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Lavoro in tempo di crisi
Miglioramenti nelle statistiche ma i disoccupati restano troppi

C’

è ancora qualche
anziano avvocato che
nel rivolgersi ai giudici ama
infiorare la sua arringa con
citazioni in latino. Spesso
finisce per confondere
il cliente piuttosto
che difenderlo. Comunque,
se resistono ancora - nella memoria dei dotti - espressioni
ricavate dalla lingua di Roma
antica, vuol dire che certe situazioni si ripetono da secoli.
Non invano. Si tratti della
Retorica di Cicerone o di una
brano delle Sacre Scritture.
Da San Paolo, nella prima
lettera ai Filippesi, viene
il detto “cupio dissolvi”, cioè
“il desiderio di dissolversi”
o, per essere più chiari
“la volontà di distruggersi”.
L’Apostolo si rivolgeva a
Cristo e allo scioglimento
del corpo e dell’anima nella
speranza di raggiungere il
Creatore. Tutt’altro significato ha finito per assumere
riguardo ai comportamenti
della politica. Il povero
cittadino e i suoi diritti sono
da tempo in preda alla più
sfrenata instabilità. Non
“ut Unum sint”, perché ci si
sciolga nel Bene comune, ma
il suo contrario. I partiti, cioè
i partigiani di questa o quella
fazione, si contendono ogni
brano di potere, e il corpo
della Repubblica sembra
ormai ridursi all’osso. Non si
sa più a che santo votarsi, è il
caso di dirlo, proprio provando a pensare alle votazioni
che incombono nelle varie
tornate elettorali.
Ulderico Bernardi
➢ segue a pagina 29

Concorrenza selvaggia
e assenza di reciprocità.
Molte aziende in Italia
costrette a chiudere.

A pagina 2

Il declino del lavoro
ha molte cause. Soffre di
più il mondo dei piccoli
e medi imprenditori.

A pagina 3

L’analisi della situazione
e i consigli pensati per i
nostri nipoti dal sociologo
Luciano Gallino.
A pagina 4

Luisa Spagnoli, una
figura di imprenditrice
e un modello che vale
per ieri e per domani.

A pagina 5

un gesto-segno che si diffonde da assisi

gli attentati dell’isis. Dopo parigi colpita Bruxelles

L’impegno ecologico parte da piccoli passi. Proietti a pag. 21

erroristi Isis colpiscono
in continuazione. Dal
Medio oriente all’Africa,
all’europa dal ventre molle.
Non ci possiamo rassegnare
all’idea di subire soltanto. I
cittadini sono anche esasperati e nauseati da una giustizia
capovolta che preferisce
prendersela con gli onesti e
con chi rivendica giustamente il buon diritto a difendersi
nella propria casa invece
che condannati a subire i
criminali. Non se ne può più
di certo fatalismo e di una
passività che si risolve a lungo
andare in complicità. Si deve
aprire anche lo spartito che

Cittadini per l’ambiente Paure senza confini
t

Buoni piatti, belle chiome

QUesto mese

prevede di cambiare la vita.
Con strade illuminate, sere
popolate e vissute, viaggi
nonostante. Sono i politici a
determinare le scelte, ed è il
popolo che, in europa almeno, elegge i politici. Risolvere
un problema enorme come
la risposta da dare al terrorismo è complicatissimo, ma
bisogna cominciare a fare, nel
concreto, senza limitarsi alle
condanne “alte e ferme” che
si alzano puntuali dopo ogni
attentato e che poi svaniscono più o meno nel nulla.
➢ Federica Mormando
e Giuseppe Zois
alle pagine 6 e 7

Viaggio nella magia dei trulli

■ CONOSCERSI

Il computer rivela
le nostre emozioni
Guidi a pagina 13

■ ANNO

DEL GIUBILEO
Opere di Misericordia,
come viverle oggi

Florio a pagina 16

■ MARIO CECCOBELLI

Il Vescovo di Gubbio:
portatori di ottimismo
Ecco cosa mangiare per una folta capigliatura. Carini a pag. 18

Zois a pagina 23

Conoscere l’Italia: scopriamo la Puglia. Cambruzzi a pag. 19
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Disoccupati
sotto il 12%

Le statistiche dicono
che sono migliorati i dati
sul lavoro nel
2015. Dopo 7
anni con file
di disoccupati
in aumento,
si è avuto un
calo di 203
mila persone
(il 6,3%).
Questo ha
fatto scendere
la disoccupazione media
all’11,9%
contro il 12,7
del 2014.
Giù del 2,4%
anche la
disoccupazione giovanile.
L’anno scorso
l’aumento
degli occupati
è stato di 186
mila persone
(+0,8). Doppio l’aumento
dell’occupazione maschile
rispetto a quella femminile.
Al Centro
Nord lavorano 6 persone
su 10, al Sud
solo 4. Le
partite IVA
sono cresciute del 13,8%
nel gennaio
2016 rispetto
al 2015 ma
sarebbe effetto del nuovo
regime forfettario con
gli incentivi
della Legge
di Stabilità.
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Un declino che pare inarrestabile: concorrenza selvaggia e assenza di reciprocità

IMPRESE IN ITALIA, troppe
muoiono aspettando le terapie
Pagine a cura di
Enzo Dossico
Il settore manifatturiero in
Italia è la principale fonte
produttiva, quindi di gettito
per il fisco e per la previdenza: abbiamo un’eccellenza
che è un vanto da secoli per
originalità e imprenditorialità. Nel settore lavorano 450
mila artigiani che creano
posti di lavoro per 1.800.000
addetti e con bilancio che
sfiora i 60 miliardi all’anno.
Da anni però il barometro
segna brutto tempo.

L’

inizio del male non troppo oscuro che affligge
l’iniziativa dei piccoli
e medi imprenditori in Italia e
il mercato del lavoro può essere
collocato negli anni 1986-87. Lì si
sono avvertiti i primi scricchiolii
di un sistema basato in maniera
preponderante sulla produzione,
sulla manualità, sull’apporto di
una classe che aveva dato il via
alla grande ripresa italiana dal
dopoguerra in avanti. Non è che
come Paese siamo ripartiti con
le grandi industrie e con le partecipazioni statali, ma piuttosto
è stato il ricco patrimonio di
piccole e medie imprese con la
ricchezza dei mestieri che ha
favorito la crescita e lo sviluppo.
Intorno agli anni ’90 sono iniziati
i sintomi del malessere che poi è
andato aggravandosi. Partono da

qui alcune leggi, la prima risale
al 9 luglio del 1990: è la 188 a
tutela dei marchi della ceramica
e dell’artistico tradizionale (conoscenza, studio, promozione
e valorizzazione, in definitiva il
sistema manifatturiero di questo
Paese). Già allora si parlava di fare
rete, di dare sostegni concreti, di
distinguere le produzioni di alta
qualità da quelle di fascia media
e bassa, perché si coglievano le
avvisaglie di penetrazione dei
mercati, soprattutto asiatici.
Allora si era al decollo della
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C’è una
sproporzione
himalayana
tra noi
e la Cina.
Per altro,
anche
come
Paese Italia
dal punto
di vista
fiscale, con
simile tasso
perdiamo
miliardi
all’anno.

globalizzazione. Ci fu un primo
finanziamento di 20 miliardi di
lire e si tirò avanti per qualche
anno. Si arriva così al 2002 con
la legge 13-273 e il varo dell’Associazione italiana dei Comuni
della ceramica: e si sono censiti,
catalogati e messi in fila tutti
i Comuni italiani che a vario
titolo potevano vantare una
tradizione nella storia della
ceramica artistica. Fu lanciato
il progetto ACTA, acronimo dello
sviluppo del comparto ceramico
a tutela dell’artigianato artistico.

Si partiva dalla ceramica, ma era
un piano di vasto respiro. La
situazione andava nel frattempo
progressivamente deteriorandosi,
con febbre in aumento. Ci si
trovava di fronte ad una crisi
e ci si andava chiedendo con
crescente preoccupazione quali
fossero le cause, l’origine, quali
l’evoluzione e la possibile terapia.
Molti artigiani, nel loro piccolo,
con la chiarezza che nasce dal
pragmatismo, dissero subito
che non si trattava di un evento straordinario derivante da
una situazione straordinaria:
si distinguevano già segnali di
complessità. Non si potevano
contrapporre due sistemi sociali,
produttivi, organizzativi che di fatto - erano agli antipodi.
C’erano un’Europa e un’Italia
con le loro conquiste in materia
di diritti e sicurezza del lavoro,
di socialità, di responsabilità
ambientale che comunque hanno
il loro innegabile peso in termini
di costi e di competitività. E c’erano e ci sono Paesi, addirittura
subcontinenti (Cina, India…)
dove le nostre prerogative rimangono un traguardo ancora
molto lontano. Un divario nettissimo, con differenze abissali in
quelle realtà, dove il reddito di
un lavoratore - spesso addirittura
bambini - viaggia ancor oggi su
150-200 euro al mese e dove i
diritti umani prima ancora che
dei lavoratori sono ignorati, idem
per sicurezza sul lavoro, ecc.

In un paio d’anni chiuse
250 mila piccole aziende
Montagna di vincoli per noi, porte aperte ai cinesi

Q

uando s’è alzata qualche
denuncia contro queste
autoreti, c’è stato chi ha avuto
l’ardire tartufesco di definire
tale fenomeno come “internazionalizzazione”: noi andiamo
lì e produciamo per essere più
presenti sul territorio. Facciamo
i cuscinetti in Cina e poi glieli
vendiamo sul posto evitando
le spese di trasporto. Bufala
gigantesca, perché le spese di
trasporto sono la voce che incide
meno nei costi di produzione.
In sé, potrebbe anche esserci un
senso, se poi questi prodotti non
tornassero in Italia, per giunta
senza uno sbarramento, un filtro
di verifica. Con molta miopia
da una parte e sete di guadagno
dall’altra si è creato il ben noto
effetto dumping. Questo aspetto è

stato colpevolmente sottovalutato.
Nel 2011 qualcuno si accorge
che in soli due anni si sono perse
250 mila piccole imprese, che
equivalgono come minimo ad
altrettante famiglie finite sul
lastrico. E la politica si è data
una piccola scossa inventandosi
lo small business act, un quadro
strategico finalizzato a sfruttare
meglio il potenziale di crescita
e di innovazione delle piccole e
medie imprese (PMI) per rafforzare la competitività sostenibile
dell’UE e la sua transizione verso
un’economia della conoscenza.
Ogni singolo Paese membro doveva
procedere alla ratifica. In Italia è
stata fatta come legge 180-2011 che
riconosce finalmente la presenza
e il valore di queste micro-realtà
produttive e cerca in qualche modo

di salvaguardarne l’esistenza e la
produzione. La reciprocità però
dovrebbe essere altro, perché se
un produttore italiano volesse
esportare in Cina deve invece
sottostare a leggi, regolamenti,
vincoli, disposizioni inenarrabili (non sono Paesi inclusivi ma
esclusivi, che tendono a fare barriera). Occorre arrivare a regole
condivise e non unilateralmente
sbilanciate. Se per esportare in
Cina un nostro imprenditore
doveva pagare fino a due anni
fa il 130-140% di dazio, oltre ad
attendere la licenza di importazione, il prodotto cinese di un
analogo settore entra in Italia con
due dazi differenziati, che possono
essere del 2 o del 6% (il 2% per
l’illuminazione e le lampade, il
6% per la stoviglieria).
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Scende del 4%
il PIL pro capite
La crisi ha intaccato la
ricchezza degli italiani. Fra il
2008 e 2014 il PIL pro capite
è passato da 27.600 a 26.500
euro (- 4%), mentre in Europa è cresciuto da 26.000 a
27.500 euro (+5,7%). Dalla
fotografia di Eurostat emerge
che l’Umbria è stata l’area
che ha perso più di tutte
(- 8,37%) e la provincia di
Bolzano (+6,4%), la Valle
d’Aosta (+3,4%) e la Puglia
(+0,6%) le uniche che hanno guadagnato.

Export in crescita ma era un tarocco

M

entre la crisi si appesantiva con trend
che continua, qualche nostro ministro intanto si è messo le piume del pavone
declamando che il nostro export cresceva: il
boom era di fatto una furbata, perché eravamo
diventati un Paese di triangolazione. Spiega un
imprenditore medio che fin qui ha retto agli
urti della recessione: “L’America sulle candele
pretende dai Paesi extraeuropei produttori
un dazio del 70%; a noi europei, in quanto
partner strategici, l’America applica un tasso
del 25%. Le partite cinesi di candele partivano
da quel subcontinente con il made in Italy già
impresso, perché di fatto senza alcun controllo;
arrivavano in Italia, cambiavano i documenti
di trasporto e da qui ripartivano come candele
“italiane” verso gli USA, lucrando il 50% di

dazio dagli americani. Questo diventava export
italiano, in realtà non era nostro export, ma un
taroccamento. Poi la pacchia finì, intanto però
il nostro sistema continuava ad implodere. Dal
2011 in poi la crisi non ha fatto che peggiorare
perché senza alcun appeal di competitività sui
prezzi. I nostri prodotti sono bellissimi, qualitativamente migliori, ma non possono essere
acquistati. Siamo un’anatra zoppa e ancora
non abbiamo risolto i problemi di fisco, costo
del lavoro, tracciabilità, controlli, per cui il
nostro Paese è un Far West”.
Assurdamente in questi anni l’Italia ha addirittura
sovvenzionato numerose delocalizzazioni. Non solo,
quindi, gli imprenditori hanno delocalizzato in
Asia, nell’Est d’Europa, in Africa, ma hanno avuto
soldi pubblici perché questo avvenisse.
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Perché aumentano
i dipendenti
Dopo 3 anni di recessione,
nel 2015 il PIL (pari a 1.636
miliardi di euro) è tornato a
crescere dello 0,8% rispetto
al 2014 (rilevamento Istat).
A gennaio 2016 gli occupati
sono saliti di 70 mila rispetto al dicembre 2015 (di 299
mila rispetto a un anno prima). Tra i dipendenti, quelli
a tempo indeterminato sono
aumentati di 426 mila, grazie alla spinta prodotta dalla
decontribuzione su questo
tipo di assunzioni.

Controlli inesistenti sui prodotti importati dai Paesi asiatici

Un nemico di nome concorrenza sleale
Sei contratti su 10
con gli incentivi

Il 16 luglio 2005 fu fatta una
diagnosi molto documentata,
dove si puntava l’indice sullo
scarso controllo dei prodotti
importati da Paesi a basso
o bassissimo costo produttivo,
con la Cina in testa.
Di impegni formali per
la salvaguardia produttiva
italiana ne sono stati promessi molti, in concreto poco
o niente oltre le parole.

Il 61% dei contratti di lavoro
a tempo indeterminato attivati
nel 2015 è assistito dall’esonero contributivo: su 2,363
milioni di assunzioni a tempo
indeterminato o trasformazioni di contratto a termine,
1,442 milioni hanno potuto
beneficiare degli incentivi straordinari del governo. Lo rileva
un’analisi del Centro studi
ImpresaLavoro, effettuata su
elaborazioni di dati INPS.

