagine dell’Unione Europea.
Il baratro finanziario lungo il quale
continua a muoversi la Grecia e
il dramma dei migranti in arrivo
dalle sponde meridionali del Mediterraneo hanno portato acqua
al mulino di chi non ha fiducia
nell’UE. Non è più sostenibile il
Trattato di Dublino, secondo cui
i migranti sono un problema del
Paese in cui sbarcano; le quote di
accoglienza vanno riviste!

ne nel cedere all’aggressione e
scompaginare ciò che aveva pur
difetti, senza riorganizzare in
modo saldo e utile. Contestare è
divenuto sempre più espressione
di scontenti individuali, di più
individui riuniti a urlare slogan
e lamentarsi, illogicamente e
di tutto, impaurendo chi è deputato a mantenere l’ordine
invece che esserne impauriti.
Chi più urla più ottiene, nella
dissoluzione dell’utile comune.
E in questo caso ciò che è un
vantaggio (assunzione) è vissuto e
ipercomunicato come un sopruso.
Risultato?

Invece che dare il posto di lavoro là dove di insegnanti c’è
bisogno, si rimanda tutto di
un anno, per chi vuole restare
a casa. A parte che il problema si ripresenterà identico, il
messaggio è: gli insegnanti non
devono andare dove ci sono classi scoperte, ma restare dove fa
loro comodo, che ci siano o no
studenti. A prescindere dalla
funzione della scuola. Dalla
credibilità e rispettabilità delle
istituzioni. Per non perdere voti
si sta perdendo il rispetto della
comunità. Ma le greggi hanno
bisogno di una guida sicura, e
questo è il percorso che dalla
democrazia può facilmente scivolare alla dittatura. Del primo
che, con forza, si farà temere e
rispettare.
Clara Stoppino, Milano

Così governo e INPS
mortificano i pensionati

C

aro Frate Indovino,
non molto tempo fa, un colpo
di genio del duo Monti - Fornero,
penalizzò a dovere i pensionati,
quelli a reddito medio-basso per
intenderci. Di recente, dopo
una ben chiara sentenza della
Consulta che ha ripristinato un
giusto diritto ai succitati reietti,
il nuovo duo Renzi - Padoan ha
trovato il modo, per la verità assai
poco brillante, di ri-mortificare i
“reietti pensionati”, dando loro
non il dovuto per equo calcolo,
bensì elargendo un contentino
a mo’ di elemosina.

Le finestre sull’Europa
aperte da Frate Indovino

S
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Nell’altra pagina c’è un’intervista a tutto campo con Jean-Marc
Todeschini, figlio di emigranti
italiani, diventato in Francia segretario di Stato presso il Ministero
della Difesa, responsabile degli
Anciens combattants (ex combattenti transalpini), e questa è una
bella riprova che la Scuola della
Repubblica francese ha saputo
integrare tutti! Complimenti.
Nel commento che accompagna
l’intervista, sotto il titolo “Perso il contatto con il popolo”,
l’autore scrive che «in Francia
(e non solo) non sono più i
politici che decidono ma i pesci
grossi del Medef (Confindustria) che impongono le loro
volontà: molti si sono convertiti al capitalismo tradizionale,
agli ordini dei banchieri e dei
grandi industriali. In altri termini si è esaurita la volontà o
la capacità di lottare contro le
pretese delle multinazionali e
delle banche. C’è chi si chiede
cosa si fa per esigere dalla ditta
Total di pagare le sue imposte
in Francia e per obbligare le
banche francesi e le filiali ad

Ma che bravi, come se non esistesse una via più dignitosa,
seria e rispettosa del diritto, da
percorrere! E non finisce qui. I
magnifici dirigenti dell’INPS ne
hanno studiata un’altra a danno
di coloro che oltre a ricevere
mensilmente una propria pensione
da lavoro, hanno una pensione
di reversibilità, perché in vedovanza. Spesso le due pensioni
nell’insieme non assicurano un
reddito soddisfacente. Le due
pensioni, per chiarire, sono sempre state accreditate sui conti
correnti o inviate agli interessati
abbandonare i paradisi fiscali…
Si preferisce mantenere i buoni
rapporti con i miliardari, mentre
la povertà, la disoccupazione
(e la violenza di conseguenza)
vanno avanti in una pericolosa
miscela esplosiva».
Mi permetto concludere ricordando che un mondo migliore è
possibile rilanciando, con buona
volontà, la Cooperazione internazionale ed i valori del lavoro,
del commercio equo e solidale
della crescita culturale e della
saggezza antica. Insomma: “più
burro e meno cannoni”. Auguri
e ad maiora!
Eduardo Raneri

Ai lettori
✍ I lettori di “Frate Indovino”
sono invitati a spedire le loro
lettere a questi indirizzi:
Frate Indovino
Via Marco Polo 1 bis,
06125 Perugia - oppure via
mail: info@frateindovino.eu
✍ Per favore scritti concisi
(massimo 1.500 caratteri
spazi inclusi), per favorire
l’accesso al maggior numero
di lettori. Possibilmente
temi di interesse generale.

in modo nettamente distinto e
separato. Ciò perché in caso di
nuovo matrimonio la pensione
di reversibilità viene per legge
soppressa. Dovendo pertanto
rivalutare singolarmente le due
pensioni con indici appropriati,
la sommatoria totale sarebbe
risultata un po’ più alta. Dov’è
il colpo di genio, questa volta
dei dirigenti INPS? Hanno fatto
accreditare o inviare agli interessati
i relativi importi non più separati come sempre, ma sommati
tra loro. Un unico importo.
In tal modo possono applicare l’aliquota di rivalutazione
più bassa, il tutto a partire dal
1/07/2015! Ora, nel caso in cui
le persone fruitrici delle duplici
pensioni contraessero un nuovo
matrimonio, ponendo fine alla
vedovanza, manterranno comunque la pensione di reversibilità,
essendo diventata cifra unica
con la pensione da lavoro o
verrà comunque soppressa? E
se sarà comunque soppressa, la
pensione da lavoro sarà ricalcolata con l’indice di pertinenza,
così come si sarebbe dovuto
fare o il neo sposo, la novella
sposa, ex superstiti, andranno
ad infoltire la già nutrita schiera
dei super-bastonati dai nostrani
gestori degli italici problemi?
Non vorrei sbagliare, ma ho l’impressione che i signori dirigenti
dell’INPS, o chi per loro, siano
un po’ pasticcioni!
Antonio Emiliano Antonetti,
Roma

