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Per cominciare, il rispetto

Conviene ancora?

Il risparmio
Quando si parla di educazione sessuale e “gender” a scuola postale

I

L

a causa principale della
crisi grave della famiglia,
contemporanea, diciamolo
con onestà, non sta
direttamente nel diritto
al matrimonio per chi ha una
diversa inclinazione sessuale,
ma nella difficoltà che vivono
molte coppie eterosessuali a
pensarsi veramente e non solo
formalmente come famiglia.
È infatti l’idea soprattutto
ottocentesca di famiglia,
che è in crisi, di fronte
alla sua polverizzazione e alle
sue molteplici ricomposizioni.
Di fronte a questa crisi di
una delle più fondamentali
istituzioni della trasmissione
delle differenze, l’ideologia
artificial-paritaria, quella
del tutto poter-essere-costruito,
dilaga nelle menti prima
ancora che nelle leggi.
È il mistero della filiazione
a farlo e il mistero della
filiazione non nasce nel mero
diritto ad avere figli, nemmeno solamente nella psicologia
e nelle sue profondità,
ma anche e soprattutto
nella natura biologica stessa
dell’uomo. Essere famiglia
non si esaurisce nell’essere
coppia, nemmeno quando
ci si ama profondamente.
La minaccia per la famiglia
non viene dunque solo
da fuori, ma è in primo
luogo interna. Sta in quello
smarrimento, in quella
banalizzazione strumentale
dei vincoli simbolici (laici e
religiosi insieme), del valore
collettivo e della sacralità (vi
è infatti anche una sacralità
civile) che essa dovrebbe
esprimere e contenere. Nei
territori di questo smarrimento, trovano nutrimento la
confusione parentale, l’incapacità di pensare la trasmissione
generazionale e il senso strutturante della differenza
anche sessuale. “Gender”
con il dibattito innescato può
rappresentare un’occasione
propizia per interrogarsi sul
nostro senso di famiglia.
Graziano Martignoni

Noi e gli altri

E intanto gli USA
hanno approvato
le unioni omosessuali.
Minardi a pagina 14

L’Europa che non affronta emergenze epocali, fissa secondo propri discutibili criteri certe priorità, come
l’educazione sessuale, che esigono ben altro approccio di rispetto per l’infanzia.
Servizi alle pagine 15-18

L’Europa ha smarrito
i valori condivisi
L’

Faremo il formaggio
con latte in polvere?

Europa contemporanea ha dimenticato i suoi padri. Non solo
i grandi statisti che l’hanno saputa
ricostruire dalle rovine materiali e morali
del secondo dopoguerra, come Alcide
De Gasperi, Robert Schuman e
Konrad Adenauer, ma anche filosofi
e pensatori che fin dai primi trattati
avevano intravisto il pericolo delle
deviazioni dallo scopo: fare di tanti
popoli un solo continente. Tra loro Jean
Monnet, che annotava davanti alle
prime forzature: Si c’était à refaire,
je commencerais par la culture!
Se si dovesse rifare, comincerei
dalla cultura. Non c’è chi non veda
oggi la validità di questa intuizione.
Tra condizionamenti economici, crisi

epocali, tensioni e conflitti tra Istituzioni europee e Governi nazionali,
si sono smarriti i valori condivisi.
Per ritrovarli basterebbe riprendere
in mano vecchi documenti messi
insieme in questi decenni dall’UE.
Per esempio, mentre si minaccia di
riabbassare le vecchie sbarre di confine,
nel Trattato di Maastricht che le ha
abolite. Nel primo capoverso dell’art.
128 si sostiene che l’Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture
degli Stati membri, nel rispetto delle
loro diversità nazionali e regionali,
evidenziando nel tempo il retaggio
culturale comune.
Ulderico Bernardi
➢ segue a pagina 3

Il fascino
dell’orrore

L’erboristeria di Frate Indovino

D

all’Oriente all’Occidente, il Califfo del terrore
sta facendo un proselitismo
che non può non impensierire
chi ha a cuore una civiltà fatta
di tolleranza e di rispetto,
invece che di sopraffazione
e barbarie. Il reclutamento
sotto la cupa bandiera nera
va dall’Indonesia all’America,
passando per l’Europa.
❏ Dalpozzo e De Luca
alle pagine 3 e 10

l risparmio postale è da sempre
stato un canale primario di
investimento per gli italiani.
Da qualche tempo rimbalza la
notizia che il Governo italiano
voglia privatizzare Poste Italiane.
I fondi raccolti da Poste Italiane vengono girati alla Cassa
Depositi e Prestiti che, a sua
volta, provvede a finanziare gli
investimenti statali, regionali e
dei vari enti locali. Il tasso di
rendimento lordo in vigore da
aprile 2015 per i libretti nominativi ordinari è lo 0,1%. Ogni
1.000 euro investiti, gli interessi
annui lordi ammontano ad 1
euro! Ancora peggio va per i
libretti ordinari al portatore:
il tasso annuo lordo è 0,01%.
Vale ancora la pena investire
i propri risparmi in uno dei
13.000 uffici postali italiani?
❏ Moretto-Rocca, a pag. 10

L’Unione Europea non finisce mai di stupire: fa passare per
emergenza i selfie, è bloccata sui migranti e vuol farci mangiare
formaggio preparato con bustine.
Riciputi a pagina 9

I rimedi della natura

S

ull’onda del crescendo di
interesse, di apprezzamento e
anche di richieste per i prodotti
della linea naturale di Frate Indovino, ora le tisane e - novità
- il “cremone” di famiglia, l’olio
balsamico e il balsamo sono in
vendita in tutte le migliori farmacie
d’Italia. Un illustre specialista
in materia, Peter Jäger, spiega
perché si sente di consigliare
questi prodotti al 100% naturali.
❏ alle pagine 20-21

Questo mese
■ Accordo nucleare
fra Stati Uniti e Iran,
il peso della fiducia.
Gabbiadini a pagina 2

■ Città e tesori
da scoprire: Oristano
e il Duomo di Siena.
alle pagine 12 e 13

■ Riprende la scuola:
quante calorie
mettere nello zainetto?
Carini a pagina 23
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Per Obama
“la miglior
intesa
possibile
per evitare
una guerra
nel Medio
Oriente
e per dare
stabilità
alla regione”.
Per Rouhani
“l’Iran
non sarà più
considerato
una minaccia
mondiale”.
Con
l’accordo
raggiunto
il 14 luglio
al Palais
Coburg
di Vienna,
l’armamento
nucleare
di Teheran
può essere
controllato.
Senza
accordo
non poteva
comunque
essere
impedito.
Si spera
sia la piattaforma
di una storia
nuova
e diversa,
con maggiore stabilità
nel Medio
Oriente,
che è una
polveriera
di guerre
senza fine.

2

La scommessa sul nucleare
❏ “Questa intesa è la
migliore possibile per
scongiurare una guerra nel
Medio Oriente e per dare
alla regione una possibilità
di pace. A chi sostiene che
l’intesa faciliti la costruzione della bomba, dico che
senza accordo sarebbe peggio. L’accordo va giudicato
sulla base dei fatti non della
politica”. Parole di Obama.

di Alexander Gabbiabini

D

opo 36 anni di braccio
di ferro tra Washington
e Teheran, dopo 13
anni di accese controversie, a
Vienna è stato firmato un
accordo subito definito storico. Al tavolo delle laboriose
trattative, oltre ai due soggetti
principali, hanno avuto un ruolo
significativo la Russia, con il
riavvicinamento tra Obama e
Putin, la Cina e l’UE. Subito
si è presa la bilancia per pesare
i pro e i contro. Determinante
era e rimane il fattore fiducia.
Si è fatto riferimento anche
allo spirito profetico di John
Kennedy: “Non deve mai essere
la paura a spingerci a negoziare,
ma non dobbiamo mai avere
paura di farlo”.
Va detto subito che senza
questo passo, l’Iran avrebbe
potuto continuare solitario
sulla sua strada, prendendosi tutte le licenze: nessun
controllo, potenziamento del

L’accordo tra Iran e USA
con Russia, Cina e UE
proprio arsenale nucleare con
rischio di proliferazione in uno
scenario che è già saturo di
guerre, di orrori e di barbarie.
Mettiamoci inoltre l’avanzata dell’Isis in Siria e in Iraq;
Assad traballante al potere; i
sussulti egiziani; le perplessità
delle monarchie sunnite del
Golfo, Arabia Saudita in testa
con il nuovo sovrano Salman; le
inquietudini libanesi; l’imponderabilità dell’esteso conflitto
inter-islamico tra musulmani
sunniti (stragrande maggioranza: 80%) e musulmani sciiti
(20%). E, su tutto, la durissima reazione di Israele con il
premier Netanyahu che vede
all’orizzonte una “superpotenza
nucleare terrorista”. Obama è
contrastato in casa sua dagli
agguerriti repubblicani, Rouhani con il suo Iran sciita deve
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vedersela con gli ultranazionalisti
e conservatori interni. Ma con
i blocchi, le sanzioni, i muri
e le guerre che incendiano il
Golfo ormai da decenni, con
appesantimento mai più finito
dal rovesciamento di Saddam
Hussein in poi, è meglio incontrarsi che scontrarsi.
A maggior ragione con l’allargamento del tavolo del negoziato,
che conferisce autorevolezza,
forza e credibilità alle intese
sottoscritte. Toccherà a Obama,
che cerca di accreditarsi come
statista (anche con il disgelo verso
Cuba) dar prova di capacità di
mediazione sia con i falchi che
lo accerchiano al Congresso sia
con Israele, garantendo continuità di copertura strategica. E
lo stesso dovrà fare Rouhani se
vuole traghettare l’Iran verso un
futuro di sicurezza e di libertà.

Obama ha
paragonato
le sue
aperture
a Cuba e
all’Iran, che
lo riabilitano
da lunghe
stagioni
di opacità
e per molti
di mediocrità, a quelle
storiche di
Nixon verso
la Cina
e di Reagan
verso
l’URSS
di Gorbaciov.
Più che
di vincitori
e vinti,
nell’accordo
con l’Iran
ha prevalso
la volontà
di evitare
il peggio.

❏ I limiti fissati per
l’arricchimento dell’uranio
sono sull’arco di 10 anni.
Ci fossero violazioni, sarà
praticamente impossibile
reintrodurre le sanzioni alle
quali si è messo fine con l’accordo. La fine delle sanzioni
contro Teheran dà nuovo
ossigeno all’economia mondiale. Le ispezioni nei siti
militari potranno avvenire
con 24 giorni di preavviso.
❏ La fine delle sanzioni
contro Teheran e il via
alle misure sottoscritte
nell’accordo di Vienna
dovrebbero scattare entro
4 mesi dalla sottoscrizione,
quindi orientativamente
entro metà novembre.
❏ Dentro le lotte di potere
sul piano locale e sul piano
internazionale, c’è la guerra
nel pianeta dell’islam, dove
si fronteggiano con orribili
attentati e stragi il fronte
sunnita e quello sciita. Il
primo è forte dell’80% del
popolo del Corano nel mondo, per qualcuno addirittura
l’87%. L’Iran è sciita.

Quattro milioni di siriani
sono fuggiti dall’inferno
E 7,6 milioni sono gli sfollati all’interno del Paese,
in cerca di salvezza dagli orrori di una guerra devastante

I

mpressionante l’esodo continuo dall’inferno della Siria
verso territori dove la vita non
sia esposta a rischi mortali continui, per tutti, dai bambini alle
donne, agli anziani. Il numero
dei siriani fuggiti nei Paesi vicini
e verso l’Europa ha superato i
4 milioni. La conferma viene
dall’ultimo rapporto dell’Alto
Commissariato delle Nazioni
Unite per i rifugiati (Acnur) che
prevede, a questo ritmo, che il
numero possa salire a circa 4,2
milioni entro la fine del 2015.
Vanno poi considerati gli altri
7,6 milioni di sfollati all’interno
della Siria. «Si tratta della più
grande popolazione di rifugiati
provenienti da un unico con-

flitto in una generazione. Una
popolazione che ha bisogno del
sostegno del resto del mondo,
ma che invece vive in condizioni
terribili e sprofonda nella povertà»,
ha osservato l’Alto Commissario
delle Nazioni Unite per i rifugiati
Antonio Guterres.
Quasi la metà dei siriani in fuga
sono infatti in Turchia che ospita
oltre 1,8 milioni di rifugiati, circa 249mila sono in Iraq, più di
629mila in Giordania, 132mila
in Egitto, quasi 1,2 milioni in
Libano e circa 24mila in altre
parti del Nord Africa. Non è gente
che fugge a cuor leggero dalla
propria terra, dai propri affetti,
dalla propria memoria. Choccanti
alcune testimonianze di donne

fuggite dalla pioggia di bombe e
dagli orrori che lambisce città e
villaggi: tutte rivelano lo strazio
e la lacerazione per l’abbandono
delle loro case, di tutto ciò che
avevano. E tutte sperano di fare
ritorno e ricominciare a vivere lì,
dove è stata tutta la loro esistenza.
Stando ai dati Eurostat, la Germania ha registrato nel 2014 circa
200mila richieste di asilo (+60%
rispetto al 2013), di cui 41mila
da parte di cittadini siriani. Di
fatto Germania e Svezia hanno
gestito metà delle richieste presentate nell’UE. La Grecia, già
al collasso con la sua economia,
ha registrato 78.000 arrivi sulle
sue coste dall’inizio dell’anno.
Daniele Giglio
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Dall’Indonesia e dalla Malaysia verso Siria e Iraq

Il fenomeno

La forza
convincente
del denaro
su molti
volontari Is

Volontari sotto
la bandiera del Califfo
da Singapore
Loretta Dalpozzo

Il numero
di persone
che dall’Indonesia e
dalla Malaysia si sono
recate in
Siria o Iraq
per unirsi al
movimento, sarebbe
triplicato in
pochi mesi.

Non vi sono dati ufficiali ma
sarebbero decine i cittadini
di nazionalità indonesiana
che si sono arruolati
fra le fila dei jihadisti in Siria
e Iraq e combattono al loro
fianco. Molti di loro
sarebbero ex detenuti.

A

nche numerosi ex membri
del gruppo separatista
indonesiano Gam sarebbero pronti a volare in Siria per
combattere. Una lettera ufficiale
è stata inviata in luglio al governatore di Aceh, a cui sono stati
chiesti dei finanziamenti.
Nella provincia indonesiana, dove
vige la sharia, un’eccezione nel
Paese musulmano più popoloso
del mondo, sarebbe presente
una cellula di simpatizzanti dello
Stato Islamico dal gennaio 2014,
ma gli esperti sottolineano che
Gam, il movimento per Aceh
libero, non ha nulla a che fare
con lo Stato Islamico.
Il governo centrale non ha commentato la notizia circolata su
alcuni giornali locali, ma nel
Paese, preso d’esempio per il
suo Islam moderato, sono molti
a fare appello alla cautela e ad
invitare i cittadini a non credere
a ciò che è stato descritto come
propaganda. In Aceh regna la
pace dopo decenni di conflitto
con il governo di Giacarta, da
cui ha sempre voluto l’indipendenza. La provincia gode
ora di una certa autonomia che
sembra bastare a buona parte
degli ex membri Gam.
Nel Sudest asiatico ci si interroga
sugli strumenti a disposizione dei governi per limitare il
sostegno verso il movimento
jihadista. Non è illegale per i
cittadini indonesiani recarsi
all’estero per ricevere la formazione militare.
Si fa appello a norme più rigide,
alla revoca del passaporto nei
casi sospetti e numerosi arresti

Le nuove reclute
portano
spesso con
sé le proprie
famiglie.
Il Califfato
nero fa
un proselitismo
macchiato
sempre più di
orrori e sangue.

sono stati effettuati negli ultimi
mesi. Anche i controlli sulla
rete si sono intensificati e alcuni
siti, considerati a rischio, sono
stati oscurati. Intanto però il
numero di indonesiani che si

è unito allo Stato Islamico, ha
già superato il numero di indonesiani che negli anni ’80 e
’90, andarono in Afghanistan
nei campi di addestramento
di Al Qaeda.

Crisi d’identità e di prospettive

L’Unione Europea d’oggi:
abbiamo smarrito i valori condivisi
➢ dalla prima
Una vera svolta rispetto ai trattati puramente economici. E più avanti: L’Unione,
con la sua attività, tiene conto dell’aspetto
culturale in base ad altre determinazioni
di questo Trattato. E questo significa
riconoscere l’impegno delle nazioni a
verificare la tollerabilità culturale di tutte le
politiche comunitarie. Si tratti di relazioni
fra le persone, di famiglie o di prodotti
alimentari. Nelle società multiculturali
è necessario individuare e rispettare i
valori propri di ciascuna componente.
Invece la mancata attenzione verso le
diverse vocazioni, e l’indifferenza verso i
contesti socioculturali, hanno generato
piani di intervento e progetti di sviluppo
incapaci di produrre risultati soddisfacenti per tutti. Senza avviare processi
di europeizzazione nella quotidianità,
si forma solo una “marmellata cultu-

rale” che soddisfa gli interessi degli
affaristi, privi di scrupoli e di ideali.
In un altro documento, la Convenzione sulle minoranze etniche, adottata dal
Consiglio d’Europa ancora nel febbraio
1995, si stabilisce nel preambolo che il
fiorire di un’Europa tollerante e prospera
non dipende solo dalla cooperazione fra
Stati, ma si fonda anche sulla cooperazione transfrontaliera fra collettività locali
e regionali rispettose della Costituzione e
dell’integrità territoriale di ciascuno Stato.
E ancora prima, nella Convenzione di
Madrid del 1980 sulla cooperazione transfrontaliera, si sollecitavano iniziative
tra regioni finitime di Stati diversi al
fine di rafforzare e sviluppare i rapporti di
vicinato. Dunque i principi condivisi
non mancano. Salvo poi svenderli alla
prima crisi economica, abbandonando
ciascuno al suo destino.
Ulderico Bernardi

La polizia
malaysiana
mette in
guardia gli
studenti sulla
tentazione
di andare
in Siria
per unirsi ai
combattenti.
È un biglietto di sola
andata.
Alcuni giovani pentiti
non hanno
più potuto
fare ritorno
in Malaysia.
Il governo
di Giacarta
ha smentito
con forza
la notizia,
secondo cui
due piloti
indonesiani,
uno dell’aviazione civile,
si sarebbero
arruolati
nello Stato
Islamico.

Cercale ora nelle migliori Farmacie, Parafarmacie ed Erboristerie
o prenotale da Frate Indovino!

A

ll’inizio dell’anno un
gruppo di 16 indonesiani, tra cui donne e bambini,
è stato fermato dall’intelligence
turca, mentre cercavano di
varcare il confine con la Siria.
Erano arrivati in Turchia
con un gruppo di turisti, ma
avevano poi abbandonato il
gruppo, facendo perdere le
proprie tracce. In giugno, durante il vertice sulla sicurezza
a Singapore, il Primo Ministro
della città-Stato, Lee Hsien Loong, ha rivelato che un giovane
ragazzo, arrestato sull’isola,
pianificava di uccidere leader
del governo, il Presidente e sé
stesso, se non fosse riuscito a
lasciare Singapore ed unirsi
allo Stato Islamico in Siria.
Chi riesce ad andare in Siria
o in Iraq, spesso finanzia il
proprio viaggio vendendo
i propri averi o grazie alle
donazioni di membri più
ricchi del gruppo armato.
Gli incentivi economici
hanno un grande impatto
sul reclutamento, anche se
è soprattutto l’ideologia a
motivare le nuove reclute
e soprattutto l’opportunità
di poter vivere in uno Stato
che applica totalmente la
legge islamica. Secondo il
Generale indonesiano Tito
Karnavian, ispettore della
polizia nazionale, lo Stato
Islamico, con i suoi moderni
strumenti di persuasione e
propaganda, è nuovo ossigeno per i gruppi estremisti in
Indonesia, profondamente
indeboliti da un giro di vite
della polizia, che ha permesso
negli ultimi dieci anni di arrestare centinaia di membri di
gruppi terroristici, alcuni dei
quali affiliati o ispirati ad Al
Qaeda. Karnavian teme che il
Paese possa tornare ad essere
un obiettivo del terrorismo,
dopo anni di relativa calma. I
livelli di allerta sono altissimi
nei governi e nei servizi di
intelligence della regione.

Qui europa
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Un autoscatto di troppo il dibattito UE a Bruxelles sui diritti d’autore

L’emergenza dei “selfie”
di Roberto Porta
Legiferare sui selfie,
limitandone la diffusione
sui social media, oppure
autorizzare gli autoscatti anche davanti a monumenti e
statue europee? Può sembrare incredibile ma lo scorso
9 luglio, nel bel mezzo
della crisi greca - con il Paese
ellenico sull’orlo del baratro
non solo finanziario
ma anche umanitario -,
il parlamento europeo si è
chinato su questo dilemma
non proprio esistenziale,
scaturito chissà come
dalla mente di
un eurodeputato francese,
tale Jean-Marie Cavada.

A

l centro della diatriba
sui selfie dei selfie c’è
quella che viene chiamata
libertà di panorama. In vigore in
diversi Paesi europei, ma non
in Italia, questo tipo di libertà
autorizza i cittadini a fotografare - e a fotografarsi - davanti
ai monumenti pubblici, senza
dover chiedere nessun tipo di
autorizzazione a chi gestisce i
diritti d’autore di quelle opere.
Ciò vale anche per le immagini
che poi vengono “postate” sui
social media e quindi diffuse su
scala planetaria.
Si tratta di fatto di una deroga
al principio alla base dei diritti
d’autore. Pur non permessa in
Italia, ma nemmeno in Francia
e in Belgio, questa libertà di panorama viene di fatto tollerata;
nessuno ha mai chiesto nulla a
chi si fa un autoscatto davanti
alla fontana di Trevi, alla Torre
Eiffel o all’Atomium di Bruxelles
e poi lo inserisce sul proprio
profile di Facebook o su Twitter.
La cosa si complica parecchio
invece per siti a grande diffusione, come Wikipedia, per cui una
pubblicazione di questo tipo di
immagine può generare problemi
legati ai diritti d’autore. Da qui
la proposta dell’eurodeputato
Jean-Marie Cavada volta a limitare
la libertà di panorama in tutta
l’Unione Europea, per impedire, come ha dichiarato lo stesso
Cavada, “l’impatto dei monopoli
americani come Facebook e Wikipedia e per proteggere un settore
della cultura e della creatività
europea”. Una proposta che, se
approvata, avrebbe messo di fatto
fuori legge milioni di cittadini
europei, colpevoli di essersi fatti un autoscatto davanti ad un
monumento storico protetto dai
diritti d’autore. Anche solo per
evitare di coprirsi di ridicolo,
il Parlamento di Strasburgo ha
bocciato questa modifica legislativa, ma ha dovuto in ogni caso
discutere di selfie e autoscatti e

Se ti fai
un selfie
davanti ad un
monumento
storico
e lo “posti”
su un social
media violi
il rispetto
dei diritti
d’autore.
Così voleva
l’eurodeputato francese
Cavada: che
con una
sua proposta
mirava
ad estendere
a tutta l’UE il
divieto della
cosiddetta
“libertà di
panorama”.
Un principio, non
previsto ma
tollerato in
Italia, che
permette
di riprendere
monumenti
senza
chiederne
l’autorizzazione. L’idea è
stata per fortuna bocciata.

questo non solo nel momento
in cui Atene si muoveva sull’orlo
del Grexit, ma anche nel bel
mezzo dell’emergenza profughi
in cui l’Unione Europea si dibatte da tempo, senza riuscire a
trovare una soluzione condivisa
e applicabile ovunque. Scivolata
nelle retrovie dell’attenzione

giornalistica - e ci mancherebbe altro - questa decisione ha
invece avuto una discreta eco sui
social media, con commenti non
certo lusinghieri nei confronti
dell’Europarlamento. Questo
perché con tutti i problemi che di
questi tempi assillano l’Unione
Europea, l’emergenza (?!?) degli

A Bruxelles,
negli uffici UE,
nascono le idee
più bizzarre,
come quella
di proibire
i “selfie”
da divulgare
poi via Facebook
e social network.

autoscatti è apparsa ai più un
argomento di cui un legislativo
non dovrebbe proprio occuparsi.
Il Parlamento di Strasburgo ha
voluto invece farne un tema di
discussione e in questo modo selfie sì o selfie no - è stata la sua
immagine ad uscirne decisamente
malridotta.

La strana scala delle priorità secondo l’Europarlamento

Che bizzarra idea di creatività!
S

L’UE
affronta
problemi
marginali
e non riesce
a entrare
nel vivo
e a risolvere
le emergenze
epocali.

e c’era bisogno di una prova del
fatto che a Bruxelles abbiano
perso la bussola, smarrito la rotta
e vagolino a vista, la trovata dei
selfie è proprio quello che mancava.
E che fa precipitare proprio nel
ridicolo il senso dell’importanza e
delle priorità dimostrato dai parlamentari: i quali, alle emergenze
planetarie in atto - con incapacità
pluridocumentata di approccio
e di soluzione - preferiscono le
dispute bizantine sulle misure
dei cocomeri e sulle quote latte
oppure amano entrate a gamba
tesa in questioni delicate quali
il gender.
Il Mediterraneo sta diventando
un enorme cimitero di popoli che
per svariate ragioni, non tutte
sostenibili, fuggono in cerca di un
altro futuro, liberato dalle guerre,
dalle violenze, dalla miseria e dalla
fame, e l’Europa dopo mesi non è
stata capace di avviare a soluzione
(risolvere è una pretesa eccessiva
allo stato delle cose) questi esodi
dal Medio Oriente in fiamme e
dall’Africa che è una miscela di
catastrofi. Fiumi, anzi, oceani di
parole, riunioni, vertici da un capo
all’altro dell’Atlantico, sperando

in un sostegno dall’ONU, e sulla
questione tormentatissima delle
“quote” non si è fatto uno iota
o quasi. La situazione del resto è
sotto gli occhi di tutti: gli sbarchi
continuano con migliaia di migranti
da ogni dove, che si riversano
sulle coste italiane (soprattutto)
e greche (lambite a loro volta da
una povertà crescente).
Strepiti di facciata a parte, la
filosofia immutabile è quella
dell’a chi tocca, tocca (con tanto di ufficialità preistorica che
viene dal Trattato di Dublino,
che qualcuno ha pur firmato. O
forse stava dormendo mentre la
sottoscrizione avveniva?).
Con il dibattito fondamentale
sui selfie c’era anche la sussiegosa
motivazione di voler “proteggere
un settore della cultura e della
creatività europea”. Da che cosa, di
grazia? Ma che male e che fastidio
danno e fanno le immagini-ricordo
postate sui social media dai turisti, o altrove, quando gli stessi
Stati promuovono campagne e
spendono milioni di euro per
propagandare i loro capolavori
storici, le bellezze d’arte di cui
sono ricchi? Più “viaggiano” nei

canali della nuova comunicazione
e meglio è. Semmai occorrerebbe
vigilare in materia di protezione
dell’infanzia per scongiurare che i
volti di bambini con i selfie viaggino
oltre i confini tutelati. Tra l’altro
come la metteremmo con le cartoline? Fuorilegge anche queste,
sotto la mannaia dei legislatori
UE? Forse la protezione della
“creatività” - storica e naturale
- si tutelerebbe meglio evitando
altre commedie messe in scena,
come i diktat sulle aranciate da
fare con bustine chimiche invece
che con le arance di cui sono
ricchi molti Paesi mediterranei
dell’UE, oppure sul formaggio, con
latte da buttare perché eccedente
per poi ripiegare sull’opzione da
laboratorio per fare i formaggi, sai
che genuinità… Quando si parlava,
anni or sono, di una possibile
quanto improbabile adesione della
Svizzera all’UE, tra i motivi del no
c’erano la rinuncia all’esercizio
dell’antica sovranità popolare
che si esprime nel referendum
e la perdita di autonomia nella
lavorazione e produzione del
formaggio. Qualcuno ci rise su:
adesso c’è quasi da piangere. (g.z.)
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Tedeschi
tra i più
anziani
dell’UE
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i fronte a un tasso di natalità stabilmente
basso e a una speranza di vita in continua crescita, l’Europa sta invecchiando: dal
2005 a oggi, la percentuale della popolazione
con più di 65 anni è passata dal 16,6% al
18,9% e nel 2060, stando alle proiezioni
Eurostat, salirà al 28,4%. Questa tendenza,
che va di pari passo con un assottigliamento
delle fasce più giovani, è particolarmente

evidente in Germania. Qui le persone in
età di pensionamento rappresentano infatti
già oggi il 21,5% della popolazione, ossia il
2,9% in più rispetto a 10 anni fa, e nel 2060
si prevede che saranno circa un terzo. Una
delle conseguenze più preoccupanti di questo
cambiamento nella struttura della società
è la pressione finanziaria, che minaccia il
sistema pensionistico e, seppur in misura

minore, il sistema sanitario e quello delle
cure di lunga durata. Secondo un rapporto
pubblicato quest’anno dalla Commissione
europea, le spese pubbliche annuali per questi
tre settori, che nel 2013 ammontavano al 19%
del prodotto interno lordo (PIL), raggiungeranno il 23,8% nel 2060, percentuali dietro
le quali si nasconde un aumento assoluto
di 497 miliardi di euro (ai prezzi del 2013).

Germania che invecchia: situazione e prospettive

I costi dell’anagrafe
da Berlino
Nina Buffi

Far quadrare
i conti, ma
a che prezzo?

I

n generale, negli altri
Paesi europei è prevista una
crescita delle spese pensionistiche, sanitarie e, per le cure di
lunga durata, più contenuta.
Considerando l’Unione nel
suo insieme, tra il dato del
2013 e quello del 2060 risulterà una differenza dell’1,8%,
mentre in Italia e in Francia
è addirittura previsto un calo
(-0,3% e, rispettivamente,
-1,1%). Tuttavia, il futuro
scenario italiano, così come
quello francese, è principalmente determinato da
uno snellimento del sistema
pensionistico, che ritrovandosi in attivo saprà compensare
l’aumento delle uscite, previsto negli altri due settori.
Davanti a questo impegno nel

I

l sistema pensionistico.

Si stima che nel 2060 in
Germania l’indice di dipendenza degli anziani - ossia
il rapporto percentuale tra il
numero di persone in età di
pensionamento e quello delle
persone in età lavorativa - raddoppierà rispetto a oggi, passando
dal 35 al 65%. Siccome quello
tedesco è un sistema pensionistico a ripartizione - le pensioni
sono finanziate dai contributi di
lavoratori e datori di lavoro - se il
numero di coloro che pagano al
sistema diminuisce e il numero
di coloro che beneficiano delle
prestazioni aumenta, si produce
inevitabilmente una pressione
finanziaria. Nonostante la riforma introdotta dal Governo nel
2007, la quale prevede il graduale
rialzo dell’età di pensionamento
dai 65 ai 67 anni entro il 2029,
il rapporto della Commissione
europea pronostica infatti che
la crescita dell’indice di dipendenza degli anziani farà lievitare
le spese pensionistiche dal 10%
del PIL (2013) al 12,7% (2060).
Visto che i contributi vengono
calibrati di anno in anno in modo da garantire la sostenibilità
finanziaria del sistema, questo
costoso scenario non comporterà necessariamente un deficit,
ma la partecipazione richiesta
al mondo del lavoro potrebbe
diventare eccessiva.
In questo contesto, non stupisce
pertanto l’acceso dibattito suscitato
dalla legge entrata in vigore lo
scorso anno, sotto la pressione
dei social-democratici, legge che
permette a chi ha lavorato per
più di 45 anni di andare in
pensione già a 63 anni, senza
dover rinunciare a una parte
delle prestazioni. Se per i suoi
ideatori porterebbe più equità
nel sistema, secondo numerosi
economisti si tratterebbe, oltre
che di un segnale sbagliato e
contraddittorio, di una misura
finanziariamente insostenibile sul
lungo termine. Otterrà forse pareri
meno discordanti la cosiddetta
Flexi-Rente, una riforma per il
momento ancora sulla carta, che
dovrebbe permettere, a chi lo
desidera, di lavorare anche oltre
la prevista età di pensionamento.