L

e nostre imprese - si argomentava - non temono
una sana competizione,
perché non abbiamo nulla da
invidiare in termini di creatività
e di qualità, ma la concorrenza
sleale doveva e deve imporre
misure di protezione. Si sollecitavano pertanto:
un più rigoroso controllo
delle merci importate da Paesi
extra-europei, con obbligatorietà
dei marchi di origine per la tracciabilità e per scongiurare abusi;
quote d’ingresso per le
ceramiche o altri materiali
provenienti da Paesi senza regole;
rafforzamento del sostegno
al made in Italy.
Sul versante dei costi si peroravano:
una riduzione della pressione
fiscale, già altissima allora;
un abbassamento dei costi
energetici (elettricità, gas…
Ancora oggi l’Italia paga in maniera misteriosa il 30-35% in più
rispetto alla media europea e il
sistema produttivo è fortemente
penalizzato).
La politica italiana ha continuato
a tergiversare, illudendosi che il
nostro saper fare, la nostra storica
abilità, unita all’imprenditorialità, bastassero a far argine alla
concorrenza. Si è visto come.
Ci voleva quella che in gergo
si chiama la reciprocità. Non
si tratta di protezionismo, di
reintroduzione di dazi, ma nel
rapporto di interscambio con
Paesi, dove siamo penalizzati
in partenza per estesa o totale
inosservanza delle regole, si im-

pongono dei sistemi compensativi
per non far soccombere il nostro
sistema produttivo.
Si è continuato invece a far finta
di nulla, come se niente fosse
cambiato, quasi Alice nel paese
delle meraviglie: e abbiamo perso

e perdiamo sempre più il sistema
manifatturiero produttivo, non
avendo in parallelo altri sbocchi,
quindi impoverendo il Paese, ciò
che è sotto gli occhi di tutti. Anche
perché noi non abbiamo materie prime d’estrazione: siamo

un Paese di trasformazione e
già questa situazione esige una
gestione attenta e puntuale dei
processi in atto. La politica ha
continuato a disattendere.
Nel 2009, la Regione dell’Umbria,
leader nella lavorazione delle

ceramiche, elaborò un primo
disegno di legge a tutela e riqualificazione dell’artigianato
artistico, tradizionale, tipico e
innovativo. È anche il periodo in
cui in alcune regioni, per esempio
la Toscana, iniziarono massicci
insediamenti di comunità cinesi
che andavano soppiantando tutto
il manifatturiero italiano. Già si
poteva intravedere, e qualcuno
lo fece, la seconda fase della
globalizzazione, con lo smantellamento progressivo in Europa
di una storica architrave come il
settore manifatturiero, dopo che
questo è stato assorbito dai nuovi
occupanti. Invece di rimboccarsi
le maniche e arginare la tendenza
in atto, si è seguita la comoda
onda, secondo la quale in Europa
non è più conveniente produrre,
ma dobbiamo farlo “altrove”,
perché più remunerativo.
(1 - Continua)

Così abbiamo depauperato uno storico patrimonio

Ecco come siamo finiti in basso
Per esempio
in Umbria

I

cinesi sono nel WTO ma non sono assoggettati alle
regole WTO: è come dire che mettiamo la volpe a guardia
Prendiamo del pollaio. Questi stanno scrivendo il diritto mercantile
una regione
e civile a slalom. Lo stanno scrivendo e riscrivendo più
in grande sofferenza, di cui volte, modulandolo con le esigenze che via via incontrano.
Questo accade perché c’è stato qualcuno del nostro sistema
oggi siamo
qui a contare politico che lo ha consentito. È una commistione che
non potrebbe e non dovrebbe in alcun modo sussistere.
i caduti
Con
questo scenario, l’industria e le imprese italiane sono
sul campo:
state costrette a segnare il passo. Tra delocalizzazione
chiusura
quasi di Stato (che l’ha anche aiutata) e mancate tutele
della
nell’interscambio, tutto questo mondo s’è trovato da
Merloni
e duemila
solo a fare la parte del salmone, cioè a risalire la corrente,
persone
rischiando ogni volta di incappare in qualche orso.
a casa;
Qualcuno ebbe pure la sfrontatezza di dire che avrebbero
chiusura
resistito i migliori, per cui si sarebbe arrivati ad una
della
selezione naturale, fisiologica. Non si tiene conto che se
Faber, e altre si sparge un virus nell’aria, alla fine ne paghiamo tutti le
500 persone
conseguenze. E selezionando e disboscando sempre più,
a casa;
il livello fatalmente si abbasserà, per cui anche le aziende
tutto
il relativo meglio strutturate entrano in una spirale di sofferenza,
che ne minerà l’attività fino al rischio di sopravvivenza.
indotto, e
sono altre mi- Ed è quanto stiamo vedendo. Con molta sicura ignoranza
gliaia di posti in materia, c’è però stata anche corresponsabilità in
quanto è accaduto e sta accadendo. Adesso fare marcia
di lavoro.

indietro è difficilissimo.
A fronte di una proposta di legge - l’ennesima - battezzata
“disposizione a tutela e per lo sviluppo dell’artigianato
artistico italiano e di tradizione”, c’è da fare un piccolo
sforzo di memoria e ricordare che in buona sostanza fu
sul tavolo già nel 2009. Depositata il 3 giugno 2015, cioè
6 anni dopo, significa che un po’ tardivamente ci si è
accorti dell’esistenza del problema. Ma l’inefficienza è colpa.
All’Expo di Milano dell’anno scorso, nel negozio “Orgoglio
Italia” dentro il Padiglione Italia, oltre ad alcune note
marche di made in Italy erano in vendita numerosi, anzi
principalmente, souvenir e gadget made in China (o made
in PRC: cioè made in the People’s Republic of China), con
particolare riferimento agli oggetti in ceramica. E opportunamente il deputato Paolo Grimoldi alla fine dello scorso
ottobre ha sollevato questa clamorosa incongruenza. Qui,
a voler ben guardare, non ci sarebbe neppure bisogno di
precisare ciò che è ovvio e lo stesso buon senso fa capire.
«Il settore della ceramica - ha sottolineato Grimoldi conta ancora 2500 aziende, nonostante che, proprio a
causa della concorrenza sleale del cosiddetto Far East, che
determina fenomeni di contraffazione, look a like, dumping,
si sia letteralmente dimezzato negli ultimi due anni, con
conseguente aumento di disoccupati, disperazione di tante
famiglie, perdita di gettito fiscale da parte dello Stato».
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Prima di tutto e sempre, fondamentale resta la salvaguardia della dignità

Per il futuro dei nostri nipoti
I

n un Paese, sofferente cronico di chiacchiere
senza fine - tanto che qualcuno l’ha paragonato al paradiso dei cicaloni - una voce
autorevole, alta e inconfondibile, era quella
di Luciano Gallino, figura prestigiosa di
docente di Sociologia all’Università di Torino. Era uno con il merito non indifferente di
parlar chiaro, di dire pane al pane e vino al
vino, aggiungendo anche che nel forno c’è non
poca confusione. Tra i temi che erano nelle
sue corde preferite e che si stagliavano dal suo
ricco repertorio, c’erano le trasformazioni del
lavoro e dei processi produttivi nell’epoca della
globalizzazione. L’ho incontrato poche volte,
altre - di più - l’ho sentito al telefono: era una
personalità con forte carisma, che colpiva e
che segnava per lo spessore delle analisi e per il

modo con cui le rendeva comprensibili. Di più:
Luciano Gallino non faceva sconti (neppure
a sé stesso) e non era incline ai compromessi,
altra nostra diffusa debolezza. In tempo non
sospetto aveva puntato l’indice contro la tipologia
dei contratti cosiddetti atipici, con indecenti
proposte di lavoro a tempo determinato, fatte ai
giovani e anche ai meno giovani, aggiungendo
secco che “non giovano neppure alle aziende e
che perciò bisognerebbe ridurli drasticamente”.
Si batteva, ad esempio, per una produzione
con più valore aggiunto, perché uno dei fattoti
di debolezza dell’economia italiana è che noi
siamo ancora molto forti in settori tradizionali
e lo siamo meno nei settori tecnologicamente
avanzati, anche se qualche punto di eccellenza
l’industria italiana se l’è guadagnato. In pie-

di, com’era vissuto, il sociologo se n’è andato
l’8 novembre dell’anno scorso. Ma ha voluto
lasciare come preziosa eredità su cui riflettere
ulteriori percorsi del suo sentire, vedere e vivere
la complessa realtà internazionale e italiana,
alla luce anche della crisi che sta attanagliando
il mondo e in particolare l’Italia.
Con le Edizioni Einaudi è uscito un interessante libro intitolato Il denaro, il debito e la
doppia crisi. In queste pagine con linguaggio
molto piano, perché vuole farsi capire da tutti
- indirizza il libro non a caso ai nostri nipoti
- si affrontano realtà come debito e denaro,
e i processi chiave della crisi finanziaria ed
ecologica che compromettono le basi stesse
della società e del nostro futuro sul pianeta.
g.z.

La ricetta del sociologo Luciano Gallino davanti alla crisi di denaro e debito

Lavoro, terapia della ragione
Q

Il guaio
è che la
stupidità
in campo
economico
domina il
governo
dell’economia non
solo in Italia,
bensì in tutta
la UE. E così
le istituzioni
di Bruxelles
e dintorni,
sotto la sferza tedesca,
hanno combattuto con
ogni mezzo
il deficit
di bilancio
e il debito
pubblico che
ne deriva.
Luciano Gallino

uesta è per certi versi
la storia di una sconfitta politica, sociale,
morale: è la mia, ma
anche la vostra. Con la differenza
che voi dovreste avere il tempo
e le energie per porre rimedio
al disastro che sta affondando il
nostro Paese, insieme con altri
Paesi, di quella che doveva essere
l’Unione Europea. Noi siamo stati
battuti due volte. Abbiamo visto
scomparire l’idea di uguaglianza e quella di pensiero critico.
Ad aggravare queste perdite si è
aggiunta, come se non bastasse,
la vittoria della stupidità.

S

ul finire degli Anni Settanta,
la ristretta quota di popolazione che per generazioni aveva
subito l’attacco dell’idea e delle
politiche di uguaglianza decise
che ne aveva abbastanza. Si tratta
della classe dei personaggi super
potenti e super ricchi che controllano la finanza, la politica, i
media, che dopo i moti di piazza
anti-Wall Street di anni recenti
si usa stimare nell’1 per cento:
un dato che le statistiche sulla
distribuzione della ricchezza
confermano.

C

ausa fondamentale della
sconfitta dell’uguaglianza

è stata, dagli Anni Ottanta in
poi, la doppia crisi, del capitalismo e del sistema ecologico.
La crisi del capitalismo ha
molte facce:
l’incapacità di vendere tutto
quello che produce;
la riduzione drastica dei produttori di beni e servizi i quali
abbiano un reale valore d’uso;
il parallelo sviluppo del
sistema finanziario al di là
di ogni limite, da utile ausiliare dell’economia produttiva a
sfrontato padrone di ogni aspetto
della vita sociale.

Mantenere il pensiero critico nel tempo della sua scomparsa

Attenti ai precetti della finanza

C

he cosa possiamo fare noi, è la
domanda che Luciano Gallino si
pone, pensando però ai nostri nipoti e il
primo consiglio è quello di farsi un’idea
solida del tipo di persona, di essere umano
che si ammira e che si vorrebbe essere.
Fondamentale è la distinzione tra ragione soggettiva o strumentale e ragione
oggettiva. La prima vede nell’essere
umano principalmente una macchina da calcolo. Per contro, stando alla

seconda definizione di ragione, questa
esiste anche nel mondo oggettivo. Come
ha scritto Max Horkheimer, essa esiste
“nei rapporti fra gli esseri umani e fra
le classi sociali, nelle istituzioni sociali,
nella natura e nelle sue manifestazioni”.
In questa concezione quel che più conta
sono i fini e non i mezzi. Essa non
guarda alla massimizzazione dell’utile
bensì al problema del destino umano,
al modo di realizzare i fini ultimi. Scrive

A queste diverse facce della sua
crisi il capitalismo ha reagito
accrescendo lo sfruttamento
irresponsabile dei sistemi che
sostengono la vita.

L’

idea che il tentativo di
ritornare a una crescita
quale si è registrata in pochi
decenni nella seconda metà del
Novecento sia impossibile quanto
rischiosa è considerata un attacco
alle libertà democratiche. Al posto
del pensiero critico ci ritroviamo
con l’egemonia dell’ideologia
neoliberale. Senza l’apporto di

Gallino agli ideali nipoti: “Se riuscirete
a costruirvi un’immagine dell’essere
umano non guidata dai precetti della
finanza, vi verrà naturale pensare a
quale sarebbe il genere di società in
cui quel tipo umano vorrebbe vivere,
e che vorreste impegnarvi a realizzare”.
E come ammonimento finale: “Nessuno è veramente sconfitto se riesce a
tenere viva in sé stesso l’idea che tutto
ciò che è può essere diversamente, e si
adopera per essere fedele a tale ideale”.
Importante è, alla fine, “coltivare una
fiammella di pensiero critico nell’età
della sua scomparsa”.

una dose massiccia di stupidità da
parte dei governanti, dei politici,
e ahimé di una porzione non
piccola di tutti noi, le teorie
economiche neoliberali non
avrebbero mai potuto affermarsi
nella misura sconsiderata che
abbiamo sott’occhio.
Tali teorie:
non hanno previsto la crisi
del 2008;
non hanno avanzato una
sola spiegazione decente
delle sue cause;
i loro modelli sono lontani
anni luce dalla realtà dell’economia;
hanno fatto passare il principio che anzitutto bisogna
salvare le banche senza chiedere
loro nulla (quanto ai cittadini,
se la sbroglino);
soprattutto hanno avallato
l’idea che una crescita senza
limiti dell’economia capitalistica
sia possibile e desiderabile.
Le politiche di austerità hanno
provocato disastri di ogni genere
nel nostro come in altri Paesi.
Luciano Gallino
Riflessioni tratte da “Il denaro,
il debito e la doppia crisi”, Einaudi

Un numero
crescente dei
loro stessi
sostenitori
ammette ormai che sono
state un fallimento. Lo ha
riconosciuto
persino uno
dei padri
nobili di
dette politiche, il Fondo
monetario internazionale.
Ciò nonostante
la maggioranza dei
nostri governanti e dei
politici che
le esprimono
insiste nel
dire, agendo
poi di conseguenza, che
esse sono la
cura migliore
per tornare
alla crescita,
aumentare
l’occupazione, rilanciare
la competitività e il PIL.
Luciano Gallino
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L’inventrice dei “Baci Perugina”, un marchio dell’italianità

L

uisa Spagnoli è nata nel 1877 a Perugia.
Insieme al marito Annibale Spagnoli
nel 1907 fondò in società con Francesco Andreani, Leone Ascoli e Francesco Buitoni la
Perugina, un’azienda produttrice di confetti
nel centro storico di Perugia, che inizialmente
aveva circa 15 dipendenti. Durante la prima

Guerra Mondiale la Spagnoli guidò l’azienda
da sola con i figli: la Perugina si espanse alla
produzione di cioccolata fino a contare un
centinaio di dipendenti. Il primo prodotto fu la
tavoletta “Luisa”. Nel 1922 Luisa Spagnoli
inventò il Bacio Perugina, che è diventato poi
uno dei prodotti di punta dell’azienda umbra

assieme alle caramelle Rossana. Inizialmente,
per la sua forma, lo aveva battezzato “cazzotto”,
poi addolcito in “Bacio”.
Dopo l’esperienza con l’industria dolciaria,
Luisa Spagnoli si dedicò all’allevamento di
conigli d’Angora per produrre filati. La Spagnoli inventò una tecnica per la quale non era

Pioniera nell’industria dolciaria e nella moda

LUISA SPAGNOLI, il genio
di una grande imprenditrice
di Giulia Maio

I

l presente, si sa, è figlio del
passato e spesso del passato
portatore di ideali e valori.
Nella famiglia Spagnoli non solo
ciò è risaputo, ma è anche vissuto
come qualità intrinseca, verrebbe da dire genetica, all’interno
dell’azienda Luisa Spagnoli, che
della capostipite ha adottato il
nome, lo spirito, l’azione coraggiosa e innovatrice.
Insieme con Nicoletta, pronipote
di Luisa e attuale amministratore
delegato della “Luisa Spagnoli”,
ripercorriamo le tappe principali
di questo percorso.
Nicoletta Spagnoli, conoscendo
a grandi linee la storia della
sua famiglia, in che misura
potremmo oggi dire che la
figura della sua bisnonna
Luisa le è di ispirazione nel
suo lavoro e nella vita?
Quello di Luisa è un esempio che
io tengo sempre presente, non
solo per questioni affettive, ma
perché penso che sia davvero un
modello al quale tutte le donne,
possono ispirarsi. È una storia
del passato, ma molto moderna,
che ancora ha tanto da dire e
da insegnare. Luisa è stata la
prima donna ad entrare in un
Consiglio d’amministrazione
aziendale, negli anni ’20 del
Novecento, cosa veramente eccezionale per l’epoca. Fu sempre
“Fare
moda”
nella Luisa
Spagnoli
significa
esaltare la
donna senza
abbandonarsi
agli eccessi:
Nicoletta
Spagnoli
la definisce
una “moda
libera”, in
grado di
accogliere le
tendenze che
valorizzino
la donna,
così come
Luisa aveva
iniziato.