Giustizia,
errori da
non ripetere

“N

on mi piace la iudicecrazia”, termine
che ridussi a iudecrazia. Lo
scrissi il 17 marzo 2010. Bella
scoperta? No: sul Corriere del
19-1-2008 Piero Ostellino
aveva scritto: “demokratura,
una dittatura di oligarchie,
truccata da democrazia”. Il
15-1-2011 altro articolo di
Ostellino con il titolo: “Giuridicizzazione della politica. Si
nascondono i conflitti dietro la
maschera del diritto». Infine
il 6-7-2015 fu pubblicata una
intervista di Dino Martirano
a Giuseppe Maria Berruti (presidente sez. Cassazione): “Il
magistrato sappia cosa fa. Non
ci sono solo i tecnicismi”. Ecc.:
Tanto rumore, ma il sistema
non migliora, nonostante gli
appelli di Napolitano prima
e Mattarella poi, necessariamente “velati” per rispetto
della posizione istituzionale.
Però ho l’impressione che
qualcosa cominci a muoversi.
Ultimamente un articolo di
Alessandro Trocino pubblicato l’11 maggio sotto il
titolo: “Scelta inopportuna.
Consulta nel mirino”, iniziava:
«La sentenza della Corte
costituzionale che ha dichiarato illegittimo il blocco della
indicizzazione delle pensioni
deciso nel 2011 è “difficilmente comprensibile” e “rischia di
far pagare il conto alle giovani
generazioni”…». Lo stesso
giorno Pietro Ichino richiamava un proprio editoriale del
2 maggio dal titolo: “Indicizzazione delle pensioni: quando
la Consulta predica bene ma
razzola male”. Solo il presidente della Consulta, Alessandro
Criscuolo, fece un tentativo
di difesa accademica su
Avvenire del 25 maggio, ma
accompagnato da un’intervista
a Sabino Cassese (per 10 anni giudice della Consulta) dal
titolo: «Errore da non ripetere».
Il Corriere del 25 giugno
prima e del 24 agosto poi ha
pubblicato 2 altri interventi di
Sabino Cassese così titolati:
“Una Corte che rispetta i vincoli” e “Riforme e ostacoli. La
giustizia che si deve ritrovare”.
Compito della Giustizia è la
tutela dell’ordine sociale, non
la mera applicazione (secondo
la sensibilità ideologica individuale - spesso estranea a quella
collettiva) delle norme (non
studiate per il caso singolo):
nel sistema strabordante si
provvederebbe meglio affidando
il compito a freddi computer!
Forse il discolo Renzi comincia a capire che quello della
Giustizia è il problema numero
1. Facciamoci gli auguri!
Mario Grosso
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Box acquistato dal Comune,
diritto alla detrazione e tasse

S

to per acquistare un garage
nuovo da un Comune, garage
fatto costruire dal Comune stesso.
Posso usufruire della detrazione
del 50% in base alle vigenti leggi?
Se sì, cosa devo richiedere come
documentazione al suddetto Comune, da portare al momento
della dichiarazione dei redditi?
Il Comune mi dice che non
può accettare un bonifico con
la dicitura prevista dalla legge,
risponde al vero? Ci possono
essere alternative al pagamento
con bonifico?
Lettera firmata
Certamente lei potrà usufruire della
detrazione del 50% fino al 31/12/2015.
Questo non vale solo per i garage ma
anche per i box o spazi auto. In ogni
caso il manufatto o spazio devono
essere pertinenziali, ovvero devono
essere associati ad un’abitazione.
Non sono legati alla prima casa, e
non necessariamente deve sussistere
una corrispondenza biunivoca tra casa
e pertinenza. Può possedere una casa
e più garage, essere possessore di più
case e altrettanti garage o box. La
norma non pone vincoli in questo
caso ma, unicamente, la pertinenza.

Agro

con Andrea Battara

Le detrazioni spettano anche per
ricoveri delle auto già realizzati,
come si evince dalla sua lettera. Si
precisa che rientrano tra le spese
detraibili anche quelle dovute per
spese professionali, diritti pagati per
concessioni, per il pagamento delle
imposte, diritti di segreteria e oneri
di urbanizzazione, imposte di bollo.
Tali spese non possono essere coperte
con bonifico, così come previsto dalla
Legge, ma valgono altre forme di
pagamento. Ritengo che il Comune
proprietario dell’immobile facesse riferimento a questo tipo di spese. La
detrazione non si applica al valore
commerciale del bene ma ai costi relativi
alla sua realizzazione. Ne risulta,
quindi, necessaria un’attestazione
con la quale il costruttore dichiari
i costi di realizzazione, scorporando
il differenziale tra costi ed eventuali
profitti di vendita. Ai fini della detrazione dovrà presentare all’Agenzia
delle Entrate innanzi tutto l’atto
definitivo di acquisto o compromesso
di vendita, da cui risulti il vincolo
della pertinenza tra casa e box. Il
resto funziona come per gli interventi
di ristrutturazione, con l’avvertenza
di indicare nella dichiarazione dei
redditi i dati catastali dell’immobile.

dolce

Storia minore

La dignità della sconfitta
e predilezione per chi perde

“Parigi val bene
una Messa”

etico. Ecco lo scritto di Pasolini:
Penso che sia necessario educare le
nuove generazioni al valore della
sconfitta. Alla sua gestione. All’umanità che ne scaturisce. A costruire
un’identità capace di avvertire una
comunanza di destino, dove si può
fallire e ricominciare senza che il
valore e la dignità ne siano intaccati.
A non divenire uno sgomitatore
sociale, a non passare sul corpo
degli altri per arrivare primo. In
questo mondo di vincitori volgari
e disonesti, di prevaricatori falsi e
opportunisti, della gente che conta,
che occupa il potere, che scippa il
presente, figuriamoci il futuro, a tutti
i nevrotici del successo, dell’apparire,
del diventare… A questa antropologia
del vincente preferisco di gran lunga
chi perde. È un esercizio che mi
riesce bene. E mi riconcilia con il
mio sacro poco. Ma io sono un uomo
che preferisce perdere piuttosto che
vincere con modi sleali e spietati.
Grave colpa da parte mia, lo so! E
il bello è che ho la sfacciataggine di
difendere tale colpa, di considerarla
quasi una virtù…”.
Nazzareno Capodicasa

lmeno una volta abbiamo sentito pronunciare
l’espressione Parigi val bene una
Messa. Magari non conoscendone storia e significato.
Questa celebre frase è attribuita a Enrico IV di Navarra.
Siamo verso la fine del ’500.
Periodo nel quale la Francia
fu devastata da una terribile
guerra civile, conosciuta
come la guerra dei tre Enrichi:
Enrico di Guisa, Enrico III e
appunto Enrico di Navarra.
Dopo anni di sanguinosa
guerra, ebbe la meglio Enrico
di Navarra. Diventando così il
primo monarca della dinastia
Borbone a salire sul trono di
Francia. Ma, a questo punto,
il futuro re, che era di religione protestante, per poter salire
al trono di Francia, dovette
convertirsi al cattolicesimo. E
fu proprio in quest’occasione
che pronunciò la famosa
espressione “Parigi val bene
una Messa”. In altre parole,
pur di conquistare il regno
di Francia, rinunciò alla fede
protestante in favore di quella
cattolica. Da allora l’espressione è divenuta un modo di dire
popolare per sottolineare delle
concessioni che sono accettate
per arrivare a ottenere ciò che
desideriamo. Anche se moralmente indecoroso. Come nel
caso di Enrico IV appunto.
Ma il re francese è ricordato
anche per un altro ben più
meritevole proposito. “Je
veux que le dimanche chaque
paysan ait sa poule au pot”.
“Voglio che, di domenica,
ogni contadino abbia il suo
pollo in pentola”.
Erasmo

Q

uaranta anni fa, nella notte
tra il 1º e il 2 novembre
del 1975, fu ucciso in maniera
brutale Pier Paolo Pasolini. Percosso e travolto dalla sua stessa
auto sulla spiaggia dell’Idroscalo
di Ostia.
Considerato uno dei maggiori
artisti e intellettuali italiani del
XX secolo e dotato di un’eccezionale versatilità culturale, si
distinse in numerosi campi. Ha
lasciato contributi come regista - ricordiamo il suo Vangelo
secondo Matteo -, come pittore,
romanziere, linguista, traduttore
e saggista. Nella sua vita privata
non fu certo uno stinco di santo
Pasolini. E suscitò spesso forti
polemiche e accesi dibattiti per
la radicalità dei suoi giudizi, assai
critici nei riguardi delle abitudini
borghesi e della nascente società
dei consumi. Come anche nei
confronti del Sessantotto e dei
suoi protagonisti. Ci piace ricordarlo con questa sua riflessione
sulla “dignità della sconfitta”,
quando, nella nostra società, tutto
ci spinge al successo. Anche al
costo di calpestare ogni valore