Confronti

Se le cure sono di lunga durata
Questo tipo di assicurazione, destinata a
chi richiede aiuto nello svolgere attività
giornaliere, come vestirsi e lavarsi, si basa
sullo stesso principio di quella sanitaria: i
contributi vengono divisi tra impiegato e
datore di lavoro, per un totale che ammonta
al 2,35% del salario (i pensionati pagano
invece interamente questa percentuale).
Simili quindi le conseguenze: secondo il
rapporto della Commissione europea, il
numero di persone che richiederanno

questo tipo di cure crescerà del 40% e
i costi passeranno dall’1,4% (2013) al
2,9% (2060) del PIL. Le riforme entrate
in vigore in gennaio erano appunto volte
a incrementare le entrate - i contributi
sono saliti dello 0,3% - e a rafforzare
il sistema di cure domiciliari, permettendo in particolare alle persone che
si occupano di un famigliare di ridurre
il proprio tempo di lavoro e di ricevere
un aiuto finanziario.

Cittadini e Casse malati

Sistema sanitario
e cambiamenti in vista

Secondo la
Commissione
europea, la
trasformazione
della società
in Germania
comporterà
un aumento
delle spese
sociali annue,
pari a 497
miliardi
di euro.

In Germania circa il 90% della
popolazione è affiliato a una Cassa
sanitaria pubblica (il restante
10% a una privata) e paga quindi un contributo pari al 7,3%
del proprio salario o pensione.
Il datore di lavoro, o la Cassa
pensione, aggiunge poi un altro
7,3%, per un contributo totale pari
al 14,6%. All’interno di questo
sistema basato sulla solidarietà,
una crescita della proporzione
di anziani - che, lo ricordiamo,
va a scapito della proporzione
dei più giovani - implica meno
entrate, in quanto le pensioni
rappresentano solo una parte
del salario percepito durante
la vita lavorativa. Inoltre, un
allungamento della speranza di

vita che non viene accompagnato
da un buono stato di salute, si
traduce in un numero più alto
di richieste di cure mediche, per
un periodo di tempo più lungo: secondo il rapporto della
Commissione europea, le spese
pubbliche nel settore sanitario,
che nel 2013 ammontavano al
7,6% del PIL, nel 2060 saranno
infatti dell’8,2%. Da un punto di
vista economico, è comprensibile
dunque il progressivo aumento
della percentuale di contribuzione, che nel 2014 ha raggiunto
il 15,5%. L’abbassamento al
14,6%, da quest’anno, va letto
come un tentativo di introdurre una maggiore concorrenza
nel sistema: ora le diverse Casse
possono chiedere ai lavoratori
dei contributi percentuali supplementari, pari, in media, alla
diminuzione introdotta, ossia
allo 0,9%.

La Germania è una
delle nazioni
europee
destinate a
invecchiare
maggiormente: nel 2060
le persone
con più di 65
anni saranno
circa un
terzo della
popolazione
totale.
Mentre
gli esperti
pronosticano
scenari più
o meno
preoccupanti
e il dibattito
politico
mette in luce
l’importanza
di uno Stato
sociale equo,
il Governo
tedesco
continua
a proporre
e introdurre
misure volte
a contenere
il bilancio
pensionistico,
sanitario
e delle cure
di lunga
durata.

far quadrare i conti - tagliando
le spese o, come in Germania,
incrementando le entrate una riflessione è d’obbligo:
quanta pressione può esercitare lo Stato su pensionati
e salariati? Permetteranno
forse di svicolare a questa
domanda le iniziative europee
volte ad attirare lavoratori
stranieri qualificati, i quali
- condizioni del mercato del
lavoro permettendo - andrebbero a rimpolpare le fasce
della popolazione che più
contribuiscono allo Stato
sociale. L’unica vera soluzione
al problema, però, sarebbe
naturalmente un numero
maggiore di nascite: come
individui siamo destinati a
invecchiare, come società,
invece, possiamo ringiovanire.

La “Buona Scuola” spompata al traguardo

Numero
abnorme
delle ore
di apprendimento;
distribuzione
delle ore di
insegnamento e gestione
collegiale
collettivistica:
questi i tre
“dogmi” che
la Riforma
Renzi non
è riuscita ad
intaccare.
Si è persa
ancora
una volta
l’occasione
di cambiare
davvero
e di allinearci
agli altri
Paesi
europei.

Alla fine,
la riforma
di Renzi e
della ministra
Giannini ha
perso quei
punti che
avrebbero
qualificato
davvero
come “riforma” il testo
della Buona
Scuola, il
maxi-emendamento
ha tolto gran
parte della
loro efficacia.

?
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Riforma o sanatoria
D
di Anna Carissoni

urante il mio primo
anno d’insegnamento
(1968/69) il dirigente
scolastico - allora si diceva Direttore didattico - venne in visita
alla classe per ben tre mattine:
seduto in fondo all’aula, non
parlava, osservava tutto e prendeva
appunti. Vincitrice di concorso,
ero di ruolo, ma finiti i primi
due anni “di prova”, il Direttore
doveva stilare il suo giudizio.
Le sue “visite” mi mettevano
soggezione, certo, ma non mi
sarei mai sognata di contestarle…
Oggi gli insegnanti non vogliono
essere valutati dal loro dirigente
e questo punto della riforma
della Buona Scuola nella legge
approvata di recente è stato di
molto “annacquato”, perché verranno sì giudicati dal dirigente,
ma nel comitato di valutazione
ci saranno altri 6 membri, e
dunque non si tratterà certo
di “preside-sceriffo”.
Anche il potere di chiamata
dei presidi è stato di molto
ridimensionato, visto che i
dirigenti potranno scegliere
solo il personale dell’organico
funzionale all’interno di ambiti
territoriali predisposti dagli Uffici
scolastici regionali: il che significa che è lo Stato che assume e
non i presidi, i quali, peraltro,
dovranno anch’essi essere valutati. Valutazione che appare fin
d’ora piuttosto problematica, dal
momento che avverrà sull’andamento complessivo della scuola
mentre il dirigente sarà in realtà
responsabile solo dell’assunzione
del 10% del personale.

Quale autonomia?

L’autonomia è uno degli altri
punti che dalla legge del governo Renzi esce decisamente
malconcio: a parte il fatto che
il testo ricalca quanto già stabilito dalla Riforma Berlinguer
nel 1999 - che istituì il famoso
Piano dell’Offerta Formativa,
il Pof, peraltro mai seriamente
valutato - si è persa ancora una
volta l’occasione di cambiare

La Ministra francese
dell’Educazione

“La scuola deve
trasmettere
anche valori,
non solo istruire”

S

davvero, e cioè di allinearci
agli altri Paesi europei Ocse,
riducendo innanzitutto drasticamente il curricolo abnorme,
talmente rigido e parcellizzato
che è allo stesso tempo causa ed
effetto dell’organizzazione individualistica del lavoro didattico
nelle nostre scuole. E infatti
non sono stati, concretamente,
nemmeno intaccati i 3 dogmi
in cui l’Amministrazione e i
sindacati credono ciecamente
e che si sarebbero invece dovuti
smantellare per bloccare il degra-

do della nostra scuola: l’enorme
numero delle ore di apprendimento, la distribuzione delle ore
di insegnamento su 18/24 ore
alla settimana per 5 giorni e la
gestione collegiale collettivistica
introdotta dai Decreti Delegati
nel 1974. Erano questi dogmi,
base di un patto di mero potere,
che bisognava “riformare” davvero,
mentre invece, per farlo, sono
mancati sia una cultura politica
aggiornata, cioè una seria “politica
dell’educazione”, che il consenso
necessario.

Il risultato finale

Cultura politica arretrata
Insomma, a causa delle critiche e delle contestazioni suscitate
nel mondo dei sindacati e non solo, della struttura originaria
della legge, a furia di emendamenti, è rimasto soltanto il
“nocciolo duro”, cioè quello delle assunzioni, di cui 47.000
subito e 55.000 nel corso del prossimo anno scolastico, che
comunque non aboliscono l’istituto della supplenza, perché
di supplenti ci sarà ancora necessità.
Alla fine, anche la Buona Scuola mi sembra il risultato di una
cultura politica arretrata: una sinistra conservatrice e una destra
distratta continuano a guardare indietro, preoccupate solo del
centralismo statale-amministrativo e del welfare dei docenti, non
certo di quello dei nostri ragazzi. Non abbiamo fatto molti progressi
da quando, nei lontani anni ’80, in risposta ad una mia obiezione
circa la Riforma dei Moduli - che secondo me non rispettava
i tempi psicologici dei bambini - il sindacalista di turno disse:
“Beata ingenuità, cara collega, le riforme si fanno per salvare
il posto di lavoro degli insegnanti, non certo per gli alunni!”.
Anna Carissoni

cuola e società, passando per lo Stato. Nella
Francia ancora scossa dalle ondate di terrorismo
dello scorso gennaio (Charlie Hebdo e supermercato)
e di fine giugno (sito industriale di Lione), si sta
lavorando per aprire strade da percorrere nella lotta
al fanatismo. Interessante quanto sta facendo la
ministra dell’Educazione nazionale, Najat VallaudBelkacem, 37 anni, nata in Marocco da famiglia
povera e, per certi aspetti, simbolo di riuscita integrazione per un Paese che ne ha particolarmente
bisogno. La ministra dice senza giri di parole che la
scuola non deve limitarsi a istruire ma deve anche
formare, quindi trasmettere valori. Illuminante e
inequivocabile una sua dichiarazione: “Da noi c’è
una contrapposizione tra i cosiddetti pedagogisti,
che predicano la realizzazione del bambino in classe
e i repubblicani, che vorrebbero trasmettere pu-

Si è parlato
parecchio
del potere
eccessivo
che avrebbe
avuto
il preside
secondo
la Buona
Scuola,
tanto che
si è coniata
l’immagine
del presidesceriffo.
Si è messa
come spesso
accade in
Italia molta
acqua nel
vino con
i risultati
che sempre
accompagnano queste
operazioni.
Anche
i presidi
dovranno
essere “valutati”. Ma ciò
avverrà
solo sull’andamento
complessivo
della scuola.

ramente saperi, istruire piuttosto che educare. Io
non credo che sia possibile separare i due aspetti.
Saperi e valori si influenzano. Gli allievi più in
difficoltà, che stentano a padroneggiare il francese,
la comunicazione verbale, cadono più facilmente
nella violenza fisica, non riescono a vivere insieme.
Vale anche nell’altro senso: i bambini che hanno
acquisito valori della cittadinanza hanno voti migliori”. Dopo i tragici fatti di gennaio, la ministra
aveva già deciso di lanciare le “Assise per i valori
della Repubblica”, con riunioni che si tengono nelle
scuole di tutta la Francia per insegnanti, politici
locali e associazioni. In più, a Parigi hanno varato
una “riserva di cittadini”, cui hanno aderito più
di 4 mila iscritti di ogni provenienza che vanno
nelle scuole a promuovere e difendere i valori della
Repubblica.
Daniele Giglio
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Storia minore

Le ultime
parole di
Basilio Puoti

F

rugando qui e là,
m’imbatto in un sito
di aneddoti storici. E mi
saltano agli occhi la vita e
le vicissitudini del letterato
napoletano Basilio Puoti.
Fu grammatico, lessicografo
e critico letterario. Vissuto
fra la fine del XVIII e la
prima metà del XIX secolo,
fece parte della rinomata
Accademia della Crusca. È
rimasto famoso per la sua
mania di purismo linguistico. Tanto da diventare per
lui un’autentica fissazione.
Agli amici che si lamentavano per le inaccettabili
condizioni di vita sotto i
Borboni, rispondeva: “Credete a me, le cose vanno
male a Napoli perché da noi
non si conosce bene l’uso
dei participi”. Oggi assocerebbe la crisi economica e
politica al quasi inesistente
uso del congiuntivo!
Un giorno fu svegliato da

“Amici, me ne vò”.
“Però si può anche
dire… me ne vado”.
un amico nel cuore della
notte. Un tentativo di burla
che quel simpaticone desiderava fargli. Gli si presentò
nella stanza da letto urlando: “Vorrei che tu ti alzi!”.
Puoti andò su tutte le furie.
Ma non per essere stato svegliato all’improvviso, bensì
per l’espressione dell’amico.
Infatti, totalmente stizzito,
rispose: “Sciagurato, che tu
ti alzassi, si deve dire, che
tu ti alzassi!”. Ma il culmine
di questa sua mania di
perfezione linguistica lo
raggiunse sul letto di morte.
Conscio dell’imminente
dipartita per l’aldilà e
circondato dagli amici, con
le sue ultime forze, disse:
“Amici, me ne vò”. Poi, con
voce sempre più flebile,
aggiunse quelle che furono
le sue ultime parole: “Però
si può anche dire… me ne
vado”.
Erasmo
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Disonestà da vertigini
Lo scandalo di Mafia Capitale che da mesi offusca Roma

Cosa prova
un comune
cittadino,
affaticato
dai mille
problemi
del vivere
quotidiano,
davanti allo
spettacolo
continuo
di scandali
di ogni tipo
e provenienza?
È impossibile che chi
snocciola
la sua
giornata fra
precarietà
e fatica,
rinunce e
preoccupazioni accetti con
un sorriso
lungimirante
la consapevolezza
che tutto
o quasi
è scandalo.
Pare che
non si riesca
a progettare
nulla
di buono
senza che
venga immediatamente
sporcato,
inquinato
e distrutto.

di Emanuela Monego

G

li italiani, è cosa nota,
non si sono mai fidati
troppo delle istituzioni: anzitutto perché, è legittimo
supporlo, senza lo zampino di
Cavour e Garibaldi non avrebbero forse mai deciso di unirsi
in un’unica nazione; poi perché
l’idea stessa di Governo (ne fa
fede il detto “Piove, governo
ladro!”) è sempre stata collegata
a balzelli ingiusti disegualmente
distribuiti.
La disonestà del potere è infusa
nel nostro DNA, scontata ed
immutabile; pazienza, si diceva
fino a un decennio fa, basta che
si viva bene. Il comune cittadino
fu quasi divertito dalla deflagrazione di Mani Pulite, assistette
sorpreso ma non sconvolto al
dipanarsi del suo groviglio di
imbrogli.
Sono passati circa 20 anni e il
vivere di allora sembra quello
di un altro pianeta: nel nostro
sono diminuite le risorse disponibili, aumentati i controlli che
ci vincolano, ristretti i limiti
entro cui muoversi, cresciute le
aspirazioni frustrate, ossessive
ormai per molti le necessità di
denaro per campare.
Eppure le mani di chi gestisce
il nostro quotidiano, pulite
non sono davvero; ogni giorno
affiorano pubbliche magagne,
furti di somme colossali, stornate
in tasche insospettabili; trucchi
sofisticati per ingannare e depistare; pretenziose e offensive
dichiarazioni di estraneità che
finiscono polverizzate da prove

inconfutabili, prime fra tutte le
intercettazioni telefoniche che
ascoltiamo in TV in tutto il loro
nudo squallore.
E la punta dell’iceberg, capace di
trasformare il disgusto in rabbia,
è la comprovata disonestà dei
“professionisti della bontà”, così
magistralmente incarnata dai
protagonisti di Mafia Capitale
a Roma. Nulla di peggio infatti di chi lucra ostentando la
solidarietà, magari ergendosi a predicatore davanti alla
gente comune e finendo poi
inquisito, anzi scomparendo
miseramente nell’auto della
Polizia, braccato dalle telecamere impietose.
Sono questi gli episodi che scatenano nella persona onesta un
senso di vertigine totale. Non ci
sono riferimenti certi, perché
non ci si può fidare di nessuno;

e se anche per magia si riuscisse
ad azzerare tutto, a quali puntelli
ci si potrebbe appoggiare per poi
ricostruire?
Forse per questo tante persone
mature e anziane terminano la
loro vita con il suicidio, rinunciando persino a chiedere aiuto.
Sicuramente per questo i giovani
mancano di certezze, così disamorati e privi di energia da non
riuscire ad apprezzare neanche le
cose buone che sono ancora lì,
al loro posto, a portata di mano:
la bellezza della natura, il gusto
di un lavoro fatto bene, la pace
di un rapporto stabile, la soddisfazione di seguire la propria
coscienza. Tutto questo viene
oggi minato alle radici in ogni
momento, sprofondandoci in
un gorgo vorticoso senza punti
fermi. Una triste navigazione
oscura, senza fari.

Agro

dolce

Cose che capitano perché
erano… consenzienti
Era consenziente. Come Giulio
Cesare. Racconta lo storico Plutarco
che un certo veggente lo aveva
messo in guardia da un grande
pericolo che lo minacciava alle Idi
di marzo. Ma Cesare non prese
in considerazione tali avvertimenti.
Era consenziente. Come le decine di migliaia
di martiri cristiani nell’antica Roma. Potevano rimanere devoti agli dei pagani. Oppure, ritrattare.
Ma loro no, testardi. Scelsero di restare cristiani!
Era consenziente. Come la
piccola Anna Frank. Perché
a tutti i bambini piace
giocare nascosti in soffitta.
E poi la storia che vuol farci
credere il contrario la scrivono i vincitori.
Era consenziente. Come Paolo Borsellino,
quando lo fecero saltare in via D’Amelio.
Lo disse lui stesso in un’intervista, tre giorni
prima: “Vogliono uccidermi”. E dunque
lo sapeva ed era d’accordo.

Era consenziente. Dicono sempre così:
“Non è stato uno stupro, lei era consenziente”.
Insomma ci stava. Anche se aveva solo 15 anni!
Era consenziente. Come il ragazzino di 12 anni,
sospettato di essere omosessuale. Massacrato
di botte dai compagni. Perché se non avesse
desiderato le botte, gli sarebbe bastato giocare
a calcio e mostrarsi violento come loro.
Era consenziente. Come i 700 immigrati morti
nella notte del 19 aprile scorso, nel mare fra
l’Italia e la Libia. Avrebbero potuto comprarsi
un biglietto aereo. E invece no. Gli immigrati,
consenzienti, comprarono un passaggio
su un barcone malandato. Per risparmiare,
ovviamente. E farsi anche una nuotatina.

Sono 400 mila i lavoratori sfruttati, soprattutto nel mondo agroalimentare

L’esercito di arruolati dai “caporali”
Alcune cifre dal mondo
agroalimentare sono
da brivido e
provengono
dalla Direzione nazionale
antimafia.
L’Everest
di questa
illegalità
ha toccato
la vetta dei
12,5 miliardi
di euro.
Il 50,6%
degli immigrati
contattati
da Caritas
ha meno
di 30 anni.

Una radiografia impressionante quella fatta dalla
Caritas e contenuta
nel Rapporto Presidio 2015
sul settore agroalimentare.
C’è di tutto: dalle mafie
al sommerso, dal caporalato
ai produttori senza scrupoli,
a un fenomeno che si può
definire di neo-sfruttamento
della manodopera.

S

iccome non c’è limite al
peggio, alcune paghe, che
erano già da fame, hanno fatto
registrare un ulteriore tonfo:
dai 25 euro al giorno, con la
“giustificazione” della crisi si è
scesi a 10-15. La Caritas ha deciso
di mettersi al fianco di queste
moltitudini di persone di ogni
provenienza, dall’Asia all’Africa e anche dalla stessa Europa
dell’Est: vigilerà con una presenza
di operatori che si sposteranno

e incontreranno gli immigrati
per rilevare eventuali abusi. Da
qui appunto il “Presidio”. C’è
purtroppo una discriminazione
anche nell’inferno della povertà,
con diversi gironi, in base alla
provenienza: quelli che possono
offrirsi a costi minori (bulgari,
rumeni, richiedenti l’asilo, ospiti in
Centri di accoglienza, quindi con
vitto e alloggio) e quelli che sono
stati ridotti sul lastrico dagli scafisti
per i viaggi della disperazione. La
Caritas ha monitorato il mondo
degli sfruttati dal 1° luglio al 31

Paghe che erano
già da fame sono
scese da 25 euro al
giorno fino a 10-15.
Immigrati sfruttati
selvaggiamente.

dicembre del 2014, ricavando un
quadro deplorevole, con situazioni
di vergogna intollerabile in un
Paese civile (10 sono stati i presidi
della Caritas, con un totale di
duemila lavoratori contattati, il
96,9% uomini, il 3,1% donne,
in condizioni ancora più drammatiche degli uomini, esposte
anche a violenze sessuali). Dice
il Rapporto Caritas, presentato
all’Expo di Milano: «Laddove
l’agricoltura è più fiorente e
produce prodotti di alta-altissima
qualità nutrizionale - e dunque
commerciale, non solo in Italia
ma anche all’estero - è contemporaneamente presente il lavoro
indecentemente remunerato e
svolto in condizioni brutali e
spesso para-schiavistiche».
Di più: in Italia sono 400 mila - cioè
l’equivalente di 4 grandi città - i
lavoratori che vengono collocati,
si fa per dire, dall’esercito dei

Le nazionalità
principali di
provenienza
della manodopera sfruttata
senza limiti
sono: Burkina
Faso, Mali,
Ghana, Costa
d’Avorio,
Tunisia
e Marocco.
Il 50% non
ha documenti
in regola; il
72% ha fatto
debiti per
emigrare.
10 i presidi
della Caritas
diocesane.

colonnelli e caporali che lucrano sulle braccia delle persone. E
per centomila di questi sfruttati
si parla senza giri di parole di
“forme gravi di assoggettamento
dovuto a condizioni abitative e
ambientali considerate para-schiavistiche”. Se il quadro non fosse
ancora sufficientemente fosco,
si aggiunga che il 60% di chi è
sotto i “caporali” non ha accesso
a servizi igienici e acqua corrente
e più del 70% si ammala dopo
l’ingresso in questo percorso
di neo-schiavismo. All’Expo di
Milano è stato anche sottolineato
che non bisogna puntare l’indice
solo contro lavoratore-caporaledatore di lavoro, ma anche contro
i grandi distributori e le grandi
catene, che impongono i prezzi
ai produttori senza preoccuparsi
minimamente delle condizioni
in cui sono tenuti i lavoratori.
Enzo Dossico
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Case vuote
ma si costruisce
nonostante
la crisi,
sacrificando
territorio e
verde al cemento.
Spesso più
che necessità,
il mattone è
una speculazione.

E si continua a sacrificare il suolo

S

ulla carta questo dovrebbe essere
l’Anno internazionale del suolo,
quindi del terreno. È su questa crosta
che cresce la vegetazione, grazie alla quale viviamo (per l’ossigeno e gli alimenti
che le piante ci danno). Sappiamo e

vediamo, ma facciamo poco per invertire la tendenza: il suolo della Terra soffre
degli errori di antropizzazione: colate
di cemento continuano a riversarsi
sull’ambiente, dal mare alla montagna;
per realizzare infrastrutture pubbliche -

strade e autostrade - si sottraggono vaste
aree all’agricoltura, ecc. In Italia ci sono
2 milioni di appartamenti vuoti e la
cifra non comprende le seconde case.
Eppure si continua a costruire, spesso
per speculazione manifesta. Adesso pare

essersi un po’ fermata la tendenza, ma
quanti Centri commerciali sono stati
costruiti, aperti e poi chiusi?
L’immagine d’agenzia che illustra
questa notizia è del tutto casuale.

Un antidoto all’emarginazione

Versamenti volontari quasi zero…

Complicità di timbro

Importanza della casa nella vita delle persone e nella
socialità. “La casa costituisce una parte importante
dell’identità delle persone. Chi perde il tetto subisce
una crisi profonda. Abbiamo constatato che la possibilità
di avere una casa porta anche le persone che
rischiano la totale emarginazione, a recuperare
il rapporto con la società”. Di più: “Evita
traumi profondi, promuove l’intesa”. Sono
parole di Giovanni Michelucci, progettista,
architetto e urbanista di Pistoia (1891-1990),
conosciuto per opere come la Chiesa dell’Autostrada o la Stazione ferroviaria di S. Maria
Novella a Firenze, Premio Unesco per il progetto “Sguardo
dei giovani sulla città che cambia”. Michelucci era un
sostenitore della necessità di recuperare i nuovi luoghi
esistenti per dar loro una nuova storia. E le periferie
devono rispondere alle necessità specifiche di chi ci vive.

La gente ha dimostrato con chiarezza lampante quale
sia il livello di disistima e di sfiducia nei confronti della
politica e dei partiti che dovrebbero esserne la cinghia di
trasmissione. Dopo tutti gli scandali che sommergono
in continuazione le cronache, la possibilità di effettuare versamenti da parte
di cittadini o gruppi, società, ecc. si è
tradotta nella pochezza di 300 mila euro,
praticamente niente. Che dovrebbe essere
un preciso campanello d’allarme per chi
vuole intenderlo. Macché: i signori della
politica continuano imperterriti e come
rimediano? Semplicissimo: autoconcedendosi ancora 110
milioni di euro, che suonano come una provocazione,
soprattutto considerando l’uso, cioè lo sperpero di questi
soldi pubblici in cene, acquisti di ogni genere, regali…
E Pantalone deve pagare suo malgrado.

Truffa aggravata e false certificazioni o attestazioni: sono le
accuse dalle quali dovranno difendersi 84 dipendenti del
Comune di Caserta (su 130), più un estraneo. Gli indagati
si servivano dei badge marcatempo per regolarsi a loro
discrezione sul lavoro. Il trucco è antico
e molto sperimentato: alternandosi tra
loro, i Signori Assenteisti si timbravano
i cartellini in ingresso e in uscita. La
Procura pubblica di Santa Maria Capua
Vetere ha scoperto il caso di vidimazione
collettiva, che vede coinvolti anche alcuni
vigili urbani. Ora questa folta pattuglia
di assenteisti deve presentarsi per due volte al giorno
alla stazione dei carabinieri, all’inizio e alla fine della
giornata lavorativa. Il danno all’erario è stato calcolato
in 85 mila euro. Il danno d’immagine, specialmente in
un momento come l’attuale, è incalcolabile.

Nella casa si forma
l’identità di chi la abita

I partiti si prendono
110 milioni pubblici

Ricoverato in ospedale per gravi carenze nutrizionali

Genitori vegani, figlio denutrito
di Roberta Carini*

U

n bambino di 11 mesi è stato ricoverato all’Ospedale
Pediatrico Meyer di Firenze per
gravi carenze nutrizionali.
I suoi genitori sono stati
indagati dalla Procura di Pisa
per maltrattamenti in famiglia.
Madre e padre sono entrambi
vegani. L’alimentazione vegana
esclude totalmente dalla dieta
prodotti animali e loro derivati
(come latte, latticini, uova
e addirittura il miele). Non
condivido, rispetto la scelta di
adulti consapevoli ma condanno

severamente l’imposizione di un
regime alimentare altamente
disequilibrato nella crescita dei
bambini. Secondo noi nutrizionisti la probabilità di deficit di
alcuni nutrienti è maggiore se si
eliminano i prodotti di origine
animale dall’alimentazione di
un organismo in via di sviluppo.
Immagino la probabile replica
della mammaveg di turno:
vogliamo parlare dell’epidemia di
obesità tra i bambini onnivori?
Replica certo sensata, nutrire i
propri figli in modo corretto è
un desiderio comprensibile, ma
soprattutto un dovere dei genitori

perché la malnutrizione non è
solo quella per difetto ma anche
quella per eccesso. Però se erbe,
frutta secca e semi non bastano,
se legumi, cereali e soia da soli
non garantiscono la dieta più
nutriente del pianeta, perché
esporli a rischi inutili? Al punto
che oggi, di fronte alla situazione
di Firenze, la discussione ruota
intorno a un possibile intervento
dello Stato per fermare i genitori
che impongono diete estreme ai
loro figli. Possibile che tra l’hot
dog e il frullato di avocado non
esista via di mezzo?
Nutrizionista

Dipendenti comunali
assenteisti a Caserta

Deboli in casa, sicurezza e internet

Progresso sociale, siamo
al 31° posto su 133 Stati
Le materie d’esame sono sanità, ecosistema, accesso a educazione
e risorse, libertà politica e di espressione, naturalmente sicurezza.
In tutto, 58 parametri. La Commissione giudicatrice, presieduta da
Michael Porter dell’Università di Harvard per misurare la qualità di
vita in 133 Paesi, ha poi emesso il suo verdetto
e l’Italia è stata classificata al 31° posto, due
posizioni più sotto rispetto alla precedente
valutazione. Siamo stati preceduti nella graduatoria da Paesi come Slovenia, Estonia, Cile
e Costarica. Quindi, tra le molte carenze che
si riscontrano nel Belpaese c’è anche quella di
ordine sociale. In materia di Pil, siamo ventesimi. L’obiettivo di questo rilevamento è quello di spingere a fare
meglio. Due nostri punti deboli: il costo del denaro per l’acquisto
di una casa e la diffusione di internet (banda larga, nella foto).
a cura di Pino Del Monte
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Etichettatura
a salvaguardia
del consumatore

P

aolo De Castro è stato uno dei
migliori ministri italiani di sempre
all’Agricoltura. Ha guidato il ministero
dal 1998 al 2000 e dal 2006 al 2008. Oggi
è parlamentare europeo, nonché coordinatore della Commissione Agricoltura e
Sviluppo rurale del Parlamento europeo.
La sua è una visione europeista, ma caratterizzata da un grande buon senso.
“Riguardo all’uso del latte in polvere

Unione Europea, a volte, combina
degli scherzetti. Specie sul fronte
alimentare. E non è un caso se spesso si
sente dire che l’Italia è la nazione dove si
mangia meglio al mondo. Poche volte, per
contro, reduci da un viaggio in Germania,
Svezia o Gran Bretagna abbiamo detto “ho
mangiato proprio bene”. Purtroppo le leggi
e i regolamenti comunitari spesso sono fatti
a misura di Nord d’Europa. Il Sud è penalizzato. Qualche esempio? Le quote latte, in
vigore fino allo scorso aprile, per decenni
hanno favorito i grandi allevamenti del
Nord Europa. La coltura della barbabietola
da zucchero è stata eliminata, quasi 10 anni
fa, dall’Italia per togliere un competitore, il
tutto a vantaggio di Francia e Germania.
L’ultima novità riguarda l’uso del latte
in polvere per la preparazione al 100% di
prodotti caseari. Se fosse concessa questa
possibilità, saremmo di fronte ad una sorta
di “far west”, dove la farebbero da padroni
da un lato la standardizzazione del prodotto, dall’altro il basso costo. Avremmo sul
mercato prodotti di basso livello a prezzi
ancora più bassi. A rimetterci sarebbero i
medi - piccoli produttori italiani, i cui prodotti verrebbero penalizzati da concorrenze
massicce e a prezzi stracciati. Ma non tutti
sono d’accordo. Va comunque precisato che
il latte in polvere non ha alcun problema
di salubrità, ma al massimo è più povero in
vitamine e altre sostanze nutritive rispetto
al latte normale. Su richiesta dell’Italia, la
Commissione europea ha deciso di prorogare fino al 29 settembre 2015 il termine di
risposta alla lettera di avvio di una procedura di infrazione in merito al divieto di
impiego di latte concentrato o in polvere
nelle produzioni lattiero-casearie. Si tratta
della legge n. 138 dell’11 aprile del 1974,
una buona norma che finora ha contribuito
a garantire la bontà, la qualità e la salubrità
del settore lattiero caseario italiano. “Se è vero che l’UE non impone l’utilizzo di latte in
polvere per i nostri prodotti - afferma l’associazione Slow Food - è anche vero che questa
manovra è un bell’assist per l’industria meno
attenta alla qualità e più al profitto. Grazie
all’attuale legge, scegliere un qualsiasi formaggio prodotto in Italia (anche non Dop)
ci dà la garanzia che sia fatto senza latte in
polvere. Se la norma venisse abrogata, non
avremmo più questa certezza. E diciamocelo,
è una questione di principio che riguarda
tutto l’agroalimentare italiano di qualità.
L’indicazione in etichetta non basta”. Il latte
in polvere non è nocivo per la salute, ma il
suo utilizzo per produrre formaggi non può
che standardizzare e banalizzare un prodotto
che invece dovrebbe nascere dalla biodiversità del latte degli animali e dei loro territori.
Se l’Italia ammettesse la produzione di
formaggi anche con latte in polvere, non
farebbe altro che aumentare la confusione
dei consumatori, penalizzando ulteriormente i produttori virtuosi.