Coraggio,
lungimiranza,
intuizione,
sono doti che
attraversano
le generazioni della
famiglia
Spagnoli,
portando
stile
e prestigio
italiani anche
oltre i confini nazionali.
L’azienda
fondata
da Luisa
Spagnoli
nel 1928
è composta
al 90%
da donne,
che trovano
un ambiente
lavorativo a
loro consono,
mirato ad
esaltare
le loro abilità
e sostenere
le diverse
necessità.

Nicoletta Spagnoli
una donna manager; i nipoti,
racconta mia zia, provavano
un po’ di soggezione nei suoi
riguardi. Eppure a volte sorprendeva tutti con degli slanci
affettuosi, tant’è vero che mia
zia, raccontandomi di quando si ammalò di una brutta
broncopolmonite, mi disse di
come Luisa, con l’esperienza di
una nonna, l’avesse messa in
una vasca da bagno per farle
scendere la febbre con acqua
fredda. Nei giorni successivi,
poi, rimase sempre accanto alla
nipote, preparandole lei stessa
le pezze di lino. Luisa, poi, è
una donna che ha dovuto fare
una scelta importante, lasciando
i figli alla cura della cognata,
e in questo ha dimostrato coraggio, perché non ha avuto la
presunzione di voler fare tutto.
Forse è proprio per l’ecce-

zionalità della sua storia che
anche la Rai ha deciso di fare
una mini fiction sulla vita
della sua bisnonna…
Sì, e devo dire che è stata molto
fedele anche nel rappresentare la
società dell’epoca e nel trattare
con delicatezza le sue vicende.
Emergono anche alcuni lati più
nascosti di Luisa, come il suo
rapporto con le dipendenti e le
sue politiche sociali aziendali.
Ad esempio, aveva istituito una
scuola del buongoverno della
casa, oltre che l’asilo aziendale e
il permesso per l’allattamento.
Sono cose per cui veramente
era all’avanguardia.
Come portate avanti, oggi,
questa attenzione verso i
vostri dipendenti?
L’azienda ad oggi conta circa
200 dipendenti, per la mag-

necessario uccidere né tosare i conigli, tramite
cui si poteva ottenere il pelo pettinandoli. Nel
1928 fondò l’azienda Angora Spagnoli, che
diventerà poi la Luisa Spagnoli. Nel 1935 la
coraggiosa imprenditrice umbra cui la Rai ha
dedicato un bel profilo, morì a Parigi, all’età
di 58 anni, per un tumore alla gola.

gioranza donne: la componente
femminile è rimasta forte non
solo con la gestione femminile,
ma anche quando hanno gestito
l’azienda mio nonno e mio padre.
Anche in questo è stata mantenuta
una certa tradizione. Come può
comprendere, è però impossibile
portare avanti un asilo interno. Per
questo motivo abbiamo previsto
un rimborso dell’asilo nido fino al
ventesimo mese di età del bambino;
inoltre continua ad esserci un’ora
di allattamento in più dell’ordinario. Qui abbiamo una sala medica
con un’infermiera e una volta alla
settimana un medico. Questo è un
servizio che diamo ai dipendenti
per qualsiasi consulto. La nostra
mensa è gratuita, di alta qualità,
con menu a scelta e menu dietetico. Anche in questo, sì, abbiamo
continuità e attenzione.
È dunque possibile, secondo lei,
continuare ad innovare senza
perdere di vista una tradizione
che, nel vostro caso, è davvero
pregnante e significativa?
Certamente! Il bagaglio culturale
che la mia famiglia si tramanda di
generazione in generazione francamente è nel DNA della nostra
azienda. Secondo me è importante
innovare, senza però perdere di vista
la tradizione. Per me tradizione e
innovazione sono due facce della
stessa medaglia. Certo, occorre innovare senza rimanere prigionieri
delle proprie radici; quando mi
trovo a decidere, a proposito delle
innovazioni nei mercati e anche nei
prodotti, cerco sempre di mettere
nel nuovo tutto quello che ci viene
dal passato e dalla nostra storia:
per me è determinante. La mia
famiglia ha una storia lunga di
scelte coraggiose e noi ne beneficiamo ancora oggi.

Chi corre
verso
il futuro dimenticando
il suo
passato
smarrisce
la propria
identità.
Nicoletta
Spagnoli

Pronipote
di Luisa
Spagnoli,
fondatrice
dell’impero
dolciario e
del marchio
di moda,
Nicoletta
Spagnoli, 61
anni, laurea
in Farmacia
ed esperienze di studio
negli USA,
ha assunto
la guida
dell’azienda
con il fratello Mario. Si
occupa delle
collezioni e
dell’amministrazione.
Nel 2007 è
stata insignita del titolo
di Cavaliere
del Lavoro.

“Manager” all’avanguardia anche nella socialità e nell’anticipare gusti e tendenze

L’arte di unire tradizione e novità
È

il 1928 quando Luisa Spagnoli
introduce per prima l’utilizzo
del filato d’angora per produrre
capi di maglieria. Tutto iniziò
grazie a un regalo che le venne
fatto: un coniglio, accarezzando
il quale Luisa raccolse del pelo
soffice e morbido. Da qui iniziò
l’allevamento di questa particolare
razza di conigli nel parco della
sua villa a Perugia, ottenendo un
filato sottile ed omogeneo, con
il quale iniziò la produzione di
manufatti raffinati ed eleganti,
conseguendo un grande successo
nel campo della moda di quel

tempo e determinando lo sviluppo di una fiorente attività e
la creazione di un centinaio di
posti di lavoro.
Alla prematura scomparsa di
Luisa Spagnoli, nel 1935, la
guida dell’azienda fu assunta
dal figlio Mario. “Mio nonno
- racconta Nicoletta - trasformò
un’attività ancora prettamente
artigianale in un’azienda sviluppata a livello industriale. Fu lui
l’artefice dei negozi monomarca:
il primo negozio fu aperto nel
1940. Mio padre Lino, che prese
le redini dell’azienda nel 1953, ha

aperto 90 negozi nell’arco di 20
anni. Quando mi sono trovata a
gestire io stessa l’attività, nel 1986,

L’imprenditrice
Luisa Spagnoli
nata nel 1877.

ho dovuto compiere una scelta
stilistica verso un prodotto più
giovane, che andasse incontro
al modo diverso di vestire che
appartiene alla donna moderna,
perfetta in ogni occasione della
giornata. Anche questa è una scelta
che ci viene dal passato, perché
l’avere da sempre tessuti e filati
di qualità è nel DNA di Luisa
Spagnoli, così come il rapporto
qualità/prezzo: offrire prodotti
qualitativamente elevati a prezzi
contenuti è una scelta che ci ha
sempre premiati”.
Giulia Maio
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Bruxelles colpita al cuore,
32 morti e oltre 200 feriti:
fra le vittime un’italiana.
Troppi ritardi, errori e sviste
Un giorno di sangue. Un altro, sempre per mano del terrorismo
di stampo jihadista. Dopo Parigi, Bruxelles, che è anche il cuore
dell’Europa. Un attacco non casuale, quello del 22 marzo scorso, sferrato
dopo l’arresto di uno dei carnefici del 13 novembre a Parigi, Salah
Abdeslam. Tre le esplosioni dovute ad attentati terroristici kamikaze
all’aeroporto e nella metropolitana, alla stazione di Maalbeek:
32 le vittime, fra le quali l’italiana Patricia Rizzo, 48 anni, occupata
all’Ercea, l’agenzia esecutiva del Consiglio della ricerca europea. Oltre
200 i feriti. Sconcertanti i pasticci dell’intelligence e della polizia con gara
di scaricabarile fra le autorità. C’è una procedura d’urgenza che prevede
la chiusura istantanea della metropolitana e delle stazioni dei treni in
caso di attacchi a obiettivi sensibili. Dalla prima esplosione all’aeroporto
sono trascorsi ben 73 minuti senza che avvenisse nulla. E non parliamo
poi dei ritardi clamorosi e degli abbagli negli arresti di terroristi
e presunti tali. Errori, ritardi, sviste, inefficienze da dilettanti puri.

L’Europa rivela tutta la sua cronica fragilità sotto gli attacchi dell’Isis

Un’altra strage stavolta in Belgio
L’
Europa si guarda attorno smarrita dopo
gli attentati - ennesimi
- all’aeroporto e nella metrò di
Bruxelles. Una liturgia, ormai, che
si rinnova e ripete, sfiancante. Fu
così dopo Madrid, ed eravamo
nel 2004, dopo Londra, dopo
Parigi (più volte) e ora di nuovo in Belgio. Le domande sono
sempre le stesse: come reagire a
un terrorismo che sembra non
volersi fermare di fronte a niente.
O, forse, di fronte trova ben poca
consistenza, perché il Vecchio
Continente - proviamo a restare
in casa nostra - si muove puntualmente e regolarmente in ordine
sparso. La politica produce fiumi
di parole, anche di decisioni, che
poi non trovano riscontro alcuno,
nessuna applicazione nei fatti.

I governi si mostrano disuniti
e questo si vede a occhio nudo,
anche per altri gravi problemi
con cui l’Europa si confronta
da anni. I servizi di intelligence
sono gelosissimi dei loro confini
e sembra lesa maestà già l’idea di
dover collaborare e mettere in
comune un patrimonio di dati.
Pare una rinuncia alla propria
territorialità. In quest’ordine di
idee è normale che poi succeda
quello che si vede. Si resta passivi anche con quei Paesi che
sostengono i movimenti infami
e folli che poi vengono a scatenare la loro violenza nei nostri
confini. Ci sono pur sempre delle
sanzioni che dovrebbero essere
messe in atto, ma ci si guarda
bene dal farlo, per cui si assiste
a disegni, strategie, alleanze di

ogni genere - dall’economia al
fiancheggiamento militare - che
hanno dell’incestuoso. Basterà
guardare al riguardo il quadro
delle alleanze dell’America. Si è
lasciato e si lascia campo molto
libero all’Isis e ai suoi sconfinamenti, con tutte le milizie del
Califfo e tutte le atrocità di cui
si macchiano nel Medio Orien-

■ L’OPINIONE
Non serve a nulla additare
un’amministrazione specifica
o le presunte pecche di un
determinato Paese, dato che
nessuno Stato europeo può
considerarsi irreprensibile e
senza talloni d’Achille.
Philippe Moreau Defarges,
ricercatore all’Istituto francese
di relazioni internazionali

te, in molti Paesi dell’Africa,
pensiamo soltanto alla Libia e
alla Nigeria, di recente anche
al Mali, alla Costa d’Avorio e
alla Tunisia. Quell’Isis che nel
breve giro di una settimana ha
sferrato ben 41 attacchi, diversi
anche nei metodi, con la costante
della violenza sanguinaria. Quanto accaduto in Belgio, a livello
di intelligence, dà la misura del
dilettantismo e dell’approssimazione. Addirittura un kamikaze
arrestato e poi disinvoltamente
messo in libertà, con il risultato
che sappiamo: è tornato a farsi
vedere, spargendo terrore e morte.
Che ci sia bisogno di un maggiore
e migliore coordinamento nel
settore della sicurezza è di evidenza
palmare e lo ha richiamato all’indomani degli attentati in Belgio il

Il sogno infranto di 7 giovani italiane
D

alla festa al dramma in
un’alba macchiata di sangue
per un colpo di sonno del conducente di un bus. È accaduto
sull’autostrada per Barcellona,
la mattina della domenica delle
Palme. Tredici morti: 7 erano
ragazze italiane. I loro nomi:
Francesca, Serena, Lucrezia,
Valentina, Elena, Elisa, un’altra
Elisa. Il bilancio è appesantito
da 28 feriti. Viaggiavano su un
pullman che tornava dalla Festa
dei Falò che illumina la notte di
S. Giuseppe a Valencia, una magia

Erano a Barcellona per gli studi Erasmus.
Morte con altre 6 nello schianto
del bus sul quale viaggiavano, al ritorno
dalla festa della “Cremà” a Valencia
che richiama migliaia di turisti da
ogni parte della Spagna e anche
dall’estero. Sul calendario degli
appuntamenti spagnoli dell’anno
è una delle ricorrenze più sentite
e affascinanti. Ben 5 i pullman
che trasportavano gli studenti
Erasmus da Barcellona, tutti emo-

zionati dal vivere un’esperienza
da affidare ai ricordi di una vita.
Visita dei quartieri tipici della
città, menu a base dell’immancabile paella, la gioia di unirsi a
una folla estasiata per la Cremà,
la gigantesca pira che brucia il
buio della città fino all’alba.

Sull’ultimo dei bus c’erano 57
studenti Erasmus di 22 nazionalità.
Uno spettacolo anche di gioventù. Dopo 3 ore di viaggio, alle
6 del mattino, la sbandata, lo
schianto del torpedone contro
un’auto a Freginals, dalle parti
di Tarragona, quando mancava
un centinaio di km per l’arrivo a
destinazione, a Barcellona. L’autista confesserà di essere stato
colto da un colpo di sonno. Per
13 famiglie la vita non sarà più
la stessa: uno squarcio al cuore,
13 esistenze falciate davanti ad

commissario degli Affari Interni
dell’UE, Dimitris Avramopoulos, auspicando che gli Stati “si
devono fidare tra di loro”. Già,
ma chi glielo dice? Chi li obbliga
a questo passo? La politica del
balbettio, dei minuetti, dei vertici
a ritmo serrato che s’è vista e si
vede ogni giorno da Bruxelles,
con diramazione in tutti i 28
Stati UE? Basterà dire al riguardo
che, per colmo di paradosso, in
un Paese colpito dal terrorismo
com’è la Francia, lo scambio di
informazioni non avviene neppure dentro i confini nazionali.
Diventa inutile a questo punto il
copione reiterato dei conclamati
proclami fatti all’indomani di
ogni attentato, con molta retorica
ma zero concretezza.
Giuseppe Zois

un futuro carico di aspettative
e anche di opportunità, grazie
ad una formazione con tutti i
crismi della modernità. L’elenco
delle paure con le quali siamo
purtroppo condannati a convivere
sembra allungarsi ogni giorno
di più, senza fine. Ma il destino
nel destino è che non possiamo
rinunciare a vivere per la paura e
l’angoscia di ciò che può accadere.
Nelle foto, partendo da
sinistra Elena Maestrini, Valentina Gallo, Elisa Scarascia
Mugnozza, Serena Saracino,
Elisa Valent, Lucrezia
Borghi e Francesca Bonello.
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Dalla capitale francese a quella belga e d’Europa

Perché così inadeguati
di fronte al terrorismo
di Giuseppe Zois
Gli attentati che si rincorrono macabri, senza pause,
in una lunga scia di sangue,
dall’Africa a Bruxelles,
cuore dell’Europa, lasciano
inorriditi. Ci ritroviamo con
domande che si moltiplicano
e assenza di risposte adeguate
e ci stiamo facendo sequestrare la libertà, le nostre
conquiste civili.