Affetto a quattro zampe

Il gatto bianco è più sordo del gatto nero?
S

tudi condotti di recente
sull’udito dei gatti hanno
rivelato una sordità congenita
negli esemplari a manto bianco.
La percentuale aumenta quando
il gatto, oltre ad essere bianco,
presenta occhi misti colorati. C’è
una correlazione fra la patologia
dell’orecchio e il colore dell’iride, e il deficit uditivo è spesso

Relax

riscontrato nella parte anatomica
dell’occhio chiaro. Tutto questo si
attribuisce ad un gene denominato
W, responsabile del colore del
manto bianco, del colore degli
occhi e della stessa sordità. Se il
72% dei felini bianchi con occhi
chiari, esaminati nell’ambito di
questo studio, è risultato affetto
da sordità unilaterale o bilaterale,
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va detto che la stessa patologia
può essere accertata anche in gatti
dove manto e occhi si presentano
di colore diverso. Se abbiamo
dubbi sulle capacità uditive
di Micio, dovremo anzitutto
verificare il grado di sordità e
capire se il difetto sia parziale o
totale. L’unico modo per accertarlo nell’ambiente domestico
è quello di produrre rumori
improvvisi quando il gatto è di
spalle, studiando le sue reazioni.
Nel mettere in pratica queste verifiche, per così dire empiriche, non
dovremo trascurare altri fattori:
otiti croniche o neurologiche,
traumi all’orecchio, parassiti
come acari, lo stesso inevitabile invecchiamento, sono causa
dell’aumento della sordità del
Micio. Per parte nostra, possiamo
aiutarlo con utili accorgimenti.
Ci posizioneremo di fronte a lui
quando vogliamo stabilire una
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comunicazione attraverso i gesti
quotidiani; avremo cura di togliere
dall’ambiente domestico oggetti
pesanti e pericolosi per il gatto,
che dovendo ricorrere ad altri
sensi per orientarsi, tenderà a
diventare maldestro.
Per suggerimenti e consigli:
gmuscardini@gmail.com

Lo sapevate?

A

con Elena Starnini Sue

L’angolo dei perché…

G

li interrogativi che la vita ci presenta sono tanti e vari. Per alcune
domande una risposta possiamo anche trovarla, per altre ci affidiamo
agli esperti ma ci sono cose che rappresentano un vero rompicapo, quasi un
tormento! Affidandosi alla clemenza del lettore, che vorrà ridere dei fatti
demenziali di seguito riportati, ecco una escalation di dubbi poco importanti.
Perché una pizza tonda viene consegnata in una scatola quadrata?
Come mai abbiamo mandato l’uomo sulla Luna prima di capire che era
una buona idea mettere le ruote a una valigia?
Perché si dice “dormire come un neonato” quando i neonati piangono
tutta la notte? Non possiamo trovare un’altra similitudine?
Perché si premono i pulsanti del telecomando con maggior forza quando
si sa che le pile sono scariche?
C’è da chiedersi anche come mai, quando cade la linea al cellulare,
iniziamo a chiamarci vicendevolmente trovando sempre occupato. Possiamo
stabilire che ritelefona quello che l’ha fatto per primo?
Anche nelle semplici faccende di casa i controsensi non mancano: in
inverno facciamo tanto per tenere la casa calda com’era in estate, e d’estate
ci lamentiamo per il caldo!
Come mai, poi, la gente passa l’aspirapolvere su una striscia di pavimento
una dozzina di volte e, dopo averla attentamente esaminata dato che non è
venuta pulita, decide di dare ancora una chance all’aspirapolvere?
Perché, a prescindere dal colore del sapone, la schiuma è sempre bianca.
Dove va a finire il colore quando ci laviamo le mani?
È possibile inventare un tostapane che impedisca di bruciare così tanto
un toast da renderlo immangiabile da qualunque essere umano?
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risponde Franz Sarno

Rimborso ai medici per
gli anni della specializzazione

M

ia moglie pediatra di base
è sollecitata ad attivare
un’azione legale verso lo Stato
al fine di ottenere un rimborso
fino a euro 180.000 per gli anni
della sua specializzazione (198387). Questa richiesta allo Stato
di “pagare” gli anni di specializzazione dei medici pare essere
legittima ed essere un diritto
che spetta a chiunque si trovi
in questa situazione. Se così è,
perché il cittadino si deve attivare
per far valere i propri diritti e
non vi è invece una normativa
che permetta, a chiunque ne abbia titolo, di accedere a questo
legittimo diritto?
Lettera firmata

In materia di formazione dei medici
specialisti, le direttive europee
75/362/CEE, 75/363/CEE
e 82/76/CEE avevano prescritto che detta formazione dovesse
essere oggetto di una adeguata
remunerazione in tutti gli Stati
membri. L’art. 16 della direttiva
82/76/CEE, in particolare, aveva
indicato agli Stati il 31 dicembre
1982 quale termine ultimo per
adottare tutte le misure necessarie
per conformarsi alla medesima.
L’Italia ha recepito tale direttiva
con il D.Lgs. n. 257/1991, dunque
con circa dieci anni di ritardo
e solo in seguito alla condanna
della Corte di Giustizia Europea,
pronunziata con sentenza del 7

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

www.frateindovino.eu

La scelta è stata dettata dal crescente aumento di casi e dalla
necessità di poter dare un’evasione più sollecita ai vari quesiti.
Condizione per avere risposte dal nostro avvocato è quella
di essere abbonati: non vengono considerate domande di non
abbonati e non sono date risposte in privato. Data la quantità
di casi che ci vengono sottoposti, redazione e avvocato
si riservano di scegliere tra i più interessanti.

Se il debitore
tarda a restituire
i soldi del prestito

A

giugno 2014 ho prestato 1.000 euro a una
persona. Ha firmato una carta
in cui dichiarava che me li
avrebbe restituiti a settembre
2014. Ad agosto 2015 mi deve
ancora 500 euro. Chiedo
come poterli riavere e se sia il
cado di denunciare il debitore.
Lettera firmata
Per ottenere la restituzione del
prestito le consiglio di inviare
al debitore una lettera con cui
sollecita il debitore a restituire
quanto dovuto, fissando altresì
un termine entro il quale dovrà
essere pagato il debito. Nella
lettera dovrà poi essere inserito
l’avvertimento che se entro la
data indicata la somma non
dovesse essere restituita, allora si
procederà per via legale. In tal
caso - stante che l’ammontare del
credito è inferiore a 5.000 euro dovrà essere instaurata una causa
civile davanti al giudice di pace.

bitiamo in un palazzo
di tre appartamenti e,
come inquilini, siamo tutti in
affitto da un medesimo proprietario. Provvediamo noi
alla manutenzione “spicciola”
del giardino, e fin qui nessun

H
luglio 1987. La tardiva attuazione
della direttiva in questione aveva
causato la mancata remunerazione
dei medici iscritti ai corsi di specializzazione tra gli anni 1982 e
1991, durante l’espletamento di
tali attività di formazione e delle
correlate prestazioni mediche. A
seguito di tale situazione nasceva
un contenzioso in materia, nel
corso del quale il primo intervento
della Corte di Giustizia aveva
sancito definitivamente il diritto
alla remunerazione a beneficio di
tutti i medici iscritti alle scuole
di specializzazione, negli anni
accademici compresi tra il 1983
ed il 1991, in ragione dell’obbligo dettato dalle disposizioni
comunitarie. Indicava, inoltre,
quale rimedio alle conseguenze
pregiudizievoli dell’inadempimento italiano, l’applicazione
retroattiva del decreto 257/91 al
fine di assicurare una adeguata
tutela risarcitoria agli interessati.
Questa è la ragione per cui si
chiede a sua moglie di fare causa
allo Stato.