- spiega De Castro - dobbiamo essere
consapevoli che un’eventuale armonizzazione con la normativa europea, e
quindi l’abrogazione del divieto, non
costituirebbe nessun rischio per le nostre
produzioni a indicazione d’origine Dop e
Igp, per le quali è impiegato oltre il 70%
della produzione di latte italiano. Queste
manterrebbero l’obbligo di utilizzare latte
liquido. Sempre in caso di estensione

delle regole europee, dovremo organizzarci per mettere a punto un sistema di
etichettatura che garantisca una corretta
e completa informazione al consumatore
e puntare su sistemi di qualità nazionale
che possano continuare a preservare
la specificità delle nostre produzioni.
È infatti doveroso che il consumatore
sappia con quale tecnica un prodotto è
stato preparato”.

La finestra di Fremura

Forse e prima di tutto
bisognerebbe
pensare alla qualità

L’
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La grande
qualità
e varietà
di prodotti
alimentari
italiani
viene messa
a repentaglio
da leggi
comunitarie.
L’utilizzo
del prodotto
in polvere
per fare
mozzarelle
e formaggi
mette
a rischio
la tipicità.
Slow Food
contraria ad
ogni pratica
che vada
contro
l’attuale
legge
che tutela i
consumatori.
Il caso di
una piccola
cooperativa
casearia
che resiste
in mezzo
alle multinazionali.

Faremo il formaggio
con latte in polvere?
Le sempre più sconcertanti imposizioni di Bruxelles
di Cristiano Riciputi
La parola a una piccola realtà
di provincia. La Centrale
del Latte di Cesena è una
mosca bianca anche a livello
nazionale. È una piccola
cooperativa di produttori
che hanno allevamenti
da Ferrara fino alle Marche.

Perché non imporre
ai tedeschi la birra
con le polverine?
La qualità dei prodotti caseari italiani è tutelata da una
legge, la 138 dell’11 aprile 1974, che vieta l’utilizzo di
polvere di latte per produrre formaggi, yogurt e latte alimentare a tutela dei consumatori. L’UE ritiene si tratti
di una norma anti-concorrenza, una restrizione alla libera
circolazione delle merci, essendo la polvere di latte e il latte
concentrato già utilizzati in tutta Europa. La Commissione
europea ci ha inviato una diffida, per imporre «la fine
del divieto di detenzione e utilizzo di latte in polvere,
latte concentrato e latte ricostituito nella fabbricazione dei
prodotti lattiero-caseari». Del resto Bruxelles ha già dato
via libera al cioccolato senza cacao, al vino senza uva e
all’aranciata senza arance. Adesso con il formaggio senza
latte siamo di fronte all’ennesimo diktat di un’Europa
che tentenna su grandi e gravi problemi ma è pronta
ad assecondare le lobby per costringerci ad abbassare gli
standard qualitativi dei nostri prodotti. Perché l’UE non
impone alla Germania di fare la birra con le polverine
liofilizzate istantanee?
Roberta Carini

È

un unicum in Emilia Romagna, nel senso che il
piccolo gruppo non ha mai
voluto cedere alle “sirene” delle
multinazionali ed è voluto rimanere
autonomo, pur consapevole che
ciò avrebbe rappresentato un’ulteriore difficoltà nell’ambito di un
mercato sempre più organizzato.
Fa quasi tenerezza, ogni mattina,
vedere l’autobotte della Centrale
che va in ogni azienda a ritirare
il latte e poi, nel pomeriggio,
l’autocarro che dalla sede porta i
prodotti confezionati nei negozi e
nei supermercati della Romagna.
In merito alla questione del latte
in polvere, il direttore Daniele
Bazzocchi afferma: “Non usiamo, né mai useremo, il latte in
polvere. Per la nostra Centrale del
latte non cambierà assolutamente
nulla, anche se la proposta di
legge sarà approvata. Prima di
tutto occorre mettere al centro
dell’attenzione la qualità. Il formaggio si fa con il latte, così
pure la mozzarella. Prendere il
latte, privarlo dell’origine, ridurlo
a polvere, trasportarlo in ogni
angolo del globo e poi allungarlo
con acqua (quale acqua?) per fare
prodotti caseari, secondo me non
è corretto, né dal punto di vista
produttivo, né da quello etico”.
L’azienda cesenate già da anni
ha messo in piedi un sistema

di tracciabilità che ha fatto da
apripista anche a industrie di
grande livello. La provincia di
provenienza del latte è certificata
con l’indicazione sulle confezioni e
un semplice “clic” sul sito internet
garantisce perfino la tracciabilità
delle stalle, tutte dislocate nelle
province di Forlì-Cesena, Ravenna,
Rimini e Ferrara. “A chi vorrebbe
prodotti senza latte - aggiunge il
direttore - noi contrapponiamo
orgogliosamente un latte fresco e
gustoso con la carta d’identità: il
nostro è un percorso trasparente
e interamente romagnolo, dalla
mungitura in poi”.
Resta il fatto che questa decisione
dell’UE penalizza fortemente la
qualità e la tipicità: “Dopo l’abolizione delle quote latte, si tratta di
un altro duro colpo infertoci da
Bruxelles: è stato calcolato dalla
Coldiretti - conclude Bazzocchi
- che con un chilo di polvere
di latte è possibile produrre 10
litri di latte, 15 mozzarelle o
64 confezioni di yogurt. Da noi
questo non accadrà”.
Uno scenario più realistico prevede
che le grandi industrie, nel caso
in cui la legge fosse approvata,
aumenteranno la quota di latte
in polvere, senza dichiararlo in
etichetta. In tal modo, a rimetterci
sarà il consumatore, all’oscuro
di quello che acquista.
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La vera rivoluzione
sta nei nostri cuori

Interrogativi e dubbi di fronte a certe “conversioni” estreme
di Pietro De Luca

Dominique
Lapierre,
autore del best
seller “La città
della gioia”
testimonia
la forza della
rivoluzione
dei miti
di cuore
in nome
dei diseredati.

Come è possibile che da
un Paese cattolico come
l’Italia ci siano fughe verso
altre realtà religiose e persino
organizzazioni terroristiche,
considerate fino a qualche
decennio addietro totalmente
inconcepibili finanche
con il carattere italiano?

L

o stesso discorso poteva
valere per la Francia degli
anni Settanta del secolo
scorso. Evidentemente ci è voluta,
per la Francia prima e per noi
dopo, la prova in loco. Altro era
guardare l’Islam, per esempio, da
lontano, altro è averli ormai in
casa. Osservati da vicino, questi
neo-adepti dell’Islam, a partire
dai loro gesti quotidiani e seguiti
fin sulle vette dei loro ardori,
riescono a scuotere quel torpore
ormai sceso sulle nostre coscienze.
Non è più tempo, da noi, di ferventi spiriti, ed è andato via via
scemando gran parte di quello
che costituiva per noi l’eroicità
di una vita di fede. Troppo si è
fatta coincidere la fede con la
religione civile, la buona pratica delle virtù cristiane con le
doti richieste ad una persona
beneducata.
Scarseggia l’altrove, quel di più
e di diverso che Gesù nella sua
proposta introduce con l’“avete
inteso che fu detto… ma io vi
dico” e che andrebbe spalmato
nell’etica privata come in quella
pubblica.
Eppure il Vangelo contiene parole dure, spigolose, taglienti e
comunque capaci di fondare e
alimentare una vita destinata a
non stagnare nelle acque ferme
di un conformismo ormai banale.
Mettono in cuore tristezza e malinconia certe espressioni elogiative,
per esempio, verso i testimoni
di Geova, che “però conoscono
la Bibbia” e sono coerenti con
quanto predicano, come se la
Bibbia fosse ancora proibita ai
cattolici e la coerenza impossibile
nella vita di tutti i giorni.
Ci sarà anche l’equivoco di voler
vedere il mondo trasformato di
colpo, e non invece con la pazienza
di ogni giorno, a dare valore a
gesti forti (e folli) per raggiungere
un’agognata palingenesi: meglio
distruggerlo questo mondo, e

Una goccia
di sudore feconda
la terra più di mille
bombe piovute
dal cielo.

poi farne uno da capo. Da qui il
ritorno alla violenza, considerata
come l’ultima riserva. Se le cose
potessero stare così, è la storia
che andrebbe cancellata. E non
quella profana, che pure riconosce
i suoi errori, ma quella sacra che
del rifiuto della violenza come
via di edificazione del nuovo,
ha fatto la sua scelta radicale,
a partire dall’offerta di sé del

suo Signore Gesù Cristo. Se le
scelte ardite ancora attraggono e
sono persino stimate risolutorie
e purificatrici, il guasto è doppio: il meglio del cristianesimo
non è attecchito e il peggio già
sperimentato non è stato sufficientemente elaborato.
Al sognatore che si attarda a
concepire una rinascita terrena
facendovi piovere bombe dall’alto,

I nostri soldi

basterebbe far rivedere al rallentatore qualche documentario che
registra quello che rimane: morte e
desolazione. A seguire si consiglia
l’attenzione ad un altro genere:
un documentario elementare
che racconti l’avventura di un
granello di senape, da quando
cade in terra a quando diventa
un grande albero.
Messi a bilancio, i due itinerari
rivelano una sola certezza: è la
terra, cioè il basso dei cieli, la
pista sulla quale condurre cammini di salvezza. E la salvezza,
ormai, è solo mite, paziente e
operosa. Coerente nella crescita, e pertanto finanche eroica.
Dell’eroismo dei piccoli passi - vera
dinamite evangelica - ha bisogno
questo nostro mondo. E anche il
credo che in chiesa professiamo
reclama ancora operai solerti e
ostinati in questa rivoluzione, che
adotta i gesti piccoli dal sapore
rivoluzionario.
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“Da ignavi
ignorare
le persecuzioni
dei cristiani

I

cristiani nel mondo sono
sempre più vittime dell’intolleranza e del fanatismo a tutti
i livelli. Ci sono regimi che non
fronteggiano di fatto ciò che
assicurano nelle dichiarazioni
ufficiali e ci sono organizzazioni
e gruppi terroristici che non esitano a insanguinare innocenti,
mandando kamikaze a farsi
esplodere nelle chiese. “La libertà religiosa - ha detto il ministro
degli Esteri Paolo Gentiloni
- non è meno importante di
altre libertà per cui ci battiamo.
Ci dobbiamo battere in tutti i
contesti per affermare la libertà
religiosa come libertà fondamentale del nostro tempo”. Chiudere
gli occhi è un’ignavia, un’omissione: “La persecuzione dei
cristiani è una delle sconvolgenti
realtà del tempo che viviamo e
farsene carico ci riguarda come
italiani e come parlamentari.
È una delle minacce più gravi
a cui oggi assistiamo. Ignorarla
non sarebbe prova di spirito
laico ma di ignavia”.

con Matteo Rocca ed Enrico Moretto

Debolezza del “Gigante giallo”
Anche Poste Italiane in viaggio verso la privatizzazione

D

a qualche tempo rimbalza
la notizia che il Governo
italiano voglia privatizzare Poste Italiane. Il motivo è
sempre quello di tutte le italiche
privatizzazioni: “fare cassa”. La
storia insegna che queste attività
in passato hanno contenuto più
ombre che luci… Come esempio
basta portare la privatizzazione
della Telecom Italia, voluta nel
1997 dal Governo Prodi.
Wikipedia riporta che nel 2013
Poste Italiane aveva quasi 144.000
dipendenti, un fatturato di 26
miliardi di euro ed un utile netto
pari ad un miliardo di euro. La
privatizzazione di una struttura
di queste dimensioni non sarà
di certo un’operazione facile.
Oscar Giannino, giornalista
noto per il suo look stravagante
e, a parere degli scriventi, per
un’ottima capacità di analisi dei
fenomeni economici e finanziari,
parlando poco tempo fa di questa
privatizzazione ha fatto notare
come in Poste Italiane vivano
due anime completamente diverse: la prima relativa ai servizi
finanziari, l’altra relativa alla
vecchia concezione di servizio
postale.
I dati di bilancio di Poste Italiane, sempre per il 2013, parlano
chiaro: il fatturato è composto
per l’82% da servizi finanziari ed
assicurativi e dal 17% da servizi

Alzi la
mano chi,
andando
a pagare una
bolletta o
a fare un’operazione sul
proprio
libretto di risparmio, non
si sia sentito,
almeno una
volta, offrire
un investimento o la
carta “BancoPosta”.

postali e commerciali. A questo
riguardo sempre Giannino ha
rilevato come Poste Italiane
sia virtuale monopolista dei
servizi postali; a suo dire le
privatizzazioni che riguardano
monopoli vanno sempre prese
con le molle.
Uno dei motivi dello sviluppo
dell’anima finanziaria di Poste
Italiane è che, mediante gli uffici postali, il servizio offerto è
davvero capillare: sempre nel
2013 gli uffici postali presenti
sul territorio italiano erano più
di 13.000.
Il risparmio postale è da sempre stato un canale primario di

investimento per gli italiani. I
fondi raccolti da Poste Italiane vengono girati alla Cassa
Depositi e Prestiti che, a sua
volta, provvede a finanziare gli
investimenti statali, regionali
e dei vari enti locali.
Anche in questo caso i numeri
parlano chiaro: nel 2010 (fonte
Wikipedia) la raccolta della Cassa
Depositi e Prestiti ammontava
a più di 97 miliardi di euro in
libretti postali e a quasi 110
miliardi di euro in buoni fruttiferi. Se si confrontano queste
cifre con quelle del purtroppo
sempre crescente debito pubblico
italiano, 2.218 miliardi di euro a
fine maggio 2015, le proporzioni
sono immediate.
Dando un’occhiata a quanto
attualmente offre Poste Italiane sui suoi prodotti finanziari,
si resta alquanto perplessi: il
tasso di rendimento lordo
in vigore da aprile 2015 per
i libretti nominativi ordinari
è lo 0,1%. Ogni 1.000 euro
investiti, gli interessi annui
lordi ammontano ad 1 euro!
Ancora peggio va per i libretti
ordinari al portatore: in questo caso il tasso annuo lordo
è 0,01%. Vale ancora la pena
investire i propri risparmi in
Posta? Lo si vedrà nei prossimi
interventi di questa rubrica.
(27 - Continua)

Gli uffici
postali si
sono trasformati da
luoghi da
dove inviare
raccomandate a filiali
bancarie.
Cosa
cambia
per i piccoli
risparmiatori
se Poste
Italiane verrà
privatizzata?
Vale ancora
la pena investire parte
dei propri
risparmi
in Posta?
Poste Italiane propone
investimenti
interessanti?
Il risparmio postale
è una delle
più diffuse
forme di investimento.
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La moviola della coscienza su passato e presente

Lettera immaginaria
indirizzata ai migranti
Dalle
deportazioni
di schiavi
in America,
a milioni,
con 2 milioni
di vittime,
fino ai giorni
nostri, con
quel che
accade e
che abbiamo
sotto
gli occhi. E,
nonostante
tutto, si continua con un
vergognoso e
moralmente
indecente
sfruttamento
di lavoratori
che arrivano
dall’Africa in
cerca di una
nuova vita.

di Nazzareno Capodicasa
Cari amici africani, voi che
partite dalle vostre terre avare di acqua e di cibo… Terre
devastate, le vostre, da guerre
e guerriglie crudeli e assurde.
Partite su barche malandate.
Per venire da noi. Pensando
di trovare la terra promessa,
dove scorrono “latte e miele”. Spesso, però, il vostro
approdo e la vostra tomba
sono i fondali del Mare
Nostrum, il Mediterraneo.

S

e salvate la pelle, siete in
Europa. L’Europa dei gretti
governanti. L’Europa dei
banchieri e dei miopi burocrati
di Bruxelles. Avete presente?
Pensate che proprio da qui, da
Bruxelles, giusto un secolo e
mezzo fa, ci si divertiva a farvi
lavorare gratis. Nelle piantagioni
e nelle miniere. Per arricchire

ancor di più il re Leopoldo. Ma
noi ci si conosceva già da parecchio
prima. Quando tutti insieme, tra
inglesi, olandesi, portoghesi, spagnoli, abbiamo messo in catene
12 milioni di voi. Per vendervi
come schiavi in America. E anche
lì è stato un ottimo business. È
vero, un paio di milioni “ci siete
rimasti” durante la navigazione,
ma pazienza. Su quel lucrosissimo
commercio triangolare abbiamo
costruito la nostra rivoluzione
industriale. Quella che voi non
avete avuto. E che, invece, ha
arricchito noi europei.
Ma portarvi di là in catene non
ci bastava più. Allora abbiamo
pensato di prendere direttamente
le vostre terre. Avevamo, infatti,
scoperto che erano piene di tante
cose preziose. Da Nord hanno
iniziato i francesi. E gli inglesi da
Sud. Qualche massacro a colpi
di fucile, un po’ di stragi. Ed
è diventato tutto roba nostra.

Anche qui, da Bruxelles, i belgi,
si sono dati da fare. Tanto che, a
un certo punto, il loro impero era
composto, per più della metà, di
terre africane. Poi si sono mossi
i tedeschi. E infine noi italiani.
Dopo qualche decennio non c’era
più un fazzoletto di continente
che fosse vostro.
Durante il periodo coloniale
vi abbiamo rubato quasi tutto. Dai diamanti agli antichi
obelischi egiziani. Sì, poi ce ne
siamo andati. O meglio, ci avete
costretto ad andarcene. Ma la
libertà che vi siete conquistati con
le vostre rivolte è stata del tutto
illusoria. Abbiamo continuato a
controllare la vostra politica e la
vostra economia. Riempiendo
d’armi i dittatori che stipulavano
contratti favorevoli alle nostre
multinazionali. Comprando con
pochi spiccioli tutto quello che
ci serviva in Europa. Devastando
i vostri territori.

Vi abbiamo
fatto lavorare
gratis.
Condotti
e venduti
schiavi
in America.
Abbiamo
invaso le
vostre terre e
rubato quasi
tutto. E ora
siete proprio
messi male.
Ma noi
abbiamo altro
da fare qui
a Bruxelles.
A fissare,
ad esempio,
la massima
curvatura
del cetriolo…

Abbiamo rifornito di cannoni e di armi d’ogni genere gli
eserciti che ci stavano simpatici
per massacrare quelli che non
stavano dalla nostra parte. Qui,
nella ricca Europa, siamo in pace
da sette decenni. Da qualche
parte le armi che produciamo
le dobbiamo pur piazzare, no?
Mica siamo fessi da rinunciare
ad affari così fiorenti…
E poi, già che c’eravamo, vi
abbiamo fatto un altro regalo.
Abbiamo usato i vostri Paesi
come discarica dei nostri rifiuti
tossici. Quelli che non vogliamo
vicino alle nostre case.
Insomma, ragazzi, siete proprio
messi male. E lo siete da trequattrocento anni. Ma a noi,
di avere avuto questo ruolo,
non importa proprio nulla.
Non abbiamo alcuna voglia di
pensarci. Abbiamo altro da fare
qui a Bruxelles. A fissare, ad
esempio, la massima curvatura del
cetriolo, il taglio degli asparagi e
la quantità di gel sui capelli. O
di come fare formaggi senza latte!
Funziona così l’euroburocrazia.
Su questa Europa, cari amici
africani, non resta che stendere
un pietoso velo. Aspettando,
magari, l’emanazione dell’ennesima ridicola direttiva sulle
dimensioni e sui colori dei…
pietosi veli!

Con le colonie d’Africa: in Libia, Etiopia, Somalia, Eritrea…

Lo stereotipo degli italiani brava gente
La toponomastica
italiana
è carica
ancora oggi
di riferimenti
al tempo del
colonialismo
in Africa,
da via Tripoli
a via Somalia.
Fu una
stagione
non proprio
esaltante da
molti punti
di vista.

V

iale Libia, via Somalia, piazza
Adua o via Tripoli. Sono solo
alcuni esempi di come il ricordo
delle nostre imprese coloniali
sopravviva nella toponomastica
delle città italiane. Ma chi è capace di spiegarne il significato?
C’è sull’argomento una sorta di
rimozione collettiva. E, nella
mente dei più, sopravvive il
mito degli “italiani brava gente”.
Coloni più umani e tolleranti
rispetto ai colonialisti coevi.
Ma è davvero così?
Siamo arrivati ultimi nella corsa
coloniale. Ma ci siamo rifatti
con il record di prima nazione al
mondo che ha usato i gas sui civili.

Tanti, anche donne e bambini,
si ritrovarono dentro una nuvola
di iprite e morirono a migliaia
tra orrendi spasmi. Per piegare
l’annosa resistenza degli etiopi,

gli italiani crearono campi di
concentramento e usarono in
quantità gas come l’iprite e il
fosgene. All’epoca già vietati
dalla Convenzione di Ginevra.

Il maresciallo
De Bono e,
sopra, il Negus.

Assai eloquente è la registrazione dell’episodio nel diario
del maresciallo Emilio De
Bono. Che così scriveva: “Il
Negus ha già protestato per il
bombardamento aereo dicendo
che si sono ammazzati donne
e bambini. Non vorranno che
si buttino giù dei confetti?”.
Un simpatico burlone davvero. Ma chi aveva la sventura di
trovarsi nei dintorni dell’area
bombardata, moriva anche una
settimana dopo. Il corpo pieno
di devastanti piaghe per aver
bevuto l’acqua dei laghi piena
di veleno.
Nazzareno Capodicasa

città che vai
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Oristano
di Raffaella Borea

Musei,
architetture
suggestive
e oasi
naturali
per scoprire
la città della
Sartiglia, in
Sardegna. Visita tra sacro
e profano
all’ex capitale
del Giudicato
di Arborea,
scrigno
di preziosità
architettoniche e di rari
capolavori.

Visitare Oristano in una
giornata consente di avere
una panoramica complessiva
di una città in cui convivono
felicemente gioielli dell’architettura religiosa con palazzi
privati di rara bellezza.

L

o sguardo rimbalza infatti
dalla Cappella del Gremio dei Falegnami di San
Giuseppe, in cui si riunivano le
principali corporazioni d’arti e
mestieri (ribattezzate gremi), alla
Cattedrale di Santa Maria Assunta - esempio di Cattedrale
suburbana sorta su una preesistente ecclesia di età bizantina
intitolata all’Arcangelo Michele
- dalla Chiesa della Santissima
Trinità, in fronte alla Cattedrale,
alla Chiesa di San Mauro Abate,
in prossimità del lato occidentale
della cinta muraria medievale, al
termine dell’omonima via. Ma ad

attrarre lo sguardo sono anche i
seicenteschi Convento e Chiesa
di San Domenico, scrigno di un
altare maggiore e di un pregevole
pulpito in stile gotico, e la Chiesa
e il Monastero del Carmine in
stile barocco. Un crogiolo di stili
architettonici che tratteggiano con
arte lo scorrere delle epoche. Epoche che si leggono nitide sulle
facciate di alcuni dei palazzi più
celebri come, nell’area adiacente
alla Cattedrale di Santa Maria
Assunta, il Palazzo Arcivescovile,
datato XII secolo, il tardo settecentesco Palazzo Arcais, il Palazzo
Corrias-Carta fatto erigere a metà
Ottocento dal nobile oristanese
Giuseppe Corrias. Ed è proprio
questa magnifica piazza dall’impronta classicista, in cui troneggia
l’omonima statua, a rappresentare
appieno la città e ad animarne
il centro storico. Se dovessimo
indicare a chi per la prima volta
approda nella nostra città i luoghi
da non perdere non potremmo,

tra gli altri, non citare la Chiesa
e il Monastero di Santa Chiara,
la torre di Portixedda e la torre
di Mariano II del XIII secolo,
la Chiesa e il Monastero di San
Francesco risalente al XIII secolo,
la Chiesa di San Martino del
XIII secolo e l’Hospitalis Sancti
Antoni: tutti capolavori che molto
raccontano di Oristano.
A breve distanza dal centro, in
direzione del mare, spuntano,
la cittadina di Santa Giusta che
conserva una preziosità medievale
tra le più belle della Sardegna - la
Cattedrale di Santa Giusta dagli
influssi architettonici toscani e
stili arabeggianti - e lo stagno
di Pauli Maiori famoso per gli
estesi canneti dove dedicarsi al
birdwatching. Fuori dalle antiche
mura di Oristano si incontra Arborea che, all’interno della pianura
del Campidano, stupisce per le
sue case e ville in stile Liberty e
per le residenze con particolari
neoclassici o neogotici.

Nome: Oristano
gna
Regione: Sarde
s.l.m.
Altitudine: 5 m
(al 2014)
Abitanti: 31.625
ab./km²
Densità: 373,95
7 km²
Superficie: 84,5 lao
rche
Patrono: Sant’A
(13 febbraio)
oristanesi
Nome abitanti:
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Sartiglia
in due riprese
a carnevale

S

e l’8 settembre Oristano
celebra la Madonna del
Rimedio, la città si ferma
in occasione della Sartiglia,
giostra equestre, lascito della
dominazione catalana che
vede la partecipazione di 40
pariglie, scelte tramite selezione. La manifestazione,
che si tiene l’ultima domenica e l’ultimo martedì
di carnevale, è organizzata
dai due gremi più antichi di
Oristano, veri protagonisti
della competizione: il gremio
dei contadini, che corre la
domenica, e quello dei
falegnami che si cimenta,
invece, il martedì. A guidare
la corsa è Su Componidori accompagnato da un secondo
- Su Secundu - e da un terzo
cavaliere - Su Terzu Cumpoi
- cui si aggiungono anche altri compagni al galoppo. Su
Componidori, che cavalcherà
indossando sul viso la tradizionale maschera, non potrà
toccare terra fino al termine
della manifestazione, circa
6/7 ore dal suo inizio: la
tradizione vuole infatti che
una sua discesa da cavallo
o una eventuale caduta
siano presagio di un’annata
di carestia e sciagure. A
conclusione della gara
sarà però suo il compito
di benedire la folla con un
mazzolino di viole ribattezzato Sa Pippia de Maiu. Ma
come si svolge la Sartiglia?
In perfetto stile medievale,
ciascuno dei cavalieri partecipanti, dopo aver preso la

Due cuori, dentro e fuori le mura
L’

A Oristano
si trova il più
importante
sito archeologico della
Sardegna che
custodisce
reperti
di origine
romana
e punica.
È il primo
passo per
scoprire l’antica capitale
del Giudicato
di Arborea
in modo
non convenzionale.

avvocato-archeologo Efisio
Pischedda nacque nel 1850 a
Seneghe, in provincia di Oristano,
da un’agiata famiglia di possidenti. Avviato alla carriera in legge
dal padre notaio e dalla madre
appartenente ad una famiglia di
magistrati, Pischedda, divenuto
avvocato, dimostrò da subito un
grande interesse per le antichità.
La passione per l’archeologia fu
persino benedetta dall’esercizio
della sua professione che lo portò
a imbattersi in professionisti e
personalità legate a questo mondo.
Dalle aule giudiziarie agli scavi il
passo fu breve ma, soprattutto,
fecondo, tanto da confluire in una
collezione privata senza precedenti.
Proprio a questa raccolta di rarità
si deve la nascita dell’Antiquarium Arborense, il più grande
museo della provincia di Oristano
ospitato nelle sale dell’ottocentesco Palazzo Parpaglia. Terzo
polo museale della Sardegna, il
Museo Archeologico custodisce
la collezione Pischedda e altre
collezioni minori, costituite da

materiali provenienti soprattutto
dalla penisola del Sinis e compresi
nel periodo preistorico e protostorico, dal Neolitico alla civiltà
nuragica. Spazio è inoltre riservato
ai corredi tombali fenici e punici
provenienti da Tharros e ai reperti
di età romana, paleocristiana e
altomedievale. Perché ritagliarsi
una visita al nostro museo? Francesca Pinna, responsabile della
Promozione dell’Antiquarium
Arborense motiva: “Le ragioni
sono molteplici: oltre ad essere
l’unico museo di Oristano insieme
alla Pinacoteca Comunale Carlo
Contini e a trovarsi nel pieno
centro storico della nostra città,
non solo ospita reperti molto
antichi, come la statuetta di dea
madre risalente al 2.700 a.C., ma
espone anche reperti in ossidiana
risalenti all’età Neolitica. Venirci a
trovare significa immergersi nella
storia, rivivendola”.
Durante la visita a catturare l’attenzione sono inoltre il plastico
ricostruttivo della città di Tharros
nel IV secolo d.C. e quello di

Oristano nel XIV secolo, quando
la città era circondata da una importante cinta muraria, intervallata
da 4 porte d’accesso: Porta Mari
con al suo fianco la Torre di San
Filippo; Porta Ponti custodita
dalla gemella Torre di San Cristoforo (nell’attuale Piazza Roma);
Torre di Portixedda e, ad ovest, la
pusterla detta di Sant’Antonio. A
farle da guardia erano anche altre
28 torrette quadrilatere, alcune
delle quali ancora oggi visibili ma
inglobate in moderne costruzioni
o all’interno di giardini privati.
Ma il colpo al cuore lo si ha
prendendo la via del mare. A
circa quattro miglia e mezzo
dalla costa di Oristano spunta,
bello e solitario, Mal di Ventre,
un isolotto di poco più di un
chilometro quadrato ricoperto
da una bassa macchia di cisto,
lentisco, rosmarino e tamerici,
abitato unicamente da tartarughe,
lepri e numerosi tipi di uccelli
che l’hanno eletta a meta per la
nidificazione.
Raffaella Borea

Due
eccellenze
green da non
perdere: lo
stagno di
Pauli Maiori,
famoso per
gli estesi
canneti dove
dedicarsi
al birdwatching
e l’isolotto
di Mal
di Ventre,
per l’eccezionalità dei
suoi valori
naturalistici.

rincorsa lungo via Duomo,
tenta di raggiungere con
la spada una stella appesa
ad un nastro, posto a circa
metà del percorso. Maggiore
sarà il numero delle stelle
conquistato, migliore sarà
l’auspicio della fortuna per
la fertilità dei campi nel
nuovo anno. Ma i festeggiamenti non si fermano
a questo. Dopo la giostra,
si prosegue infatti con le
Pariglie, durante le quali i
cavalieri, chiamati a correre
a tre per volta, si cimentano
in acrobazie ed evoluzioni.
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Una straordinaria impresa che ha richiesto secoli di lavoro

A Siena un tappeto di marmo
di Francesco Imbimbo
Tra le molte bellezze che porge generosamente la città del
Palio, ve n’è una nascosta nel
Duomo, benché letteralmente
sotto i piedi dei visitatori, in
parte celata da pannelli di
masonite: il suo pavimento,
definito dal Vasari il più bello
grande e magnifico che mai
fusse stato fatto.

G

rande meraviglia ha
sempre suscitato il pavimento “a commessi
marmorei” e “a sgraffio”, che
anche per la sua vastità è unico
al mondo. Copre completamente
tutta la superficie della Cattedrale
con un’estensione di 1300 mq
ed è suddiviso in 56 riquadri,
di varie sagome e dimensioni,
elegantemente incorniciati. Nei
due secoli in cui si compì questa
straordinaria impresa, la tecnica
si è evoluta da semplice graffito
- con solchi a scalpello, e fori a
trapano riempiti con stucco nero
o bitume - a intarsio di marmi
di vari colori, fino al commesso
(opus sectile), accostando marmi
bianchi e grigi, ravvivati da marmi
colorati e graffiti, con delicati effetti
chiaroscurali, gareggiando con la
pittura. Il programma iconografico
è complesso: le scene sono infatti
rappresentazioni della Salvezza
nell’evolversi della filosofia umana.
Si parte dalla saggezza alchemica
di Ermete Trismegisto, simbolo dell’inizio della conoscenza
terrena, per arrivare alla verità
assoluta rappresentata da Dio,
passando attraverso la mitologia
greco-romana e le scene bibliche.