F

orse è vero come sostiene
André Vingt-Trois, Cardinale
di Parigi, altra capitale
messa in ginocchio da stragi
del fanatismo islamico: troppi
si sono voluti convincere che le
religioni non possano né debbano avere conseguenze sul piano

pratico. E che, in tale ottica,
i comportamenti del singolo
vadano spiegati solo in base a
criteri economici o sociali, senza
mai evocare l’orizzonte di fede.
Assistiamo a rivendicazioni reiterate di tipo religioso, sia pure
di forsennati.
Gli attacchi a Bruxelles sono l’ennesima terribile prova che manca
la convergenza della politica e
dei governi, con l’aggravante di
sistemi di sicurezza che agiscono
(e pasticciano) in ordine sparso.
Occorre portare in primo piano i
molteplici aspetti della convivenza
accanto alla conclamata strategia
che assegna un valore assoluto
alla sicurezza, e per altro c’è da
chiedersi a quale sicurezza si faccia riferimento, visti gli esiti. Le
emergenze dei migranti e degli

attentati mettono i responsabili
con le spalle al muro. Uscendo
dalla sfera mediatico-emotiva, è
urgente cercare e trovare risposte
anche - e forse prima di tutto sulle forme di coesistenza che
i nuovi modelli di comunità
con i loro complessi bisogni
impongono. Contro gli attacchi dei fondamentalisti non si
potrà restare inermi, rassegnati
spettatori.
Sono più di 5 anni che la Siria è
l’inferno che sappiamo, con tutto
l’incendio del Medio Oriente e
di larga parte dell’Africa e ora
con l’Europa sotto assedio. È
velleitario immaginare la sconfitta
dell’Isis e dei suoi kamikaze con
le stesse loro armi, della serie
occhio per occhio. Nemmeno
la più capillare e sofisticatissima

Per ognuno
di noi
il 22 marzo
non sarà più
un giorno
come
un altro.
Di fronte
a questa
minaccia
continueremo
a rispondere
insieme con
fermezza,
calma e
dignità.
Manterremo
la fiducia in
noi stessi.
Re Filippo

rete di intelligence riuscirebbe nella
titanica impresa di controllare
a tappeto un continente. Solo
in Germania, dati ufficiali del
governo tedesco, si aggirano 47
mila soggetti legati al Califfato
e alle sue follie e la Siria è una
micidiale palestra di guerra. Dopo
l’attentato di Bruxelles, si è saputo che l’Isis avrebbe inviato in
Europa, con la missione - prima
o poi - di colpire, una schiera
di 400 miliziani il cui unico
verbo è “eseguire”. La “nazione
Isis”, mobilitata contro tutta la
società civile e pronta a colpire
ovunque e in ogni momento,
non si è formata in mezzo al
deserto. Ragionevolmente, se
le nazioni fossero unite davvero, già a partire dall’Europa,
il quadro potrebbe cambiare,
ma non si può rispondere con
i soliti pietosi riti, frasi stereotipate di circostanza, cortei e
manifestazioni imponenti, tipo
Parigi, che lasciano il tempo
che trovano.
Una risposta andrà alla fine cercata e trovata nel rapporto tra
Islam e altre presenze religiose sul
suolo del Vecchio Continente:
presenze che non devono venire
indebolite, ma nemmeno lasciate
agire del tutto indisturbate.
Tanto il modello inglese o belga
della coabitazione di culture
diverse, chiuse tra loro, quanto il
modello francese della insignificanza della dimensione religiosa,
estromessa dal sociale, hanno
dato i risultati che si vedono.
Ci vuole un impegno di dialogo,
di confronto, di chiarezza, di
distinzione tra ambito civile-sociale
(Cesare) e religioso (Dio ). Non
si deve impedire di costruire
moschee, ma si deve chiedere
che non si sovrappongano allo
Stato! Resta molto da fare, per
non parlare dei rapporti con
gli Stati musulmani, ma solo
prendendo la strada giusta,
avremo sbocchi diversi!

Sempre più costretti a convivere con la paura. E l’elenco delle ansie si allunga

Il problema cruciale: quali difese?
di Federica Mormando

L

o chiamano terrorismo, ed
è guerra strategica. L’Europa
è trivellata da attacchi crudeli e
beffardi, visto che si scatenano
in città blindate, come lo era
Bruxelles, ma ancora ci si para
gli occhi, come i bambini che
se chiudono gli occhi credono
che tu non sia più lì. Non l’ha
voluto credere, il popolo d’Europa, benché dichiarato con
fermezza da estremisti scatenati
e folli nelle loro ideologie (?)
cieche e sanguinarie.
Chi lo scambia per il ’68, e si
esibisce in cortei colorati e cartelli
bugiardi (ieri “sono Charlie”, oggi
“sono Bruxelles”) che significano
“no, no non sono io, sono loro,
morti e feriti!). Solidarietà? Macché. Stiamo mostrando la bieca

deteriore faccia della vigliaccheria. Decenni di vita senza guerre
(da noi) e di benessere ci hanno
coccolato in un mondo illusorio.
Abbiamo esaltato problemi fittizi
e personali, sprecando mente e
mezzi a crogiolarci nella ricerca
senza mappa della felicità, facendo e disfacendo matrimoni,
inventando psicologismi, creando

L’elenco delle
paure si allunga
a vista d’occhio:
il Belgio
vive da mesi
in una spirale
di terrorismo che
qui si nasconde
(come Salah
Abdeslam)
e qui colpisce.

un mondo artificiale di fitness,
sperperando il tempo in giochini
in rete e accanendoci nelle guerre
degli stadi. Prendendocela con
la famiglia e distruggendo la solidarietà. Sminuzzando la patria e
pavoneggiandoci nell’ignoranza,
camuffata da multiculturalismo.
E da un pezzo ci comportiamo
secondo il manuale della vittima.
Spero che nessuno ci caschi più,
nella fola del buonismo e della
tolleranza. Non siamo buoni: ci
illudiamo che inginocchiarsi davanti al boia sia conquistarne
la benevolenza; che togliendo i
crocefissi, gli adoratori di Allah
cambino idea e ci lascino in pace; che velando le statue nude i
possessori di harem ci apprezzino.
Non siamo tolleranti, vedasi il
profluvio di attacchi contro chi
non esalta i gay, le non famiglie,
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la fabbrica dei bambini. Perfino
contro i bambini che giocando si
tirano qualche pugno. E contro
chi si permetta di dire alcunché
contro i signori che sbarcano a
ingrossare le file degli assassini.
Siamo semplicemente inermi,
ci vogliamo tali, non sappiamo
rischiare e ci mettiamo negli angoli, ognuno sperando che non
capiti a lui. Certo, intrisi di paura
e incappucciati nelle illusioni,
non spaventiamo nessuno. Solo
che l’angolo è sempre più stretto.
Paura in metrò, nei treni, sui
mezzi pubblici, negli aeroporti e
sugli aerei. Nei teatri, nei supermercati. Paura suicida. Ricordo
Fabrizio Quattrocchi, il martire
eroe che disse: “Vi faccio vedere
come muore un italiano”. Lui,
non lo commemorano. Perché
la dignità si è persa.
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Inglesi al voto per l’Europa,
i veti di ieri e quelli di oggi
Dal no di De Gaulle nel 1963 al crescente euroscetticismo di Londra
di Roberto Porta
“La Gran Bretagna è insulare. È marittima. È legata
ad altri Paesi, attraverso i
suoi scambi commerciali, i
suoi mercati, il suo modo di
approvvigionarsi. (…) In altri
termini la natura e la struttura della Gran Bretagna sono
molto diverse da quelle di noi
continentali”. Nel 1963, con
queste parole il Presidente
francese Charles De Gaulle
bocciò senza mezzi termini
la possibile adesione
del Regno Unito all’allora
mercato unico europeo.

N

egli anni ’60 del secolo
scorso il “veto” venne
dall’esterno, dall’eterno
rivale francese che giudicava la
Gran Bretagna non “abbastanza
europea” per poter far parte di
quello che allora era chiamato
il “club dei sei”, i primi Paesi
dell’Europa Unita: Francia,
Germania, Italia, Belgio, Paesi
Bassi e Lussemburgo. Agli occhi di De Gaulle, Londra era
comunque in grado di trasformarsi, ma avrebbe dovuto farlo
radicalmente “per poter essere un
giorno membro della Comunità
europea”. Per aderirvi la Gran
Bretagna dovette aspettare fino
al 1973, quando la Francia, con
un nuovo presidente - Georges
Pompidou - tolse il suo veto e
accettò la partecipazione inglese al futuro della casa comune
europea. Certo, non fu mai una
partecipazione piena, entusiasta
e convinta. Anche se tra i padri
- o meglio le madri - del mercato
comune ci fu senza dubbio anche
Margareth Thatcher, e questo
malgrado il suo noto euroscetticismo. In carica dal 1979 al
1990, la prima ministra britannica
diede nuovi e decisivi impulsi alla
creazione di un mercato unico
europeo per lo scambio di merci,
servizi e capitali. E per la libera
circolazione dei cittadini europei. Poi però l’Europa imboccò
altre strade, verso una maggiore
unità politica e monetaria. E qui
Londra, e la stessa Thatcher,
scelsero, convinti, un percorso
diverso e proprio, perché il Paese
era ed è ancora, come disse già
De Gaulle, “insulare”. Con la
sterlina difesa a denti stretti,
Londra rimane convinta che la
casa europea debba limitarsi ad
un grande mercato, senza che gli
Stati membri si vedano costretti
a cedere competenze e poteri
politici alle istituzioni europee
di Bruxelles. Ed è questa anche
la visione dell’attuale premier britannico, quel David Cameron
che sull’Europa e su un’adesione

La Gran
Bretagna
ha aderito
al processo di
integrazione
europea
nel 1973,
dopo che la
Francia aveva
rinunciato
al suo veto.
Per anni,
con Charles
De Gaulle alla presidente,
Parigi si era
opposta ad
un’adesione
di Londra.
Ora,
cinquant’anni
dopo il veto
francese, il no
all’Europa
potrebbe
venire
dall’interno
stesso
della Gran
Bretagna.

light del suo Paese al progetto
europeo sta scommettendo il
tutto per tutto e il suo futuro
politico. È stato lui ad indire
il referendum del prossimo 23
giugno, a cui il popolo britannico dovrà rispondere ad una
domanda estremamente delicata:
“Il Regno unito deve rimanere
membro dell’Unione Europea o
lasciare questa stessa Unione?”.
All’inizio di questo 2016 lo stesso
Cameron è riuscito a strappare
alcune concessioni alla Commissione europea, in particolare per
quanto riguarda una riduzione
degli aiuti sociali destinati ai

cittadini UE che emigrano nel
Regno Unito. “Non faremo parte
di un super Stato europeo”,
ha promesso il primo ministro
britannico ai suoi concittadini,
invitandoli, proprio per questo
motivo a votare in favore di
un futuro europeo del Paese.
Mezzo secolo dopo l’opposizione
di De Gaulle, il “veto” può ora
giungere dall’interno stesso della
Gran Bretagna. Con l’UE che
rischia in caso di Brexit di vedere
altri Paesi membri incamminarsi
verso la porta d’uscita della casa
comune. Sempre che ne valga
davvero la pena.

Il 23 giugno la Gran
Bretagna
vota sul
cosiddetto
Brexit, per
stabilire se il
Paese possa
o meno
rimanere
nell’UE. Sarà
una chiamata alle urne
storica. Ne
va del futuro
non solo
del Regno
Unito ma
di tutta l’UE.

L’ALFABETO DEL RISPARMIATORE

Il sigillo
di Hollande

A

Calais, a inizio marzo, è
successo di tutto: la polizia
francese che interviene, l’evacuazione della più grande bidonville
d’Europa, uno sgombero totale
del campo-profughi che si erano
sistemati lì sperando di poter fare
rotta sulla Gran Bretagna. La
quale, come si sa, ha chiuso le sue
frontiere ai migranti. I migranti
a loro volta, quando hanno visto
che la polizia, le forze dell’ordine,
i pompieri hanno cominciato a
demolire le baracche ed a spianare il
terreno, hanno reagito incendiando
le baracche. Altri si sono cuciti le
bocche per protesta e sfida. Un
piccolo grande inferno. Le associazioni umanitarie hanno denunciato
la violazione dell’ordinanza del
tribunale di Lille che, se da una
parte aveva autorizzato lo sgombero,
dall’altra aveva proibito l’uso di
bulldozer. Ora io non sono in
grado e non voglio entrare nel
merito di questa incandescente
situazione: miscele esplosive si
sono viste dalla Turchia fino a
Calais. Quando la gente è alla
disperazione e non ha più niente
da perdere, perché ha già perso
tutto, lotta e resiste come può.
Mi domando però cosa sarebbe
successo se a decretare l’intervento
di sgombero a Calais fossero stati
Sarkozy oppure Marine Le Pen. A
scanso di equivoci, non simpatizzo
per nessuno dei due. Decretata
dal socialista Hollande, questa
evacuazione ha il sigillo della
legalità e della normalità.

Enrico Moretto

Diversificare il proprio portafoglio
Prima precauzione fondamentale per cautelarsi da spiacevoli sorprese
I talk show che, su canali
diversi, quasi ogni sera
caratterizzano il palinsesto
dell’italico etere, trattano con
enfasi, a volte eccessiva, i più
importanti fatti di cronaca.
Negli ultimi mesi molto
è stato detto sulle vicende
negative che hanno coinvolto
più di un istituto bancario.