o pagato per spese straordinarie non dovute, a seguito
del ritrovamento del Regolamento, che nessuno esibiva. Nella
fattispecie ho pagato per lavori
straordinari effettuati nel 2004
e riguardanti solai e terrazzi di
copertura che, o non facevano da
tetto ai miei appartamenti, o non
comportavano il pagamento da
parte mia per esplicita esclusione
(articolo 7 del Regolamento).
Ho chiesto inutilmente con 3
raccomandate A.R. che mi venisse
comunicato l’importo del mio
credito. Ho adito le vie legali con
la mediazione, ma l’amministratore
non si è presentato. Ho iniziato davanti al giudice di pace un
giudizio e come provvedimento
di provvisoria esecuzione mi è
stato ingiunto di pagare. Vorrei
avere un suo consiglio.
Lettera firmata

era in buona fede, dal giorno della
domanda”. Unico problema può essere
rappresentato dalla deliberazione di
approvazione del rendiconto. Tale
decisione assembleare, infatti, resta
sempre obbligatoria, a meno che uno
dei condomini non agisca per chiedere
che venga invalidata.

L’art. 2033 C.C. dispone che “Chi
ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che
ha pagato. Ha inoltre diritto ai
frutti e agli interessi dal giorno del
pagamento, se chi lo ha ricevuto
era in mala fede, oppure, se questi

L

Canone Rai, pagarlo è praticamente
un’imposta di legge, a prescindere…

D

a quando è entrato in funzione il digitale terrestre
TV non riesco più a vedere i
programmi Rai (1/2/3) in
quanto le immagini video sono altamente alterate e ciò mi
costringe a spegnere la TV. In
quest’ultimo periodo la ricezione
sta ulteriormente peggiorando
e la stessa cosa si verifica anche
nelle case di alcuni conoscenti che
abitano nella stessa zona. Alcuni
esperti in materia mi dicono
che ciò dipende dai ripetitori
della Rai, la cui sede più vicina
è a Cosenza. A questo punto
non intendo pagare il canone,
in quanto mi vedo privato di
un servizio pubblico. Chiedo
che via intraprendere, anche
con azioni legali nei confronti
dei responsabili della Rai.
Lettera firmata

Praticamente, basta avere
un televisore o qualsiasi
apparecchio in grado di ricevere
trasmissioni radio-TV
per essere obbligati a pagare
il canone d’abbonamento.

Il canone Rai è un’imposta che deve
essere pagata da chiunque possieda
un televisore, a prescindere dal suo
effettivo utilizzo e dall’eventuale

fruizione dei canali Rai. Per essere
libero di non pagare il canone Rai il
contribuente deve chiedere regolare
disdetta dello stesso all’Agenzia delle

Le spese di potatura toccano
agli inquilini o al proprietario?

A

Causa in corso e intanto
devo continuare a pagare?

problema di sorta. Piuttosto
ci interessa sapere a chi spetta
il pagamento per la potatura
delle piante ad alto fusto
che si trovano nel giardino
condominiale?
Lettera firmata

Vale anche in questo caso la regola generale sulla ripartizione delle
spese condominiali, ossia se la
potatura rientra in una manutenzione ordinaria (potatura annuale
degli alberi) spetta all’inquilino,
se invece è dovuta a circostanze
straordinarie, come ad esempio
la malattia della pianta o la sua
messa in sicurezza, la relativa
spesa spetta al proprietario.

Entrate. Ciò può avvenire solo nei
seguenti casi:
1) cedendo tutti gli apparecchi capaci
di ricevere radioaudizioni nitidamente
fornendo i dati del nuovo detentore e
dichiarando di non essere in possesso
di un altro apparecchio;
2) richiedendo il suggellamento TV,
cioè rendere inutilizzabili tutti i dispositivi attraverso la chiusura in
appositi involucri.
Gli abbonati
che avessero quesiti
e problemi, di interesse
generale, possono
indirizzare il caso, in forma
sintetica - non più
di 1000 caratteri - a:
redazione@frateindovino.eu
Leggere le risposte anche in
www.frateindovino.eu

Una tettoia
ravvicinata
e diritto
di usucapione

a parete posteriore della mia
casa confina con un terreno
sul quale il proprietario ha allestito
una tettoia ancorata al terreno,
con moduli tipo ponteggio per
una altezza di 3 metri circa e lunga
8 metri, tutta coperta e chiusa
con lamiere. Dista 3 centimetri
dal mio muro. Praticamente incollato. Mi ha chiuso per 3 metri
in altezza e 8 in lunghezza quasi
tutta la parete. Io mi sono accorto
di questo in quanto ho umidità
all’interno e ho prospettato a
questo signore che dovrà rifare
la parete esterna impermeabilizzandola. Il signore in questione
è per parte sua indisponibile e
ha parlato di usucapione. Ma la
tettoia è un’iniziativa unilaterale
sua e io non avevo la possibilità
di vedere.
Lettera firmata
L’art. 873 C.C. stabilisce che la distanza
minima tra una costruzione e l’altra
deve essere di 3 metri. La norma è
finalizzata ad evitare la formazione
di intercapedini anguste che possono
mettere a rischio la sicurezza delle
persone e creare zone insalubri con
scarso passaggio di aria e di luce e,
quindi, potenzialmente nocive per
la salute. La Corte di Cassazione
con la sentenza n. 18888/2014
è intervenuta in tema di distanze
minime tra edifici, stabilendo che “È
legittimo l’acquisto per usucapione di
una servitù, finalizzata a conservare
la costruzione di un fabbricato, che
non rispetta la distanza dal confine
rispetto a quella prevista dalla legge”.
In pratica il vicino può chiedere ed
ottenere l’arretramento dell’edificio
sebbene quest’ultimo sia stato realizzato non rispettando la distanza
minima prevista dal Codice Civile
e dal regolamento urbanistico, ma
la richiesta deve avvenire entro 20
anni dalla costruzione del manufatto
stesso. In caso contrario, il proprietario dell’edificio costruito a distanza
inferiore a quella legale può acquisire
in usucapione lo spazio ravvicinato.