È

d’improvviso, che dalla penombra sacrale del Duomo
si giunge alla luce rinascimentale
della Libreria Piccolomini, omogeneo complesso di architettura,
pittura e scultura. Il cardinale
Francesco Piccolomini Todeschini,
arcivescovo di Siena - poi eletto
Papa col nome di Pio III, il cui
pontificato durò soltanto 26
giorni - ricavò in alcuni ambienti
della canonica, adiacenti al fianco
sinistro del Duomo, quest’aula
rettangolare. Destinata ad accogliere le preziose raccolte librarie
dello zio materno - l’umanista
e Pontefice Pio II, Enea Silvio
Piccolomini - essa tuttavia non
vide mai i suoi libri… Fu di fatto
sala di rappresentanza per esaltare
le glorie famigliari attraverso il
suo esponente più illustre. Nel
pavimento appare predominante
l’insistenza araldica delle 5 lune
dello stemma dei Piccolomini.
A partire dal 1497, Lorenzo
di Mariano, detto il Marrina,
realizzò il prospetto marmoreo
esterno della Libreria, con le

Le Sibille
indicano qui
l’universalità
del messaggio cristiano:
l’umanità
antica
avrebbe
ricevuto
da loro
la rivelazione
di Cristo.

In particolare lungo le tre navate
sono narrati temi dell’antichità
classica e pagana; nel transetto,
nella crociera e nel coro la storia
del popolo ebraico con soggetti
tratti dall’Antico Testamento,
ad eccezione della Strage degli
innocenti di Matteo di Giovanni,
del 1481, per cui il riferimento
è il Vangelo di Matteo, fino a
giungere alla salvezza offerta da
Cristo. Il 1373 è la prima data

sicura del ciclo che sarà terminato nel 1547, ma quasi tutti i
15 riquadri delle tre navate del
corpo centrale furono completamente rifatti nella seconda metà
dell’800 da Leopoldo Maccari
e aiuti. All’ingresso in Duomo
si viene accolti, nella navata
centrale, da Ermete Trismegisto
semi-mitico sapiente dell’antichità, su disegno di Giovanni
di Stefano del 1488.

Il pavimento,
generalmente
coperto nelle
zone più frequentate, una
volta all’anno, tra la fine
di agosto e
la fine di
ottobre, viene
scoperto per
i visitatori.

Seguono:
la Lupa senese con i simboli
delle dodici città alleate, di ignoto
del sec. XIV, l’unica a mosaico;
la Ruota con l’aquila imperiale
del sec. XIV;
la Fortuna e il Colle della
Virtù, in parte originale del 1505
eseguito su disegno del Pinturicchio.
È una composizione allegorica
umanistica, in cui un gruppo
di saggi, guidati dalla Fortuna,
sbarca su un’isola per salire su
un colle; in cima a questo, la
Virtù offre la palma a Socrate e
un libro a Cratete, filosofo cinico,
che vuota in mare una cesta di
gioielli, simbolo del rifiuto della
ricchezza terrena;
la Ruota della Fortuna e del
Potere del 1373, il più antico dei
riquadri, attribuito a Domenico
di Niccolò dei Cori.
Nelle navate laterali, su sfondi
neri, le figure di dieci Sibille (14811483), su disegni di Guidoccio
Cozzarelli, Neroccio di Bartolomeo,
Benvenuto di Giovanni, Matteo
di Giovanni, Antonio Federighi.
Nel transetto grandi scene con
centinaia di personaggi e città
turrite, su disegni di Matteo di
Giovanni, Francesco di Giorgio
Martini e Neroccio di Bartolomeo.
Sotto la cupola e nell’abside: i
riquadri eseguiti tra il 1518 e
il 1547, appartengono tutti a
Domenico Beccafumi, il massimo
artista senese tra gli iniziatori del
Manierismo, e a Giovan Battista
Sozzini suo allievo, raffigurano
con la tecnica del commesso marmoreo le Storie d’Elia le Storie di
Mosè, caratterizzate da violenti
contrasti di luce e d’ombra con
effetti impressionistici.

Libreria Piccolomini: senza libri ma con splendidi affreschi

Le “Tre Grazie” in Duomo
due arcate che incorniciano la
porta di entrata, sopra di esso il
Pinturicchio dipingerà “a fresco”
l’Incoronazione di Pio III.
La decorazione pittorica della
Libreria, con le Storie di Pio II,
compiuta tra il 1502 e il 1508,
definita “uno dei massimi cantieri pittorici aperti in Italia agli
albori del XVI secolo”, fu affidata
al Pinturicchio, pittore umbro
all’epoca all’apice della fama,
dopo i suoi successi presso la
Curia romana. Il contratto venne
stipulato il 29 giugno 1502, e
rappresenta uno dei rari casi
di contratti rinascimentali di
grandi cicli pittorici che ci sia
pervenuto. La volta è vivacemente
decorata a “grottesche”, un motivo
nuovo nel panorama artistico
(nel 1480 erano state scoperte
le grotte, ovvero i resti sotterranei

Nella fase
del disegno,
Pinturicchio
si avvalse
della collaborazione
del giovane
Raffaello.
I particolari in oro,
come
i gioielli
e le finiture
dei cavalli,
furono
realizzati con
applicazioni
tridimensionali in pastiglia
dorata.

della Domus aurea di Nerone).
Alle pareti la cronaca dipinta
della vita di Pio II in 10 storie.
Sfilata di centinaia di personaggi
e mirabolante parata di raffinati costumi, testimonianza della
vita del tempo. Al centro della
Libreria, con sensibilità tutta
umanistica, fu posta la scultura
che raffigura le Tre Grazie. Una
scelta iconografica audace, volta
a rivendicare le origini romane di
Siena ma soprattutto a evocare la
romanità del casato: i Piccolomini
rivendicavano una leggendaria
ascendenza ai re di Alba Longa.
Si tratta di una copia romana
antica di un originale ellenistico
del IV-II sec. a.C., proveniente
dal palazzo romano di Francesco Piccolomini Todeschini. Il
piedistallo e la vasca che fanno
da base alla scultura sono una

realizzazione di Giovanni di Stefano del XV secolo. Già con la
fine del Rinascimento e dell’alta
considerazione che aveva goduto
l’arte classica, l’opera ebbe vita
dura, perché considerata indecente e poco consona ad un luogo
sacro. Papa Pio IX, in visita alla
Cattedrale, giudicò offensivo
vedere in una chiesa tre donne
nude, così la scultura cominciò
un lungo peregrinare fino ad approdare al Museo dell’Opera del
Duomo. Ritornata in loco alla
fine dell’800, grazie alla supplica
accorata di un artista russo, con
l’avvento del fascismo si tornò a
pensarla come Pio IX e quindi
l’opera rientrò in museo. Fu poi
lo storico dell’arte Enzo Carli a
far riportare le Tre Grazie nella
Libreria, nel 1972.
Francesco Imbimbo

Le Tre
Grazie
sono forse
una copia
di artista
della Magna
Grecia,
poco dopo
l’originale
ellenistico.
Ugo Ojetti
scrisse un celebre articolo
sul “Corriere
della Sera”
del 25 febbraio 1934,
intitolato
“Le Grazie
in Prigione”.
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USA: legalizzato
il matrimonio
omosessuale

26

giugno 2015: la Corte Suprema degli
Stati Uniti sferra una picconata ad
una delle istituzioni su cui da secoli si basa
la società: il matrimonio. Dice la sentenza:
“Il diritto al matrimonio è un diritto
fondamentale intrinseco alla libertà della
persona; coppie dello stesso sesso non
possono essere private di questo diritto e di
questa libertà”. Così, con 5 voti contro 4,
si cancella con un colpo di spugna uno dei
baluardi della vita civile, così come era inteso fino a questo momento. È stato un tira e
molla durato per più di un decennio, combattuto in innumerevoli corti di giustizia,
legislature e voti popolari, fino all’ultimo e
definitivo giudizio, inappellabile.
La famiglia, così come l’abbiamo conosciuta finora, con questa sentenza perde
definitivamente, qui negli Stati Uniti per
adesso, ma non è difficile immaginare
che il dibattito e le richieste per una legge
similare si allargheranno a macchia d’olio,
almeno nel mondo occidentale. Viene
meno una delle caratteristiche fondamentali e fin qui giudicate irrinunciabili:
il “patto” tra un uomo e una donna, che
uniscono le proprie vite per un progetto
comune di vita e di perpetuazione della
specie. Etichettare “qualcosa” con il nome
matrimonio, non trasforma automaticamente questo “qualcosa” in matrimonio,
così come era inteso fin dalla notte dei
tempi: un patto, appunto tra un uomo
e una donna, non tra due persone dello
stesso sesso, siano essi due uomini o due
donne. Questo tipo di unione, comunque
la si voglia definire, nega di fatto le differenze biologiche, fisiche e psicologiche tra
uomo e donna, che si complementano l’un
l’altra nel matrimonio.
Se due uomini sono innamorati e vogliono
dichiarare il loro impegno perché dovremmo
proibire loro di unirsi in matrimonio?
Se due omosessuali vogliono sposarsi e
dare una casa a un bambino che altrimenti
vivrebbe senza una famiglia, come possiamo giudicare sbagliato questo atto? Questi
sono due tra gli argomenti principali dei
fautori del matrimonio tra due persone
dello stesso sesso.
Come cattolici, quando parliamo del matrimonio, dovremmo ricordare che questa è
una istituzione che parte dai Dieci Comandamenti e quindi da Dio. Il reale campo di
questa battaglia ormai perduta, almeno secondo quanto noi difendiamo come giusto e
intoccabile, circa il matrimonio omosessuale, deve iniziare da una semplice domanda:
a che autorità fai riferimento? Noi crediamo
che la verità senza tempo delle Sacre
Scritture ci dia questa autorità. Rispettiamo
chi nega questa verità, ma chiediamo che
dall’altra parte ci sia lo stesso rispetto che
invece, come abbiamo purtroppo visto con
la sentenza della Corte Suprema americana,
ci è stato clamorosamente negato.

Tutti
devono
contribuire
a sussidiare
le nuove
unioni

E

Meridiani&paralleli
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La famiglia
ha perso
una sua
caratteristica
fondamentale: il patto
tra un uomo
e una donna
che uniscono
le proprie
esistenze per
un progetto
comune di
vita e di perpetuazione
della specie.
Tra le voci
contrarie
alle nozze
gay, c’è la
scienza
sociale
che enumera
diversi
fattori. È
dimostrato,
per esempio,
che i
matrimoni
tra persone
dello stesso
sesso sono
controindicati e in
vari campi:
dall’affettività alle
relazioni
interpersonali, le vite
dei bambini
cresciuti
all’interno
di queste
unioni ne
risentono
significativamente.

La sentenza della Corte Suprema americana

La scienza sociale
contro unioni “omo”
C
da New York
Rossella Minardi

Volendo anche lasciare da
parte le obiezioni religiose,
che qualsiasi cattolico avanza
davanti al matrimonio tra
persone dello stesso sesso,
anche la scienza sociale,
che non può essere certo
tacciata di partigianeria verso
la Chiesa, fa sentire chiaramente un’altra voce,
pure contraria, mettendosi
dalla parte dei bambini.

Nozze donna-uomo
e valori connaturati
E avremo un linguaggio più neutro
La fedeltà: altro punto da considerare. In un’unione tra due uomini - rivela uno studio effettuato in
Vermont - solo il 50% considera la fedeltà come un
valore. In un matrimonio normale gli uomini sposati
guadagnano di più, lavorano di
più, bevono di meno, vivono
più a lungo, sono più fedeli
e rispettosi delle istituzioni.
Con l’istituzionalizzazione delle
unioni tra persone dello stesso
sesso, la nostra società ha fatto un altro passo lungo
la strada della negazione del “genere” all’interno del
matrimonio. Si userà sempre di più un linguaggio
neutro e, cosa più importante, aumenteranno le
pressioni per “neutralizzare” allo stesso modo i nostri
pensieri e il nostro comportamento nel matrimonio
correttamente e naturalmente inteso.

le conseguenze economiche? Chiunque paga
le tasse e chiunque abbia un’attività, da ora
deve sussidiare le relazioni omosessuali. Uno dei
traguardi raggiunto dagli attivisti omosessuali è
poter attingere ai programmi della Social Security,
e nel caso del decesso di uno dei partner l’altro o
altra riceverebbe i benefici destinati al “coniuge” che
sopravvive. Questi benefici all’origine erano destinati
ad aiutare madri rimaste a casa ad allevare i figli
e senza pensione. Un altro esempio: omossessuali

i sono numerose, serie
obiezioni, con base scientifica contro i matrimoni
omosessuali. Lo psichiatra Kyle
Pruett, dell’Università di Yale,
rileva che i bambini nati dalla
fertilizzazione in vitro - il sistema
a cui ricorrono le coppie dello
stesso sesso per procreare - spesso
chiedono alle madri lesbiche informazioni sul padre biologico.
Desiderano, talora pretendono,
informazioni su questa figura fondamentale, il padre e chiedono:
“Posso scrivergli una lettera?”;
“Forse non è qui perché io non
gli piacevo?”. Buona fortuna a
chi volesse trovare una risposta
logica e accettabile.
I bambini hanno bisogno di una
figura paterna; con il via libera
della Corte Suprema USA alle
unioni tra lesbiche, il numero di
bimbi che crescono senza padre è
destinato ad aumentare. Il padre
esercita una influenza unica, sia
dal punto di vista sociale che
dal punto di vista biologico sui

Costi maggiorati
per legge: i cittadini
saranno chiamati
a sussidiare le nuove
unioni, pena l’essere
portati in tribunale
con relative
conseguenze.

con impieghi governativi potranno dichiarare il
partner come persona a carico e quindi, chiunque
paghi le tasse, pagherà parte dell’assicurazione
malattia. Nessuno si è fermato a pensare che in
una coppia dello stesso sesso, nella maggior parte
dei casi almeno, ci sono due persone che portano
a casa uno stipendio e possono quindi pagarsi
autonomamente la propria assicurazione malattia.
Senza contare poi che tra gli omosessuali si riscontra
una maggior incidenza di malattie sia fisiche che

bambini. Un recente studio sull’assenza del padre ha evidenziato,
per esempio, che le bambine
cresciute senza padre entrano
in pubertà più precocemente
e tendono a rimanere incinte
in giovanissima età. I feromoni
del padre - ha dimostrato uno
studio - influiscono sullo sviluppo
biologico delle figlie e un matrimonio solido fornisce un modello
di quello a cui guardare quando
sarà il momento di scegliersi un
compagno. Le bambine cresciute
in una famiglia normale risultano
essere meno propense a cedere
alle lusinghe sessuali del boy friend
di turno.
Nell’unione tra due uomini,
che successivamente vogliono
un figlio, si nega a quest’ultimo una madre, una figura che
dà sicurezza emozionale e nel
caso di una figlia è insostituibile nell’assicurare l’appoggio
psicologico ed emozionale al
raggiungimento della pubertà.
Non c’è un solo studio scientifico degno di questo nome
che dimostri che non ci sono
differenze tra bambini cresciuti in
una coppia omosessuale rispetto
ad una coppia eterosessuale.
Molte evidenze suggeriscono
che i bambini cresciuti in una
famiglia omosessuale tendono a
sperimentare disordini e confusione per quanto riguarda sesso
e genere.

mentali, abuso di sostanze, con conseguenti costi
medici maggiori e assicurazioni con premi incrementati. Tutti questi costi maggiorati si riversano
sulla società, non solo sul governo, ma anche sui
proprietari di un’attività o organizzazioni private.
A questo punto chiunque volesse sottrarsi a tale
obbligo di sussidiare le nuove unioni rese legali dalla
Corte Suprema, dovrà comunque farlo, volente o
nolente, perché ci saranno corti di giustizia che gli
ordineranno di farlo.
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Gender, l’ideologia paritaria
La lotta per l’uguaglianza tra i sessi: lunga scia di polemiche, rischi di confusione
di Graziano Martignoni*
La questione è ormai scesa
nelle piazze. La questione è
quella del diritto alla differenza contro il dominio
dilagante dell’indifferenziato,
mascherato dalla conquista
di una libertà di scelta senza
più vincoli. I dilemmi che pone, rispetto al significato da
dare alle parole come genere,
identità sessuale, differenza e
infine famiglia e soprattutto
filiazione, coinvolgono ormai
tutta la società.

L

a lotta per l’uguaglianza
tra i sessi è certo una delle
più radicali che vi possa
essere, poiché proprio nei modi
in cui ogni società si confronterà
con la differenza sessuale si verrà a
determinare “la sua concezione del
mondo e dell’uomo”. Attraverso
questo fondamentale atto di civiltà
è veicolato oggi un pensiero che
non è dell’uguaglianza, ma della
libera fabbricazione dell’uomo e
dell’umano, come se tutto potesse
essere costruito dalla cultura, anche
la nostra appartenenza sessuale,
come se tutto ormai appartenesse all’artificiale. Tutto diventa,
tutto può divenire, restringendo
vieppiù la sfera di ciò che è. Ecco

allora che sono la cultura e la
società a farti maschio, femmina o
entrambi, a farti uomo o donna.
Siamo ormai nello spazio della
totale intercambiabilità. Una
condizione che non può che
modificare le identità, eccitate

Uomo
e donna:
verso quale
identità
stiamo
andando?

e tristi insieme, a volte volatili e
disperse, altre drammaticamente
errabonde alla ricerca di approdi,
di un’Itaca che ormai non c’è
più. Quanti i sintomi sociali di
questo vagabondaggio, di questa disperata ricerca dell’isola

Maschio e femmina: domande costitutive dell’identità

Che cosa significa differenza
Se mancano risposte
certe e chiare, l’identità
umana
può essere
costretta
a vagare
nella nebbia
del dubbio
oppure
consegnarsi
definitivamente alla
modernità,
che significa
poi civiltà
della macchina: il trionfo
della cyberidentità.
Dobbiamo
interrogarci
sul significato da dare
alla famiglia,
alla domanda
di parentalità
e di
filiazione.

N

ella cancellazione culturale
delle differenze, nel dominio
dell’intercambiabilità, si fa strada
non un ideale di uguaglianza, ma
quella che potremmo chiamare
un’ideologia paritaria, con il suo
corteo di parole come libertà
dei corpi (nell’illusione di aver
sconfitto finalmente la natura!),
intercambiabilità, mescolamento,
artificialità. È il dominio del
costruito sul naturale. La battaglia ancora una volta nella
storia dell’uomo è aperta, forse
in modo anche più radicale. Non
è solo lo statuto antropologico e
sociologico dell’uomo (uomo o
donna che sia), che più volte è
stato modificato nel corso della
storia, ma è lo stesso significato
che diamo alla parola umano
che è in gioco.
Smarrire dunque il senso della
differenza sessuale in un ugualitarismo indifferenziato può
paradossalmente voler dire, sul
piano antropologico e psicologico,
una lesione proprio del diritto
e del dovere alla differenza.
Ma che cosa significa differenza?
Ad esempio:
non temere di dire che la
natura umana per la propria

procreazione necessita di due
sessi differenti;
che essere maschile o femminile
non è prima di tutto (ma solo
anche) un ruolo sociale che si
apprende: è una condizione di
natura, se si vuole, destinale;
che lo psichismo umano per
crescere ha bisogno di essere
confrontato proprio con la tensione che si crea tra identità e
differenza.
Scrive infatti Françoise Héritier,
docente al Collège de France: “la
differenza dei sessi struttura il
pensiero umano poiché ne co-

manda i due concetti primordiali:
l’identico e il differente”. Molte
sono dunque qui le questioni
in gioco.
Che cosa è allora essere una madre,
che cosa significa ancora essere
padre e prima ancora maschio
o femmina? Domande costitutive della stessa identità. Senza
vere risposte, l’identità umana
è costretta a vagare nell’oscurità
oppure a scegliere di consegnarsi
definitivamente alla macchina, a
divenire una cyber-identità.
A valle di queste questioni fondamentali che toccano l’ordine

cancellata, soprattutto, ma
non solo, nei tempi biologici
e psicologici di passaggio tra
le età, tra le generazioni, nel
riconoscimento o nascondimento
della propria stessa biografia
corporea?
del corpo e della sessualità, vi
sono poi due temi principali in
gioco, quello del significato da
dare alla parola famiglia e più
fondamentalmente quello che
si confronta con la domanda
di parentalità e di filiazione,
proprio come nella vecchia domanda “come e dove nascono
i bambini?”.
Una questione di diritto, una
questione psico-educativa e insieme una questione di natura.
Prendiamo ad esempio il tema
della famiglia. La famiglia è
un’istituzione, che ha assunto
nella storia forme e funzioni diverse tra loro, ma che le società
per la loro stessa sopravvivenza
hanno cercato di tenere legate.
* Psichiatra, docente
universitario, scrittore

Un legame in profonda crisi

Come sta cambiando la famiglia
È proprio questo legame tra funzioni diverse,
che oggi è in profonda crisi.
La famiglia è stata da sempre, attraverso le sue
tante modificazioni storiche:
vincolo sociale;
luogo della trasmissione generazionale, del
passaggio testimoniale del Nome del padre, che
voleva sconfiggere persino la morte;
contratto economico;
sacramento e insieme riconoscimento pubblico dell’amore.

Dimensione simbolica laica o religiosa, economicosociale e insieme emozionale. Molti di questi
vincoli si sono ormai impoveriti o resi obsoleti.
Rimane fragile, persino a volte effimero, il solo
vincolo affettivo - la famiglia romantica come coronamento dell’amore o come strumento contro la solitudine
-, quell’alone fugace di romanticismo, destinato
per la sua natura aerea, ad essere volatile alla prima
difficoltà. Un vincolo, quello romantico, di pura
immediatezza, senza sacrificio, senza fatica, senza
un orizzonte in cui collocarlo è parola vuota.
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“Gender” a scuola. Una sfera delicata, un difficile equilibrio

EducAzione

In clima
di riforme
scolastiche
anche
l’OMS entra
a gamba tesa
in una sfera
intima che
dovrebbe
essere
appannaggio
dei genitori.
La scuola
italiana è
già in clima
di forte
disagio anche
per la tanto
lamentata
mancanza
di fondi.
Questa
delicata
materia
rischia
di essere
affidata
a persone
che la scuola
non ha
i mezzi
per formare
adeguatamente.
I bambini
di età
compresa
fra 0 e 4
anni risulterebbero già
destinatari
dell’educazione sessuale.
Senza
mettere
in dubbio
la correttezza
di chi ritiene
tutto ciò utile
al benessere
della persona,
insistere
sulla necessità della
formazione
a quest’età
sembra
più una
perversione
degli adulti
che una
necessità
dei bambini.

di Elena Starnini Sue

D

avanti all’ipotesi “gender” in classe, abbiamo
voluto raccogliere lo
stato d’animo di una donna
che è mamma e docente: Laura
Boccali, madre di tre figli fra
gli 11 e i 18 anni, che insegna
matematica e scienze in una scuola
media di Perugia. Primo rilievo:
perché un’importante e attenta
organizzazione internazionale,
quale l’OMS, ha delegato un
certo tipo di educazione sessuale
a tutte le scuole di ogni ordine
e grado, cioè dalle materne alle
superiori? E questo senza
che i primi interessati,
cioè i genitori, sappiano
a cosa si sta andando
incontro. “Qui - dice
Laura - siamo a un’educazione sessuale che, in
nome del contrasto ad
una presunta omofobia,
diffonde errori madornali
che i fanciulli ed i ragazzi
non sono in grado di elaborare”. Laura ritiene che occorra
“la massima prudenza quando
si tratta di intervenire in una
sfera tanto delicata e nemmeno il
MIUR, Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca e l’OMS
sono autorizzati ad intervenire”.
Ci sono sensibilità, culture,
appartenenze che entrano in
gioco. Se lo Stato italiano
inserirà questa materia nelle
attività formative, la scuola
sarebbe preparata?
La scuola deve tener presente
la pluralità delle diverse culture
e deve farlo con grande attenzione e con responsabilità. Se
l’agire della scuola non parte da
questo rispetto per tutti, rischia
di perdere la sua peculiare caratteristica. L’“inclusività” per
tutti deve partire dalla premessa
che l’educazione sessuale è, e
rimane, un compito innanzi
tutto della famiglia. La scuola
comunque non è preparata ad
affrontare un impegno di tale
complessità.
I genitori e le famiglie come
possono tutelarsi e proteggere la loro linea educativa,
un diritto inalienabile che
lo Stato non può arrogarsi?
I genitori possono fare molto.
Si possono unire in comitati
così come possono consegnare
ai Dirigenti Scolastici una dichiarazione firmata di consenso
informato. Esistono modelli già
predisposti, solo da compilare,
in vari siti internet (es: www.
forumfamiglie.org).
Con questa didattica, che va
oltre il rispetto, sono previ-

confinamento
ste anche sessioni didattiche
destinate ai bambini molto
piccoli. Un genitore come
può stare sereno? Senza
voler fare gli allarmisti che
accendono paure ovunque,
con tali tematiche affidate a
educatori esterni alla famiglia,
non si rischia di sfociare in
area pedofilia?
Più sono piccoli, i bambini non
dispongono dei necessari strumenti
per elaborare, capire e far propri
certi insegnamenti, specialmente
se vengono proposti da personale
della scuola che non sia stato
formato in maniera opportuna.
Che io sappia, almeno per ora,
l’attivazione di questo insegnamento
non è stato affidato a personale
specializzato e, anche se prossimamente lo fosse, il personale
sarà formato da chi? Noi genitori

Se l’educazione
sessuale
è così
urgente
per la società
europea,
forse si
dovrebbe
destinare
ai genitori
cosicché
possano
formare
i propri figli
nel modo
ritenuto più
opportuno.

abbiamo il diritto di saperlo! È
chiaro che il Ministero sta agendo
ai limiti della liceità e deve dare
risposte chiare e adeguate, ma
soprattutto urgenti.
Tutta questa situazione non
rischia (per la scuola pubblica
che rivendica sempre il suo
primato in materia di istruzione) di convogliare allievi
nelle scuole private?
Una circolare che proviene dal
Ministero deve essere recepita
sia dalla scuola pubblica sia da
quella privata, pertanto anche
quest’ultima non è immune a
quella volontà di scardinare i
valori in cui crediamo. E sono
valori non solo cristiani: sono gli
stessi valori che rendono unita
la società laica multiculturale
e multietnica in cui viviamo.

I punti più controversi e non accettabili

Un linguaggio troppo crudo
La progressione dello sviluppo sessuale
scandisce i contenuti della seconda parte degli
Standard provenienti dal Nord (la “matrice”),
dove sono organizzati temi e obiettivi secondo
le diverse fasce d’età. Su questa parte si sono
addensate le critiche di genitori e associazioni, colpiti in particolare dalla crudezza di
alcune “competenze”, quali la masturbazione
infantile precoce” (0-4 anni) e “il concetto di
sesso accettabile (reciprocamente consensuale,
volontario, paritario, adeguato all’età, caratterizzato dal rispetto di sé)”, per bambini dai 6
ai 9 anni. Ma le critiche maggiori vanno alle
interpretazioni che il documento sembra
dare per scontate in materia di “identità di
genere”, di sganciamento dalla procreazione
e di normalizzazione dell’omosessualità. È su
questi punti controversi che le famiglie italiane
vogliono, a giusta ragione, far chiarezza.
Regina Florio

Specialisti
venuti
dal freddo

N

on sono una psicologa, non
insegno, non mi considero
una fedele talebana. Sono una
mamma di quattro figli che stanno
diventando grandi e che mi hanno
regalato un bel bagaglio di esperienza. Per capire gli “Standard per
l’educazione sessuale in Europa”
ho dovuto rileggere alcune parti
più volte, e forse non è bastato.
D’altra parte non erano scritti per
me, ma per i “responsabili delle
politiche, autorità scolastiche e sanitarie, specialisti” che dovrebbero
decidere cosa e come insegnare ai
miei figli uno dei doni più preziosi
della nostra umanità, la sessualità.
Scorro le pagine e mi imbatto nella
foto sorridente degli esperti: rappresentano organizzazioni di salute
riproduttiva, educazione sessuale,
pianificazione famigliare; vengono
da Svezia, Olanda, Gran Bretagna.
Il più meridionale è svizzero. Strano,
dato che stabiliscono un programma
per l’intero continente europeo,
un insieme di popoli, culture e
sensibilità diverse che cercano faticosamente la via per stare insieme
senza rinunciare alla loro identità.
Strano, per chi propugna rispetto.
Non sono solita a letture di psicologia ma mi chiedo se questi
esperti conoscono i bambini, se
hanno figli o nipoti. Per spiegare
loro il mistero dell’origine della
vita li dividono in fasce d’età,
come se i bambini fossero tutti
uguali. Certo, anche la scuola è
organizzata così - classi affollate
da un criterio, quello della data
di nascita, piuttosto discutibile.
Regina Florio
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Un documento
di forte
impronta
nordica
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N

ata come materia scolastica nella
disinibita Svezia, nell’ormai lontano
1955, l’educazione sessuale si diffonde a
partire dagli anni ’70, in coincidenza con
la liberalizzazione di pillola e aborto. Obbligatoria in Germania, Austria e buona
parte dell’Europa (Spagna e cattolica Irlanda comprese), se all’Est compare dopo la
caduta del comunismo, come educazione
al matrimonio e alla vita famigliare, in
Italia è facoltativa e viene impartita come
“educazione all’affettività”. La riforma ne
prevede un potenziamento nel piano di offerta formativo con una generica (per ora)
educazione alla parità di genere. Elaborati

dall’OMS per dare ordine al variegato panorama europeo e “rispondere al crescente
bisogno” di conoscenza al passo con i tempi, gli Standard sono il risultato di 18 mesi
di lavoro di 19 esperti provenienti da 9
Paesi dell’Europa Occidentale, il “quadro
di riferimento” per definire “ciò che bambini e ragazzi, nelle diverse età, dovrebbero
sapere e comprendere, quali situazioni o
sfide dovrebbero essere in grado di gestire
a tali età e quali valori e atteggiamenti è
necessario che essi maturino per potere
crescere in modo gratificante, positivo e
sano per quanto attiene alla sessualità”
(pag. 9, Standard per l’educazione sessuale in

Europa, nella traduzione della FISS, Federazione italiana sessuologia scientifica). Un
documento di forte impronta nordica, che
spiega la necessità di affrontare il tema
dell’educazione sessuale sin dalla nascita,
introducendola come materia obbligatoria nella scuola, con tanto di esami finali.
La sessualità, intesa con un approccio
“olistico”, “un’area del potenziale umano”,
deve essere trattata per “far maturare in
bambine/i e ragazze/i quelle competenze
che li renderanno capaci di determinare
autonomamente la propria sessualità e
le proprie relazioni nelle varie fasi dello
sviluppo” (pag. 5).

Fugati per
ora i timori
che le linee
guida degli
“Standard
per l’educazione
sessuale
in Europa”,
entrino di
prepotenza
nella programmazione
scolastica.
Se il
sesso di una
persona è
per lo più
definito dalla
genetica
e dalla conformazione
biologica,
l’identità
di genere
sarebbe
il risultato di
caratteristiche acquisite
e determinate
dall’ambiente, aderendo
a “stereotipi”
di genere che
determinano
la nostra
femminilità/
mascolinità
all’interno
di una
società.

di Regina Florio
Finché si parla di numeri
o di grammatica, essere
immaturo per un bambino
può essere faticoso ma
(forse) non particolarmente
dannoso. Per parlare
di amore, di affetti,
di sensazioni profonde,
ognuno avrebbe il diritto
di essere pronto,
e non dover sottostare
agli obblighi dell’anagrafe
e del programma.

S

trano che si possa “insegnare” l’amore in
maniera così asettica,
accarezzando l’idea che basti
una buona tecnica perché la
sessualità sia “positiva e gradevole”, dimenticando che l’amore
- che dovrebbe scatenarla - può
essere anche doloroso e tragico.
Strano che un’insegnante, magari
con pochi mesi di formazione,
possa affrontare temi così delicati, privati e profondi, come se
fosse un Teorema di Pitagora.
E magari dare anche compiti
a casa e voti. Certo, se hanno
intenzione di schifare i ragazzini
all’argomento, questa è certamente la strada migliore, come
è già accaduto per il disegno,
la lettura, la scrittura…
Ma in Svezia funziona così da
sessant’anni: sono così avanti
che per i bambini della scuola
materna hanno introdotto il
pronome personale neutro
“hen”. Lui, lei: sono stereotipi,
il ragazzo sceglierà quando sarà
nella fascia appropriata (9-12
anni, credo). La chiamano teoria

del gender ma adesso dicono che
se la sono inventata i cattolici fondamentalisti, per avere
qualcuno con cui prendersela.
La povera professoressa Judith
Butler, autrice di Gender Trouble (questioni di genere, 1990)
potrebbe offendersi, insieme
a tanti esperti e a quel dott.
Money che cercò di trasformare un ragazzino senza pene
in donna, portandolo al suicidio. Loro sono dell’idea che
se anche per la genetica e la
biologia nasciamo maschi o
femmina, il nostro “genere”
in effetti è una questione di
punti di vista, mutabile secondo - volendo - l’umore. E che
ingabbiare dentro stereotipi
“maschio”/”femmina” in realtà
è violenza sul bambino.
Non lo so, per me l’argomento
è troppo difficile: so solo che se
iniziamo a mettergli in dubbio
anche quello che hanno nel-

Cercale ora nelle migliori
Farmacie, Parafarmacie ed Erboristerie
o prenotale da Frate Indovino!