T

ra gli speaker compare
spesso Beppe Ghisolfi,
vicepresidente dell’Associazione Bancaria Italiana. Suo
è il libro intitolato Manuale di
Educazione Finanziaria.
Il taglio dato dall’autore al libro

è colloquiale, gli argomenti sono
spiegati con un tono bonario,
quasi da “buon padre di famiglia”.
Quando si ha a che fare con
investimenti e mercati finanziari, non si possono tralasciare
i rischi: quelli finanziari sono
molteplici ed è vano sperare
di potersi proteggere completamente. Non tutti i rischi, però
vengono per nuocere. Il rischio
è un po’ il sale dei mercati finanziari: in giusta quantità ha
un effetto sicuramente positivo.
Quando il libro di Ghisolfi parla
di portafoglio, la fondamentale nozione di diversificazione
viene chiaramente esplicitata:

ITALIANI: molto esperti in tecnologia,

assai meno in ambito finanziario.
Il conflitto di interessi in ambito bancario
è un argomento da non sottovalutare

ogni risparmiatore farebbe
bene ad evitare di impiegare
i propri risparmi in un solo
titolo, quale che sia. Il calcolo
delle probabilità insegna, ma non
serve di certo correre a comperarsi
qualche libro di testo, visto che
il buon senso dice la stessa cosa:
il diverso comportamento dei
prezzi dei titoli può mitigare la
loro variabilità. In particolare,
oltre alle classiche obbligazioni,
vale la pena considerare - ovviamente assecondando per bene
il proprio livello di tolleranza al
rischio - di acquistare qualche
azione, magari poco rischiosa.
Quando si parla di diversificazione,
un aspetto da tenere presente è
il costo nel quale s’incorre tutte
le volte che si acquistano o vendono titoli. Una parte di questo
costo è fisso, ovvero indipendente
dall’ammontare investito. Se il
capitale in gioco è relativamente
limitato, l’acquisto di più di titoli
rischia di essere controproducente,
in quanto gli eventuali guadagni

vengono sensibilmente ridotti dai
costi, presenti in ogni transazione
finanziaria.
Una questione che pare del tutto
assente nel Manuale è quella del
conflitto di interessi bancari.
Come è ovvio, tutti i venditori
cercano di rendere maggiore
possibile il proprio guadagno,
dato dal margine che i produttori concedono loro. Finché si
parla di un telefono cellulare o
perfino di un’automobile (beni
sui quali l’italiano medio è assai
esperto…) l’eventuale danno è
limitato. Attenzione però, se
però i prodotti in vendita sono
investimenti. Il fatto che le banche
siano anche strutture commerciali
fa nascere il dubbio che i suggerimenti relativi all’acquisto di
un fondo - piuttosto che di una
polizza assicurativa - ci vengano
dati più per il conseguimento
del budget periodico di vendita
che per offrirci un investimento
che ben risponda alle nostre
esigenze.
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Coesione
e orgoglio
degli USA
contrastano
con una Italia
che a 155 anni dall’Unità
non ha
ancora
dimenticato
la frammentazione dei
campanili e
dei Comuni.
Un
maggiore
interesse
verso il resto
del mondo
non farebbe
male
all’americano
medio,
che, fatte
le debite eccezioni, non
si interessa
a quanto
gli accade
intorno.
L’esempio dei
telegiornali,
tutti imbottiti
di localismo.
Globalizzazione
e luoghi
comuni.
Come i due
popoli si
vedono
a vicenda.
Pizza e
mandolino
da una parte,
Paese
di Bengodi
e notte
degli Oscar
dall’altra.
Sanità,
scuola,
riprovazione
morale verso
la menzogna:
ecco altri
campi in cui
i due Paesi
potrebbero
trarre
giovamento,
prendendo
“lezioni”
gli uni
dagli altri.
Nel caso
Lewinsky, gli
americani
più che il tradimento non
perdonarono
a Clinton il
giuramento
bugiardo che
il Presidente
aveva fatto.

Pizza, mandolino e Vesuvio
contro il sogno dello Zio Sam

Com’è difficile liberarsi da ingombranti pregiudizi e luoghi comuni

L

a globalizzazione, internet, i
social media hanno appiattito
inesorabilmente molte differenze, ma
Italia e Stati Uniti restano ancora
due Paesi molto diversi sotto tutti
i punti di vista: sociale, culturale,
politico, due realtà per certi versi agli
antipodi e non solo nelle questioni
più macroscopiche ed evidenti agli
occhi di tutti, quanto nello stile di
vita, nelle aspettative dell’uomo
della strada, nelle piccole cose che
tessono la quotidianità della vita.
Senza contare che parlare indiscriminatamente di Stati Uniti è come
parlare in maniera generica di Italia,
dimenticando che Milano è assai
diversa da Roma, Napoli non è Siena
e Catania non è Aosta. Allo stesso
modo non si può paragonare New
York a Beaufort in South Carolina o
Chicago a Fredericksburg nel Texas.
La vita frenetica delle grandi città

obbliga a scelte completamente opposte
rispetto a chi sceglie piccole comunità
dove le tradizioni rimangono vive,
dare una mano agli altri è dato
per scontato e, proprio come nei
film, i vicini si siedono sul portico
a guardare il tramonto.
Gli italiani possono imparare
qualcosa dagli statunitensi e
viceversa questi ultimi possono
imparare qualcosa dagli italiani?
Per rispondere a questa domanda,
la premessa era indispensabile,
dal momento che è molto facile
generalizzare.
Molti negli USA vedono
ancora l’Italia come il Paese
degli spaghetti, della pizza, del
mandolino e il Vesuvio sullo
sfondo, così come in Italia gli
USA sono la scintillante notte
degli Oscar o il Paese di Bengodi
dove ogni sogno diventa realtà e anche

un ragazzino figlio di immigranti
messicani e vissuto nel barrio può
diventare sindaco di Los Angeles (è
successo qualche anno fa).
Sette cose che gli americani possono imparare dagli italiani, così
titolava tempo fa un articolo del The
Huffington Post citando, nell’ordine:
1) mangiare lentamente, localmente
e in compagnia;
2) bere un poco, ma non eccedere;
3) lasciarsi tentare da qualche leccornia;
4) non avere fretta e rilassarsi;
5) stare vicino alla famiglia;
6) passare tempo all’aperto;
7) fare bella figura in pubblico.
In realtà l’articolo era più una raccolta
di numerosi luoghi comuni, che una
lista di veri e propri consigli, come
all’inverso lo era la risposta di un
lettore, statunitense che dichiarava
con bella faccia tosta che gli italiani
dovrebbero imparare a:

Abbiamo
chiesto
alla nostra
corrispondente dagli
USA di individuare
qualità
e difetti che
gli americani
attribuiscono
agli italiani.
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1) fare il caffè;
2) distillare birra;
3) rimborsare un addebito sbagliato
su una carta di credito;
4) affiggere un cartello indicatore
su una porta;
5) vestirsi in maniera appropriata
all’occasione;
6) riconoscere quando un articolo in
vendita è di qualità media e farlo
pagare di conseguenza;
7) come funziona un numero verde 800.
Più che una lista di consigli suonava
molto come la reazione stizzita di
un turista deluso.
Fin qui i luoghi comuni che si incontrano, più o meno beceri, quando
si fa una ricerca generalizzata sulle
differenze tra le due culture, ma il
discorso è ben più complesso.

Punti di eccellenza e lacune da colmare: i giudizi su Italia e italiani

Noi e gli USA, vizi e virtù
Qualche lezione da imparare da una sponda all’altra dell’oceano
di Rosella Minardi

G

li USA sono un Paese
relativamente giovane,
soltanto 240 anni ci
separano dalla Dichiarazione di
Indipendenza del 1776 e ancora
meno dalla Costituzione del 1787.
Nazione costituita praticamente
da immigrati su questi due documenti, gli USA hanno creato la
propria identità, il proprio credo
politico, ideologico e istituzionale.
Francesco Antinucci, esperto di
scienze e tecnologie della cognizione,
sintetizza efficacemente: “Essere
cittadini americani significa diventare cittadini americani” e
definisce gli USA una “teocrazia
laica”. Da qui il profondo senso
di appartenenza, le bandiere a
stelle e strisce esposte in ogni
occasione in ogni giardino, l’inno
nazionale cantato con la mano
sul cuore in ogni occasione.
L’Italia, per contro, a 155 anni
dall’Unità, non ha mai sviluppato
né sembra avviata a farlo, lo stesso
senso di appartenenza. È un Paese
diviso per secoli: rivediamo la
storia alla moviola e capiremo la
frammentazione che ancora resiste,
il campanilismo che non ha mai
cessato di essere una bandiera.
Ecco forse qualcosa che gli italiani
potrebbero imparare: il sentirsi
più Paese, una realtà fatta di
coesione e non di separazione.
Viceversa, l’Italia potrebbe
insegnare agli USA ad aprire
gli occhi davanti alle loro tremende contraddizioni sociali.

Un esempio tra tutti: il sistema
sanitario. La “cura” Obamacare ha
risolto qualche problema, ma ne
ha creati altri, senza contare che
sono ancora milioni i cittadini
statunitensi privi di una qualsiasi
copertura. La sanità italiana, può
sicuramente non brillare per molti
versi e purtroppo ci sono esempi
quotidiani che lo testimoniano,
ma qui negli USA un attacco
di cuore o una emergenza grave
possono mettere letteralmente sul
lastrico una persona, sia pure con
un lavoro e una casa, costringendo
alla bancarotta, stigma che ci si
porterà dietro per dieci anni,
senza contare la distruzione di

tutto quello che si era costruito
magari in anni di duro lavoro.
Una maggiore solidarietà sociale:
questa la lezione che gli USA
potrebbero trarre dalla struttura
sanitaria italiana, pur non esente
da pecche.
Un altro esempio sulla stessa
falsariga con gli USA in veste
di “allievi” potrebbe riguardare il sistema scolastico. Anche
qui, pur dovendo riconoscere
che l’Italia non è sicuramente
perfetta, la preparazione degli
studenti italiani è decisamente
superiore rispetto a quella dei loro
coetanei oltreoceano. Quando,
ad esempio, un ragazzo italiano

arriva negli USA per un programma
di scambio culturale - di solito
il penultimo anno di liceo - si
trova enormemente avvantaggiato
rispetto ai compagni di classe. Ha
una preparazione più completa,
a tutto tondo, si potrebbe dire.
Idem per quello che accade nel
mondo. L’americano medio non
ha decisamente interesse per ciò
che avviene oltre il suo naso
(fatte salve le debite eccezioni).
I telegiornali sono per il 90%
costituiti da notizie locali che più
locali non si può, compreso l’orso
che decide di fare il bagno nella
piscina o l’ennesima caccia ad
alta velocità sulla freeway con la
polizia che tallona il fuggitivo di
turno. Il resto del mondo può
essere sull’orlo del disastro, ma
la notizia di apertura di ABC7
può tranquillamente riguardare
il maltempo in arrivo nella serata
di domani.
Un’altra grande differenza nella
coscienza collettiva dei due Paesi
riguarda la riprovazione morale
nei confronti delle menzogne. Qui
l’evasore fiscale viene additato alla
riprovazione generale, senza quel
becero senso di compiacimento
che l’italiano nutre purtroppo
quando si tratta di farla al fisco. Va
pur detto che la pressione fiscale
è molto differente, ma il punto
discriminante è la menzogna.
Non a caso, nella vicenda ClintonLewinsky, quello che si rimproverò
all’allora Presidente fu la bugia,
piuttosto che la relazione vera e
propria con la stagista.
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Scandalo purtroppo molto diffuso in Italia, dai dipendenti pubblici fino ai senatori

7 mila procedimenti, 200 licenziati

M

Il malcostume
dei furbetti
del cartellino
arriva fino
al Senato,
con casi di
“onorevoli”
che lasciano
inserito il
cartellino
andandosene
per i fatti
propri.
La presenza
(anche
in assenza)
frutta 3.500
euro in più
al mese.
Assenze di
comodo dal
lavoro: male
antico che
neppure Brunetta riuscì a
vincere con
la sua legge
150. Dopo
un breve
calo all’inizio
della sua
“terapia”,
le assenze
tornarono ai
soliti livelli.
Incongruenze
all’italiana,
che finiscono
per produrre
le diffuse
astensioni facili dal lavoro
nel settore
pubblico.
A Roma
l’azienda
municipalizzata AMA
ha previsto
un premio
di produttività anche
a chi lavora
almeno
la metà
dei giorni.
Ci sarebbe
una legge
che impone
un regolamento unico
per tutti
gli 8 mila e
più Comuni
italiani.
Ma sorgono
resistenze
incrociate,
dispute
infinite.
Con il
risultato
di tempi
lunghi
per le licenze
edilizie
e relativi
maggiori
costi.

Stipendi
tagliati (solo
per 2 anni)

D

ai più alti livelli dentro
le istituzioni centrali,
giù, giù fino ai Comuni
di città grandi e piccole, fino ai
Comuni di poche migliaia di
abitanti, è uno scandalo diffuso:
parliamo dei furbetti del cartellino. Si va dal caso di Villongo,
piccolo Comune bergamasco,
a Sanremo, da Roma a Palermo. Dipendenti pubblici che
giungono sul posto di lavoro,
timbrano (o si fanno rappresentare in questo intollerabile
abuso) e poi ciascuno va per i
fatti propri. Chi va a far spesucce,
chi in palestra, chi a spasso sul
lungomare, chi al beauty center…
La casistica è molto ampia e
solleva comprensibile rabbia
nei cittadini per l’assenteismo
fraudolento senza fine di cui
si è spettatori quasi impotenti.
Non si deve cedere alla tentazione
di fare di ogni erba un fascio
per gettare ulteriore discredito
su una categoria che presenta
anche molti punti di eccellenza
e di efficienza; è innegabile
però che le vicende di persone
senza pudore - colte a reiterare

Assenteismo fraudolento
gramigna inestirpabile?
i loro comportamenti anche
quand’erano inquisite - gettano
una luce sinistra e di cattiva
fama sull’intera categoria.
Secondo i dati forniti dal
Ministero, si viaggia su una
media di 7 mila procedimenti
giudiziari avviati ogni anno:
sono la punta di un iceberg
molto esteso. La punizione
per giusta causa però arriva
dopo iter lunghi e tortuosi. Si
possono quantificare in una
media di 200 casi all’anno i
colpevoli che sono licenziati.
Oltre che nella responsabilità
personale, con senso del dovere
ridotto a una soglia piatta, ci
sono molti “padri” per questo
fenomeno che pare inestirpabile:
normative assurde che frenano il percorso disciplinare;
i sindacati stessi, che
non sono immuni da
colpe nell’aver prodotto la
persuasione che alla fine tutto

si aggiusterà con lo status quo;
e infine certi giudici con sentenze sconcertanti di reintegro
nonostante prove schiaccianti e
documentate.
Significativo il caso del
magistrato di Verona che
condannò l’ASL locale a risarcire
due dipendenti in libera uscita
dopo avere - con naturalezza e
normalità - timbrato il cartellino.
Da notare che le due non erano
state licenziate ma sospese dal
servizio e dalla retribuzione per
due settimane. Motivazione: “Il
danno economico derivante dal
comportamento contestato alle
dipendenti” era classificato come
“secondario ed esiguo” rispetto
alla punizione.
Resta ora da sperare che le nuove
regole varate dal ministro della Funzione pubblica, Marianna Madia,
producano gli esiti attesi. Tra l’altro,
il dirigente che non licenzia, sarà
licenziato. Staremo a vedere.

Questa
abbondante
convinzione
di farla franca
genera un atteggiamento
consolidato
di impunità.
Che si
traduce,
per altro,
in un altro
cronico
malvezzo
dentro
il settore
pubblico:
50% in più
di assenteismo rispetto
al privato
(secondo
Confindustria).

a si può? Sì, che si
può, eccome. Volere
è potere, soprattutto in
politica e soprattutto quando si parla di retribuzioni.
Che nel privato, dove pure
ognuno potrebbe retribuire
a propria discrezione, secondo capacità e meriti, sarebbe
normale. Nel pubblico,
invece, si esigerebbe almeno
quel po’ di buonsenso, da
tempo dato per disperso. È
successo così che il famoso
tetto degli altrettanto
famosi 240 mila euro per le
retribuzioni sborsate dallo
Stato - qualcuno ricorda?
Sono 20 mila euro al mese! c’è ma è come una meteora.
Di passaggio. Avrà infatti
una durata di 2 anni per i
dipendenti della Camera.
Poi si potrà tornare a uno
sfondamento del limite, con
interpretazioni ad altimetria
variabile. Da notare che
contro la sforbiciata data
a stipendi e a privilegi stellari c’è stata un’ondata di
ricorsi: più di mille persone
sotto un firmamento di una
decina di sigle sindacali
(ben l’80% dipendenti di
Montecitorio). E intanto,
mentre a qualcuno in Italia
non si fa mancare niente,
lo Stato soffre di anemia
sempre più acuta, anche per
via di un’altra emorragia
cronica: l’evasione fiscale. Si
sono calcolati in 122,2 i miliardi di euro sottratti alla
ripresa (40 miliardi di Iva
non pagata; 23,4 di Irpef;
5,2 di Ires; 3 di Irap; 11,4
di altre imposte indirette;
4,9 di imposte locali e 34,4
di contributi previdenziali).
Che, tradotti, significano
7 punti e mezzo di PIL.
Dimezzando l’evasione, si
potrebbero creare 300 mila
posti di lavoro.