Il Lunario/Giuseppe Muscardini
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Scoperte. Con i tedeschi Geiger e Müller nel 1913

Assicurazioni

Il misuratore della radioattività

Agevolazioni
per i disabili

L

A

a scoperta di uno strumento capace
di determinare la percentuale di
radioattività in un determinato ambiente, circoscritto o più ampio, si deve ai
fisici tedeschi Hans Wilhelm Geiger e
Walther Müller. Nel 1913 i due ricercatori misero a punto un congegno
costituito da un tubo contenente gas
a bassa pressione e da un sottile filo
metallico. Sfruttando la ionizzazione
del gas prodotta dal passaggio di particelle elementari denominate “alfa”, si
creava una corrente che era possibile
misurare, collegando un elettrometro
al filo metallico. Successivamente la
scoperta fu perfezionata, fino a raggiungere nel
1928 un assetto definitivo, tale da consentire
agevolmente la rilevazione della radioattività.
Premesso che un buon 60% della radioattività indagata finora dalla scienza è presente
in natura, e che elementi radioattivi come

l’uranio agiscono negli organismi viventi per
ripristinare il DNA danneggiato, la scoperta
di Geiger e Müller risulta fondamentale
per soppesare gli effetti nocivi della radiazione elettromagnetica, quando assume
le caratteristiche di inquinante invisibile

e non percepibile se non attraverso un
dosimetro. Il che equivale a riconoscere
la pericolosità per l’organismo vivente
di un elevato grado di radioattività,
la cui interazione è sempre causa di
rialzo termico, impossibile da sostenere
dalla nostra circolazione sanguigna.
I danni delle onde magnetiche sono
infatti riscontrabili nella funzione visiva, con alterazione del cristallino, e
nella funzione riproduttiva, quando è
compromessa la normale attività delle
gonadi maschili. Il dosimetro ideato e
migliorato dai due scienziati tedeschi,
è conosciuto come contatore Geiger,
derivando il suo nome dal solo Hans Wilhelm
Geiger (1882-1945), di cui quest’anno ricorre
il settantesimo della scomparsa. Oltre alle
ricerche compiute sulla radioattività artificiale,
Geiger studiò con attenzione i processi della
fissione nucleare.

Eventi&Ricorrenze

Peter Sellers e la Pantera rosa

N

ovant’anni fa, l’8 settembre
1925, nasceva a Southsea,
nello Hampshire, Richard Henry
Sellers, meglio noto con il nome di
Peter Sellers. Figlio d’arte, nato
da William e Agnes Doreen Marks,
entrambi attori di varietà, studiò
nella scuola cattolica di Southsea,
manifestando fin da bambino molta
attitudine per il ballo e la musica.
Dopo il periodo bellico, durante il
quale prestò servizio nella RAF con
il grado di caporale, si impegnò a
fondo, non senza fatica, per poter
lavorare nel mondo dello spettacolo,
entrando a far parte di un celebre
show della BBC intitolato The

Goon Show, tanto popolare che
andò in onda dal 1951 al 1960.
Per avere la misura di quanto fosse
importante per Sellers quell’esordio,
basti dire che The Goon Show
registrò nei momenti di maggior
successo un indice di ascolto di 7
milioni di persone. L’incontro con
Stanley Kubrick consolidò ben presto
i riscontri di critica e di pubblico,
ottenendo dapprima un ruolo secondario nel film Lolita del 1962 e due
anni dopo nell’acclamato Dottor
Stranamore. Ma già nel 1963
era stato richiesto dal regista
Blake Edwards per interpretare
il ruolo dell’Ispettore Clouseau

nel film La Pantera Rosa,
che ebbe uno straordinario
successo e godette di diverse
serie, sia cinematografiche
che televisive. Sono circa 70
le pellicole in cui, fra il 1950 e il
1980, Peter Sellers ebbe un ruolo.
In alcune di queste risulta anche
sceneggiatore, come in James Bond.
Casino Royale del 1967, quando
non addirittura regista, come in The
Running Jumping and Still Film
e Mr. Topaze. Indimenticabile, e
spesso imitata dai bambini di oggi,
quando sono chiamati a far parte di
piccole compagnie teatrali, l’inflessione
francese dell’Ispettore Clouseau

indaffarato nella caccia serrata alla
Pantera Rosa. A prestare la voce a
Peter Sellers, nelle edizioni italiane
dei suoi film, furono Nando Gazzolo,
Elio Pandolfi, Silvio Spaccesi e
Gianrico Tedeschi. Colpito da
infarto all’età di 54 anni, Peter
Sellers si spense il 24 luglio 1980.
Per sua stessa volontà fu cremato
e le ceneri raccolte accanto ai resti
dei genitori nel Golders Green
Crematorium.

Modi di dire

Verba Manent

Di nome e di fatto
S

Ad personam
N

olitamente si fa ricorso a questo
modo di dire quando siamo indotti,
per istinto, ad associare il nome
o il cognome di qualcuno alle sue
specifiche qualità morali o fisiche,
ritrovandovi una qualche attinenza.
Per esempio un uomo buono, leale
e generoso che si chiama Angelo,
ci farà esclamare, parlando di lui,
le seguenti parole di lode: «Angelo,
di nome e di fatto!». Così come
avviene quando conosciamo qualcuno che, rosso di capelli, si presenta
con uno dei cognomi più diffusi nel
nostro Paese: Rossi. L’espressione
acquisisce allora la valenza di un
rafforzativo, teso a relazionare il
nome dell’individuo a come ci appare
nell’immediato o alle cose di cui è

capace. Questo nel bene e nel male.
Qualche lettore ricorderà ad esempio
la straordinaria interpretazione di
Donald Sutherland nel film Novecento di Bernardo Bertolucci.
L’attore aveva la parte di un crudele
esponente del fascismo locale che
portava il nome di battesimo di
Attila. Le sue gesta efferate, compiute

egli ultimi vent’anni la locuzione latina ad personam è
stata molto utilizzata nel dibattito
politico per specificare i privilegi
concessi a un solo individuo, o
al gruppo di cui fa parte, e per
il quale sono promulgate leggi
con l’intenzione di favorirne gli
interessi. Ma sempre restando in

La sfortuna

Privilegi e danni

di chiamarsi

quando sono di

Attila

per puro sadismo e non motivate
da ragioni politiche, nelle intenzioni
del regista ponevano il personaggio
in corrispondenza simbolica con lo
spietato Re degli Unni, da cui aveva
ereditato il nome. Lo spettatore che
assiste alla proiezione del film di
Bertolucci, è indotto pertanto a
pensare: «Attila, di nome e di fatto!».

un solo

soggetto

ambito politico, una legge ad
personam può indicare al contrario un provvedimento che
danneggia e colpisce il singolo,
anziché favorirlo. In generale,
ciò che vale per qualcuno ma
non per tutti, appartiene alla
categoria dei titoli ad personam.
È il caso delle qualifiche gentilizie,

conferite a soggetti che un tempo
erano insigniti dei titoli di conti,
baroni o marchesi: pur essendo
abolite le nomine cavalleresche,
gli stessi soggetti conservano il
titolo, potendo fregiarsene ad personam: vale a dire da parte della
stessa persona a cui il requisito
era stato assegnato, malgrado il
successivo annullamento per legge.
Relativamente al significato della
locuzione, merita qui un cenno
l’idea espressa da San Tommaso
d’Aquino nella Quaestio 90 della
Summa Theologica, secondo cui il
potere di legiferare appartiene a
tutto il popolo o ad una persona
pubblica (vel pertinet ad personam
publicam) che ha cura di tutto il
popolo. Se il termine ad personam
publicam designa un comportamento sociale e collettivo, la sola
espressione ad personam acquisisce
valore esclusivo e individuale, configurandosi come atteggiamento
contrapposto al bene comune.