Le Tisane: Energetica, Drenante, Digestiva, Carminativa, Rilassante, Balsamica.

le mutandine, rischiamo di
mandarli in confusione totale
questi poveri bambini, ai quali
abbiamo già tolto tutti i punti
fermi: l’unità della famiglia, la
mamma e il papà…
Con il gran parlare che si fa di
diritti dei bambini - sessuali,
naturalmente - si finisce per
dimenticare quello più importante: lasciamo che i bambini
siano bambini, senza caricarli
di tutto il mondo degli adulti,
senza intrufolarci continuamente
nella loro vita, a dire cosa devono
fare e come fare, anche quando

si innamorano, anche quando
vogliono giocare al dottore, oppure
preferiscono tirare due calci al
pallone. Lasciamoli liberi di avere
le loro curiosità, di chiedere, di
scoprire, di stupirsi, di meravigliarsi. E anche di sbagliare, di
cadere e di rialzarsi con qualche
sbucciatura in più.
E le gravidanze indesiderate? E
le malattie veneree? Una buona
sessualità si impara anche con
una buona relazione in famiglia,
sana, sicura, ferma. Uno Stato che
dà lezioni di sesso mi spaventa
non poco…

Forse
sarà proprio
grazie
alla manifestazione del
20 giugno,
con un
milione
di persone
in piazza
a Roma,
se sarà
scongiurata
l’invasione
dello Stato
in un campo
che spetta
prima di
tutto alle
scelte non
usurpabili
delle
famiglie.
La teoria
indica come
possibile la
costruzione
di una
propria
identità
di genere,
eventualmente
indipendente
dal sesso
biologico.

Genitori da “integrare”
Non più - e non solo - semplice prevenzione
dalle “possibili conseguenze negative legate alla
sessualità” quali gravidanze indesiderate, malattie
sessuali e abusi, quanto uno strumento di crescita
personale, per “migliorare la qualità della vita,
la salute ed il benessere”. Le nuove direttive

Le Erbe Officinali di Frate Indovino.
Un vero Aiuto dalla Natura!
Cercale subito, oppure chiama:
Frate Indovino, Via Marco Polo 1bis, 06125 Perugia
www.frateindovino.eu - info@frateindovino.eu
Tel. 075 5069369 - Fax 075 5051533
Seguici anche su Facebook:
www.facebook.com/frateindovino

prevedono che genitori, educatori “informali”,
siano integrati da educatori “formali” in grado di
impartire conoscenze, atteggiamenti e competenze
improntate al positivo e “mettere i giovani in
grado di gestire la propria sessualità in modo
responsabile, sicuro e appagante”.
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Stranezze da “Standard”
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Un documento come linea guida per gli Stati
L’OMS
prescrive
lezioni di
sesso, complete, dove
naturalmente
non manchi
nulla, senza
alcun riguardo per età
e sensibilità.

N

ientemeno che l’Ufficio Regionale per
l’Europa dell’OMS ha prodotto un
importante documento attraverso un centro
di collaborazione per la salute sessuale e riproduttiva di Colonia, dopo uno studio iniziato
nel 2008, realizzato dal Centro Federale per
l’Educazione alla Salute, con la collaborazione
di ben 19 esperti. Sono le linee standard per
l’educazione sessuale. Tale organismo si auspica
che il documento sia linea guida per gli Stati ai
fini dell’introduzione dell’educazione sessuale

“olistica”. Ha certamente studiato tali linee
il solerte sindaco di Venezia, ritenendo prioritario per la città stilare una lista di libri non
eterofobi, da bandire nelle scuole dell’infanzia.
La proposta, a seguito di ingenti proteste, è
stata archiviata dal ministero dell’Istruzione,
ma è indicativa di un’ottica e una prepotenza
sempre più diffuse, visto che nello spasimo
del reprimere l’omofobia è nato il baobab
della glorificazione dell’omosessualità o meglio,
della nessuna sessualità genetica. La razza

umana è incapace di accogliere la diversità e
quando ci si sforza, la riduce a uniformazione
in una sola categoria vincente.
Così la coppia omosessuale diventa feconda,
non importa se con un’eterosessualità
affittata e celata in un commercio di uteri
in affitto e di nidi ghiacciati.
Quanto alle indicazioni previste dagli “specialisti in materia”, da noi pagati per tutelare la
salute, le linee prodotte dopo anni di riflessione
andrebbero applicate sin dalla nascita.

Se il sesso è fatto diventare
materia scolastica
EducAzione

Le indicazioni provenienti dall’OMS: bisogna cominciare dalla nascita

Il godimento fisico
sarà spiegato
e sperimentato senza
connessioni
con l’amore
e l’attrazione
fisica.
La sessualità intesa
e proposta
come materia
scolastica
invece
che come
espressione
di tutta la
personalità
rischia di
meccanicizzare la parte
più intima
della vita,
privandola
della poesia
e del fascino
della scoperta
individuali.
Le spiegazioni sulla
sessualità,
non attente
ai tempi
individuali,
creano
confusione e
possono pregiudicare il
traguardo che
vorrebbero
assicurare:
quello della
libertà, del
controllo
del proprio
corpo.
Forse sarebbe il caso
di considerare anche
quanto sta
già avvenendo in materia
di violazione
della privacy.

di Federica Mormando*
Esempi tratti dagli indirizzi
provenienti da Bruxelles
e, naturalmente destinati
a diventare materia nelle
scuole, sottraendo questa
responsabilità, molto precisa
e al tempo stesso delicata,
alle famiglie. Nella fascia
da 0 a 4 anni, è confermata
(per ora?) l’esistenza
di diversi sessi; alla luce di
questa rilevante conclusione,
diventa importante
trasmettere informazioni
su gioia e piacere nel toccare
il proprio corpo, sulla
masturbazione infantile,
su amicizia e amore verso
persone dello stesso sesso.

P

unti segnalati come fondamentali. Dai 6 ai 9 anni
si è pronti per imparare
tutto su mestruazioni ed eiaculazione, oltre che, naturalmente,
ad approfondire amicizia e amore
verso persone dello stesso sesso,
mentre è solo dai 9 ai 12 che i
bambini devono acquisire consapevolezza e accettazione delle
diverse dimensioni e forme di
pene, seno e vulva. E delle differenze fra identità di genere e
sesso biologico.
Il processo termina a 15 anni,
età in cui, ben consci di tutto,
i giovani saranno pronti ad affrontare consapevolmente ogni
sfumatura della vita sessuale.
Tanto impegno stupisce in
una scuola che sta abdicando
alla formazione della mente e
dello spirito critico, come alla
conoscenza della storia e della
grammatica, e inquieta l’intento di trasformare in materia
scolastica, quindi di studio e
razionalizzazione, sentimenti
e sensazioni intime e personali.
L’educazione sessuale non può
essere che globale: la sessualità,
come ogni manifestazione umana, è espressione e risultante di
tutta la personalità. Non la si può
isolare come fosse una materia.
In un mondo e in una scuola che

ancora nella storia glorificano la
violenza ed esaltano i vincitori
e conquistatori, cioè coloro che
più hanno ucciso e distrutto,
progetti dettagliati di educazione
sessuale lasciano assai perplessi.
Dobbiamo infatti tener presente il
contesto in cui viviamo, il livello,
la puntualità e l’abbondanza della
comunicazione globale. Siamo
bombardati ogni giorno da notizie di violenze e crudeltà su

bambine e donne, contro cui
ben poco si sta facendo, e che
in pratica sono tollerate nelle
diverse culture che si stanno
insediando fra noi.
Immagino l’ora del sesso, seguita certamente da esercitazioni
pratiche, se non in aula, private.
Già adesso molti bambini sono
risucchiati dalle immagini porno
ampiamente diffuse dai compagni
a spregio del blocco sui pc di

Giova
la precocità
nell’educazione
sessuale dei
bambini, già
nell’infanzia,
entrando
in un territorio
di sentimenti
ed emozioni
che dovrebbe
essere protetto?

casa. L’estate dalla quale veniamo ha dimostrato ampiamente,
qualora ce ne fosse stato ancora il
bisogno, il livello, l’accanimento,
la brutalità di molti branchi di
ragazzini e non solo: scene di
sesso dal vivo, riprese furtivamente sul spiagge e angoli ritenuti
remoti, hanno fatto il giro della
rete attraverso telefonini, tablet
e computer. Casi di sempre più
ordinario e intollerabile abuso
di immagini e loro diffusione.
Non credo che tutti i bambiniallievi sapranno distinguere la
pornografia dal corretto uso e
distinzione delle varietà sessuali
di cui la scuola pare dovrebbe
informare. Studiare qualcosa significa razionalizzarla, staccarla
dalle emozioni e oggettivarla. Se
questo è possibile e auspicabile
per quanto riguarda l’aspetto
scientifico della sessualità (genetica,
malattie, riproduzione) non lo è
per quanto coinvolge sentimenti,
passioni, emozioni. Sostituire la
scoperta del sesso con uno studio
significa meccanicizzare la parte
più intima della vita. Introdurre
la materia nella prima infanzia è
non rispettare i tempi individuali dell’interesse e della curiosità
infantile. In una scuola dove il
bullismo dilaga e dove vedo molti
insegnanti non accorgersene o
assistervi impotenti, aumentare
le informazioni sessuali significa
in pratica aumentare la spinta
all’abuso, proprio quell’abuso da
cui in teoria le linee suddette
vorrebbero tutelare. “Il diritto a
dire sì o no” si infrange di fronte
alla violenza che molti bambini
subiscono proprio a scuola o subito fuori da compagni contro
cui nessuno difende.
* Psichiatra, psicoterapeuta

Il rischio di confondere più che educare
L
a formazione dell’identità sessuale, che si crea nell’infanzia e si
solidifica in adolescenza, è ostacolata
e confusa nella spiegazione di tante
possibilità. “Posso sposare Marco?”
chiede un bambino, che poco prima
ha chiesto “Posso sposare la mamma?”.
Se può sposare Marco, perché non la
mamma? Tante storie sulla sessualità
consapevole, e poi va bene che coppie
omo affittino uteri o spermatozoi
per diventare due papà o due mamme? Che cosa vuol dire avallare i
cambiamenti di sesso, come anche
il Consiglio di Europa raccomanda,

se i geni XX e XY restano comunque
tali, e non lo si proclama? Quanto
all’esplorazione del proprio corpo,
che i bambini fanno spontaneamente
fin dalla nascita, diventa una visita
guidata, irrispettosa dei tempi e modi
individuali. Forse, noiosa come quelle
a mostre e musei.
Peccato che pari energie di eminenti
studiosi non siano dedicate a far realizzare
la base di ogni corretto comportamento: il rispetto dell’altro, i diritti
umani, le pari opportunità. Dove sono
le pari opportunità se nelle nostre
città ammettiamo i burqa e temiamo

di dichiarare le nostre radici religiose?
Che significa esaltare il diritto di dire
sì o no, quando la sicurezza delle nostre
città e dei parchi sono in inquietante
incontrastata diminuzione? Le “linee”
che, chissà se e chissà da chi, si realizzeranno a dispetto dei genitori che non
le vorranno, mi paiono un’enorme
ipocrisia, un incitamento a dissacrare
la sessualità più di quanto non lo
sia, a confondere le menti infantili
più di quanto già non siano confuse.
E a limitare, invece che aumentare,
la libertà.
Federica Marmando
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Con il bel film di Mark Osborne

Il “Piccolo Principe”
e il vecchio aviatore
U

n omaggio al libro e al mondo
del Piccolo Principe. Così è
nato il film d’animazione del regista
Mark Osborne, presentato fuori
concorso al Festival di Cannes
e che sarà distribuito in Italia
il 3 dicembre prossimo. Non
era facile confrontarsi con un
capolavoro come la storia scritta
da Antoine de Saint-Exupéry nel
1942, autore di uno tra i libri più
conosciuti nel mondo, tradotto
in 250 lingue e venduto in 145
milioni di copie.
Osborne ha confessato alla giornalista
Alessandra De Luca di Avvenire
che la lettura del capolavoro gli
aveva fatto capire “qual è la sfida
più importante per un genitore:
trovare un equilibrio tra la voglia
di proteggere i figli e la necessità
di non soffocarli. Mi sembrava
importante salvaguardare la storia
originale, non deludere chi ha
amato il libro e non ingannare
quelli che non l’hanno ancora
letto”. Alla fine, il regista di Kung
Fu Panda ha deciso di “costruire
intorno al nucleo centrale una
storia più grande, ma ci sono
voluti mesi per trovarla”.
Protagonista della macrostoria
di Osborne - nell’esposizione di
Alessandra De Luca - è allora
una ragazzina di 9 anni oppres-

sa da una madre ossessionata
dalla smania di pianificare ogni
minuto dell’esistenza della piccola, decisa a spingerla il prima
possibile oltre il confine dell’infanzia, verso una responsabile
e proficua vita adulta, piena di
sacrifici, in una città squadrata,
razionale, iper-tecnologica e perfettamente efficiente. Ma quel
vecchio aviatore, che abita nella
strana e fatiscente casa accanto,
comincia a raccontarle la storia
del Piccolo Principe, affascinante
ed enigmatica creatura conosciuta
molti anni prima nel deserto,
dove si era schiantato con il suo
piccolo aereo, e la introduce nel
misterioso, inebriante mondo della
fantasia che la bambina non ha
mai frequentato, insegnandole
che si vede bene solo con il cuore,
perché l’essenziale è invisibile
agli occhi. Che tutti i grandi
sono stati bambini una volta, ma
pochi di essi se ne ricordano. E
che il problema non è invecchiare,
ma dimenticare. Per questo la
bambina e la sua volpe di pezza
voleranno a bordo di un vecchio
biplano alla ricerca del principe
che l’aviatore non ha mai più
incontrato. Lo troveranno in un
luogo grigio e triste, dominato
da avidi uomini d’affari che sbriciolano le stelle per alimentare
computer, rottamano giocattoli
per ricavare graffette da ufficio.
In quel mondo privo di gioia e di
bambini vive, e soprattutto lavora,
un disilluso Piccolo Principe, che
come il Peter Pan immaginato da
Spielberg in Hook, non ricorda
più nulla della sua infanzia, del
suo pianeta, della sua rosa così
speciale. Ha perso la sua innocenza e la capacità di cogliere
l’essenza delle cose. Toccherà
a quella ragazzina ricordargli le
verità che lui, piccolo e solo,
aveva scoperto nei suoi viaggi
interplanetari.

Sepúlveda
e l’indignazione
“Mentre la troika chiedeva
sacrifici ai greci e i salari di
questi ultimi perdevano il 36%
del valore in 3 anni, lo stipendio del direttore del Fondo
monetario internazionale è salito di ben 3 volte in un anno”.
Così parlò Luis Sepúlveda,
scrittore, giornalista, sceneggiatore, regista cileno di 67 anni.
Secondo lui, movimenti come
Syriza e Podemos “sono una
naturale risposta all’irresponsabilità di una classe politica
obsoleta che ha permesso lo
smantellamento degli Stati e la
negazione dei diritti fondamentali raggiunti dopo anni
di lotta. Fino alla caduta del
Muro di Berlino, nel 1989,
c’erano gli Stati. Dopo, si è
affermato un modello egemonico di economia che trascende
gli Stati, che decide prezzi e
salari. E parlare di un diritto
al lavoro e al salario diventa
quasi un crimine”.

La cantante
e l’Ave Maria
Si professa greco-cattolica,
credente e praticante. Lei è
Tania Kassis, musicista e
cantante, è stata a Milano e si
è esibita in piazza Duomo alla
vigilia dell’Expo. Un pezzo
forte del suo ricco repertorio è
un’Ave Maria islamo-cristiana
che si apre con
il canto del
muezzin, la
chiamata alla
preghiera islamica, per poi
arrivare al cuore
del messaggio, l’Annunciazione
dell’angelo a Maria. È lontano
dal Libano che è nata la sua
Ave Maria, precisamente a
Parigi, nel 2009. “Maria,
alla quale sono profondamente
devota, è un ponte che unisce
davvero cristiani e musulmani”.

Disoccupazione e gas nocivi

Il grande sogno
inseguito da Yunus
«I

l nostro obiettivo? Un mondo con zero povertà, zero
disoccupazione, zero emissioni
nocive. Mentre tutta la teoria
economica è basata sull’individualismo, su ciò che è solo nel
mio interesse, il social business
si basa sull’altruismo, su ciò che
è bene per gli altri, che risolve
problemi umani e sociali»: sono
parole di Muhammad Yunus,
Premio Nobel per la Pace nel
2006 e fondatore della Grameen Bank, la banca che ha fatto
conoscere il microcredito nel
mondo intero. Ma, soprattutto,
grande sostenitore delle imprese
sociali. Partecipando a Milano
alla giornata conclusiva del Social
enterprise world forum, Yunus ha
spiegato che la strada del social
business può aiutare a risolvere
molti dei problemi che affliggono

Messa di Morricone
per Papa Francesco
«M

ia moglie Maria, con
la quale siamo sposati
dal 1956, mi ha sempre chiesto
di scrivere una Messa. Ma non
l’ho mai fatto. Poi una mattina,
uscendo di casa, ho incontrato
padre Daniele Libanori,
rettore della Chiesa del Gesù
che è a due passi da casa mia, a
Roma, e che spesso frequento.
Il gesuita mi ha chiesto di scrivere una partitura per celebrare
i 200 anni della ricostituzione
della Compagnia di Gesù.
Era il 2012. Mi sono preso un
po’ di tempo per pensare. Nel
frattempo è stato eletto Papa
Francesco, il primo Pontefice
gesuita. Ho detto di sì e ho
pensato di dedicarla a lui. E
anche a mia moglie Maria.

Un “buongiorno” speciale come filigrana quotidiana di ottimismo

“Il cuore pensante” di Susanna
I bambini
sono
la nostra
speranza.
Ogni volta
che vedo
un bambino
incantarsi
davanti allo
spettacolo
della natura
mi rendo
conto che
l’ultima
parola non è
ancora detta.

P

er tre mesi, da ottobre a
dicembre dell’anno scorso,
la scrittrice Susanna Tamaro ha
accompagnato, giorno dopo giorno,
i lettori di Avvenire con un suo
delicato, intenso “buongiorno”
di calore e di riflessione, di ottimismo e di serenità. Lo ha fatto
con la sensibilità di cui dà prova
in tutte le sue opere.
Da quelle “finestrelle” beneauguranti è nato un percorso di pagine
- rielaborate e ampliate - che sono
un’oasi per la ricarica interiore
e ridanno energia al cammino
che ciascuno deve compiere. Gli
specialissimi saluti di Susanna

Tamaro sono infatti diventati
un bel libro, Un cuore pensante
(Bompiani, pagine 224, euro 14).
Interessanti alcuni spunti sulla
questione educativa che la scrittrice
ha espresso, parlando di questo suo
libro proprio su Avvenire. È il caso
di segnalare che nel Calendario
di Frate Indovino 2016, che da
settembre sta arrivando nelle case
di milioni di italiani, è contenuta
una testimonianza della Tamaro.
Parlando di sé, Susanna si ricorda
così: “Ero il tipo di bambina
che a carnevale avrebbe preferito travestirsi da lupo anziché
da Cappuccetto Rosso. Ecco,

il pianeta. Dalla Grameen Bank
fondata da Yunus nel 1976, «senza un piano preciso ma mosso
dalla disperazione per gli enormi
problemi che vedevo intorno a
me», ha sostenuto, sono fioriti
business sociali nei più svariati
settori: dall’educazione dei minori
alla salute, dai fondi pensione
alla riforestazione di aree del
pianeta, come ad esempio ad
Haiti. Tutti, però, avendo in
comune alcune caratteristiche
fondamentali: l’entusiasmo, la
fiducia, la voglia di fare qualcosa
che avesse un impatto positivo
per la collettività. E poi il fatto
che tutti sono diventati in grado di
auto-sostenersi e di auto-espandersi,
senza bisogno del sostegno di
donatori, ma producendo profitti
poi reinvestiti nell’impresa, in
un circolo virtuoso.

se l’immagina una situazione
del genere al giorno d’oggi?
Mi avrebbero portato di corsa
dallo psicologo, mi avrebbero
consegnata agli specialisti…
Nel mio caso, per esempio, ho
dovuto imparare molto presto
a difendermi da quello che, nel
linguaggio attuale, verrebbe definito
bullismo. Conoscere la natura
mi ha aiutato a cavarmela, ma
mi ha anche permesso di non
idealizzare mai la natura stessa”.
Oggi i genitori, le famiglie non
sanno più portare il peso dell’educazione. Alla prima difficoltà ci
si affretta a cercare lo specialista

Finché
esiste la
meraviglia,
l’uomo ce
la può fare,
nonostante
tutto.

Ecco che è nata la Missa Papae
Francisci. Anno duecentesimo a
Societate Restituta. Che acquista
un valore ancora maggiore per
me che da sempre sono credente, cresciuto in una famiglia
cattolica e con questa impronta
che sempre ha segnato la mia
vita». Così il grande compositore Ennio Morricone, 86 anni,
oltre 500 colonne sonore
e un centinaio di partiture
classiche, ha raccontato la
nascita della sua prima Messa.
Morricone ha poi consegnato
la partitura nelle mani di
Papa Francesco, dal quale è
rimasto molto colpito per la
straordinaria carica di umanità
e per la forza profetica che sa
trasmettere.
di turno, come se la personalità
di un bambino o di una bambina
non fosse in costante evoluzione.
Una persona cresce, matura, è
aperta al cambiamento. L’individuo, al contrario, rimane fermo
nelle sue pretese, vuole sempre
tutto per sé e per sé soltanto.
La fede non è un pacco che ti
viene consegnato per posta. Per
me è un processo che continua,
giorno dopo giorno, e che dà
corpo al mio desiderio di essere
cristiana. La fede, in questo senso,
non è rinuncia, ma una forma di
ribellione, un modo più libero
e appassionato di vivere la vita.
Un andare per il mondo, non
il rifugiarsi in una tana. Tutto
il resto è moralismo.
a cura di Giuseppe Zois
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Intervista con Peter Jäger, uno dei maggiori esperti di galenica

Perché mi sento di consigliare
i rimedi naturali di Frate Indovino
I prodotti
100%
naturali
non sono
tutti uguali.
Nell’intervista, l’opinione
di Peter
Jäger,
uno dei
maggiori
esperti
d’Italia,
che fornisce
i criteri
per valutare
la qualità.
Le tisane
di Frate
Indovino
sono spiegate,
motivate
e consigliate
dall’esperto,
che ne
sottolinea
proprietà
e virtù.
Approvate
anche le
proprietà organolettiche.
Attenzione,
raccomanda
Peter Jäger:
i prodotti
troppo
economici
spesso
nascondono
insidie.
In caso
di dubbio,
il consiglio
del farmacista è prezioso
e vale più
del risparmio.

di Elena Starnini Sue
Dopo il grande consenso
ottenuto, Frate Indovino
affida la commercializzazione
delle tisane nei punti vendita
più qualificati d’Italia, per dare ai consumatori la garanzia
di un consiglio professionale
e sicuro su un prodotto
di alta qualità. Ogni tisana
è garantita dalla filiera 100%
naturale. Nell’intervista
con Peter Jäger, farmacista
e docente, emerge il parere
autorevole di un esperto,
specializzato in preparazioni
galeniche, che è riuscito
a trasformare la sua passione
in lavoro.
Viviamo in un’epoca che ha
visto in farmacia il trionfo dei
medicinali industriali. In questo
contesto di progresso emerge il
bisogno di tornare alle buone
vecchie tisane naturali. Come
leggere questa dicotomia?
Mi sono laureato durante il
boom delle preparazioni industriali, ma io ero più affascinato
dall’aspetto classico e “artigianale”
della galenica. Tornare ai vecchi
rimedi, realizzati con metodi
moderni, rappresenta una scelta
intelligente che si armonizza,
senza contrasti con il contesto
attuale. L’industria farmaceutica segue logiche che lasciano
scoperte nicchie di prodotti,
come quelli naturali, che stanno
tornando giustamente in auge,
a patto che siano fatti bene.
La tisana è un rimedio molto
efficace anche per la ritualità che
l’accompagna. La preparazione,
il tempo dell’infusione, il sorseggiare il liquido caldo: tutto
ciò predispone l’organismo ad

assimilare al meglio i principi
delle piante officinali.
Quando un uomo di scienza e
rigore come lei, di riconosciute
autorevolezza e competenza,
si trova davanti alle tisane di
Frate Indovino, qual è la sua
prima impressione?
Ho conosciuto queste tisane
nel ruolo di addetto ai lavori,
analizzandone il contenuto. Ho
notato punti di forza come la
scelta delle materie prime, l’ottima formulazione e “l’onestà”.
Sull’astuccio è riportata, infatti,
la composizione sia qualitativa
che quantitativa. Sono rarissimi
i casi in cui questo avviene. Altro
grande pregio è il confezionamento. Ogni singola bustina
è sigillata molto bene, il che
consente di mantenere tutte
le proprietà degli oli essenziali
e delle piante. Ho analizzato
anche il taglio delle erbe e ne
sono rimasto molto contento.
Nel mondo delle tisane ci sono

tante proposte, spesso deludenti,
non avrei pensato di trovare un
prodotto così ben fatto e, per
giunta, così buono anche dal
punto di vista organolettico.
Secondo lei, la gente come può
approcciarsi a questi prodotti
che sono nuovi e antichi al
tempo stesso?
I prodotti naturali di qualità possono essere, a volte, validi sostituti
dei farmaci. In caso di difficoltà
nella digestione, ad esempio, può
essere meglio ricorrere ad una
tisana piuttosto che a prodotti
di sintesi più aggressivi. In alcuni
Paesi europei le tisane fanno parte
addirittura delle farmacopee.
Nella mole di prodotti 100%
naturali, come distinguere quelli
di qualità da quelli scadenti?
Il primo indicatore da considerare
è il prezzo. In maniera molto sincera: occorre diffidare delle tisane
che costano poco. Un altro plus,
come ho già detto, è la composi-

zione qualitativa e quantitativa
riportata sull’astuccio. Questo
rappresenta un grande valore
aggiunto per il tecnico e per il
consumatore, poiché è possibile
valutare il contenuto e decidere
al meglio come e quando usare
il prodotto.
Oltre alle tisane, proseguendo in un solco antico, Frate
Indovino propone altri 3
rimedi erboristici figli della
saggezza popolare riverberata
dai conventi. Questi sono: Lenitivo Francescano,
Balsamo Francescano,
Oleolito balsamico.
Lei ha già fatto esperienza di
questi prodotti? Che ne pensa?
Non ho ancora usato questi
prodotti, ma ho avuto modo di
vedere le formulazioni. Il fatto
che non contengano parabeni,
petrolati, paraffine, oli minerali,
coloranti, alcol e aromatizzanti
sintetici, rappresenta sicuramente
un valore raro e considerevole.

Laureato
in Farmacia,
Peter Jäger,
specialista in
preparazioni
galeniche,
dal 1997 è
responsabile
dell’area
professionale
preparazioni di
un’importante
azienda di
distribuzione
farmaceutica.
È stato
docente
di “Tecnica di
laboratorio”. È
membro del
Board della ISPhC (Società
internazionale
di composti
farmaceutici)
e referente
per l’Italia
dello IJPC
americano
(Rivista dei
composti
farmaceutici).
Nel 2010
ha pubblicato
il “Formulario Galenico
Europeo”.

Nella foto: Peter
Jäger con Fra’
Felice Ciliani,
direttore tecnico
amministrativo
di Frate Indovino.

Un gradimento che cresce: i prodotti erboristici d

TISANA BALSAMICA
Erbe dalle proprietà benefiche per la cura
di naso, gola e prime vie respiratorie.

TISANA CARMINATIVA
Una miscela di piante che allevia i disturbi
causati dal gonfiore addominale.

TISANA DIGESTIVA
Una miscela di piante che favorisce i normali
processi digestivi del dopo pasto.
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Nell’epoca moderna si rivalutano le scelte della nonna

Il “cremone” di famiglia
Con queste nuove proposte si
entra in un campo più specifico
rispetto a quello delle tisane,
qual è il suo giudizio?
Sulla base dell’esperienza delle
tisane, sono ben disposto nei
confronti dei nuovi prodotti,
anche consapevole della filosofia
che ispira l’erboristeria di Frate
Indovino. Si vede che non si
punta al business ma alla diffusione di cose buone.
Lei personalmente, in uno
sforzo di sincerità, userebbe
i prodotti di Frate Indovino?
Li uso già, da tempo.
Dovendo dare una valutazione
umana e personale sulle tisane,
lei cosa si sente di dire?

Non posso che apprezzare un
marchio come quello di Frate
Indovino che, in aggiunta, pratica
una componente di solidarietà
e devolve i proventi delle sue
pubblicazioni e dei suoi prodotti
erboristici a opere sociali e di
bene.
Non è mai sfiorato da qualche
dubbio su questi prodotti 100%
naturali nel tempo dell’apologia della chimica? Che cosa le
fa superare, eventualmente,
questa soglia di dubbio?
Non mi sento di affermare che ci
troviamo nell’epoca dell’apologia
della chimica, anzi. Il numero
delle persone che cerca i prodotti
naturali e sceglie uno stile di vita
più sano mi sembra in aumento.

Oltre
alle tisane,
l’erboristeria
di Frate
Indovino
- Herbae
Sanitatis presenta 3
prodotti della
tradizione
protetta e
tramandata
nei conventi.
Oggi sono
riproposti
con la
solita cura
e attenzione
alla qualità.

In definitiva, i prodotti di
Frate Indovino stanno bene
anche in farmacia… ? Sono
consigliabili a mano sicura,
senza diffidenza?
Stanno bene soprattutto nei negozi
della salute, dove un professionista preparato può comprendere
più di chiunque altro gli effetti
benefici del prodotto e consigliare
al meglio i propri clienti.
Nell’ambito dei nuovi prodotti
preparati da Frate Indovino, il
Lenitivo Francescano
rappresenta un po’ il “cremone” di famiglia che riporta al
mondo delle nonne…
Certo che sì. Il prodotto è fatto
bene, è efficace ed è consigliabile
senz’altro usarlo.

Peter Jäger
è direttore
della Scuola
di Galenica
Pratica di
Cortona
(AR) e tiene
sessioni formative per
farmacisti.
www.moduso
perandigalenica.it

I prodotti chimici sono testatissimi, ma presentano sempre
delle controindicazioni ed effetti
indesiderati; con i prodotti
100% naturali, possiamo dire
che questo rischio si abbassa?
Se i prodotti sono veramente naturali e di alta qualità, è difficile che
facciano male, inoltre c’è la figura
professionale dello specialista.
Il farmacista rappresenta, ancora
oggi, il riferimento principale
delle persone, anche a sostegno della struttura sanitaria
pubblica. Ma le farmacie non
stanno diventando degli empori
generalistici?
Probabilmente alcune farmacie
lo sono, ma all’interno c’è comunque il farmacista che può
dare informazioni professionali.
A lui si possono chiedere consigli
che non si saprebbe a chi altro
chiedere, anche sulle tisane che, lo
ribadisco, stanno bene in farmacia.
E.S.S.

ci di Frate Indovino ora in vendita in tutta Italia.

ali

TISANA DRENANTE
Si compone di una miscela di piante dalle
rinomate proprietà drenanti.

TISANA ENERGETICA
Contiene piante con proprietà ricostituenti
utili in caso di stanchezza fisica e mentale.