Noi paghiamo 36 euro a testa, i Paesi europei più virtuosi ne sborsano dagli 80 ai 90

Sistema idrico, facciamo proprio… acqua

O

gni anno, quando piove
più del solito, si sa come
vanno le cose sul territorio della
penisola. Allagamenti, frane,
crolli, morti e feriti, danni a
non finire. Si va dalla Liguria,
terra particolarmente colpita,
e con insistenza dal maltempo,
alla Sicilia. Ogni volta, solito
coro di lamentele, rimorsi e
propositi. C’è un grave ritardo
da recuperare, a più livelli, se
si vuole uscire dall’emergenza
e se vogliamo tentare un riallineamento con i Paesi europei
più virtuosi, dove per il sistema
idrico si pagano dagli 80 ai

90 euro per ogni abitante. In
Italia non si arriva neppure
alla metà: la quota pro capite
è di 36 euro e bisognerebbe
salire almeno a 50. Si valuti
che ci sono 3,2 milioni di
euro stanziati: di questi, 2,8
per il Sud, con un elenco di
900 opere in acquedotti, fogne
e depuratori. Occorre fare in
fretta, perché ci pendono sul
capo salate sanzioni dall’UE.
In parallelo, per ammodernare il settore idrico in Italia
saranno necessari 65 miliardi
di investimenti spalmati sui
prossimi 30 anni. Utilitalia, la

federazione mantello dei gestori del servizio idrico stima che
“serve un piano idrico nazionale,
un piano straordinario per la
qualità delle infrastrutture e
dei servizi pubblici che metta
a sistema tutti gli attori e le
risorse disponibili”.
Sempre nel nostro Belpaese,
è motivo di curiosità, ilarità e
sconforto al tempo stesso sapere
che abbiamo oltre 8 mila Comuni, ognuno dei quali con un
suo regolamento edilizio, dove
ci sono tutto e il contrario di
tutto, da un Comune all’altro,
magari confinanti. Chiunque

In materia
di ambiente
le competenze in Italia si
segmentano
fra almeno 4
ministeri (Ambiente, Salute,
Interno, Agricoltura), 20
Regioni, 110
Province, 8
mila Comuni,
Camere di
commercio,
ASL.

capisce la necessità di arrivare a
un regolamento edilizio unico
per tutto il Paese, anche per
snellire i percorsi burocratici.
In Germania, ad esempio c’è
una licenza edilizia che da noi
richiede 258 giorni, là arriva al
traguardo in 97 giorni. Il nuovo
strumento doveva essere pronto
entro il novembre 2015. Siamo
già in aprile e pare non esserci
fretta. Più facile trovare un ago
nel pagliaio che un accordo,
quando si fa esegesi perfino
sulle definizioni. Campa cavallo,
che l’erba cresce.
Elena Starnini Sue
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Bolzano, dove
si sfonda il tetto.
Sicilia, dove
si eliminano i paletti

S

i sa che c’è un tetto da non sfondare in
materia di stipendi: e questo per i dipendenti
pubblici è stato fissato a 240 mila euro lordi
all’anno, che sono comunque un bel gruzzolo di
palanche. È la paga del Presidente della Repubblica, per intenderci. Poi, per i dirigenti di prima
fascia: 192 mila euro; per quelli di seconda, 120
mila. Ma se c’è una possibilità di incremento,
perché rinunciarvi? E così, nella provincia di
Bolzano, 510 mila abitanti, sono emerse
ben 51 retribuzioni della sanità che superano la cifra massima dei 240 mila. I dirigenti
in questione hanno minacciato una rivolta e un
esodo di massa ed hanno ottenuto in cambio un
aumento del 20% sulla cifra massima, raggiungendo quindi quota 280 mila euro all’anno.
Bolzano è nella Regione autonoma del Trentino
Alto Adige: una delle 5 perduranti - dal 1946
- anomalie italiane, insieme con Val d’Aosta,
Friuli, Sicilia e Sardegna. Da anni si invoca
una riforma complessiva delle Regioni, da
far evolvere verso le super-Regioni, ma nulla si muove. Sempre nella stessa Provincia, la
consigliera Eva Klotz s’è portata via un vitalizio
di fine carriera da 946.175 euro.
Lo spartito ufficiale è uno, l’interpretazione poi diventa altra cosa rispetto alle
note del rigo musicale. Per un motivo o per
l’altro, a tirare la corda, magari con la minaccia
di andare altrove, si riesce a spuntare quel che si
vuole. Ma se c’è una legge, perché non rispettarla
anche a costo di qualche esodo? I pur rispettabili
primari di Bolzano e provincia, e tutti quelli che
come loro sforano la cima dei 240 mila euro,
ritengono di avere meriti che scavalchino quelli
del Presidente della Repubblica?
Contemporaneamente, all’estremo lato
opposto del Paese, in Sicilia, la Giunta di
Crocetta, che non soffre certo di monotonia
(5 Giunte diverse, una rotazione con oltre 55
assessori da quando s’è formato il primo governo),
si spinge a chiedere un abbassamento del tetto
massimo: da 240 a 118 mila euro come quota
massima per gli stipendi dei manager di tutte
le partecipate della Regione. Un esempio di
virtuosità ammirevole. Dal dire al fare, qui c’è da
passare il guado - con voto segreto - dell’Assemblea
regionale, che è il più antico parlamento europeo e
dove ci si fregia ancor oggi del titolo di “onorevole”
per i consiglieri che qui hanno il rango di deputati.
Nel voto segreto della Commissione, sorpresa nella
sorpresa, passa un emendamento di un esponente
del M5S, che fissa il tetto nientemeno che a 75
mila euro. Una bella dieta, che starebbe bene
ovunque e che non par vero provenga da una
Regione dove le storie in negativo si susseguono.
Già il taglio fino a 118 mila euro aveva
causato mal di pancia, figurarsi l’ulteriore
colpo di scure fino a 75 mila. Scoppia il pandemonio. Per tagliar la testa al… topo, Crocetta
decide di eliminare tutti i tetti e alé. Da notare
che la Sicilia sta crescendo la metà della
Grecia e ha un tasso di disoccupazione del
54%. Che Paese è quello dove, fatta la legge, la
si aggira puntualmente o si tolgono i paletti o si
sfondano i tetti, incuranti di ogni sensibilità e di
ogni fatica della gente comune, delle percentuali
di disoccupati, dei giovani che non trovano lavoro,
delle imprese che chiudono, ecc.? Triste campanello
d’allarme, quando non si avvertono più il buon
senso e il pudore da una parte e il livello di indignazione e di intolleranza che sale nell’opinione
pubblica da ogni dove.
Pagina a cura di
Pin del Monte
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Entrate per 150 milioni all’anno
Debiti per 311, consulenze per 132
Il commissariamento delle Ferrovie del Sud Est con sede a Bari
Terapia
d’urto: con la
rinegoziazione
del gasolio
si è ottenuto
un risparmio
di 200 mila
euro al mese;
con quella
delle polizze
assicurative,
più di
un milione
l’anno.
Situazioni
inverosimili:
mentre
i passeggeri
viaggiano su
vecchi treni
e il parco
autobus ne
conta 90
inutilizzabili
su un totale
di 325, ci sono
3 treni nuovi
di pacca,
acquistati
8 anni fa
al prezzo
di 5,6 milioni,
che sono
inutilizzati.

Uno dei ministri più composti, misurati, concreti e tra
i meno appariscenti ma tra
i più operativi dell’attuale
governo è senz’altro Graziano
Delrio. Che senza enfasi,
ma con fare deciso e parole
appropriate, ha detto pane
al pane sul clamoroso dissesto
delle Ferrovie del Sud Est
con sede a Bari.

I

dati contenuti nella relazione del ministero sono
agghiaccianti. Tra l’altro
sconcerta anche il fatto che
nessuno allo stesso ministero
delle Infrastrutture - prima di
Delrio - si sia mai accorto di
niente. Tutto normale o quasi:
per esempio che in 10 anni si
siano spesi qualcosa come 132
milioni di euro in consulenze:
e questo da parte di un’azienda
che ne incassa 150 all’anno e che
è sommersa di debiti, arrivati
a quota 311 milioni. Il nuovo
presidente delle Ferrovie del Sud
Est, Andrea Viero, voluto da
Delrio, ha messo nero su bianco la
radiografia del collasso. Inevitabile
il commissariamento. Si pensi

soltanto che a fronte dei 1393
dipendenti si è in presenza di
oltre 1400 cause di lavoro. Gli
occhi si sono puntati soprattutto
sull’amministratore unico Luigi
Fiorillo, 23 anni nell’azienda, il
cui compenso effettivo ha raggiunto secondo le ricostruzioni
13.750.000 euro. “Al compenso
da amministratore si aggiungevano
altre sorprendenti prebende - ha
scritto Sergio Rizzo sul Corriere
della Sera - come un contratto
da co.co.co (!!!), che nei soli tre

anni dal 2004 al 2006 gli avrebbe
fruttato 7 milioni 161 mila euro: al
ritmo di circa 2,4 milioni l’anno.
Molto meno, ma pur sempre una
somma considerevole (220 mila
euro l’anno) percepiva invece il
capo del personale. E in materia
di consulenze, nella relazione
ministeriale spiccano 12 incarichi
in 3 anni, di cui 6 in un solo
giorno nel 2014, per un totale
di 294.550 euro attribuiti ad un
prestigioso studio barese”.
Elena Starnini Sue

Contro la camorra, dal dire al fare
A Napoli, sotto assedio da una criminalità montante che non esita a
sparare, con vittime e autori dei delitti spesso giovanissimi (9 omicidi nei
primi 40 giorni dell’anno), il sindaco De Magistris replica al ministro degli
Interni, Alfano che “l’esercito non serve contro la camorra” perché non
sarebbe altro che “un palliativo”. Il sindaco vuole carabinieri e poliziotti.
Si fa quel che si può. Forse il sindaco De Magistris, quindi con un preciso
ruolo e un’altrettanto precisa responsabilità, dovrebbe lui per primo mettere
argini contro l’offensiva della camorra. Tutto serve per combattere questo
cancro sociale antico, quindi anche l’azione educativa da potenziare nelle
scuole, ma una cosa è certa: bisogna fare. Ed è poi intollerabile vedere
lo sfregio alla moralità e all’impegno della forze dell’ordine da parte di
genitori, madri soprattutto, che si oppongono agli spacciatori di droga che
vendono la morte truccata da piacere, spingendosi fin sulle soglie delle
scuole e vendendo la “roba” agli stessi adolescenti.

E tessere un elogio del buon cittadino?

V

iviamo con una élite di protagonisti, o presunti tali, che ci vengono
propinati ogni giorno dai mass media: gira
che ti rigira, sempre i soliti noti, dalla
politica all’economia, dallo spettacolo
allo sport. Per una volta, se è lecito, vorrei
sommessamente fare l’elogio del buon
cittadino. Quello che non si guadagna
titoli in cronaca, ma è prezioso ed esemplare nel mandare avanti la comunità.
Vorrei qui indirizzare il giusto riconoscimento alla nostra gente che ogni
giorno fa fatica, sgobba, suda, tira il
carretto, si moltiplica per essere onesta,
paga le tasse puntualmente, si comporta insomma correttamente. Anche il
signor Rossi di Quarto Oggiaro coltiva
la sua storia, con speranze e sogni e
ambirebbe ad una fetta di gioia di vivere,

possibilmente senza sentirsi in colpa.
Vorrei che invece di rampogne fossimo
semmai ringraziati per quanto - come
italiani - stiamo da anni facendo in
materia di accoglienza, dando solidarietà concreta. Vorrei che ci fosse più
attenzione per i suoi cittadini da parte
di uno Stato che non esita a spremere,
a svuotarci le tasche, dando poco in
cambio e comunque restando al di sotto
di quello che una lineare percezione
della normalità esigerebbe. I salari, le
entrate in casa nostra restano stabili e
i costi continuano a salire, obbligando
in molti casi a salti mortali. C’è un
buon diritto almeno all’attenzione verso
quella che è l’architrave della comunità
nazionale. Qualcuno si è spinto a scrivere
che occorre dare “risposte intelligenti

e rapide ai migranti”. E alla gente che
nella compostezza e nel silenzio tira
la cinghia? Si ha idea di quanti sono
i nostri “nuovi poveri” che vanno alle
mense dei Cappuccini o della Caritas?
Perché si è patrigni con la propria casa?
Abbiamo anche visto quali scompensi
sorgono e quanta licenza si prendono
immigrati clandestini, profughi in attesa che le loro domande di accoglienza
siano esaminate… Ospitalità ricambiata
con la violenza. Alla lunga si innescano
processi che generano stanchezza e intolleranza fino alla xenofobia. Va sempre
e senz’altro incoraggiata la causa dei
valori, ma con la giusta bilancia, sui
quali piatti vanno messi nella dovuta
misura il dare e l’avere.
Daniele Giglio
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L’INTERVISTA

Antonio
La Spina, è
docente di
Sociologia
e Politiche
pubbliche
alla Luiss e
alla Scuola
Nazionale
dell’Amministrazione.
Coordinatore
del progetto “I costi
dell’illegalità”
della
Fondazione
Chinnici. Ha
lavorato per
il Formez,
e l’UE a
progetti sulla
riorganizzazione della
Pubblica Amministrazione.
Autore di
testi sul
Mezzogiorno, l’illegalità,
la mafia e le
estorsioni.
A novembre 2015,
gli incassi di
Riscossione
Sicilia S.p.a.,
erano saliti
del 51% e
per la prima
volta in 10
anni, nel
2015 è stato
superato il
budget. Si
sono cioè
conseguiti
significativi
risultati in
termini di
recupero della morosità.
Eppure resta
un dato: dei
5,7 miliardi
di ruoli
riscuotibili
ogni anno
nell’isola, si
incassano
solo 480
milioni, ossia
paga solo
l’8%. Ecco
perché molti
dei siciliani
perbene si
chiedono,
perché Riscossione
Sicilia,
considerando
il suo status
di esattore
in perdita
non proceda verso la
liquidazione
per passare ad
“Equitalia”.
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Evasione fiscale
in Sicilia vista
dal sociologo
Intervista con Antonio La Spina
da Palermo
Patrizia Carollo

I

l Presidente della Repubblica
è siciliano e siciliani sono
il Presidente del Senato, il
Ministro degli Interni, il Commissario straordinario per l’Anno
Santo. Eppure pare una terra che
non sa dare una spallata al suo
passato e continua a far amaramente discutere. Ha fatto rumore
la denuncia di Sergio Rizzo sul
Corriere della Sera in materia di
evasione, su: “Una certa Sicilia
che non cambia mai, la Sicilia
dei grandi evasori”. Ecco allora
una schiera di uomini che, pur
dichiarandosi “nullatenenti” o
con un reddito pari quasi a zero,
risultano in possesso di RollsRoyce, Ferrari, aerei e barconi.
Periodicamente centinaia di
questi grandi evasori, che ricoprono anche incarichi pubblici,
vengono “pizzicati” dall’indagine
ispettiva svolta da Riscossione
Sicilia, a cui compete incassare
le imposte sull’isola. Ma si ha
la sensazione di essere sempre
ai piedi della scala. Impressione

confermata, ad esempio, dalle
recenti dimissioni di Antonio
Fiumefreddo, Presidente di
Riscossione Sicilia: lo abbiamo intervistato in questo ruolo
(cfr. Frate Indovino di aprile) e
mentre il mensile era in stampa,
Fiumefreddo era già stato messo
in condizione obbligata di rassegnare le dimissioni dalla carica
che con autorevolezza ricopriva.

Fra i
settori più
coinvolti
dell’evasione:
ortofrutta,
vendita del
pesce, movimento terra,
onoranze
funebri
e nettezza
urbana.