llo stato attuale non
esistono normative
che regolano le specifiche
agevolazioni sulle assicurazioni auto per i disabili. Ma
alcune Compagnie offrono
sconti e servizi particolari ai
portatori di handicap, sulla
base di convenzioni siglate
con le molte associazioni per
disabili, presenti nel nostro Paese. Questo avviene
ad esempio quando sono
apportate rettifiche all’automobile, per consentire l’uso
del mezzo al proprietario con
difficoltà motorie; o nel caso
di foratura e cambio in strada
di uno pneumatico; oppure
quando la rettifica prevede
la guida a destra; o ancora se
si rende necessario il montaggio delle catene da neve;
o quando si attivano polizze
a copertura di danni causati
da incendio, furto o rientro
dei passeggeri a seguito di
incidenti o avarie. Anche
quando offrono i servizi
più completi, le Compagnie
sono del tutto indipendenti
riguardo all’applicazione e al
riconoscimento o meno delle
agevolazioni. Resta il fatto
che se un disabile è iscritto
ad un’associazione, sarà la
stessa associazione ad indicargli quali compagnie praticano
gli sconti. Facilitazioni di cui
si può usufruire solo se l’auto
risulta intestata al disabile,
condizione non richiesta al
momento dell’acquisto, poiché le agevolazioni IRPEF si
ottengono anche se il mezzo
è intestato a un familiare.
Sul piano istituzionale tutto
questo è regolamentato dalla
Legge 104 del 1992, le cui
modalità si leggono sul Web
o rivolgendosi alle associazioni per disabili più note, come
ad esempio l’ANDI, Associazione Nazionale Disabili Italiani
(www.disabilitaliani.org).
Queste informano di solito i
loro iscritti sulla possibilità di
ricorrere alla Legge Bersani
per ottenere l’assicurazione
RCA auto con una classe di
merito più bassa, risparmiando così sul costo della polizza.
Se non si è iscritti ad un’associazione, sarà utile richiedere
preventivi online per
confrontare i costi,
precisando nel format della
compilazione dei dati che
la stima riguarda l’eventuale
sottoscrizione di una polizza
auto per handicap.
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Rosso di sera

con

Roberto Regazzoni*

Diamoci
una mossa

Davanti a eventi estremi della “meteo”

S

È

ono piuttosto preoccupanti i dati di uno
studio realizzato dal Centre
for Economics and Businnes
Research che ha analizzato
le abitudini degli europei,
centrando l’attenzione su
alcune nazioni, tra cui L’Italia. È risultato che nel Bel
Paese un terzo degli adulti
non raggiunge i livelli di
attività fisica raccomandati
dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità, nella misura
del 38% delle donne e del
28% degli uomini.
Ancora più preoccupanti
sono i dati che riguardano
i giovani e i giovanissimi:
mentre infatti il minimo
di attività fisica consigliata ai ragazzi tra i 5 e i 17
anni è almeno di un’ora
al giorno, la realtà è che
il 92% dei ragazzi non si
avvicina nemmeno a questo
traguardo. Siamo un popolo
di “pigroni”, probabilmente
inconsapevoli di essere a
rischio di numerose malattie
da “non movimento”. I
danni economici sono stati
calcolati in 80 miliardi per
l’intera Europa.
Le sindromi e le malattie dovute alla scarsità di
movimento, inoltre, non
gravano soltanto sulle persone singole, ma sull’intera
collettività, incidendo in
misura notevole sia sul welfare
che sulla spesa sanitaria. La
sedentarietà eccessiva, in
casa e al lavoro, è uno dei
maggiori fattori di rischio
per molte patologie: da quelle
coronariche al diabete, fino
al cancro colon-rettale e a
quello del seno, mentre è
dimostrato che l’inattività
incide negativamente anche sullo stress, sull’ansia
e sull’umore.
Di qui il forte richiamo
degli esperti a cambiare
gli stili di vita e a “darsi
una mossa”, partendo
dalla quantità minima
di movimento necessario che l’OMS calcola in
150 minuti alla settimana.
Non è necessario che tutti si trasformino in atleti
sottoponendosi a lunghi
allenamenti in vista di chissà
quali performances: basta
riscoprire tanti piccoli gesti
quotidiani che si possono
benissimo fare anche se si
abita in città, come salire
le scale invece di usare gli
ascensori, passeggiare un
po’ più a lungo del solito
e camminare a passo più
veloce. Chi per lavoro deve
stare seduto, si alzi ogni
tanto, facendo due passi
e rilassando collo e spalle.

tempo di bilanci, l’autunno è iniziato
puntuale, con un occhio al calendario
e uno ad un cielo che vorrebbe opporsi al
sole che si abbassa, alle giornate che si accorciano, al termometro che si smorza, ma
anche ai colori che si caricano di tinte e ai
nuovi impegni di questi mesi, dove le vacanze
saranno poche. Conserveremo senz’altro un
buon ricordo dell’estate appena trascorsa, con
le sue lunghe settimane soleggiate e calde,
con i pochi e circoscritti episodi di instabilità
atmosferica, insomma tutto quello che può
desiderare lo spirito delle vacanze, visto che
il confronto è quello improponibile, e vinto
a mani basse, con la famosa “non-estate” del
2014. Va detto però, che la meteorologia e
i suoi effetti subiscono da sempre lo stesso
meccanismo del bene e del male, bene che
viene rapidamente dimenticato, e male il cui
ricordo si trascina a lungo, e verrà rimosso

più lentamente. Ecco quindi che gli spiriti
critici e osservatori, avranno ancora in mente,
pur in un contesto estivo che è stato più che
favorevole, alcune cattiverie del cielo, che hanno
interessato la cronaca italiana nei mesi scorsi.
Citiamo, a memoria e per risonanza sui media,
il disastroso tornado sulla Riviera del Brenta
(8 luglio), l’alluvione lampo del Cadore (4
agosto), il “bombardamento chirurgico” (così
lo ha definito il suo sindaco) del 1° agosto su
Firenze, per chiudere, in una specie di par
condicio italica, con l’alluvione lampo del
12 agosto su Corigliano e Rossano Calabro.
In molti sono preoccupati per questi fenomeni cosiddetti estremi, e vedono un tangibile
segno del cambiamento climatico in corso,
i possibilisti invece, dei quali fa parte anche
lo scrivente, vi intuiscono anche l’evidente
contributo alla rapidissima diffusione e alla
conoscenza in tempo quasi reale delle notizie,

Erbe amiche

Televedendo

Se

il pubblico è

C

i è andato giù pesante Oliviero Toscani,
discutendo con altri ospiti in studio
su La7 le motivazioni del successo che
hanno in tv personaggi come il senatore
Antonio Razzi, rappresentante significativo
dell’incompetenza e della faciloneria di
tanti politici nostrani, al punto da essere
diventato uno dei bersagli preferiti delle
imitazioni di Maurizio Crozza: “Sono
personaggi molto popolari in tv perché rappresentano l’icona perfetta di un
pubblico televisivo ormai idiotizzato”.
Definizione fulminante e senza appello,
nello stile di Toscani del resto, e tuttavia
difficile da contestare, perché veramente
uno dei tragici effetti di tanta tv - non
tutta, certo, ma pur sempre troppa - è
proprio quello di “idiotizzare” i telespettatori, sia incrementandone la già scarsa
intelligenza e preparazione culturale che
la stupidità, al punto che si abituano
ad accettare qualsiasi cosa da parte dei
personaggi che incombono dal piccolo

che i vari media ed internet mettono a disposizione. Un tempo, si veniva a conoscenza solo
di disgrazie e tragedie occorse nel ristretto
àmbito del proprio circondario, senza percepire nulla o quasi di quel che succedeva
in altre terre e ad altre genti, a meno che si
trattasse di particolari cataclismi o di terremoti. Ora invece si conosce tutto di tutti, e la
stessa percezione può portare a pensare che
anche reati e delitti, quindi la cattiveria della
gente, siano in aumento rispetto al passato,
ma forse siamo solo più informati, a volte
anche “troppo” informati. Questo non deve
comunque togliere attenzione alla “meteo”,
mantenendo la preoccupazione per possibili
cambiamenti climatici futuri su ampia scala.
Sentiremo cosa ne pensano in proposito i
delegati al prossimo vertice meteo mondiale,
il COP21, atteso per dicembre a Parigi.
*meteorologo e presentatore TV

“idiotizzato”
schermo e si disabituano, nel contempo,
a parlare e a dialogare con le persone vere
che incontrano nella vita di tutti i giorni.
Come una mia anziana vicina, che “parla”
regolarmente con Maria De Filippi, ma
si guarda bene anche solo dal salutare la
Maria vera che abita nell’appartamento
accanto al suo…
Torna in mente, a proposito di questa sorta
di alienazione dalla realtà, l’affermazione
che il Vescovo Alessandro Maggiolini fece,
se non erro, alcuni anni fa ad un convegno
di giornalisti e di operatori dei mass media:
“L’osteria è meglio della tv”. Parole sante.
E non solo perché spesso un buon bicchiere
in compagnia allarga il cuore e solleva lo
spirito, ma anche perché le persone hanno
bisogno di dialogare, di confrontarsi, di
discutere, magari anche di litigare, ma di
sentirsi vive e soprattutto “vere”.
Con la tv non si può parlare, con gli
amici e i compagni di osteria e di bar sì.
a.car.