TISANA RILASSANTE
È una miscela di Melissa e altre piante dalle
proprietà rilassanti utili per il sonno fisiologico.
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Il legame che unisce letteratura e cibo

Parole
(e ricette)
da gustare
Grandi
scrittori ai
fornelli: Virginia Woolf
affermava
senza mezzi
termini:
“Ho una sola
passione
nella vita,
cucinare”.
I “vinti”
di Verga
mangiano
“pan e curtiddu”: pane
solo, tagliato
in piccoli
pezzi col coltello per farlo
durare di più.
All’età di
undici anni
Leopardi,
insofferente
ai brodini
come tutti
i bambini
del mondo,
compose la
gustosa poesia “A morte
la minestra”.
Dal ricevimento di
Donnafugata,
alla cena di
Trimalcione,
dal Simposio
di Platone al
pranzo dei
Buddenbrook:
i banchetti
raccontano
storie,
caratteri
e rapporti
sociali.
Qualità,
stagionalità e
provenienza
degli ingredienti sono
concetti
“attuali”,
ma già noti
ai grandi
letterati
del passato
che hanno
scritto
di cucina.

testi di Lorena Battistoni
Magia del cibo, che intreccia
un rapporto strettissimo
con la parola e il racconto.
Anche se Virginia Woolf
protestava: “Perché
la letteratura non tratta
mai di roba da mangiare?”,
in realtà il cibo è spesso
motore della trama
narrativa, elemento di
distinzione sociale, punto
d’incontro di uomini e civiltà, realtà dalla prorompente
valenza simbolica.

pollastre ingrassate e di galletti
di primo canto”, naturalmente
a spese di Pinocchio.
Ma è il pane ad acquistare una
valenza sacrale, come indispensabile fonte di sopravvivenza: i
“vinti” di Verga mangiano il pane
nero, conquistato a prezzo di
grandi fatiche e accompagnato,

Pellegrino
Artusi,
prima uscita
nel 1891,
ha scritto
la prima
enciclopedia
della cucina
italiana.

se va bene, da qualche cipolla
o da una zuppa di fave. Pasta e
carne, infatti, sono cibi da ricchi,
come il pane bianco, che segna un
netto confine sociale. Quando,
però, arriva la festa, per tutti è il
momento dell’abbondanza e della
condivisione. Così Grazia Deledda
descrive i preparativi per il giorno
di Sant’Anastasio: tutti, anche i
più poveri, “apparecchiavano la
tavola, vi mettevan su mucchi di
focacce, taglieri colmi di carne
arrostita allo spiedo, formaggio,
giuncata, vino e miele e aprivan
la porta a chi voleva entrare a
banchettare”.
Straordinaria è la forza evocatrice
della madeleine di Proust: basta
un pezzetto di biscotto inzuppato
nel tè, per dischiudere nel ricordo
di Marcel le figure, i luoghi e i
sentimenti della sua infanzia.
Allo stesso modo Leopardi, che

L

a storia della letteratura
pullula di scorpacciate,
locande e osterie, piatti
più o meno sfiziosi. Ecco allora
i famelici orchi delle fiabe e i
banchetti del lieto fine; ecco gli
osti delle commedie di Shakespeare e Goldoni. Ecco Renzo,
Tonio e Gervaso che progettano il
matrimonio a sorpresa con Lucia
davanti a un piatto di polpette;
mentre, all’Osteria del Gambero
Rosso, il Gatto divora 35 triglie
in salsa di pomodoro e quattro
porzioni di trippa alla parmigiana, e la Volpe apre il pasto con
“una semplice lepre dolce e forte
con un leggerissimo contorno di

Gadda, uno scrittore
nei panni di cuoco
N
onostante fosse un ingegnere prestato alla letteratura,
l’autore di Quer pasticciaccio brutto
de via Merulana si rivelò anche un
fine gourmet e il suo giocoso recipe
del “risotto patrio” fu definito la
ricetta più bella della letteratura
italiana. In essa Gadda anticipa
concetti oggi ritenuti essenziali in
cucina: dal Km zero alla qualità
degli ingredienti, all’attenzione
ai minimi particolari.
Il testo apparve nel 1959 nella rivista dell’E.N.I., “Il Gatto
Selvatico”, e suona come una
poetica dichiarazione d’amore alla
terra dell’autore, la Lombardia,
da dove traggono origine tutti
gli ingredienti prescritti.
Innanzitutto il riso, il Vialone “non
interamente sbramato”, coperto
di residui della pellicola come
una “lacera veste color noce o
color cuoio, ma esilissima”; quindi
il recipiente, l’antica casseruola
rotonda o ovale cantata dai vecchi
poeti, nella quale far soffriggere i

“minimi pezzi di cipollina tenera”
in poco burro: quantum prodest,
quantum sufficit. Il tutto con gesti
lenti e parsimoniosi, aggiungendo
con pazienza infinita il “brodo
zafferanato” al riso. Una perfetta
cottura richiede 22 minuti: un
vero rito, celebrato da “un animo
timorato degli dei e reverente
del reverendo Esculapio”. Riso,
cipolline e manzo provengono
rigorosamente dalla pianura padana; il burro sarà della Bassa
Milanese. Tutto qui.
Appena tollerate alcune possibili
aggiunte: midolli di osso, due
cucchiai di vino rosso piemontese,
parmigiano, funghi freschi “alle
prime acquate di settembre”, oppure
“dopo S. Martino, scaglie asciutte
di tartufo”. In ogni caso, però, si
rischia la “banalizzazione della
sobrietà e dell’eleganza milanesi”, poiché nessuna integrazione
raggiunge “il profondo, il vitale,
nobile significato del risotto alla
milanese”.

Quando
a dettare
ingredienti
e dosi è
un grande
scrittore.
La ricetta
del risotto
alla milanese
di Carlo
Emilio
Gadda è
un piccolo
capolavoro
letterario.
Dopo
l’Unità
d’Italia,
l’identità
nazionale
si rivelò
anche
a tavola.
Il ricettario
di Pellegrino
Artusi
contribuì
in modo
determinante
alla diffusione
della lingua.

pure da piccolo aveva composto
un’invettiva contro la minestra
(“… Ora tu sei, Minestra, dei versi
miei l’oggetto / e dirti abominevole mi porta gran diletto…”),
da adulto ricerca nei sapori della
terra natale un legame con le
proprie radici, rivelandosi un
goloso estimatore di sorbetti e
gelati, in cui sublima il desiderio
delle “negate dolcezze del destin
mortal”.
Nel Gattopardo, poi, descrivendo
il banchetto dato per la riapertura di Donnafugata, Tomasi
di Lampedusa riesce a evocare
persino la fragranza del pasticcio
di maccheroni: “L’oro brunito
dell’involucro, la fragranza di
zucchero e di cannella che ne
emanava, non era che il preludio
della sensazione di delizia che
si sprigionava dall’interno… e si
scorgevano poi i fegatini di pollo,
le ovette dure, le sfilettature di
prosciutto, di pollo e di tartufi
nella massa untuosa, caldissima
dei maccheroni corti…”. Come
non comprendere il vigore con cui
divora il piatto la bella Angelica?
Il cibo è, infine, il centro stesso
del romanzo nell’opera di Karen
Blixen, Il pranzo di Babette, in cui
la cucina per le due anziane sorelle
che l’hanno salvata e i loro vicini.
Il menu è raffinatissimo: brodo di
tartaruga, blinis Demidoff, quaglie
in crosta con salsa Périgourdine,
formaggi francesi, savarin al rum,
friandises… il tutto bagnato con
Amontillado, Clos de Vougeot del
1845, champagne Veuve Clicquot
del 1860. I commensali gustano
imperturbabili ogni piatto, “come se lo avessero mangiato ogni
giorno per trent’anni di fila”. Ma
forse è proprio questa la magia
del cibo: come in poesia, anche
nella migliore cucina il genio si
maschera di semplicità.

Il primo ricettario
di Pellegrino Artusi
Q

uanto poco mutarono
nei secoli i libri di ricette
da quando Apicio (I sec. d. C.)
scrisse il De re coquinaria. Tutti
assai poco precisi in dosi e procedimenti, pieni di ingredienti
oggi misteriosi e con la medesima
struttura di fondo.
Si dovette attendere la fine
dell’Ottocento perché un italiano,
stanco del linguaggio barocco,
dei francesismi e dei termini
dialettali, rivoluzionasse questo
vero e proprio genere letterario.
Pellegrino Artusi, ricco droghiere
di Forlimpopoli, dopo essersi trasferito a Firenze, si dedicò a tempo
pieno alle sue grandi passioni: la
cucina e la letteratura. Le ricette,
che egli scopriva nei suoi viaggi
in giro per l’Italia, facendole poi
sperimentare dai cuochi di casa,
Marietta e Francesco, confluirono
in La Scienza in cucina e l’Arte di
mangiar bene, stampato a spese
dell’autore nel 1891. L’insuccesso
fu solo momentaneo: ben presto
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il libro divenne popolarissimo e
Artusi fino al 1911, anno della
morte, ne curò ben 15 edizioni,
in cui le ricette aumentarono da
475 a 790, anche grazie ai numerosi suggerimenti che arrivavano
dalle lettrici. A oggi “L’Artusi”
ha venduto oltre un milione di
copie in tutto il mondo e offre il
panorama della cucina casalinga
e di trattoria del tempo, semplice
e genuina, incentrata sulla tradizione toscana ed emiliana, ma
con ampie aperture soprattutto
verso la Lombardia e Napoli.
Dando vita a una vera “cucina
nazionale”, a scapito dell’imperante
moda francese, l’opera contribuì anche a diffondere la lingua
italiana in ampi strati sociali. E
se Alfredo Panzini elogiò il manuale come modello di purezza
linguistica, Pietro Camporesi,
curatore dell’edizione critica, lo
pose, assieme a Pinocchio e a Cuore,
tra i capolavori della letteratura
italiana del XIX secolo.
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Piatti di classe
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Assolviamo
il burro:
direttamente
da EXPO
2015 è
riabilitato da
nutrizionisti,
studiosi e chef
stellati. Dal
punto
di vista
nutrizionale,
10 grammi
di burro
hanno
75 calorie
contro
le 90
dell’olio.
Mangiamolo
crudo.

Come accompagnare
i figli all’avvio dell’anno
scolastico?
La sveglia
suonerà presto e l’inizio
della scuola
porterà
tra i banchi
i bambini,
rompendo
l’abitudine
estiva allo
svago e al
divertimento.
Cucinare
insieme
ai bambini:
riscoprire
il piacere
di preparare
un dolce
semplice,
per esempio
una torta
allo yogurt,
alle mele o
alle carote,
ha una forte
valenza
educativa
e avvicina
i bambini
a sapori
più genuini.

Quante calorie mettere
nello zainetto dei bambini
testi di Roberta Carini
In età scolare si impostano
e consolidano le abitudini
alimentari del bambino,
pertanto è in questa fase
della vita che la famiglia e
la scuola devono contribuire
allo sviluppo di un regime
alimentare salutare, che
permanga nell’età adulta.

I

l progressivo cambiamento
dello stile della vita e dei
ritmi lavorativi ha portato
a profonde modificazioni delle
abitudini alimentari famigliari,
con la diffusione nella popolazio-

ne infantile di un’alimentazione
scorretta, con introito eccessivo
di calorie, proteine di origine
animale, grassi saturi, sodio e
carenza di glucidi complessi, fibra,
vitamine e sali minerali. Agli
errori nutrizionali si associano
la monotonia della dieta, una
errata distribuzione dell’intake
calorico nella giornata, una prima
colazione assente o insufficiente,
pasti nutrizionalmente non adeguati, intervallati da numerosi
spuntini. Nei bambini e ragazzi
in età scolare, abitudini alimentari scorrette hanno portato a
un aumento della frequenza di
sovrappeso e obesità, derivanti

oltre che da scelte alimentari
sbagliate, da eccessiva sedentarietà. Per promuovere una crescita
armonica e uno sviluppo corretto,
è importante educare i bambini
a consumare un’ampia varietà
di alimenti.
Attraverso una corretta alimentazione, associata ad un’attività
fisica regolare, si può prevenire il
sovrappeso e ridurre il rischio di
sviluppare in età adulta malattie
cronico-degenerative (malattie
cardiovascolari, diabete, ipertensione, ecc.). Le fondamenta delle
abitudini alimentari si costruiscono
in ambito famigliare. La scuola,
attraverso la mensa scolastica ha

Settembre
è un mese
ricco di frutta zuccherina
e golosa:
mescolate
uva, fichi,
cachi e castagne con
yogurt bianco e miele; in
autunno matura la frutta
secca come
le noci, un
vero scrigno
di qualità
nutrizionali.

un ruolo preventivo, in quanto
interviene in età precoce, quando le abitudini alimentari sono
ancora in formazione, e agisce
su un numero sempre più vasto di utenti in età evolutiva,
indirizzando correttamente le
scelte alimentari del bambino
e della famiglia. Quindi genitori
ed educatori devono impegnarsi
per contribuire a sviluppare nel
bambino una coscienza alimentare autonoma e consapevole. I
principali errori nutrizionali in
età scolare sono:
l’eccesso calorico rispetto alla
spesa energetica totale quotidiana;
una colazione assente o
inadeguata che induce ad una
squilibrata ripartizione calorica
nella giornata, con carenze al
mattino ed eccessi la sera;
il consumo di alimenti troppo ricchi in energia e di ridotto
valore nutritivo nello spuntino a
scuola e come merenda pomeridiana l’eccesso di grassi animali
(formaggio, carne) e carboidrati
ad alto indice glicemico (patate,
succhi di frutta, snack);
scarso apporto di fibre e proteine vegetali (frutta e verdura,
cereali integrali, legumi e pesce);
l’abitudine alla frequenza dei
fast-food, con consumo anche al
di fuori dei pasti principali di
preparazioni a elevato contenuto di energia, grassi saturi, sale,
zuccheri semplici, ma poveri di
fibra e vitamine;
il consumo di pasti davanti
alla TV e non ultimo uno stile
di vita sedentario.
Non sono molti i bambini che
praticano costantemente attività
fisica (sportiva e/o ricreativa),
soprattutto all’aria aperta.

Troppo spesso al mattino una dieta povera di alimenti nutrienti e leggeri

P

Il menu dalla colazione alla cena

rima colazione: deve essere
adeguata, nutriente e varia
anche quando la mattina si va di
corsa e ci sono ritmi differenti.
Esistono modi per ottimizzare i
tempi: si può preparare la tavola
per la colazione la sera precedente.
È un momento alimentare spesso
trascurato, soprattutto in età
scolare; una prima colazione
assente o scarsa induce circoli
viziosi, con il risultato di squilibri nutrizionali nella dieta
giornaliera del bambino. Così
facendo si permette al bambino
di arrivare a pranzo consumando solo uno spuntino leggero
a metà mattina. La colazione
italiana “classica” è composta
da latte o yogurt con cereali
tipo biscotti, fette biscottate,
pane e marmellata e, se la si
vuole rendere ancora più sana,
da un po’ di frutta.
Una colazione alternativa: una
spremuta di agrumi o un frullato,
un toast con solo prosciutto o 1
uovo alla coque con una fetta di
pane integrale o ai cereali.

Spuntino di metà mattina: deve
essere nutriente e leggero; le quantità
sono variabili a seconda dell’età e
delle caratteristiche individuali del
bambino. Frutta fresca di stagione,
anche una banana, un pacchetto
di cracker integrali, 30-40 grammi
di mandorle. Sono da evitare:
snack dolci e salati, patatine, focacce, panini con salumi, bibite
zuccherate. Da bere: solo acqua
naturale non gasata.
Merenda pomeridiana: studiata
in base all’età e all’attività fisica

I bambini
devono fare
attività fisica,
adeguata
alla loro età,
analizzando
i requisiti
fisiologici
prima di
avvicinarli
ad una
particolare
disciplina
sportiva.

svolta dal bambino, quindi un’ora
e mezza prima dell’attività fisica
o della gara, in questo caso non
introdurre cibi proteici o elaborati.
Sconsigliati: panini con salumi,
pizze, focacce, patatine fritte,
snack, dolci con creme, gelati
alla panna.
Perfetti: latte o yogurt con cereali,
una fetta di torta casalinga allo
yogurt o carote o mele o crostata
con marmellata, 40 grammi di
cioccolato fondente con una fetta
di pane ai cereali. Scegliete spuntini con basso apporto calorico:
una porzione non deve superare
le 150/200 calorie.
Pranzo: è il pasto quantitativamente
più importante della giornata,
spesso consumato a scuola. Il
pranzo nella mensa scolastica
svolge sia un ruolo nutrizionale
che educativo, essendo un’ottima
occasione in cui il bambino ha
la possibilità di acquisire corrette
abitudini alimentari. La variata
proposta dei menu in relazione
anche ai cambiamenti stagionali
ha una funzione di educare al

gusto i bambini che diventeranno
i consumatori di domani, indirizzandoli verso stili alimentari
salutari. Attraverso gli alimenti
proposti in mensa i bambini possono ampliare e accrescere il loro
bagaglio gustativo, avvicinarsi a
nuovi sapori e ricette.
Cena: il pasto serale rappresenta un momento di riequilibrio
della giornata alimentare del
bambino, pertanto deve essere
composto da alimenti diversi da
quelli consumati a pranzo. Se a
pranzo il bambino ha assunto
un primo piatto asciutto, la sera si consiglia di proporre una
minestra con cereali (passato di
verdure con pastina o riso o farro
o orzo o una minestra vegetale
con pastina). Se il bambino a
pranzo ha consumato la carne,
a cena bisogna alternare le fonti
proteiche (pesce, uova, legumi,
formaggio). È importate che i
genitori conoscano la composizione del menu scolastico, in
modo da scegliere gli alimenti
più opportuni per la cena.

I consigli di
Roberta
Carini

biologa,
specialista
in Scienza
dell’alimentazione,
in vista
della ripresa
scolastica
con i problemi di
una corretta
dieta per
i bambini.
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Presenza cappuccina

In mostra ad Assisi le copertine di Frate Indovino

Vetrina di 70 anni d’Italia
Un lungo
cammino
nel vivere
e nel sentire
degli italiani,
con i
cambiamenti
che hanno
segnato
la società, tra
le conquiste
del progresso:
questo
e molto altro
è il percorso
tratteggiato
da Frate
Indovino.

di Daniele Giglio
Quest’anno Frate Indovino
compie settant’anni (19462015) e per celebrare la
felice ricorrenza la Rete Beni
Culturali Cappuccini Assisi,
in collaborazione con le
Edizioni Frate Indovino, ha
allestito in Assisi la mostra
“Settant’anni di Storia
e di storie nelle copertine
dell’Almanacco più diffuso
nelle case degli italiani”.

E

ntrando nella Sala Mostre
dei Frati Cappuccini, in
via San Francesco 19 ad

Assisi, e guardando le 70 copertine del Calendario, distribuite
geometricamente lungo le pareti,
risulta subito evidente come queste
sono lo specchio di 70 anni di
storia italiana e non solo. Nella
Sala vi sono anche due vivaci
pannelli in italiano e in inglese
che illustrano sinteticamente la
storia del Calendario e di tutta l’Opera Frate Indovino. E
così cominciamo subito con lo
scoprire chi è Frate Indovino.
Tutti, infatti, identifichiamo
Frate Indovino con la figura
del simpatico fraticello, sempre
sorridente, ritratto sul frontespizio dell’almanacco. In realtà

il creatore di quest’opera è Padre Mariangelo da Cerqueto
(1915-2002). Egli, da direttore
del periodico Voce Serafica di
Assisi, nel 1945, pensò infatti
di inviare gratuitamente, in
allegato, ai suoi abbonati, un
Lunario del Cappuccino. Nella
sua mente il Lunario, insieme
al “santorale” liturgico (santi e
feste cristiane di ogni giorno),
avrebbe offerto alcuni consigli
per gli agricoltori e le massaie,
le previsioni meteorologiche, le
fasi lunari, il tutto arricchito del
messaggio evangelico e comunicato con francescana letizia.
Veicolo di idee, di cultura e di

L’esposizione
delle cover
di Frate
Indovino è
aperta fino al
22 novembre
nella Sala
Mostre Cappuccini Assisi.
Orario estivo:
10.00-12.10,
14.00-18.30.
Invernale:
10.00-12.10
/13.00-17.30.
Chiuso il lunedì. Ingresso
libero.

È mancato a 71 anni il direttore tecnico-amministrativo di Frate Indovino

P. Biagioli, uomo del dialogo
Ho avuto
la fortuna
di conoscere
da vicino P.
Antonio con
le sue molte
risorse umane: il senso
dell’amicizia
piena; la collaborazione
qualificata e
sempre leale;
la fiducia; la
disponibilità;
la mitezza
e la propensione innata
e coltivata a
comprendere,
ad aiutare,
a perdonare;
l’eleganza
dei suoi
tratti,
la signorilità
nel suo
multiforme
servizio reso
per tutta
la vita ai
Cappuccini.
P. Celestino Di Nardo

Nel Rifugio Francescano di Perugia il 24 luglio ha chiuso la sua
giornata terrena Padre Antonio
Biagioli, che dal 2010 era direttore
tecnico-amministrativo delle Edizioni Frate Indovino. Era nato
il 17 novembre 1943. Ordinato
sacerdote nel 1969. In precedenza
aveva svolto il suo ministero in
convento a Terni, parroco a Perugia,
quindi in Curia ad Assisi, poi
direttore della Casa di Vasto tra
gli anziani e malati, quindi alla
Casa di Accoglienza di Foligno
e quindi di nuovo a Perugia con
Frate Indovino. Qui di seguito
alcuni passaggi della toccante commemorazione fatta
dal Ministro Provinciale dei
Cappuccini, Padre Celestino
Di Nardo ai funerali.

L’

ho visto crescere nella
vita e nella vocazione, nel
cammino di dedizione totale
alla causa che aveva scelto: cioè
la via di Cristo nella luce di
Francesco e Chiara. A questa identità ha aderito fin da
quando giovanissimo entrò
in Seminario per seguire poi
tutto l’iter fino all’ordinazione.
Poi, tutto il suo intenso e
fecondo cammino di sacerdote:
lungo e pieno come

donazione agli altri, ma prematuramente finito;
inesausto nell’impegno per l’Annuncio con i suoi molti carismi
nei diversi campi in cui si è speso;
coerente, luminoso, credibile
come testimonianza che ha offerto
ininterrottamente;
essenziale, attento soprattutto
a privilegiare l’ESSERE piuttosto
che l’AVERE, meravigliosamente
francescano in ciò, con un rapporto
sempre distaccato dalle cose;
P. Antonio era innamorato
della parola e del silenzio. Ha
lavorato con passione e con ze-

lo per i nostri pulpiti di carta,
dal Calendario a tutte le altre
pubblicazioni di Frate Indovino. Prima della parola, tuttavia,
c’erano per lui la meditazione,
il silenzio che sono difficili da
capire in questo tempo di voci
continue e frastornanti.
P. Antonio, forte delle risorse
che aveva interiorizzato in questo
suo percorso di uomo e di prete
ha conservato la serenità anche
nell’accettazione non facile del
suo tempo di dolore e di faticosa
salita dell’erto calle finale.
Nonostante fosse consapevole della
gravità del male che lo stava
impietosamente piegando,
questo nostro fratello è stato
progettuale fino all’ultimo.
Mi aveva chiesto di essere sollevato dalla responsabilità di
direttore tecnico-amministrativo
di Frate Indovino: quando,
cedendo alle sue insistenze,
l’avevo accontentato, mi aveva
ringraziato commosso.
Negli ultimi giorni, a chi si
recava a rendergli visita, facendo fatica a parlare, stringeva
la mano, e la stringeva con
forza, come sua risposta di
presenza e di percezione del
calore umano che riceveva
e che dava.

P. Antonio
non amava
mettersi
in vista:
preferiva
lavorare
perché lievitassero e si
affermassero
un’idea
e un clima
di squadra,
sempre
nel rispetto
delle singole
personalità,
dei talenti di
ciascuno, ma
orientandoli
a traguardi
assunti insieme, condivisi.
Con la sua
applicazione
e la sua
pazienza ha
saputo far
crescere
una struttura
gerarchica
moderna,
ed efficiente.
P. Celestino Di Nardo
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saggezza popolare, il Calendario
è stato ed è tante cose, come
si evince dalle stesse copertine
in esposizione: un rotocalco,
un ricettario, un maestro, un
medico, un’enciclopedia, un
piccolo compendio di astronomia, e infine un «pulpito di
carta» per il nostro benevolo
predicatore Cappuccino! Già con
Padre Mariangelo il Calendario
si avvaleva della collaborazione
di una bella équipe di collaboratori, tra i quali Padre Mario
Collarini, che ha poi preso le
redini del Calendario.
Il Calendario di Frate Indovino,
unico e inimitabile, numero uno
nelle case degli italiani e tra le
mani degli emigranti, parla al cuore
di milioni di persone. Proprio
in virtù di questo lungo solco
tracciato in 70 anni si è pensato
a una mostra delle copertine del
Calendario. Che non a caso figura
tra i simboli identitari dell’italianità
e tra gli oggetti più emblematici della storia del nostro Paese,
accanto alle figurine Panini, alla
rosea Gazzetta dello Sport, alla
Settimana Enigmistica, al cane a
6 zampe dell’Agip, all’Apecar, alla
cedrata Tassoni, ai baci Perugina,
alla Nutella e alla moka Bialetti,
ecc. Il Calendario, nonostante
l’agguerrita concorrenza, anche
a suon di bellone e maggiorate,
mantiene saldamente con la sua
umiltà francescana, il primato nel
gradimento della nostra gente,
che è legata da antico affetto verso
i Cappuccini.

Aiutateci a salvare
l’arte Cappuccina
del passato

* La Rete Beni Culturali
Cappuccini Assisi è
un’Associazione
che persegue per statuto
il fine di «tutelare e gestire
beni culturali, di qualsiasi
genere, con particolare
riguardo a quelli riferibili
a qualsiasi titolo
alla Provincia dell’Umbria
dei Frati Minori Cappuccini».
Potete aiutarci nella cura
di eventi culturali e nella
conservazione del nostro
patrimonio storico-artistico
(sovvenzionandone i lavori
di restauro) con un bonifico
sul cc bancario
dell’Associazione: IBAN:
IT51M0631521602100000000371
Nell’immagine: la tela di Palma il Giovane,
conservata nella chiesa dell’Immacolata ad
Assisi, restaurata con un impegnativo lavoro.
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Quando un Vescovo
diventa emerito
Problema nuovo e crescente nella Chiesa

Un Vescovo
si racconta
e risponde
a tutto
campo sulle
molteplici
questioni
aperte del
credere nel
nostro tempo,
in questo
tempo
di diffuse
incertezze
e di sfide
crescenti alla
fede. Tanto
che si parla
di eclissi
di Dio.

di Pier Giacomo Grampa

M

olti mi chiedono dove
risiedo, come mi trovo, se sono contento
della mia condizione di Vescovo
emerito, eccetera. Di tutti questi
problemi tratta un libretto veloce
scritto dall’Arcivescovo emerito di Pisa, Alessandro Plotti:
“Confessioni di un Vescovo
emerito” (ed. Ancora).
Senza addentrarsi in questioni
teologiche e giuridiche, in questo
saggio mons. Plotti racconta con
umanità e passione, saggezza e
schiettezza la sua esperienza, i
suoi sentimenti, le sue impressioni di Vescovo emerito, non
mancando di porre il problema
e sollevare interrogativi.
Il libro, è scritto nella prefazione,
vuol essere un piccolo contributo per avviare una riflessione
sull’argomento “emeriti”, che
riguarda non solo i Vescovi, ma
anche, seppure in forma diversa,
i parroci. Che ci sia un problema
riguardante questa figura nuova
del Vescovo emerito lo dicono
i dati statistici.
I Vescovi emeriti nel mondo sono
1.273 (Annuario pontificio 2012)

con un incremento di 80/100
Vescovi all’anno.
I Vescovi emeriti in Italia oggi
sono 140.
Interessante è osservare l’età dei
Vescovi emeriti italiani:
16 hanno raggiunto 90 anni;
32 hanno l’età tra gli 85 e i 90;
37 hanno l’età tra gli 80 e gli 85;
55 hanno l’età tra i 75 e gli 80.
Questo dato conferma l’allungamento della vita media ben
oltre il limite della scadenza del
mandato, stabilito a 75 anni.
Il fatto di sentirsi contenti - come
scrive il Cardinale Martini nel
suo libro “Il Vescovo”, pagina
88, ed. Rosenberg e Sellier - uomini
liberi ed attivi che offrono il
sostegno della preghiera, della predicazione, dell’impegno
fattivo, non toglie i problemi,
gli interrogativi, i dubbi legati
a questa figura frutto della disciplina conciliare. Si avverte
sempre più l’opportunità di
un’approfondita riflessione
dottrinale, teologica e giuridica.
Sia chiaro a tutti che benché
emerito, un Vescovo conserva
per sempre la potestà dell’Ordine,
la grazia e il carattere sacramentale dell’episcopato, dunque la

La Chiesa
non dovrebbe
permettersi
di rinunciare
all’esperienza
e alla
generosità
dei Vescovi
e parroci
emeriti.
È un
problema
nuovo nato
dalla
disciplina
conciliare,
che va
crescendo
di numero
e richiede
approfondimento
di riflessione,
preghiera
e studio
per il bene
della Chiesa.
Pier Giacomo
Grampa,
Vescovo emerito

responsabilità e la sacra potestà
ricevuta nell’Ordinazione episcopale in merito ai “tria munera”
di insegnare, di santificare e di
guidare come Buon Pastore nella
Chiesa. Ma, scrive in proposito
mons. Plotti, senza potere di giurisdizione, senza una porzione
di popolo ben definita, senza
una Chiesa diocesana che lo
riconosca concretamente, dove
si colloca l’esercizio di questi
munera? Senza una missio, senza
un mandato specifico, come può
sentirsi ancora Padre e Pastore
nella Chiesa?
I Vescovi emeriti - che certamente
non sono da “rottamare” - invece

Senza penombre di interpretazione
Con Grampa, un linguaggio chiaro ispirato dalla fede e dall’umanità
di Michele Fazioli*

I

l Vescovo Pier Giacomo Grampa
è un Vescovo robusto di corpo
e di animo, tuonante ed emotivo,
operoso, instancabile.
Don Mino Grampa non ha tentennato
di fronte alla chiamata di Roma,
del Papa. Gli stava bene l’elezione
all’episcopato perché sapeva di potercela, sapercela, volercela fare, di
avere stoffa, statura e inclinazione
per assumere quella responsabilità
gravosa. Non strizza l’occhio, compiacente e astuto, al mondo di fuori,
come usano fare certi preti e religiosi
alla moda, quelli osannati dai non
credenti e molto meno dai credenti. Invece, per fortuna, la Chiesa
ha le sue piste di saggezza, di
discrezione, di discernimento,
di visione quasi profetica. E la
nomina di don Mino, credo, è
stata provvida, provvidenziale,

Un Vescovo che
non strizza l’occhio
al mondo di fuori
e che risponde franco
su questioni anche
spinose e scottanti.

l’uomo giusto al momento giusto.
Stimo il Vescovo Pier Giacomo e
credo che tutti dobbiamo essergli
grati per la mole di lavoro, la sollecitudine pastorale, la sensibilità
con cui ha preso le decisioni che
doveva prendere, ha ascoltato, visitato, parlato, ha saputo trattare casi
delicati, personali. Voglio anche dire
chiaramente che, su qualche punto di
vista, su qualche inclinazione quasi
culturale sulla Chiesa, ho qualche
opinione diversificata rispetto a lui
(e ne abbiamo anche cordialmente
parlato qualche volta, davanti a uno
dei suoi celebri piatti di risotto di
cui voleva curare personalmente gli
ultimi giri di mestolo, la cosiddetta
mantecatura)…
Ho sempre avuto grande simpatia e
sintonia di fronte alla conduzione
pastorale, alle intuizioni e al pragmatismo intelligente dell’episcopato
di Pier Giacomo Grampa. Che ha
avuto e ha grandi meriti proprio
anche di governo della Diocesi.
Dico spesso che la Chiesa tiene duro
nonostante i preti. E un Vescovo,
oggi (a differenza di ieri quando,
come nella invenzione immaginosa
ma anche verosimile di don Camillo,
il Vescovo era autorità indiscussa, bisognava inchinare il capo
e basta) deve fronteggiare anche
preti musoni, vittimisti, capricciosi,

litigiosi tra loro, preti in crisi. E
deve farlo usando l’autorevolezza
prima dell’autorità, la persuasione
prima del comando. Rassicuro subito chi mi legge: ho conosciuto e
conosco preti fantastici. Ho avuto
la fortuna, nell’infanzia e nella
giovinezza, di incontrare sacerdoti ottimi e alcuni addirittura
formidabili, che hanno generato,
aiutato, rafforzato la mia fede.
Altro grande merito del Vescovo Pier
Giacomo è stato quello di non badare
a fazioni e gruppi e pregiudizi…
Lo stampo umano di Pier Giacomo
Grampa è di quelli genuini, senza
penombre di interpretazione. Sincero,
non ha avuto mai peli sulla lingua. Ha

sempre parlato chiaro, anche andando
incontro a qualche incomprensione o
risentimento. Insomma, una persona a
tutto tondo: non clericale, attivissimo,
provvisto di un ego robusto, aperto a
tutti senza pregiudizi. Averlo avuto
come Vescovo per 10 anni è stato
un gran bene per la Chiesa ticinese
e per il popolo di Dio che sta qui.
Adesso c’è questo libro. Giuseppe
Zois, giornalista di lungo corso, ha
voluto interrogare il Vescovo Grampa
a 360 gradi. Ne è venuto fuori un
ritratto denso, interessante, rivelatore.
Che conferma la stoffa dell’uomo
e del sacerdote e la responsabilità
consapevole del Vescovo.
* Giornalista televisivo

sono un vero tesoro per la Chiesa,
come lo sono in ogni ambito della
società gli anziani in generale.
L’esperienza, le conoscenze e la
preparazione dei Vescovi emeriti in
molte circostanze si sono rivelate
di grande importanza in diversi
Paesi, in momenti difficili per
la vita di una comunità ecclesiale attraversata da tensioni e
a volte divisioni. Nell’America
Latina, da sempre, il popolo di
Dio conserva buoni ricordi così
come solidi rapporti umani e
religiosi con i propri Vescovi “in
pensione” e le Chiese locali non
sempre hanno saputo avvalersi
di questa ricchezza. Siamo in un
momento in cui la Chiesa non
dovrebbe permettersi di rinunciare
all’esperienza e alla generosità
dei Vescovi e parroci emeriti.
Ci sono aspetti teologici, pastorali, giuridici, ecclesiali da
approfondire per valorizzare il
servizio degli emeriti.
Non c’è nessun sentimento di
polemica o di rivendicazione
in questa confessione, schietta
ed appassionata, ma soltanto il
desiderio di comunicare quanto
sia lacerante e difficile il radicale
mutamento di prospettiva e di
vita che sopravviene divenendo
Vescovo o parroco emerito. Una
figura nuova che merita riflessione
per una accoglienza più aperta,
più serena, più positiva, meglio
riconosciuta.
Testo di Pier Giacomo
Grampa, tratto dal libro
“Per chi crede e per chi cerca”.