Per cercare di capire questa Sicilia
di oggi e di sempre, ci siamo rivolti
al sociologo palermitano, prof.
Antonio La Spina.
Prof. La Spina, pare che in
materia di evasione, la Sicilia
sia capofila nazionale e non da
oggi. Perché questa macchia
che sembra incancellabile?
Stiamo parlando di grande
evasione, che presuppone forti
guadagni “in chiaro” o in nero.
Quindi di soggetti che occultano
parzialmente o totalmente al fisco
grossi introiti. In effetti, come dice
l’Agenzia delle Entrate, vi sono
anche altre aree caratterizzate da
elevata evasione: anzitutto Milano
e Roma. Per l’ovvia ragione che lì si
concentrano moltissimi operatori
dotati di alti redditi, alcuni dei
quali “investono” nell’evasione,
ad esempio creando società di
comodo o facendo passare il denaro da paradisi fiscali all’estero.

Secondo una stima di Guerino
Ardizzi, che lavora nell’ufficio
studi della Banca d’Italia, sui flussi
di contante che transitano dai
conti correnti bancari e postali, la
quota di “denaro sporco” sul PIL
sarebbe del 7,5% al Nord contro
il 5,1 al Sud (e va anche ricordato
che il PIL pro capite al Sud è poco
più della metà rispetto a quello
del Centro-Nord). Per un verso,
tale denaro sporco ricomprende
anche i proventi di mafia, corruzione e altri crimini (prodotti
oppure canalizzati sempre di più
nel Centro-Nord). Per altro verso,
molta parte dell’evasione non
viene registrata dai movimenti
sui conti correnti. La “macchia”
siciliana non è incancellabile,
ci vuole determinazione.
Il problema è come…
Con un sistema informativo
moderno; usando meglio le
risorse umane e finanziarie di
Riscossione Sicilia; dando alla
struttura degli obiettivi quantitativi da raggiungere; spronando
i dipendenti; e concentrandosi
anzitutto sui grandi evasori, quei
13.000. Visto come vanno le cose,
un’ipotesi più radicale sarebbe
affidare il tutto a Equitalia. In
altre regioni stanno facendo il
contrario. Ad esempio la Lombardia
ha esautorato Equitalia e ci sta
pensando in proprio. Si potrebbe
osservare che lì l’amministrazione
regionale è più efficiente rispetto
a quella siciliana. Comunque sia,
una strada del genere sarebbe
molto più lunga e incontrerebbe
molte opposizioni. Se intanto si
vogliono risultati veloci, occorre
razionalizzare Riscossione Sicilia.

“È al Centro-Nord però che circola molto,
ma molto più denaro sporco che al Sud”
S

e il PIL pro capite in
Sicilia è poco più della
metà rispetto al Centro-Nord,
c’è una ragione, una spiegazione? Non potrebbe esserci
all’origine il “nero” profondo
e macroscopico, più diffuso
che nel resto del Paese, dove
pure il malcostume è molto
ramificato ed esteso?
Il PIL pro capite al Sud è molto più basso perché il Sud è
sottosviluppato rispetto al CentroNord. È al Centro-Nord però
che circola molto, ma molto
più denaro sporco rispetto al
Sud, per la semplice ragione
che circola più denaro in genere. Vi è forse meno evasione
diffusa, tra coloro che hanno
problemi per arrivare alla fine
del mese, ma certuni tra quelli
che evadono lo fanno per cifre
enormi, spalleggiati da consulenti superpagati. È vero che
al Sud c’è probabilmente più
sommerso che al Nord (dove
pure ce n’è). Questo l’ho accennato anch’io. Però adesso
il sommerso viene registrato

nelle stime ufficiali del PIL (nel
2011 lo si faceva pesare per
l’11,5%). Quindi il “nero” è già
in qualche modo considerato. E
comunque, che esista un divario
Nord-Sud, peraltro aggravatosi
da una quindicina d’anni a
questa parte, è notorio. Ci si
potrebbe allora chiedere: perché
mai c’è tale divario. Queste le
cause principali:
per ragioni storiche e
geografiche,
risalenti
all’unificazione e anche al
periodo precedente;
per il fallimento di alcune
delle politiche di sviluppo
(ma non della Cassa del Mezzogiorno prima maniera, dal
1950 al 1973, che invece ebbe
un buon successo);
per gli interessi di una
buona parte del ceto politico-burocratico-economico
del Sud, che ha convenienza
a mantenere il sottosviluppo
per conservare anche la sua
posizione di centralità;
per altri interessi, stavolta
nazionali; ecc.

Ma questa sarebbe certamente
un’altra tematica per un’altra
intervista.
Restando nel tema, quanto
risultano, a suo avviso, efficaci
le norme attuali in tema di
contrasto all’evasione?
Evidentemente non a sufficienza. A livello nazionale si è vista
un’azione più efficace, ma la
strada da fare è ancora lunga.
Alcuni strumenti vanno affinati.
Per esempio gli studi di settore,
i quali in taluni casi presumono
l’esistenza di livelli di reddito
che per qualche contribuente
sono irreali.
Quali sono le ragioni antropologiche dell’elusione e
dell’evasione? E quali azioni
lo Stato dovrebbe intraprendere per diffondere la cultura
della legalità?
L’antropologia c’entra fino a un
certo punto. Allora a Milano
dovrebbe esservi poca evasione
(a meno di non ritenere che
tutti gli evasori di lì siano di

origine meridionale). Al Sud i
servizi pubblici sono spesso di
qualità scadente (il che diventa
un argomento pro-evasione,
sia pur inaccettabile). Ancora,
molti operatori sono in nero.
Oppure sono marginali, costretti
a ingegnarsi per sopravvivere.
Ma vi sono anche tanti “Paperoni” che evadono per grosse
cifre, pensando di farla franca.
In America chi evade finisce in
carcere, in Italia? E in Sicilia
perché non si riesce a vincere
questa piaga?
La Sicilia è spesso accusata di
fare cattivo uso della specificità.
Sono emerse svariate debolezze:
un sistema informativo obsoleto,
una mole enorme di pendenze
da riscuotere, inefficienze nella gestione delle risorse, circa
13.000 grandi morosi (ciascuno
dei quali deve più di 500mila
euro), entrate di gran lunga
inferiori alle attese. Chiaro
che occorre intervenire sulle
cause in profondità.
Patrizia Carollo

Da maggio
a dicembre
2015 sono
state
sequestrate
in Sicilia
3.200 auto.
Fra queste
33 Ferrari,
119 Porsche,
49 Jaguar,
17 Maserati,
2 Rolls-Royce, 3 Cadillac,
una Aston
Martin e
perfino 4
Hummer. Più
un jet privato
da 8 milioni
intestato alla
proprietaria
di un bar
di Catania.
I contribuenti che devono
più di 500
mila euro
sono 12.979,
per un debito
di 23,3
miliardi.
Sergio Rizzo
Corriere della Sera
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Sapere tutto
degli altri
a loro
insaputa
I “software”
di riconoscimento
facciale
potranno
essere usati
in futuro
da agenzie
governative
per schedare
i potenziali
sospettati
di terrorismo.
I muscoli
del volto,
della bocca,
degli occhi
e delle
sopracciglia
si possono
associare a
un significato
e a un
sentimento
ben precisi.
“Affectiva”
non si ferma
davanti alle
differenze
etiche, dopo
aver schedato
oltre 7
miliardi di
combinazioni
emotive
del viso.
Sistemi
di analisi
facciale sono
già usati
per rilevare
il grado di
stanchezza
dei guidatori
in alcune
auto
moderne.

software per il riconoscimento facciale sono ancora acerbi e
abbastanza imprecisi. La tecnologia è in fase di sviluppo e c’è
ancora molto da fare per avere qualcosa di realmente efficace
da usare tutti i giorni. Ma a volte la fantasia supera la realtà.
Una giovane azienda russa, specializzata in nuove tecnologie,
ha recentemente vinto un concorso organizzato dall’Università
di Washington per il riconoscimento facciale, battendo colossi
come Google. Il loro software per il riconoscimento degli
individui ha una percentuale di successo pari al 73 per cento,
un risultato davvero notevole. Quando questi software di
riconoscimento facciale si diffonderanno, magari all’interno degli
stessi social network, uno dei suoi primi utilizzi sarà proprio quello
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di investigare sulla vita delle persone che non conosciamo. Oggi
si chiede il numero di telefono, l’indirizzo email o Facebook,
ma presto non sarà più necessario. Basterà scattare una foto
all’ignara persona seduta davanti a noi al ristorante o sul treno,
per sapere tutto sul suo conto, senza che il soggetto si accorga di
nulla. Non sarà nemmeno più necessario sbirciare tra le pagine
di Google o di LinkedIn per sapere da dove viene e che lavoro
fa. Sarà tutto alla luce del sole. Che fine farà la nostra privacy, è
presto per dirlo. Potrebbe essere divertente, all’inizio, sapere tutto
delle persone che incrociamo sul nostro percorso, ma presto ci
renderemmo conto che anche le altre persone potrebbero scavare
nella nostra vita, prima ancora di conoscere il nostro nome.

Sofisticate tecnologie sapranno decifrare le emozioni dal nostro volto

Il viso letto dal computer
Testi di
Roberto Guidi
Il viso è direttamente collegato alla parte del cervello
dove transitano e vengono
elaborate tutte le nostre
emozioni. Si tratta di una
rete di muscoli facciali in
grado di muoversi involontariamente centinaia di volte al
secondo e che, nel momento
sbagliato, possono “tradirci”,
mettendo in bella mostra
i pensieri più nascosti.
Ma il “te lo leggo in faccia”,
in un futuro non troppo lontano, ce lo potrà dire anche
un computer, attraverso
un sistema molto più preciso
e sofisticato della nostra
semplice sensibilità umana.

S

i stanno sviluppando software capaci di leggere più
di cinquemila movimenti
facciali, con lo scopo di decifrare
il nostro stato d’animo. Un geniale ma diabolico algoritmo che
legge le emozioni da noi provate,
trasformando così il viso in un
libro aperto. Ed è molto difficile
nascondere tutte le emozioni, a
meno che non abbiamo avuto
un rigoroso addestramento negli
uffici del KGB a Mosca. Al momento, questa speciale tecnologia
pare sia stata progettata solo
per finalità di marketing, ma
possiamo scommetterci che si
andrà ben oltre.
Un software di questo genere esiste

già e si chiama Affectiva, ed è
usato in ambito commerciale da
aziende come Coca Cola e Unilever, proprietaria di numerosi
marchi alimentari. La tecnologia
di Affectiva, sviluppata da alcuni
ingegneri statunitensi, si affida a
telecamere per rilevare smorfie,
sorrisi e movimenti del naso e
delle sopracciglia, per misurare i
livelli di sorpresa; divertimento e
confusione dei potenziali clienti,
mentre guardano le pubblicità dei
nuovi prodotti. Il sistema biometrico di Affectiva è in costante
evoluzione, così come il livello di
precisione e di affidabilità degli
algoritmi. Si sta già sperimentando

Basterà
una fotografia:
un software
ci dirà tutto
sulla persona
che abbiamo
di fronte
per conoscere
la sua identità.
Con alcuni
sensori
biometrici,
si riesce
a realizzare
la più precisa
macchina
della verità
mai costruita.

un software in grado di rilevare
a distanza anche la variazione del
battito cardiaco del consumatore
davanti alla pubblicità, usando
solo una semplice telecamera.
Ogni emozione è collegata a una
variazione del battito cardiaco.
Interpretare tutte queste informazioni è un po’ come entrare
nella mente delle persone, come
accade con la macchina della verità.
Sembra fantascienza ma non lo
è. Oltretutto, in base agli studi
effettuati in Asia, America Latina,
USA e Regno Unito, si è avuta
la conferma che le espressioni
facciali sono universali. Affectiva
funziona indipendentemente se

I rapporti umani si scontrano con i “social network”

Nell’era delle e-mozioni
L
e emozioni sono l’anima di internet e dei social
network. Se siamo soli, andiamo su Facebook;
se non siamo sicuri di qualcosa, ci rivolgiamo a
Google; se siamo annoiati cerchiamo un video da
guardare su YouTube. Resistere è impossibile e se
non vogliamo rendere pubblico tutto quello che ci
passa per la testa, l’unica cosa che possiamo fare
è usare questi strumenti in modo consapevole. Le
emozioni sono in continua evoluzione, cambiano
più volte nell’arco di una manciata di minuti
e sono influenzate da tantissimi fattori esterni,

condizioni sociali, politiche, economiche e dalle
persone con cui ci relazioniamo tutti i giorni.
Facebook è diventato il posto dove sfogarsi più
o meno liberamente, dove essere certi che qualcuno prima o poi leggerà quello che abbiamo da
dire, anche solo con un’icona colorata. Facciamo
attenzione però. Buona parte di quello che
scriviamo sui social network viene usato a
fini commerciali. Non stupiamoci quindi se, dopo
uno sfogo, compariranno messaggi pubblicitari su
corsi di autocontrollo e tranquillanti omeopatici.

il viso è europeo, cinese, africano
o sudamericano. Il sistema, nel
tempo, ha schedato e memorizzato
oltre sette miliardi di combinazioni emotive, elaborando
due milioni di filmati in tutto
il pianeta.
Altri “occhi emozionali” sono
già presenti, anche se in versione
ridotta, nella nostra quotidianità. Molte automobili moderne
hanno una piccola telecamera
puntata costantemente sul viso
del guidatore, per rilevare colpi
di sonno, distrazioni e sintomi di
malore, con lo scopo di avvisare
gli occupanti dell’abitacolo di un
pericolo imminente. Sistemi del
genere potranno essere installati su grandi mezzi di trasporto,
persino su treni e aerei, facendo
scattare l’allarme ai primi cenni di
stanchezza del pilota o del conducente. La traccia è stata già tirata.
Numerose società internazionali,
legate al mondo dell’informatica
e delle nuove tecnologie, stanno
investendo risorse nel perfezionare
questi sofisticati sistemi di lettura emozionale. Sarà sempre più
difficile mentire al nostro capo e
alla moglie che ci aspetta a casa
dopo la riunione coi colleghi.
In due semplici parole: siamo
spacciati.
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Mattarella taglia
5,5 milioni di spese

La doccia al mese
di Mauro Corona

Sara, 15 anni
reginetta d’italiano

Gigi Riva campione
anche di umanità

Irina non ha retto
al suo declino

La gente si attende dalla politica
degli esempi di coerenza concreta. Mattarella, con il suo stile di
discrezione, ha dato un taglio di
quasi 5,5 milioni ai costi della
macchina del Quirinale. Dai 242
milioni del 2015 si è scesi a 236,5.
La riduzione è del 2,15%. Il 51%
dei costi è per gli stipendi, il 40%
per i contributi previdenziali. Il
Colle vuole ridurre ogni anno
del 5% la spesa per le forniture
di beni e servizi. Questa è la strada da seguire. E tutti possono,
volendo, fare anche di più.

Alpinista, scultore, scrittore:
Mauro Corona è un cantore
dell’essenzialità. Raccontava la
natura, la montagna, la civiltà
dei padri, la loro saggezza. Il
successo gli è cresciuto tra le
mani e forse adesso concede un
po’ troppo al personaggio. In
vena di interpretazione eccessiva delle risorse del creato, ha
dichiarato che quando esagera
fa la doccia una volta al mese,
e sta pochissimo sotto l’acqua.
Forse neanche i primitivi arrivavano a tanto.

Si chiama Sara Persello, ha 15
anni e frequenta la prima liceo
scientifico al Marinelli di Udine.
Si è laureata regina dell’italiano alle olimpiadi organizzate
dal ministero dell’Istruzione e
dall’Accademia della Crusca, con
44 mila studenti in campo. Ha
“inventato” un’intervista impossibile con Giuseppe Garibaldi,
facendogli raccontare i motivi della
spedizione dei Mille. Bravissima
nel padroneggiare l’italiano, legge
John Green, scrive sul telefonino
e sui social network.