Malva: il

P

male… va

ianta molto diffusa che ama
i terreni ricchi di nitrato, la
Malva ha fiori rosa con venature
violette e fusti eretti, spesso robusti,
che possono oltrepassare il metro
di altezza. Ha le stesse proprietà
della Malva domestica, che però
ha foglie quasi rotonde, mentre
un’altra sua “sorella”, l’Alcea, si
distingue per la maggior dimensione
dei suoi fiori. I fiori delle Malve,
così come le foglie, vanno raccolti al primo inizio dello
sboccio, essiccati in fretta e conservati all’ombra e al riparo
dall’aria e dalla luce. Innumerevoli sono le indicazioni
medicamentose di questa pianta: emolliente, addolcente,
pettorale, lassativa, ma efficace anche nei casi di tosse,
bronchiti e catarri cronici (10/15 grammi di fiori o foglie
secche in un litro d’acqua bollente). La stessa infusione
è utile contro le affezioni delle vie digestive e urinarie
e viene consigliata nei casi di costipazione, soprattutto
dei vecchi e dei bambini, in ragione di una tazza prima
di coricarsi. Portentose inoltre, contro la stitichezza, le
giovani foglie consumate in insalata.

Riciclo&Risparmio

Utile a sapersi

Galateo in briciole

Buoni

Maglie, maglioni

L’arte

esempi e volontà
A un gentile lettore che lamenta la difficoltà degli amministratori del suo paese
nell’organizzare una buona politica in merito ai rifiuti, rispondo con un esempio più
eloquente di tante parole. A Rogno, paese
di 4.000 abitanti in Valcamonica (BS), il
nuovo sindaco ha pensato che dai rifiuti
organici, solitamente mandati a smaltimento a caro prezzo, le famiglie possono
ricavare humus per orti e giardini, e così
50 famiglie volontarie stanno testando un
tipo di composter che trasforma l’umido
in humus in soli 35 giorni. Se tutto andrà
bene, l’esperimento verrà esteso a tutta la
popolazione. Intanto già funzionano bene
la “casetta dell’acqua”, quella del latte fresco e quella dei detersivi liquidi a ricarica;
mentre il mangiabottiglie smaltisce 500 bottiglie al giorno, in un anno fanno 7 tonnellate, cui si aggiungono altre 150 tonnellate
di tappi: tutta questa plastica, riciclabile, è
venduta e il ricavato imputato al capitolo
dei Servizi Sociali comunali. I buoni esempi ci sono: seguirli è solo una questione di
(buona) volontà.

e golfini
Tornano i primi freddi ed è tempo di
tirare fuori dai cassetti maglie e maglioni che avevamo riposto durante l’estate, magari constatando che quei capi
bianchi che tanto ci piacciono si sono
un po’ ingialliti… Niente paura, trattiamoli subito con un prodotto specifico,
oppure, se preferiamo i rimedi della
nonna, mettiamoli a bagno per 24 ore
in acqua, cui avremo aggiunto il succo
di tre limoni. Anche lasciando a bagno
i capi in acqua fredda e ammoniaca si
ottiene lo stesso risultato.
I capi di lana vanno risciacquati con
molta cura, perché basta anche una piccola quantità di detersivo a farli infeltrire. Per questo stesso motivo i golfini non
vanno lasciati mai troppo in ammollo, e
sempre in acqua fredda. Se poi hanno
bottoni piuttosto grossi e delicati, proteggeteli con carta alluminio. E non dimenticate che i capi di lana vanno stesi
orizzontalmente, rivoltandoli sul rovescio anche per evitare la formazione dei
noiosissimi pallini.

di litigare
Forse il titolo disorienterà qualcuno dei
nostri lettori, ma esiste anche l’arte di litigare, che poi è quel modo di far valere le
proprie ragioni, riuscendo a non perdere la
calma, a non abbandonarsi al turpiloquio
o addirittura - non sia mai! - a ricorrere alle
mani. Dunque, se qualcuno vi fa proprio
arrabbiare, prima di reagire è meglio contare mentalmente fino a dieci, come si dice
facesse il grande Giulio Cesare. Se poi la
prima cosa che viene alle labbra è una parolaccia, ricordate la raccomandazione che
il Senato della Serenissima faceva ai suoi
diplomatici in partenza per una missione: Prima de parlar, tasi! Dopodiché, concentratevi sull’argomento della discordia,
senza divagare e senza rivangare troppo il
passato. Aggrappatevi alla forma, che aiuta
sempre: non sovrapponete le vostre parole
a quelle dell’altro o degli altri, non alzate il
volume di voce e moderate con cura i termini, perché le offese personali, che sono
le più difficili da dimenticare, vanno sempre accuratamente evitate. In modo che,
passata la tempesta, possa tornare la pace.
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Chi

semina raccoglie…

Nei campi

Man mano che le colture esauriscono il
loro ciclo, liberate i terreni, concimando ed
arando. Procedete ai nuovi impianti di vite,
olivi e piante sia da frutto che ornamentali.

Negli orti

Proseguite l’imbianchimento di sedani, porri,
cardi, indivie e radicchi. Seguite le piantine
interrate in agosto e settembre. Rincalzate
e ricoprite i finocchi, perché non vengano
rovinati dalle prime brinate. Trapiantate

Pensieri del mese
Noi corriamo spensierati
verso l’abisso, dopo esserci
messi dinanzi agli occhi
qualcosa che ci impedisce
di vederlo.
Blaise Pascal

In musica, come nella vita,
possiamo parlare
davvero solo
delle nostre reazioni
e delle nostre percezioni.
E se provo a parlare
della musica, è perché
l’impossibile mi ha sempre
attratto più del difficile.
Daniel Baremboim

È importante avere
un villaggio,
da abitare anche
solo nella memoria,
perché tutti abbiamo
nostalgia del senso
della comunità,
anche se non l’abbiamo
vissuto…

a cura di Fratemarco

porri, scalogno ed aglio… In terreno aperto
seminate fave, piselli, cicorie e valeriana.

Nei terrazzi e giardini

Cominciate a riporre in ambiente protetto le
piante in vaso da esterno. Estraete e riponete
i bulbi che hanno completato la fioritura e
mettete a dimora quelli a fioritura primaverile. Fate talee e margotte.