Con gli occhi di un Pastore d’anime

La fede e la modernità
Con le sue risposte di Vescovo, quindi di Padre e Maestro, Pier
Giacomo Grampa ci aiuta attraverso questo libro “Per chi crede e
per chi cerca” a entrare in noi stessi, a conoscere di più la nostra
anima e Dio, a capire il comandamento dell’amore, ad aprire gli
occhi e ad avere fiducia. In questo viaggio con la parola e dentro la
parola, il Vescovo emerito di Lugano, che è anche nostro prezioso
collaboratore, affronta nodi che vanno dall’ingegneria biogenetica
al rapporto di fine vita, dando risposte anche su problemi aperti e
delicati quali i separati e i divorziati nella Chiesa, sui ritardi della
Chiesa stessa, sulla Confessione, sull’abbandono dei giovani…
 “Per chi crede e per chi cerca”, 144 pagine,
Edizioni Frate Indovino, 12 euro (spedizione compresa).

Sarebbe meglio
guardare
prima
in casa propria

H

a ragione Dario Di Vico
quando osserva, in buona
sostanza, che noi ci lamentiamo
a Bruxelles invocando più margini allo scopo di fare politiche
pro sviluppo, per mascherare
la nostra cronica incapacità ad
affrontare il problema del debito
pubblico che è una voragine.
Bruxelles ha le sue innegabili
ed evidenti colpe. La politica
non può essere guidata solo
dal Pil, dall’economia e dalla
finanza, questo lo si vede con
nitidezza e purtroppo è così
in generale. Fino a non molto
fa accadeva il contrario. Ma
la politica deve anche avere
la forza di risolvere i suoi
problemi nazionali e qui da
un governo all’altro si riesce
solo a peggiorare.
Il medico serio, quando fa diagnosi dure alle quali attenersi,
viene licenziato, com’è stato
il caso con Cottarelli e la sua
ricetta di spending review, che
è diventata un libro invece di
essere applicata. È da qui che
bisogna partire per abbassare
la febbre della pressione fiscale, che in Italia è da Everest
(con servizi che è più corretto
chiamare disservizi in materia
di qualità e di efficienza).
Prima di essere moralisti con
gli altri, cioè l’Unione Europea,
dovremmo cominciare ad essere
virtuosi di nostro.
Pin del Monte

Editori@le dei lettori

Ma il problema è sempre
dei cattolici e mai dei laici?

S

pett. redazione,
leggo con interesse gli
interventi acuti di Gianni
Gennari su Avvenire (prima
aveva una bella presenza
in Rai Radio1: troppo bella
forse, perché non fosse
sacrificata). Ho trovato
azzeccatissimo quanto ha
replicato alla “signorissima”
Concita De Gregorio in
materia di omosessualità
e mondo cattolico. La De
Gregorio su Repubblica ha
scritto con aria saccente: «Poi
un giorno con moltissima

eggo sui giornali la composizione dell’assetto di vertice
della Guardia di Finanza e riporto
qui ad uso dei lettori: Saverio
Capolupo, irpino, comandante
generale; Michele Adinolfi, di
Afragola (NA); comandante in
seconda; Giancarlo Pezzuto, di
Squinzano (LE), capo di Stato
Maggiore; Fabrizio Cuneo, di
Novara, capo dell’aeronavale;
Giorgio Toschi, di Chieti, ispettore
per gli istituti di istruzione della
Finanza; Vito Bardi, di Poten-

calma dovremmo farci la
domanda cruciale: qual è
esattamente il problema del
mondo cattolico rispetto
all’omosessualità? Perché non
riescono a restare tranquilli?». La signora giornalista
potrebbe bontà sua concedere che anche i cattolici
possano pensare, esprimere
ciò che pensano e decidere
secondo il loro sentire
e, se non disturba troppo,
secondo la loro coscienza?
O deve essere la De
Gregorio a scegliere

I

l settimanale Il Mattino della
domenica, organo ufficiale della
Lega dei ticinesi, movimento che
oggi ha la maggioranza nel Ticino
sia a livello cantonale che nella
maggiore città, Lugano, ha sciolto
un inno di plauso al “coraggio”
degli ungheresi per la decisione
di Budapest di alzare un muro
lungo 174 km e alto 4 contro
l’arrivo di immigrati. “Davanti
all’incapacità europea, l’Ungheria
ha preso in mano la situazione”,
ha scritto il direttore, Lorenzo
Quadri, Consigliere nazionale
(deputato) a Berna e municipale
(assessore) a Lugano. Sconcerto

za, è stato vicecomandante in
seconda delle Fiamme Gialle.
Non entro nel ginepraio delle
dispute di cui hanno parlato i
giornali, tra rivalità addirittura
“guerra” per il potere interno.
Mi limito ad osservare - stando
accuratamente alla larga da ogni
sospetto territorial-politico - che
su 6 alti graduati, uno solo, dicesi
uno, è del Nord. Mi domando
se quelli del Nord devono solo
pensare a lavorare e produrre.
Lettera firmata

nello sconcerto, il politico-giornalista leghista ipotizza e caldeggia
che “qualche valente ingegnere
nostrano potrebbe anche andare
in Ungheria a vedere come si fa
a tirar su un recinto di 174 km
così facciamo la stessa cosa sul
confine italiano”.
La xenofobia della Lega, soprattutto
contro gli italiani, si arricchisce di
nuovi episodi giorno dopo giorno:
succede quando alla ragione si
preferisce sostituire la demagogia
e la pancia dell’opinione pubblica,
come si vede bene anche con i
cugini leghisti Salvini, Maroni
e compagnia. Lorenzo Quadri,

er come vanno le cose in Europa, si
capisce ogni giorno di più la leggerezza di
certe scelte fatte dall’attuale politica italiana.
Da anni ormai ci confrontiamo con un’emergenza epocale come le ondate di migranti
che si riversano sulle nostre coste. Non entro
in questo delicato perimetro che divide
fortemente l’opinione pubblica. Mi limito
ad osservare il peso praticamente irrilevante
che ha Federica Mogherini, voluta/imposta
dall’attuale Governo, in primis da Matteo
Renzi, come Alto rappresentante dell’Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza
dal 1º novembre 2014. Di fatto siamo incon-

che si distingue per il suo furore
anti-italiano, in particolare contro
i frontalieri, dovrebbe cercare di
spiegare dove pensa di andare ad
assumere 60 mila lavoratori, dai
mestieri più umili ai più alti, con
i quali sostituire gli altrettanti
italiani che ogni giorno entrano
ed escono dal Ticino, dalle province di Sondrio, Como, Varese,
Novara e Verbania, contribuendo
in misura decisiva al benessere
del Ticino, in condizioni spesso
di subalternità, pur di lavorare, e
con vistose discriminazioni salariali
rispetto alla manodopera locale.
Lettera firmata

Ex-consiglieri Regione Lazio:
TAR conferma taglio vitalizi

C

aro Frate Indovino,
maggio ha portato in dono
una bella notizia: resta in vigore
la legge che ha bocciato i vitalizi
ai 78, diconsi 78, ex-consiglieri
regionali del Lazio. Questo perché il TAR si è dichiarato “non
competente in materia e quindi il
passo successivo, adesso potrebbe
essere un altro tribunale, per
esempio un ricorso in Appello al
Consiglio di Stato, per arrivare
fino alla Corte europea, come
ha fatto sapere uno dei legali dei

Alla fine si paga il conto di certe scelte

P

e decidere per tutti? La
domandina che Gennari
ha posto alla De Gregorio è
questa: un cattolico che come
tale tiene conto anche della
propria fede ha o no il diritto
di essere cittadino alla pari,
pur disposto a essere e riconoscersi minoranza quando
la democrazia che conta i voti
lo dichiarasse tale? Dunque,
in concreto, pur con «calma»
dovremmo capire, noi, qual è
«il problema» di chi la pensa
come la «signorissima». Forse
i laici, che esigono rispetto
e attenzione per le loro idee
e proposte, dovrebbero
essere disposti a concederne
nella stessa misura che
rivendicano per sé.
Egizio Suppes

Frontalieri in Svizzera: se la demagogia
prende il posto della ragione

Il vertice della Finanza,
tutto del Centro-Sud

L
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sistenti agli occhi dell’Unione Europea, che è
inconsistente a sua volta di fronte agli avvenimenti che attraversano il Vecchio Continente.
Quante volte si è recriminato sulla mancata
designazione di un esponente di razza,
con navigazione, esperienza, autorevolezza
e tutte le altre qualità che devono essere
nel bagaglio di una personalità che va ad
occupare un posto di tale impegno e di tale
responsabilità?! Possibile che nessuno si
chieda niente e che nei palazzi romani della
politica si continui imperterriti sulla propria
solitaria strada a fondo quasi cieco?
Lettera firmata

78 ex. Mi auguro vivamente che
nei successivi gradi di giudizio,
sia per gli ex della Regione Lazio
come per tutti quelli delle altre
Regioni, sia mantenuto il taglio
dei vitalizi. In un tempo di crisi
e di tagli a tutto spiano, anche i
signori della politica - che hanno
goduto a lungo di benefici che
non hanno equivalenti in altri
Paesi - diano il loro contributo,
sia pure per disposizione di legge
e non per loro volontà.
Lettera firmata

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.

L’altra faccia
del sogno

A

spasso nel bosco col
mio nipotino. Il sentiero scosceso è costellato di
ramaglie secche, anche qui
purtroppo nessuno più coltiva
i boschi e del degrado generale
fa parte anche tutto questo
legname minuto che nessuno
più raccoglie. “E pensare che
questi legnetti secchi sarebbero
ottimi per accenderci la stufa,
d’inverno - osservo - ma come
farei a portarli a casa? Ci
vorrebbe forse un asinello, o un
mulo, però non avrei nemmeno
la stalla per ospitarli…”.
“Non ti preoccupare, nonna,
quando sarò grande ti costruirò
un bel carrettino, ci metto
anche un motore potente ma
silenzioso, lo so che non ti
piace disturbare la natura, e
allora vedrai, non dovrai fare
fatica e potrai portare a casa
tutta la legna che ti serve…”.
Sorrido e ringrazio in anticipo il piccolo inventore di
“carrettini” ultratecnologici e
miracolosi, e intanto rifletto
sulla capacità tutta infantile
di sognare ad occhi aperti.
Vorrei dire a Carlo di accontentarsi del carrettino
che ha costruito nella sua
immaginazione, perché quello
vero difficilmente lo realizzerà,
essendo, il confine tra la sana
ambizione e la velleità, quanto
mai sottile e anche pericoloso,
dal momento che noi grandi
conosciamo fin troppo bene la
delusione e la frustrazione che
sono l’altra faccia del sogno.
Mi viene in mente che
Einstein sviluppò le sue teorie
fisiche fondamentali dopo aver
sognato spesso, da bambino,
di riuscire a capire la natura
della luce; che Renzo Piano
aveva sognato il suo Beaubourg guardando, da piccolo,
i bozzetti di un architetto che
disegnava palazzi fatti di pareti di cristallo e di tubi colorati.
Chissà che anche i sogni del
mio nipotino non si realizzino, un giorno. C’è un’altra
ragione al mio silenzio e cioè
la consapevolezza che la realtà
non è solo quella che vediamo,
che nei sogni c’è qualcosa di
misterioso e di grande, forse
perché chi sogna non si rassegna allo status quo, vuole
lasciare nel mondo un segno
del suo passaggio. Al mio piccolo inventore potrei dire una
cosa: guarda che il valore dei
sogni non si misura dal fatto
che avranno successo o se si
realizzeranno. Ma non gli dirò
mai che se cadono i sognatori
cadono miseramente anche
i loro sogni, come sappiamo
noi adulti che spesso i nostri
sogni li abbiamo visti
naufragare... Lasciamoli
sognare, i nostri piccoli.
Giselda Bruni
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L’

inconveniente verificatosi a mio sfavore presumo
possa interessare anche altri
pensionati minimi (intassabili)
che ingiustamente hanno subito
la ritenuta IRPEF su arretrati
d’importo altrettanto minimo
(meno di 500 euro). Pare che
tale inconveniente sia sfuggito
anche ai Patronati. Non esistendo
alcuna norma al riguardo, per i
minimi, è evidente che l’INPS
pur operando elettronicamente
ha un programma impostato in
modo errato. Da notare che il
limite dell’esonero è sino a 7.550
euro di pensione annua.
Lettera firmata
Per i redditi fino a 7.500 euro, i
contribuenti non sono tenuti a pagare
l’IRPEF, idem per molte altre casistiche
con esenzione prevista. Sull’argomento
si sono espresse diverse Corti, che pur
sottolineando il vuoto normativo,
hanno tentato di porvi rimedio. In
linea di principio gli arretrati, intesi
come emolumenti, seguono la logica
della tassazione separata e gli stessi,
qualora fossero corrisposti anno per
anno senza determinare un debito
d’imposta, mantengono la stessa logica anche in caso di corresponsione
cumulativa degli arretrati. Il principio
qui applicato trova riscontro nella
sentenza n° 15/1/13, con la quale

Le incongruenze senza fine cucinate a Bruxelles

con Andrea Battara

INPS, IRPEF e pensioni
minime non tassabili
il Collegio Tributario ha riconosciuto
l’esonero dalla tassazione sugli arretrati ad un pensionato di Bergamo.
Lo stesso dicasi di una sentenza del
Tribunale di Brindisi intervenuta a
dirimere un contenzioso tra l’INPS e
un contribuente. A quest’ultimo, una
volta riconosciuto il diritto ad esigere
degli emolumenti a titolo di pensione
di reversibilità, l’Agenzia delle Entrate
ha applicato la tassazione separata
sugli arretrati cumulativi. Mosso il
ricorso, si notava: “che qualora l’INPS
avesse corrisposto anno per anno la
pensione di reversibilità, non sarebbe
scaturito alcun debito d’imposta e
che l’attuale situazione creatasi non
era dipesa da fatti determinati dal
contribuente”. Fin qui i presupposti
a noi favorevoli ma l’osservazione
attenta del TUIR (Testo unico delle
imposte dirette), all’art. 17 nella formulazione in vigore da inizio 2007,
chiarisce quali sono i redditi a cui è
applicabile la tassazione separata:
tra questi gli emolumenti derivanti
da arretrati da pensione. Lo stesso
articolo non definisce i minimi tassabili,
il che presuppone che la tassazione
vada effettuata, qualora rientrante
nelle casistiche previste, e questo è
il caso. A mio parere il sostituto
d’imposta ha operato legittimamente.
Se il lettore non fosse convinto, non
resta che ricorrere alla Commissione
Tributaria Provinciale.

Vongole nostrane proibite perché piccole
spazio a quelle turche, ancora più piccole
di Cristiano Riciputi

I

pescatori dell’Alto Adriatico, in
particolare dell’Emilia Romagna,
hanno contestato un provvedimento europeo che vieta la pesca
e la commercializzazione delle
vongole di taglia inferiore ai 25
millimetri. Ma non si tratta di una
novità: la legge risale al 2006. Il
problema sta nel fatto che da quasi
2 anni le vongole non crescono
più e rimangono al di sotto della
taglia minima. Per i pescatori è
un disastro: sono mesi e mesi che
non hanno più reddito. Grande
è la preoccupazione all’interno
del settore, come spiega Mario
Drudi, segretario della cooperativa
Casa del Pescatore di Cesenatico. “I
nostri associati sono sul lastrico.
Non dobbiamo dimenticare poi
che per poter pescare le vongole hanno dovuto comperare
una imbarcazione speciale e la
relativa licenza. Per molti l’investimento ha superato i 700mila
euro. Ed oggi si ritrovano senza
reddito. È vero che non sono
tante le licenze esistenti, ed è
per questo che costavano così
tanto, ma è altrettanto vero che
le regole devono essere adeguate
alla contingenza”.
Ma perché le vongole non crescono
più? A dire il vero, nessuno lo

sa con precisione, però ci sono
delle ipotesi. “Da qualche anno
le vongole non crescono più e
spesso non raggiungono neppure
la taglia minima per la vendita.
E casualmente i problemi sono
cominciati in concomitanza con
l’entrata in funzione del rigassificatore di Porto Tolle”, sono le
parole del segretario.
Drudi sostiene che il grosso
impianto che converte il gas
da liquido ad aeriforme può
essere una concausa dei mali
dell’Adriatico. “Vogliamo vederci
chiaro. L’impianto preleva dal
mare 29mila metri cubi di acqua
all’ora e li riversa con parametri
di temperatura e caratteristiche
biologiche ben diverse. Vorremmo
avere certezze sull’impatto che
un tale impianto ha sulla vita
marina. Pare una casualità che,
proprio da quando l’impianto è
stato attivato, la pesca a strascico

Affetto a quattro zampe

Se Fido urta i mobili
C
i sorprende sempre il fatto
che un cane o un gatto riesca
ad effettuare salti o a muoversi
agevolmente in casa e fuori, pur
avendo problemi di vista. La
natura ha dotato gli animali di
meccanismi che consentono loro
di far fronte a deficit visivi grazie
all’impiego degli altri sensi, di cui
si avvalgono per compensare le
insufficienze. Occorre prestare
attenzione a eventuali carenze di
vista del cane e del gatto, anche
quando apparentemente tutto
sembra normale, fatta eccezione per alcuni indizi che devono
metterci sull’avviso. Il più comune
è la graduale tendenza a muoversi
poco, eludendo i nostri comandi
quando vogliamo giocare con lui.
Così come l’incapacità di saltare

Relax

per valicare altezze che qualche
tempo prima riusciva facilmente a superare; o l’improvvisa
pratica di allungare il collo in
avanti mentre procede verso un
ostacolo; o ancora la frequenza
con cui urta i mobili di casa…
Sono segnali inequivocabili che
qualcosa in Fido o Micio non va,
denunciando patologie talvolta
anche gravi. La vista, infatti, si
indebolisce per svariati motivi,
in primis per l’avanzare dell’età,
esattamente come nell’uomo;
ma anche a causa di altri fattori
imprevedibili, come il distacco
della retina, uveiti, ictus, infezioni,
lesioni della congiuntiva, dovuti
a graffi o traumi, non ultimo il
diabete. È pertanto necessario,
in presenza dei primi sintomi,
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lamenti cali produttivi e per le
vongole la situazione sia diventata drammatica”. Ma oltre al
danno c’è la beffa. I pescatori
dell’Emilia Romagna non possono più prelevare le vongole
per via della taglia, eppure la
legge non vieta ai commercianti
di importare, ad esempio dalla
Turchia, vongole di taglia pari
a 20 millimetri. “Questo è del
tutto inaccettabile - aggiunge
molto arrabbiato Drudi - ed è
una vera presa in giro. L’Unione
Europea ha messo in crisi i nostri operatori con la regola dei
25 millimetri di taglia minima,
però non vieta l’importazione
dall’estero di vongole più piccole.
Così i nostri pescatori trovano sui
banchi dei supermercati vongole
turche mentre quelle dell’Adriatico non si possono pescare. È
una grossa ingiustizia, le regole
devono essere uguali per tutti”.

La matita rossa e blu
rivolgersi immediatamente al
veterinario. Prima di rivolgerci
al veterinario, qualche prova
possiamo eseguirla noi stessi
nell’ambiente domestico. Un
oggetto leggero come un piccolo
fazzoletto, se fatto cadere dall’alto
davanti al gatto o al cane, desta in
lui qualche interesse? L’animale
segue con lo sguardo l’oggetto
che cade? Oppure: puntandogli
contro una luce forte, orientando
verso di lui un’abat-jour da tavolo,
l’animale appare contrariato o
solo leggermente annoiato? In
presenza di reazioni anomale, non
esiteremo a raccogliere il maggior
numero di dati, utili al veterinario
per diagnosticare un eventuale
danno della vista nel nostro buon
amico a quattro zampe.
Per suggerimenti e consigli:
gmuscardini@gmail.com

Soluzioni dei giochi a pagina 27

di Emanuela Monego

L’altalena dei pensieri
in sospeso

C

ome tutti i campi
del vivere, anche
l’espressione scritta e orale
è governata dalle mode.
Quella attuale ci suggerisce
espressioni spesso inutili,
ridondanti se non addirittura eccessive; “Quello
che è...”; “Che significa in
sé e per sé...”; “Detto ciò
passiamo...”; “Ritornando
a...”; “Pensandoci un
attimino...” sono veri e
propri artifici barocchi, che
spesso fanno perdere il filo
del discorso, allontanando
chi ascolta da una sostanza
che non c’è. Se ne abusa in
tante trasmissioni televisive
fatte di chiacchiere. Nel
nostro parlare quotidiano
automaticamente ripetiamo
quel che abbiamo sentito
dire dalle facce (anzi,
dalle bocche) note, senza
rifletterci troppo su.
Cose ancora peggiori
accadono nello scrivere,
dove ormai dilaga lo stile
dei social network, fatto di
abbreviazioni e segni grafici.
Se si vuol esprimere il proprio malumore, invece di

usare il punto esclamativo
scriviamo le parole “gridate”
con il carattere maiuscolo;
se lo scrivente è pensieroso, ecco che fioriscono i
puntini di sospensione.
“Ciao… Volevo sapere come
stai… Pensavo che avessi
problemi…”. Se i dubbi
sono profondi, aumenta il
numero dei puntini.
Lo stile degli sms e dei post
è figlio del nostro tempo
e (con buona pace dei
neologismi, consentiti solo
ai grandi poeti) non può
invadere a ruota libera i
canali ufficiali della comunicazione scritta, dal tema
scolastico alla pagina di
giornale. E dunque la regola
impone che sia maiuscola
solo la prima lettera di
un periodo e l’iniziale
dei nomi propri, e che i
puntini di sospensione (con
cui vengono sfumati un
elenco o un’ipotesi, mai un
saluto o un’affermazione)
siano tassativamente 3,
qualunque siano l’intensità
del tono e lo stato d’animo
dello scrittore.
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l’avvocato a domicilio
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risponde Franz Sarno

Un cancello in comune
e l’esercizio della servitù

L

ungo il lato ovest dell’immobile
di cui sono proprietario passa
una striscia di terreno larga 4
metri, che dalla strada comunale
porta ad una corte, il cui uso è
stato assegnato a una signora,
proprietaria di un’osteria, ora
non più in esercizio (registrata
al catasto come C2). La strada,
benché di uso comune, è intestata a me. Dal momento che
la signora può accedere alla sua
proprietà da un’altra entrata, posso
in qualche modo circoscrivere
l’utilizzo di questa strada? Se sì,
in che modo? Chi ha diritto di
passaggio? Faccio presente che
i cancelli, che potrebbero forse
regolamentare l’uso di questa strada,
sono sempre aperti, dato che la
signora si rifiuta di chiuderli.
Lettera firmata
La questione riguarda in sostanza la
costituzione di una servitù prediale.
Questa è disciplinata dall’art. 1027

C.C. e consiste in un peso imposto
sopra un fondo (detto fondo servente)
per l’utilità di un altro fondo (detto
fondo dominante). Per la costituzione
della servitù è necessario che i fondi
siano vicini, che appartengano a
proprietari diversi e che sussista una
effettiva utilità. Ai sensi dell’art. 1028
C.C., questa utilità può consistere
anche nella maggiore comodità del
fondo dominante. Va specificato che
l’utilità deve essere del fondo e non
del proprietario dello stesso. La legge
detta poi una serie di norme volte
a regolare l’esercizio della servitù:
essa va esercitata in modo conforme
al titolo e al possesso e in modo
da arrecare il minor aggravio al
fondo servente (art. 1065 C.C.).
Se la signora si rifiuta di chiudere
manualmente il cancello, si potrebbe
pensare di installare un cancello
automatico azionabile con un telecomando a distanza. Il telecomando
sarà ovviamente consegnato anche
alla signora titolare della servitù.

L’auto non può passare
al posto dei carri

A

bbiamo ereditato una casa
con un’entrata sul retro nel
garage di un altro proprietario.
Al catasto è segnato: “passaggio
a piedi e con carri”. Da 30 anni,
detto passaggio è stato usato poco a
piedi e meno con i carri. Il vicino,
proprietario di questo passaggio,
cerca di ostruirlo con legna, mobili,
ecc. Domanda: possiamo passare
con l’automobile? Come si può
interpretare passaggio con i carri?
Lettera firmata

La questione riguarda l’istituto della
servitù di passaggio e più precisamente
il tipo di transito cui la servitù era
destinata, limitata al passaggio a
piedi o con carri, oggi in parte non più
attuale essendo stati i carri sostituiti
da altri mezzi (auto). A mio parere
non ritengo che lei possa passare con
l’auto, posto che si tratta di mezzi di
trasporto molto diversi: uno a motore
e l’altro no. Ritengo pertanto che il
vincolo del passaggio a piedi o con
carri continui a sussistere.

Una ristrutturazione
dà diritto a quali detrazioni?

L
Risarcimento
dopo diffamazione

A

fronte di critiche
mosse a mezzo lettera a
professionista, a cagione del
suo carente operato, venivo
querelato per diffamazione e
tratto a giudizio e poi assolto
in sede di appello perché
il fatto non sussiste. Posso
chiedere il risarcimento dei
danni morali e nei confronti
del querelante e dell’ufficiale
di polizia giudiziaria che ebbe
a stendere il rapporto, col
quale chiedeva alla Procura
della Repubblica l’autorizzazione alla citazione davanti al
giudice di pace?
Lettera firmata
A seguito della sua assoluzione lei
potrebbe denunciare colui che l’ha
querelata per il reato di calunnia.
Si tratta di un reato contro
l’amministrazione della giustizia,
previsto e punito dall’art. 368
C.P. e si configura qualora un
soggetto, per mezzo di denuncia,
querela, richiesta o istanza all’autorità giudiziaria, alla
polizia giudiziaria o alla Corte
penale internazionale - incolpi
di un reato una persona di cui
conosce l’innocenza ovvero
simuli a carico di quest’ultima
le tracce di un reato. Dopo di che
lei potrebbe chiedere il risarcimento dei danni dopo essersi costituito
parte civile nel processo.

o scorso hanno ho ricevuto
un finanziamento di 25.000
euro da un istituto di credito fatto
da un’azienda multi-servizi che
mi ha eseguito lavori di ristrutturazione. Il problema è che ha
sbagliato a richiederlo, in quanto
ordinario e non detraibile.
Basterebbe che il proprietario
della multi-servizi mi restituisse
momentaneamente la cifra per
poi bonificarla io con dicitura
“ristrutturazione” in modo che
assieme alle fatture potrei poi
detrarla il prossimo anno.
Ora la persona che contatto o
non risponde oppure il telefono è
spento, e allora vi chiedo cosa dovrei
fare? Devo andare per via legale
oppure devo fare una denuncia e
con che motivazione? È corretto
che lui mi versi la somma per
poi effettuare io stesso un nuovo
bonifico in caso dovessimo andare
d’accordo? E se mi dice che non
ha i soldi per farlo che possibilità abbiamo di recuperare questi
13.000 euro circa che dovrebbe
darmi lo Stato in 10 anni?
Lettera firmata
Con la risoluzione n. 55/E del 2012
l’Agenzia delle Entrate ha chiarito
che la detrazione non è riconosciuta
in presenza di un bonifico bancario o
postale carente dei requisiti richiesti
dalla norma, tale da impedire alle
banche o alle Poste di operare la ritenuta
del 4%. In caso di pagamento già
effettuato con bonifico ordinario, per
non perdere la detrazione sarà allora
opportuno annullare il pagamento,
facendosi restituire i soldi, eseguendolo
nuovamente mediante il modello di
bonifico corretto. Altro errore nell’effettuare i pagamenti è l’utilizzo del

Richiesta di cambiamento dei millesimi
dopo trasformazione di un appartamento

N

el condominio dove abito (16 appartamenti) il
proprietario dell’appartamento
sopra il mio, ha trasformato il
suo appartamento in due mini
appartamenti. È rimasta l’attuale
porta di accesso, creando subito
dopo un piccolo corridoio e nel
corridoio, due porte di accesso
ai mini appartamenti. Di conseguenza ogni appartamento è
stato dotato di bagno con wc e
lavabo e due cucine con cappa.
Tale operazione è stata eseguita
senza che i condomini siano stati
aggiornati dall’amministratore. Il
sottoscritto ha contestato la regolarità dell’operazione, chiedendo
inoltre la modifica dei millesimi.
Nessuna risposta dopo 3 anni.
Chiedo cortesemente se è giusta
la richiesta di modifica dei millesimi a carico del proprietario
dei due mini appartamenti (tra
l’altro dati in affitto).
Lettera firmata
I millesimi possono essere rettificati

o modificati in qualsiasi momento
con il consenso unanime di tutti
i condomini. Sono richieste invece
la sola metà del valore dell’edificio
e la maggioranza degli intervenuti
in assemblea quando i millesimi risultano essere frutto di un semplice

errore oppure quando, a seguito di
modifiche apportate alle singole unità
immobiliari, viene ad alterarsi per più
di un quinto il valore proporzionale
delle unità immobiliari, anche se
limitatamente a quella di un solo
condomino.

Affidamento: a chi?