In cantina

Mentre ormai la vigna si avvia al riposo
invernale, seguite la fermentazione del

nuovo vino: non fate bollire il mosto vicino
a contenitori di vino vecchio e mantenete
durante tutto il periodo una temperatura tra
i 17 e i 22 gradi. Misurate il grado zuccherino
del mosto prima che inizi a fermentare e, se
necessario, correggetelo, evitando al mosto
ogni contatto con l’aria. Non trascurate la
colmatura dei recipienti ed eseguite il primo
cambio non appena finita la grande ebollizione. Per i travasi, i giorni buoni sono quelli
dal 1° al 13 e dal 27 al 31.

Proverbi

La ricetta di «Cotto e Mangiato Magazine»

Tagliatelle fresche con zucca e salsiccia
Costo: medio - Difficoltà: facile
Preparazione: 30’ - Cottura: 25’
Ingredienti per 6 persone:
Zucca mantovana 800 g, tagliatelle all’uovo 500 g, salsiccia di maiale 150 g, vino
rosso 150 dl, burro 50 g, scalogno 1, olio
extravergine di oliva 2 cucchiai, Parmigiano
Reggiano, brodo vegetale, sale e pepe.
Pulite la zucca e tagliatela a dadini, poi togliete
il budello alla salsiccia e sbriciolatela con una
forchetta. In una padella con l’olio, sciogliete
40 g di burro, unite la salsiccia e fate rosolare.
Poi, unite lo scalogno tritato, la zucca e bagnate con il vino, fate evaporare
e cuocete la salsa aggiungendo, se necessario, il brodo vegetale poco per
volta. Fate cuocere per circa 20 minuti. Poi regolate sale pepe, togliete
dal fuoco e tenete da parte. Cuocete le tagliatelle e scolatele, coprite il
fondo di una pirofila con un mestolo di condimento, versate parte delle
tagliatelle, aggiungete un altro mestolo di condimento e il Parmigiano
Reggiano grattugiato, fate un altro strato di tagliatelle e terminate con
il restante condimento e altro Parmigiano. Infornate sotto al grill fino
a che si forma una crosticina. Quindi, servite.
Sul numero di «Cotto e Mangiato Magazine» in
edicola dal primo ottobre tante altre ricette per una
cucina facile, veloce e di qualità.

Vinicio Caposséla

A ottobre, il sole del giovedì
fa piovere la domenica.
Se ottobre è piovarolo /
è pure fungarolo.
Ottobre è bello / ma tieni
pronto l’ombrello.

o stress, com’è noto, ha effetti
negativi soprattutto sul fegato,
causando un’eccessiva produzione di
tossine e facendo aumentare la quantità
di grassi nel sangue; e sull’intestino,
provocando patologie come l’irritazione
del colon, l’intestino pigro e la stipsi.
Per evitare tutti questi guai, bisogna innanzitutto praticare un corretto stile di
vita, cominciando da un’alimentazione
ricca di quelle sostanze - che si trovano
nelle vitamine C, E, B,A, nello zinco,
nel magnesio, nel selenio e nei biofla-

vonoidi - che, in condizioni di stress, si
consumano più velocemente e aiutano
a combattere le infezioni, aumentano
l’efficienza del sistema immunitario,
depurano l’organismo e combattono i
radicali liberi. Gli altri consigli d’obbligo sono quelli che vengono dal buon
senso e anche dell’esperienza personale.
Si tratta di curare la propria forma con
un’attività fisica costante, riposando
adeguatamente e poi cercando di recuperare la dimensione ludica della vita
che non va ridotta solo a problema.

Ottobre è il mese di S. Francesco.
Una utile strada di avvicinamento
al messaggio del Santo di Assisi
è quella tracciata da mons.
Domenico Sorrentino, Vescovo
di Assisi e autore del libro
“Complici dello Spirito. La Sala
della spogliazione. Francesco
e il Vescovo Guido”.

10,0

A San Luca (18 ottobre) /
molle o asciutto / semina tutto.
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Per San Donato (22 ottobre) /
l’inverno è nato.

IL SOLE

Il vento d’ottobre grida
come l’orco / fa cadere
le ghiande / che fanno
ingrassare il porco.
A San Simone (28 ottobre) /
il ventaglio si ripone.
Ottobre gelato / ogni insetto
è spacciato.

Quando lo stress rovina il fegato e l’intestino

L

32

Il primo di ottobre il sole
sorge mediamente alle 7,07
e tramonta alle 18,50. A metà
mese, sorge mediamente
alle 7,23 e tramonta
alle 18,26. Il primo
di novembre, dopo l’ora legale,
sorge mediamente alle 6,44
e tramonta alle 17,01.

Le piante mangia-veleni
Arriva la stagione che ci costringe
a stare più a lungo in locali chiusi
e perciò diventa necessario cercare
di mantenere i nostri ambienti, di vita
e di lavoro, il più possibile salubri.
A questo fine ci possono aiutare le
piante, alcune delle quali, in particolare, sono in grado di assorbire e
metabolizzare diverse sostanze, tra cui
anidride carbonica e composti organici volatili, potenzialmente pericolosi
per la nostra salute. Esse sono:

Santo di ottobre

S

anta Teresina del Bambin Gesù, nata ad Alençon nel
1873 e morta a Lisieux nel 1897, è considerata da Papa
Pio XI come la stella del suo pontificato, orfana della madre
in tenera età, fu accudita dalle sorelle maggiori Marie e
Pauline, che però entrarono ben presto nel Carmelo di
Lisieux. Teresa le seguì all’età di 15 anni e dopo 9 anni
morì di tubercolosi. La novità della sua spiritualità è definita
la teologia della piccola via: Teresa propone infatti di ricercare
la santità non nelle grandi azioni, ma negli atti più semplici
di tutti i giorni, a condizione di compierli tutti per amore
del Signore. Giovanni Paolo II, proclamandola 33° dottore
della Chiesa, riconobbe l’esemplarità della sua vita e dei
suoi scritti, tra cui, postumo, Storia di un’anima. Così Teresa,
morta sconosciuta come monaca di clausura, è ora celebrata
e venerata a livello mondiale. La Basilica di Lisieux, a lei
dedicata, è mèta costante di pellegrinaggi. È patrona dei
missionari e, dal ’44, anche patrona di Francia, insieme a
Santa Giovanna d’Arco. La ricorrenza cade il 1° ottobre.
Immaginetta sacra di Santa Teresa di Lisieux
Collezione di santini delle Edizioni di Frate Indovino.

il Clorofito, che purifica l’aria
da formaldeide, carbonio e toluene;
la Sansevieria, che purifica
da formaldeide, tricloroetilene, toluene,
onde elettromagnetiche e benzene,
e che è ideale in camera da letto;
lo Spatifillo, che purifica anche
dall’ammoniaca e che è indicato
per locali particolarmente affollati;
l’Areca, che eliminando polveri
e spore, è molto utile negli ambienti
secchi con il parquet e/o la moquette.

Ai nostri abbonati
Gentile Abbonato,
il nostro mensile “Frate Indovino”
dovrebbe esserle recapitato all’inizio di ogni mese:
se entro la prima settimana non lo ricevesse,
le chiediamo la cortesia di segnalarci il ritardo.
È importante per noi essere informati
su eventuali ritardi delle Poste nella consegna.
Questi i nostri recapiti:
info@frateindovino.eu o un telefax al numero
075.5051533 oppure telefonare al numero:
075.5069369 (tutti i giorni lavorativi dalle ore 08.00
alle 17.30 escluso il venerdì pomeriggio ed il sabato).
Si può inviare una lettera all’indirizzo postale:
“Redazione Frate Indovino - Ufficio Reclami Via Marco Polo, 1 bis - 06125 Perugia”.
Questo numero è stato chiuso il 27 agosto 2015