A

chi vengono affidati i
nipoti improvvisamente
orfani di entrambi i genitori?
Lettera firmata
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

In qualsiasi caso un minore resti
privo dei genitori dovrà intervenire un giudice che nominerà
un tutore. Questo sarà scelto
in base a criteri che soddisfino
in via assolutamente prioritaria
gli interessi del minore.
La prassi vuole che molto spesso
i bambini siano affidati ai nonni
se non troppo anziani o malati.
Questo perché sono i parenti
più prossimi e spesso più
disponibili ad occuparsene.
Ma potrebbero essere scelti degli
zii che già hanno altri bambini
o addirittura persone non legate
da vincoli di parentela.

Un’eredità
per 3 figli
e una sorella

U

na madre vedova vorrebbe devolvere l’eredità dei
suoi genitori a favore di una
sua sorella suora. Ha 3 figli:
può fare questo?
Lettera firmata
Può farlo redigendo un testamento, ma solo se ciò non viola
la quota di legittima che tocca
ai figli, ai quali spetta una quota
di eredità per legge, consistente
nei due terzi del patrimonio
della madre, da dividere tra
di loro in parti uguali. Dell’altro
terzo la signora potrà disporre
come meglio crede.

modello di bonifico corretto, però con
l’indicazione sbagliata della detrazione di cui si intende beneficiare.
La circolare n. 11/E del 21 maggio
2014 ha chiarito che - nell’ipotesi in
cui l’indicazione nella causale del
bonifico dei riferimenti normativi
della detrazione per la riqualificazione
energetica degli edifici, in luogo di
quella per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio - sia dovuta
a un mero errore materiale e non
abbia pregiudicato l’applicazione della
ritenuta d’acconto del 4%, si ritiene
che la detrazione possa comunque
essere riconosciuta, nel rispetto degli
altri presupposti previsti dalla norma
agevolativa. Le medesime conclusioni
possono applicarsi anche nel caso
opposto. Quindi chi ha sbagliato ad
indicare il tipo di detrazione, ma è
in regola con tutto quanto prevede la
normativa per la detrazione fiscale
di cui effettivamente intende beneficiare, può stare tranquillo perché
non rischia di perdere il beneficio.

Ripartizione
spese luce
nel condominio

P

alazzina di recente costruzione, senza regolamento
condominiale: 2 negozi al piano
terra, 2 uffici al primo piano e 2
appartamenti al secondo piano
per un totale di 6 unità. Come
devono essere suddivise le spese
della luce della scala?
Lettera firmata
La ripartizione delle spese per la
pulizia e l’illuminazione delle scale
di un condominio viene regolata ai
sensi del secondo comma dell’art.
1123 C.C. in base al quale “se si
tratta di cose destinate a servire i
condomini in misura diversa le spese
devono essere ripartite in proporzione
dell’uso che ciascuno può farne”.
Ciò è stato poi confermato dalla
Corte di Cassazione nella sentenza n.
432/2007 nella quale viene statuito
come per l’illuminazione delle scale
valga lo stesso principio posto per
la pulizia delle stesse: i condomini
infatti godono dell’illuminazione in
misura maggiore o minore a seconda
dell’altezza del piano; pertanto “è
necessario considerare che il proprietario dell’ultimo piano utilizza
l’illuminazione di tutta la tromba delle
scale mentre il proprietario del primo
piano utilizza solo l’illuminazione
della prima rampa”.

i casi 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.

Il Lunario/Giuseppe Muscardini
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Un farmaco che ci salva la vita

Benemerite
associazioni
dei consumatori

I

N

Scoperte. Dalla cefalina all’eparina (o antitrombina)
mportantissima sostanza organica,
presente anche nei tessuti dei mammiferi, l’eparina inibisce la coagulazione
intravascolare, evitando nei pazienti l’insorgere di trombosi, responsabili di ictus e
infarti spesso letali. Quasi un secolo fa, nel
1916, uno studente californiano della John
Hopkins University di nome Jay McLean
(foto a sinistra), ricevette dal ricercatore
scientifico William Henry Howell (foto
a destra) l’incarico di studiare gli effetti
della coagulazione. Nel laboratorio isolò
per caso un prodotto anticoagulante, e
da giovane rampante quale era, pubblicò
frettolosamente il risultato delle sue ricerche, incurante delle avvertenze di Howell.
Definì cefalina il nuovo ritrovato, costituito
da un estratto del tessuto cerebrale di cani
e felini. Tuttavia la cefalina risultò tossica e
in seguito ad ulteriori ricerche condotte da
Howell, a cui nel frattempo era stato affidato

il compito di purificarla, comparve nel 1918
l’eparina, ricavata dall’estratto di fegato di
un cane. Il nuovo farmaco aveva maggiori
e più efficaci proprietà anticoagulanti del
precedente. Solo nel 1935 fu somministrata
ad un organismo umano, grazie al coraggio

e alla determinazione del dottor Charles
Best di Toronto, ma soprattutto del dottor
Irving Wright, che volle sperimentare
il prodotto per curare un suo paziente
affetto da una severa tromboflebite. Anche
se i risultati non furono sorprendenti,
a causa di una riserva insufficiente di
eparina nelle scorte di magazzino del
laboratorio, il successivo perfezionamento
farmacologico del ritrovato permise di
definirne posologia e controindicazioni.
Si pervenne inoltre alla convinzione, suffragata dalle ricerche e dalle continue
sperimentazioni, che l’eparina era attiva
per via intramuscolare ma non per via
orale, e che offriva un ottimo risultato nel
trattamento post-operatorio e nella profilassi
della trombosi. Non a caso ancora prima
di assumere il nome di eparina, per il farmaco fu coniato il termine provvisorio di
antitrombina.

Eventi&Ricorrenze

Nascita di un mito: Elvis Presley

M

olti sono i cantanti e gli uomini
di spettacolo che, affermandosi
nella loro epoca, hanno goduto di
un’incondizionata notorietà, anche
dopo la scomparsa. Nel caso di Elvis
Presley il fenomeno è ancora oggi
marcato perché, nel mondo della
musica - quello frequentato dagli
appassionati del genere rock e rockabilly - si può parlare di vero e proprio
culto della personalità. Tanto da far
pronunciare all’altrettanto famoso
John Lennon, componente dei mitici
Beatles, l’entusiastica frase «Prima di
Elvis non c’era niente». Elvis Aaron
Presley nacque a Tupelo, nello Stato
del Mississippi, l’8 gennaio 1935 e si

avvicinò molto giovane alla musica
frequentando gli ambienti religiosi,
dove i genitori lo accompagnavano.
Perfezionò con la chitarra un suo
stile personale, partecipando alle
prime manifestazioni canore di paese, durante le fiere e le sagre locali.
Quando la famiglia, non agiata e
con difficoltà economiche, nel 1949
si trasferì a Memphis, Elvis era un
adolescente di 14 anni, non amato
dai coetanei perché introverso e poco
sobrio nell’abbigliamento e nella cura
dei capelli: vestiva abiti dai colori
accesi, comprati a poco prezzo nei
quartieri popolari di Memphis, e
portava un appariscente ciuffo di

capelli impomatato di brillantina. Una prima esibizione del
giovane cantante, che interpretò
una ballata per il compleanno
della madre, attirò l’attenzione
del produttore discografico Samuel
Cornelius Phillips. Il lancio avvenne nei primi anni Cinquanta,
quando si formò il gruppo dei Blue
Moon Boys, con la partecipazione
a recital e a show televisivi. Vario
il pubblico presente ai suoi concerti:
dalla gente di colore, che riconosceva nello stile e nella voce di Elvis
elementi di derivazione dal blues,
agli adolescenti che vedevano nelle
sue performance forme di rottura

con il prestabilito. Da qui il successo e l’inarrestabile ascesa di Elvis,
che si impose dapprima con brani
musicali come That’s All Right
(Mama) e Blue Moon of Kentucky,
fino al più recente album Aloha
from Hawaii del 1973, passando
attraverso non poche interpretazioni
cinematografiche. The King morì
in seguito ad un attacco cardiaco il
16 agosto 1977, all’età di 42 anni.

Modi di dire

Verba Manent

A lume di naso
A

Non plus ultra
L

lume di naso è un’espressione
italiana che indica l’eventualità,
per chi deve esprimere un giudizio su
persone e cose, di avvalersi dell’istinto
più che della ragione. Chi giudica
a lume di naso mette in campo
impressioni, percezioni e intuizioni
personali a detrimento della logica,
dell’analisi puntuale dei fatti e del
rigore dell’indagine. Andare a lume di naso può assumere valore
negativo, quando il nostro modo
di procedere (ad esempio quando
affrontiamo una ricerca seria su
uno specifico argomento culturale)
si fa inadeguato e superficiale. In
questo caso equivale ad andare a
tentoni, cioè per prove ed errori,
senza ricorrere a un metodo che

tenga conto di percorsi bibliografici
idonei a darci dei lumi. Se manca
il lume, si segue quello del naso,
in grado di dispensare perspicaci
sensazioni, ma spesso fuorvianti
rispetto a ciò che rincorriamo. In
considerazione del suo significato,
legato all’idea di una mancanza di
dati concreti ai quali attenersi, la

a locuzione latina non plus
ultra è usata comunemente
per definire un prodotto di cui
si vuole decantare l’altissima
qualità, in ambito artistico come
in gastronomia. Ma ha diversa
pertinenza quando ci riferiamo
a categorie morali come il gusto
e l’eleganza. Tradotta dal latino

Quando si procede
per intuizione

Un detto

o approssimazione

a

locuzione viene utilizzata quando
dobbiamo effettuare misurazioni senza
avere a disposizione gli strumenti
adatti. In mancanza di un metro,
misurando solo con i passi, diremo
allora con approssimazione che a
lume di naso quella stanza è lunga
6x4 metri; o che quella bottiglia
può contenere un litro d’acqua.

con “non più oltre”, l’espressione
è diventata un motto proverbiale
desunto dall’iscrizione che nella
mitologia fu dettata da Ercole,
prima della sua decima fatica:
catturare i buoi del mostro Gerione. Ercole eresse 2 pilastri
nella zona geografica dove ora
si trova lo stretto di Gibilterra,

collegato

Ercole

apponendovi la scritta nec plus ultra,
come invito a desistere, lanciato
a chiunque avesse coltivato il proposito di varcare quel confine. Le
colonne rappresentavano infatti
il limite del mondo conosciuto,
da non superare, in quanto era
ritenuto, nella concezione antica,
il punto estremo che un uomo
potesse toccare. In un famoso
canto dell’Inferno, Dante mette
in bocca ad Ulisse parole che lasciano intendere come le colonne
di Ercole avessero rappresentato
nell’antichità l’emblema di ciò che
un comune mortale non poteva
compiere. Io e’ compagni eravamo
vecchi e tardi / quando venimmo a
quella foce stretta / dov’Ercole segnò
li suoi riguardi / acciò che l’uom
più oltre non si metta / (Dante, Inferno, XXVI, 106-109). I latinisti
sottolineano spesso l’imperfezione
di questa espressione, nata come
contrapposizione a plus ultra, che
in realtà è da tradursi con ulterius.

egli ultimi decenni
molte associazioni di
consumatori si sono costituite, con lo scopo di
tutelare gli interessi di quanti
si trovano nella necessità
di acquistare prodotti assicurativi pubblicizzati dalle
molte compagnie. Oltre a
darsi il compito di informare
nel dettaglio il privato - che
potrebbe essere fuorviato
da codicilli e lettere minute
di un contratto - spesso le
associazioni di consumatori
intervengono direttamente
nel caso di controversie legali
con le compagnie assicurative,
ove si riscontrassero inadempienze. Così come
intervengono fornendo dati
precisi e puntuali sui costi
delle polizze, sia nel caso in
cui coprano un veicolo dai
danni derivanti da incendio o
furto, sia quando è necessario
assicurare un fabbricato.
Un raffronto, sostengono le
associazioni, è sempre utile in
questi casi, specie quando vengono rese note le statistiche
dei costi medi di una polizza,
prescindendo dalla Regione.
La denominazione attribuita
al più importante Istituto
del nostro Paese, preposto
a tutelare in questo senso il
cittadino, spiega in modo
sintetico il compito assunto: Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni, acronimo
IVASS. Le sue funzioni non
sono quelle di indirizzare i
privati verso l’una o l’altra
compagnia, ma di adottare criteri di imparzialità nel fornire
informazioni sulla convenienza di un prodotto assicurativo,
in relazione all’offerta, ai costi
e alle modalità di sottoscrizione. Altre associazioni sono
operative in Italia con le
stesse finalità. Solo per citarne
alcune: Adiconsum, con
esperienza quasi trentennale;
la coetanea Codacons, nata
dalla consociazione di enti
per la salvaguardia dei diritti
degli utenti; Confconsumatori, consolidatasi in ben
quarant’anni di attività; Adoc,
con i suoi ottantamila iscritti.
Queste sono attive come tramite fra utenti e compagnie di
assicurazione per garantire la
serietà nella spietata concorrenza commerciale, ponendosi
al servizio del privato cittadino, che non sempre è capace
di orientarsi fra la miriade di
offerte e proposte.

31

Finestra aperta

vita&salute

/ settembre 2015

Rosso di sera	

con

Roberto Regazzoni*

Madre Natura
ci dà una mano

L’estate ha ritrovato i suoi connotati

L’

È

età che avanza porta
inevitabilmente con
sé alcuni problemi che
tuttavia, per fortuna, si
possono contrastare con
le soluzioni che la Natura
ci offre: sono i cosiddetti
“rimedi verdi”, che possiamo
acquistare tranquillamente
in erboristeria senza dover
ricorrere al medico, anche
se è sempre al medico che
è meglio rivolgersi nel caso
si soffra di altri eventuali e
più gravi problemi di salute.
Per esempio, capita spesso
che una persona anziana
accusi un “calo di energia”,
che a sua volta provoca un
calo del tono dell’umore: in
questo caso ci si può aiutare
con il macerato glicerico di
sequoia, che rinvigorisce sia
il corpo che la mente. E
poiché a questi disturbi si
associa spesso l’insonnia,
possiamo ricorrere alla tintura
di valeriana che ha proprietà
neurotoniche e calmanti e
perciò migliora la qualità del
sonno. Un altro problema
comune a molti anziani
è l’artrosi: invecchiando
le cartilagini si usurano,
limitando i movimenti e
provocando dolore. Ecco
allora l’utilità del macerato
glicerico di vite che riduce
l’infiammazione, mentre
per alleviare il dolore può
servire l’artiglio del diavolo.
Se l’anziano denuncia
difficoltà di memoria e
di concentrazione, si può
ricorrere al macerato glicerico di ontano nero il quale,
migliorando la circolazione
arteriosa specialmente a
livello cerebrale, favorisce
l’afflusso di sangue al
cervello. A questo stesso
scopo può servire la tintura
madre di ginkgo, che pure
favorisce il miglioramento
delle capacità di attenzione
e di concentrazione.
I rimedi che la Natura ci offre
non esimono comunque
le persone dal conservare
anche in età avanzata le
buone abitudini che, si
spera, hanno acquisito
in precedenza, e cioè:
svolgere una leggera
attività fisica, come le
passeggiate, e un’alimentazione varia ed equilibrata;
coltivare i propri interessi
sociali e culturali, evitando
la solitudine e l’isolamento;
utilizzare miele e zucchero
per dolcificare gli alimenti, in quanto “nutrono” il
cervello e gli permettono
di lavorare al meglio, naturalmente se non ci sono
problemi di iperglicemia
e di diabete.

ormai tempo di bilanci anche per l’estate
2015, serve soltanto aspettare le ultime fatture di settembre e l’estratto conto
dell’Equinozio, ma ormai il calendario avanza
e quel che è stato, è stato. Quasi certamente,
all’estate che si chiude spetterà il merito di
averci fatto dimenticare la non-estate del
2014, che buona parte d’Italia, soprattutto
il Centro-Nord, ancora ricorderà per la
prolungata assiduità delle fasi piovose e per
le poche giornate di sole e di vero caldo. Le
fortune dell’estate italiana dipendono da
un impetuoso flusso d’aria che scorre ad
alta quota, da Ovest a Est attorno al nostro
emisfero settentrionale, gli aerei che vanno
dall’America all’Europa lo conoscono bene,
e a volte lo sfruttano, anche per arrivare
in anticipo e per risparmiare cherosene.
Ebbene, in base alla latitudine più o meno alta a cui scorre questo “getto” sopra

l’Europa, e alle possibili ondulazioni cui
lo possono obbligare gli anticicloni subtropicali (Azzorre & co.) può derivarne o
una prolungata stabilità mediterranea (caldo, poche precipitazioni, rari temporali di
calore in montagna) se questo rimane più a
Nord dell’Inghilterra, oppure generare una
meteorologia da fine primavera o da inizio
autunno (come successo lo scorso anno),
quando la corrente a getto scende magari
più a Sud di alcune centinaia di chilometri.
L’estate appena trascorsa ha così ritrovato una
sua precisa fisionomia, fatta di prolungati
periodi soleggiati e solo con pochi episodi
di maltempo organizzato, portandoci anche
alcune intense fasi di calura, una prima a
inizio giugno, replicata a luglio con altre
due “bolle”, e con l’Africano che spesso
ha costretto i termometri alla ricerca di
qualche nuovo record locale. Non tutti però

Erbe amiche

Televedendo

Nonne

serberanno un ricordo positivo dell’estate
2015, e pensiamo alla gente del Veneto,
Riviera del Brenta, che lo scorso 8 luglio
hanno sperimentato un vero tornado in
stile America. Seguivo su internet, da casa,
la situazione, la debole frangia nuvolosa di
una lontana perturbazione in transito sulla
Germania, aveva appena attraversato il Nord
Italia senza fare gocce, rimuovendo l’aria
afosa e restituendo cieli azzurri in estensione
dal Piemonte. Improvvisamente, oltre il
lago di Garda, dalla stessa innocua aria,
si è materializzata in meno di un’ora una
gigantesca cellula temporalesca, capace di
morte e distruzione sulle pianure venete.
C’è poco da commentare, la potenza della
Natura e l’imprevisto, possono annidarsi
ed esplodere anche dalle più rassicuranti
situazioni, la “Meteo” è fatta così.
*meteorologo e presentatore TV

sì ma non

T

ra le “molte novità” annunciate dalla
presidente Anna Maria Tarantola
per il nuovo palinsesto Rai - “meno cultura e più fiction all’italiana” - votato poi
in consiglio di Amministrazione, ci sarà
anche “un reality con le nonne”.
La notizia non è certo di quelle rassicuranti per noi telespettatori perché, dal
momento che la televisione di Stato si è
da tempo allineata al peggio, imitando le
trasmissioni che fanno più audience sulle
altre reti tv, tipo Mediaset, ci viene il
sospetto di doverci sorbire l’ennesimo
programma scadente e volgare. Già,
perché le “nonne in tv” le abbiamo
già viste su Canale 5, tempo fa, proprio
all’ora di cena. Si chiamavano Velone e
costituivano una galleria di poverette
- casalinghe, pensionate, ex-impiegate,
ex-professioniste, donne di tutti i tipi che venivano trasformate in materiale
di scherno e di lazzi, bersaglio di ogni
derisione. Arrivavano sui palchi montati

“Velone”

nelle varie piazze italiane con i loro corpi
spesso appesantiti e le facce segnate, com’è
logico a una certa età, e, agghindate e
truccate come ragazzine, si esibivano in
danze del ventre, tanghi, numeri ginnici,
canzoncine, barzellette, mossette varie,
mentre le telecamere si soffermavano
sul tremolio del seno avvizzito, sulle
rughe, sul doppio mento… E loro, le
nonne appunto, invece che battersela
e scappare, si lasciavano usare come
clown e sorridevano beate, in preda al
più completo ottundimento televisivo…
Uno spettacolo feroce e indecente, di
rara volgarità. Ecco, speriamo di non
dover vedere più nulla di simile, tanto
più su una rete che paghiamo tutti noi
cittadini. Se la televisione vuol parlare
di “nonne”, lo faccia con rispetto: il
rispetto che si deve alla vecchiaia quale
possibile fonte di esperienza e di saggezza
e non di comicità di bassa lega.
a.car.

Maggiorana

C

oltivata un po’ ovunque, questa labiata
molto aromatica, dalle
foglie grigiastre e vellutate,
ha proprietà medicamentose assai interessanti: se
infatti fin dall’antichità
veniva definita “cefalica,
pettorale, stomacale, isterica
e starnutatoria”, anche i
ricercatori più moderni le
riconoscono un notevole
potere antispasmodico, che
si può usare efficacemente
soprattutto contro l’insonnia.
Tuttavia è più conosciuta in cucina per le sue qualità
aromatiche, un po’ come l’origano, e la si utilizza in
tutte le preparazioni in cui viene usato anche il timo.
Di questo eccellente vegetale dovrebbero far uso tutte
le persone nervose, ansiose, soggette all’insonnia, macinandolo nel macinino da pepe e cospargendolo su
tutte le vivande che vi si adattano. In più la maggiorana
ha una felice influenza sulla digestione.

Riciclo&Risparmio

Utile a sapersi

Galateo in briciole

Contro

Le

A

lo spreco di cibo
Ne ha parlato Emma Bonino a “Women
for Expo”, tra il giugno e il luglio scorso,
in cui è stata inaugurata l’Alleanza globale
delle donne contro il cibo sprecato, indicando gli impegni che le donne devono
assumere insieme per fare in modo che
un terzo del cibo prodotto - oggi più di un
miliardo di tonnellate - non venga sprecato. Si è discusso anche di come potenziare
le capacità delle donne in agricoltura: nei
Paesi asiatici e africani, dove hanno un
peso rilevante nella produzione agricola
e dove si concentra la maggior parte della
popolazione affamata del pianeta, esse non
hanno parità di diritti, non hanno accesso
all’istruzione, al credito, alla proprietà della
terra: ne consegue che aumentare i diritti
delle donne in agricoltura è un passo decisivo per combattere fame e povertà. Un
compito che spetta in primis alle donne in
politica perché, come disse Madeleine Albright, prima donna Segretario di Stato durante la presidenza Clinton in U.S.A, “C’è
un posto speciale all’inferno per le donne
che non aiutano le donne”.

macchie
Le macchie, si sa, sono sempre in agguato, soprattutto quando ci sono di mezzo
dei bambini e si vive molto tempo all’aria
aperta. Ecco allora alcuni consigli della
nonna per le mamme che vogliono i loro
pargoli sempre lindi e puliti:
sulle macchie di gelato, passate
un panno pulito imbevuto di acqua
fredda e sapone; se il gelato è al cioccolato, strofinate prima la macchia
con un cubetto di ghiaccio;
le macchie di frutta si tolgono con
un po’ di succo di limone oppure
di succo di limone salato;
le macchie di panna vanno spolverate
col talco, ponendo il tessuto tra due fogli
di carta assorbente;
le macchie di pennarello vanno
trattate con succo di limone
e poi lavate normalmente; se rimane
qualche alone, intervenite con un po’
d’alcol denaturato;
le macchie di erba non vanno lasciate
invecchiare: intervenite subito con sapone di Marsiglia e succo di limone.

tavola da persone civili
È un fenomeno che possiamo osservare
in tutto l’arco dell’anno, ma in estate lo si
nota di più, forse perché sono più numerose le occasioni di pranzare e cenare fuori
casa e perciò di godere di quel punto privilegiato di osservazione che sono le pizzerie
e i ristoranti. Parlo dei bambini che a tavola si comportano in modo davvero incivile.
C’è il pargolo che rifiuta tra alti strilli ogni
portata; quello che pasticcia pescando nei
piatti degli altri; quello che infila un capriccio dietro l’altro; quello che fabbrica
palline di mollica e si diverte a lanciarle in
giro; quello che si alza continuamente dal
suo posto lasciando il piatto a metà; quello
che vuol essere il solo al centro dell’attenzione e interrompe continuamente, magari gridando, la conversazione degli adulti…
Esempi coi quali si potrebbe continuare
pressoché all’infinito, arrivando però sempre alla stessa conclusione: se questi bambini a tavola sono così maleducati significa
che a casa, in famiglia, nessuno ha loro
insegnato le regole dello stare a tavola da
persone civili.
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Chi

semina raccoglie…

Nei campi

Preparate per l’inverno - o per la prossima primavera - i terreni che man mano
si liberano per le coltivazioni. Assicurate
innaffiature e rincalzi alle nuove piantine,
perché non soffrano la calura.

Negli orti

Completate le semine e i trapianti dei mesi
scorsi e seguite con attenzione le giovani
piante, lottando contro eventuali infestanti
e parassiti. Continuate l’imbianchimento

a cura di Fratemarco

di sedani e indivie ed iniziate quello dei
finocchi. In terreno aperto si possono
ancora seminare e trapiantare lattughe,
cicorie, radicchi, indivie, valeriana, cipolle,
ravanelli, rucola, prezzemolo e spinaci.

Nei terrazzi e giardini

Ripulite arbusti e siepi. Raccogliete le sementi
che torneranno utili nella prossima stagione.
Fate talee di lillà, fucsie, ortensie e forsizie,
utilizzando rami legnosi di un anno.
Seminate margherite, viole del pensiero,

violacciocche, primule, calendule e tutte le
varietà rustiche per la primavera ventura.

In cantina

Mettete a punto ogni cosa per la raccolta e
la spremitura dell’uva e la sistemazione del
mosto. Al momento della raccolta eliminate
i grappoli colpiti da muffa o altre infezioni.
Curate l’assoluta pulizia dell’ambiente, dei
recipienti e di tutte le attrezzature. I giorni
giusti per i travasi sono quelli dall’1 al 13 e
dal 28 al 30 del mese.

Pensieri del mese

La ricetta di «Cotto e Mangiato Magazine»

Non si è mai lontani abbastanza per non ritrovarsi.

Crema fredda di patate all’erba cipollina

Saggezza indiana

Predicate sempre il Vangelo
e, se fosse necessario,
anche con le parole!
Francesco d’Assisi

La paternità si disegna
dentro la relazione con
il figlio e, quindi, dentro
un movimento: di padre
in figlio. La paternità
è, allora, un ritorno
alla verità di sé stessi,
un ritorno al padre,
alla speranza. A fare
nuove le cose. A questo
i figli chiamano.
Ivo Lizzola, sociologo

Siamo tanto intelligenti
da capire il male
ma insieme tanto stupidi
da non riuscire a trovare
da noi stessi il rimedio.
Norberto Bobbio

Costo: medio Difficoltà: facile
Preparazione: 10 minuti
Cottura: 30 minuti

Proverbi
Se piove per San Gorgonio
(9 settembre) / tutto il mese
sarà un demonio.
Se piove per Santa Croce (14
settembre) / si buca ogni noce.

Ingredienti per 6 persone:
600 g. di patate; 200 g. di porri
1 litro di brodo vegetale
200 ml di panna fresca
1 rametto di timo
100 ml di olio extravergine
d’oliva; 1 noce di burro
erba cipollina; sale e pepe
Lavate le patate, pelatele e tagliatele a pezzetti. Poi, lavate,
mondate i porri e riduceteli a quadrettoni. Quindi, trasferiteli
in una casseruola con poco olio e una noce di burro e fateli
appassire senza che prendano colore, poi aggiungete le patate
e fate rosolare. A questo punto, bagnate con il brodo vegetale
e fate cuocere 30 minuti. Quindi frullate il tutto, unite la panna,
mescolate e fate bollire ancora. Regolate sale e pepe, profumate
con l’erba cipollina tagliata a pezzettini e lasciate raffreddare.
Servite la crema fredda e decorate con erba cipollina tritata.
Sul numero di «Cotto e Mangiato Magazine» in edicola dal primo settembre tante altre ricette per una cucina facile, veloce e di qualità.

Per Sant’Eufemia / comincia
la vendemmia.
A settembre cogli prima
l’uva bianca / che di pendere
è ormai stanca.
Per San Michele / l’uva
è come il miele.

h sì, esiste anche lo “stress da rientro dalle vacanze” il quale, ci
dicono gli esperti, colpisce non poche
persone quando tornano dalle ferie e
riprendono la loro normale routine di
lavoro. Tuttavia ci sono alcuni accorgimenti, semplici ma efficaci, da adottare
per scongiurare questo disagio che crea
ansia, depressione, deconcentrazione,
quel sentirsi più stanchi e più scarichi
di quando si era partiti. Innanzitutto si
tratta di evitare di tornare a casa imme-

diatamente a ridosso del rientro in ufficio, di mettere insomma, tra la vacanza
e la ripresa, una sorta di “cuscinetto”
di almeno 24 ore, perché è meglio un
giorno in meno di ferie che una ripresa
convulsa. Anche regalarsi qualche pausa, non buttarsi subito a capofitto nel
lavoro, evitare di fare più cose contemporaneamente può rendere più soft il
rientro. Non bisogna poi assolutamente
rinunciare all’esercizio fisico e dedicargli almeno mezz’ora al giorno.

Viaggio nel pianeta
della speranza, virtù decisiva
per vivere. Uno psichiatra,
Graziano Martignoni e un giornalista, Giuseppe Zois tracciano
itinerari e consigli per incontrare
nei nostri giorni la speranza.
Il libro contiene oltre 60
testimonianze di personalità
e personaggi di ogni campo.

12,0

Prezzo:
0 € comprese
le spese di spedizione, 144 pagine
Richiedere a: E.F.I. - via Marco Polo, 1 bis
06125 - Perugia
Tel. 075.506.93.69 - Fax 075.505.15.33
E-mail: info@frateindovino.eu

IL SOLE

Per San Michele / la giuggiola
è nel paniere.
Se in settembre senti tuonare
/ tini e botti puoi preparare.
A settembre pioggia e luna /
son dei funghi la fortuna.

Come combattere lo stress da rientro

E
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Il primo di settembre il sole
sorge mediamente alle 6,35
e tramonta alle 19,42.
A metà mese, sorge
mediamente alle 6,50
e tramonta alle 19,18.
Il primo giorno di ottobre
sorge mediamente alle 7,07
e tramonta alle 18,50.

Fiori freschi a lungo
È innegabile che la presenza di qualche
fiore renda più bello ed accogliente qualsiasi ambiente della casa, ma, quando si
tratta di fiori recisi, spesso il loro incanto
dura troppo poco e ci ritroviamo a doverli
buttare precocemente. Vediamo allora
come si può mantenerne più a lungo la
freschezza. Quando cogliete i fiori nel
vostro giardino, fatelo sempre con un
taglio netto ed obliquo, per aumentare la
superficie che assorbirà l’acqua del vaso.
Usate preferibilmente acqua distillata,

Gennaro (19 settembre)

N

ato dalla gens januaria, cioè devota al dio Giano,
si convertì al cristianesimo e divenne Vescovo di
Benevento. Fu arrestato dal governatore della Campania Draconzio che lo condannò, insieme ai suoi adepti, ad essere sbranato dalle bestie feroci. Ma poiché
il popolo cominciava a ribellarsi a questa sentenza,
il governatore la anticipò e lo fece decapitare. La leggenda narra che una pia donna, Eusebia, raccolse in
due ampolle di vetro il sangue che stillava dalla testa
mozzata di Gennaro, ampolle che ancor oggi vengono
esposte alla venerazione dei fedeli napoletani tre volte
all’anno, quando si verifica la liquefazione per cui
il sangue rappreso ridiventa liquido, fenomeno su
cui la Chiesa non si è ancora espressa e che qualcuno
imputa ad una mera sollecitazione meccanica.
Testa ed ampolle riposano dal 1646 nella ricca
Cappella del Tesoro di S. Gennaro, patrono di Napoli
e protettore dei donatori di sangue e degli orafi.
Immaginetta sacra di San Gennaro
Collezione di santini delle Edizioni di Frate Indovino.

dove scioglierete una zolletta di zucchero
oppure un cucchiaio di aceto oppure una
pasticca di aspirina effervescente oppure
ancora un cucchiaino di bicarbonato.
Quando il mazzo comincia ad afflosciarsi,
immergete i gambi per qualche secondo
in acqua bollente, poi tagliatene almeno
5 centimetri e rimettete i fiori nel vaso
riempito di acqua fresca. Naturalmente
bisogna poi evitare di posizionare i vasi
in posti irraggiati direttamente dal sole e
in stanze molto calde.

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 24 luglio 2015