In campo sapeva fare cose impossibili. Con le sue reti da leggenda
(foto), Gigi Riva portò a Cagliari
uno storico scudetto e trascinò
in alto la nazionale italiana. Si
è rivelato campione anche di
umanità. È andato ai funerali
di Luca Pusceddu, un ragazzino
di 10 anni morto per una brutta
caduta dopo una rovesciata. Ha
voluto essere vicino ai genitori in
un’ora drammatica: “Ho fatto loro
coraggio, ma le parole servono a
poco davanti a una realtà crudele
di un figlio in una bara bianca”.

Era stata una modella di successo.
Non ha retto al declino del suo
fascino che significava per lei inesorabilmente - calo di lavoro,
con tutto quel che comporta. Irina
Livshun, a soli 31 anni di età, ha
dimissionato dal vivere. Abitava
ad Almaty, nel Kazakistan. Ha
distrutto sé stessa come diceva una
massima da lei scelta e collocata
sotto l’immagine di uno specchio
rotto. Una fine che fa riflettere
sulle troppe aspettative accese
dalla macchina del successo, che
è senza pietà.

S

Anomalie all’italiana

ì alle unioni civili e relativi diritti, no alla
stepchild adoption, dopo una navigazione a zig
zag, con tentativi di soluzione muscolare e ripiegamento finale su una soluzione di compromesso politico.
Questo era chiaro fin da subito a chi avesse voluto
usare il buon senso o un minimo di realismo politico
(del resto, Renzi non poteva decidere di autodinamitare il governo di cui è a capo, pur fra slalom quotidiani
dalla contestazione interna al PD e il gioco di sponda
di Verdini). Sorvoliamo sul fatto che questa dovesse
rientrare o meno tra le riforme prioritarie in un Paese
che si confronta con non poche emergenze tutt’altro
che secondarie. Appena votata la riforma, a Roma il
popolo dell’arcobaleno ha pensato bene di organizzare
un’altra adunata di piazza per rivendicare ciò che al
Senato era stato bocciato. La rispondenza, stavolta, è
stata molto blanda e la piazza della protesta presentava molti spazi vuoti. Quel che sorprende, tuttavia, è

che a botta ancora calda, il tribunale di Roma abbia
autorizzato - vien da dire quasi provocatoriamente un’adozione incrociata di due bimbe a favore di due
mamme, una coppia omosessuale. Le due donne sono
diventate madri grazie al seme di donatori con fecondazione assistita, avvenuta in Danimarca. Le due bimbe,
se da una parte sono figlie a tutti gli effetti della coppia
omosessuale, dall’altra non possono essere sorelle. Ora si
vedrà quale sarà il pronunciamento della Cassazione,
ma al di là di questo, cosa deve pensare la gente? C’è
una legge? E se sì, perché si deve assistere a continui
strappi, non tenendo conto, per altro, nemmeno di
quanto accade, contemporaneamente nel parlamento?
Come non bastasse sempre a Roma, il tribunale ha
sentenziato che un figlio di due omesessuali - nato da
utero in affitto nel Canada - può essere adottato.
Testi di Daniela Zois

Angelo Ferro esemplare figura
di imprenditore al servizio degli altri
“Non posso stare fermo. Da cristiano devo dare a chi va in pensione un progetto di vita che assicuri una vecchiaia serena: che
non è rinuncia, ma valorizzazione”. Così parlava Angelo Ferro,
un lungimirante imprenditore che mise al primo posto il prossimo. È morto a 78 anni. Prima docente universitario di politica
economica internazionale a Verona, poi presidente di un gruppo
leader mondiale nell’impiantistica per l’industria alimentare, capo
della Confindustria Padova e membro di decine di CdA, presidente
dell’Unione imprenditori cattolici. La sua realizzazione più luminosa:
il varo della Fondazione Opera Immacolata Concezione, avviata
nel 1955 e divenuta una delle più ammirate organizzazioni no-profit
in Europa, con più 1500 dipendenti. Fiore all’occhiello di questa
Fondazione è il Civitas Vitae, la “Città della Vita”, Casa di riposo
all’avanguardia e motivo di prestigio per il Veneto e per l’Italia. Lo
psichiatra Vittorino Andreoli, parlando proprio di questo “faro”
nel sociale, disse del suo iniziatore: “Nel silenzio ha costruito un
mondo che di solito trova spazio nell’immaginario e nelle illusioni,
ma che in questo caso invece è fatto di realtà”.

Due scienziate
ci sveleranno Marte

Dopo “petaloso”
ecco “la meteo”

Dona 750 milioni
di dollari ai profughi

Marie Heurtin, cosa
può fare l’amore

Bologna e Rionero
eccellenze italiane

Portano lo stesso nome, Francesca. Una è Esposito, l’altra
Ferri. Sono due scienziate italiane,
due altri bei nomi della nostra
eccellenza: guidano un gruppo
di scienziati dei Paesi europei
che partecipano alla spedizione
ExoMars. La missione studierà
l’atmosfera su Marte grazie alla
capsula Schiaparelli, simile a un
disco volante. Partita il 14 marzo
dalla base russa di Baikonur,
la sonda scenderà sulle sabbie
del pianeta rosso il 19 ottobre.
Sarà il primo sbarco dell’agenzia
spaziale Esa su Marte.

Finalmente. Dopo aver ammesso
nel vocabolario l’aggettivo “petaloso”, inventato dal piccolo
Matteo in una scuola elementare
ferrarese, l’Accademia della Crusca
ha promosso l’uso corrente del
sostantivo invariabile meteo nella
forma femminile. In genere si
dice “la meteorologia”, che è
sostantivo femminile. E se si
parla di previsioni del tempo
non si capisce perché si debba
dire “il meteo”, riferendolo al
tempo. Come, per altro, si
dovrebbe correttamente dire
“la fine settimana”.

La fortuna aiuta quelli che si
rimboccano le maniche. Hamdi
Ulukaya viveva in una comunità
di chobani, pastori curdi che pascolano greggi lungo l’Eufrate.
A 22 anni - laurea in Scienze
politiche e abilissimo nell’arte
del formaggio - punta sugli USA.
Oggi, a 43 anni, e con oltre 2000
dipendenti, è un magnate dello
yogurt che arriva in Australia,
Canada e Inghilterra. Ha messo
assieme un patrimonio calcolato
in 1,5 miliardi di dollari. Ricordando le sue origini, ha destinato
750 milioni ai profughi.

Una storia che documenta e
trasmette la speranza. Nella
campagna di Poitiers, in Francia, a inizio Novecento, una
ragazza di 14 anni, sordocieca
dalla nascita, vive praticamente
segregata. Il medico del paese la
vorrebbe in manicomio, il padre
la porta nell’istituto delle Figlie
della Sapienza. La pazienza, la
dedizione e l’amore di Suor
Marguerite farà il miracolo di
restituirla alla dignità del vivere.
Jean-Pierre Améris ci ha fatto lo
splendido film “Marie Heurtin
- Dal buio alla luce”.

In mezzo a innumerevoli storie
di malasanità, giusto accendere i riflettori su enti virtuosi,
che ci sono e aiutano a nutrire
fiducia. Due icone di un’Italia
moderna ed efficiente sono il
Policlinico S. Orsola-Malpighi,
dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna e il Centro
di riferimento oncologico della
Basilicata/Istituto d’eccellenza
di ricovero e cura antitumori
di Rionero in Vulture. A loro
è andato il premio dell’associazione “Italiadecide”, presieduta
da Luciano Violante.

Disturbo dei processi che permettono la lettura

Un male del secolo
di nome dislessia
La dislessia
generalmente
si scopre
a scuola,
ma segni
premonitori
possono
esserci anche
nella prima
infanzia.
Il bambino
dislessico è a
disagio e sviluppa sensi
di inferiorità.
Bisogna
spiegare con
chiarezza
al bambino
cosa è
la dislessia e
fargli capire
che comprendiamo il
suo disagio.

di Federica Mormando
Dislessia: ne soffre il 4%
dei bambini. Si presume sia
causata da un’origine genetica
e dall’influenza dell’ambiente.
Di solito si scopre nel primosecondo anno di scuola
primaria, ma qualche segno
predittivo si riscontra già
nell’infanzia. Come i disturbi
del linguaggio, che possono
preludere all’espressione
della dislessia. Un precoce
intervento logopedico è utilissimo. A scuola, i bambini
dislessici leggono in modo
non fluente, con molti errori,
non comprendendo il testo,
a causa della fatica nel
decodificare le parole. Spesso
alla dislessia si uniscono
disgrafia, cioè difficoltà
di scrivere in modo comprensibile, e talora carenze
in aritmetica (discalculia).
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uesti disturbi, se seri,
determinano difficoltà
spesso perenni e pericolose.
Quando vedo lunghe
scritte in autostrada mi chiedo:
non si potrebbe come in Svizzera
trasmetterli via radio, gli avvisi?
Il bambino dislessico-disgrafico
si smarrisce, perché non è mai,
non solo nella lettura, in linea
coi tempi degli altri. E prima
di leggere una parola deve faticosamente ripetersi le lettere
nella testa, lettere che sul foglio
ballano invece che star ferme, e
quando ha finito perde il senso di
ciò che è scritto. Se deve leggere
a voce alta, tanto si ingarbuglia
da essere preso in giro e sentirsi
umiliato. Inoltre, lo si accusa di
non impegnarsi, di essere uno
scansafatiche, mentre di fatica ne
fa il triplo degli altri. Così si sente
stupido, anche se la dislessia non
comporta alcun ritardo mentale.
I sensi di inferiorità portano a

compensazioni diverse. Chi rifiuta
la scuola, chi si deprime, chi si
intestardisce e trova anche da solo
strategie compensatorie.
Ogni dislessico è un caso a sé;
chi lo cura deve avere oltre che
competenza, fantasia!
Al bambino devono essere spiegati
chiaramente anche i motivi del
suo stato d’animo, e anche alla
maestra. È opportuno spiegare
alla classe cosa è il disturbo,
segnalando che non è una
minorazione dell’intelligenza
e sanzionando quindi duramente
le prese in giro.
Bisogna anche evitare le mitizzazioni, tipo “il dono della dislessia”,
o i “dislessici sono tutti geni”.
Sono previsti in classe strumenti
dispensativi e compensativi, facilitazioni come l’aumento del
tempo concesso per le verifiche,
la diminuzione dei compiti a casa,
l’uso del computer, ecc. Li ho visti
spesso non applicare o applicare

La legge
dell’8 ottobre
2010, nº 170
riconosce la
dislessia, la
disgrafia, la
disortografia e
la discalculia
come disturbi specifici
di apprendimento,
che segnalano bisogni
educativi
particolari.
Spesso
un’apparente
dislessia
è invece
ignoranza.
La dislessia è
compresa nei
BES (bisogni
educativi
speciali).
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in modo erroneo, tali facilitazioni
così da farle diventare un alibi per
i ragazzi (per lavorare di meno) e
talora anche per gli insegnanti.
Questi strumenti non devono
infatti coincidere con minori
contenuti, ma soltanto con facilitazioni formali. Ho conosciuto
ragazzi che alla ripetizione del
test pregavano di essere ancora
dislessici. Gli strumenti dei BES
li avevano abituati non solo a
ridurre l’apprendimento, ma
soprattutto a pensare di non
poter fare di più, e quindi a
minimizzare i loro obiettivi.
Testando i bambini, però, spesso
ci si accorge che il test è positivo
all’ignoranza. Degli accenti. Delle tabelline. Degli apostrofi. In
questi casi un buon insegnamento
risolve il problema.
Per ridurre il rischio di dislessia
io consiglio l’uso delle letterine
smerigliate montessoriane per
i bambini, dai due anni.
Queste permettono di “assorbire”
le lettere e via via le sillabe e
parole contemporaneamente col
senso tattile, con la vista, con
l’udito, collegando il movimento
della mano.
E, diversamente da come si usa
ora, di insegnare a scrivere col
corsivo, che a differenza dello
stampatello lega fra loro le lettere
e separa le parole in modo chiaro.

Il senso dei numeri è presente nei bambini fin da quando sono piccoli, a volte anche troppo

Indietro in matematica, colpa della scuola?

Secondo
un rapporto
dell’OcsePisa uno
studente
su quattro
non sa
contare, ma
la matematica a scuola
è noiosa.
In ogni
modo bisogna correre
ai ripari
perché tutto
il mondo sta
investendo
molto sulla
matematica
e la finalità
è fin troppo
evidente.

L

a matematica è la Cenerentola del pensiero. Bistrattata
e di solito mal insegnata nelle
scuole, è a torto considerata
appannaggio di cervelloni - per
di più maschili - oppure inutile
e fuori dalla realtà.
Eppure i bambini piccoli contano
spontaneamente. Il senso del
numero è innato, e il contare
spontaneo. Tanto che molti genitori si inorgogliscono perché
il loro bambino sa contare a 3
anni, e a 4 ancor di più, a 5 conta
all’infinito e sa addizionare e
sottrarre, e anche moltiplicare.
Dividere viene un po’ dopo. Sono davvero tanti i bambini cui i
numeri piacciono molto, e un
po’ mi impensieriscono: contare
e calcolare può essere un rifugio
limitante: evita di comunicare,
sviluppa in modo incompleto la
fantasia, rischia di ridurre la visione

del mondo a insiemi prevedibili
e controllabili.
Comunque, dopo la scuola
primaria, bravi in matematica
non si è più. Per non parlar dei
calcoli, affidati alle calcolatrici a
scapito della mente. Vedo liceali
che non conoscono i trucchetti
più elementari, come aggiun-

gere uno zero per moltiplicare
per dieci. Sperimentando la
veridicità dell’ultimo rapporto
dell’Ocse-Pisa, Low performing
students, uno studente italiano
su 4 ha gravi carenze in matematica; peggio di noi, dice l’Ocse,
solo Grecia e Portogallo. Si parla
di conoscenze di base minime,

Esistono
seminari
illuminanti
per sopperire
alle lacune
di una scuola
ingessata.
Un esempio
sono i corsi
di Emanuela
Ughi,
Università di
Perugia, che
gira l’Italia
per insegnare
a… insegnare. Attorno a
lei i ragazzi
si assemblano
e non smetterebbero
più di
giocare, ed è
matematica!

quelle necessarie per orientarsi
nel quotidiano. Quelle di cui gli
insegnanti non sanno mostrare
l’utilità. I docenti non sanno
affascinare, né trasmettere la
matematica come visione del
mondo, e la riducono a esercizi
senz’anima. La demotivazione
degli insegnanti è pari a quella
degli studenti: i metodi della
scuola sono mummificati. Il
problema per altro, non è solo
legato ai numeri, ma a tutto il
sistema della scuola obbligatoria:
1 studente su 5 non sa leggere, 1
su 6 è gravemente insufficiente in
scienze. E mentre si diffondono
le diagnosi di disturbi dell’apprendimento come dislessia e
discalculia, il sospetto che siano
invece disturbi dell’insegnamento
è sempre più alto.
Federica Mormando
psichiatra e psicoterapeuta
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Dagli incontentabili a chi non ha niente

EDUCAZIONE

Dar da mangiare
agli AFFAMATI

Stiamo
vivendo
l’Anno della
Misericordia
e da qui a
novembre,
mese in cui
si chiuderà
questo
cammino,
vogliamo
sottolineare
il Giubileo
presentando
le 7 Opere di
Misericordia
corporale
e le 7 di
Misericordia
spirituale.

Testi di
Regina Florio

N

on è ancora entrato in
casa e già mi chiede;
“Cosa c’è da mangiare?”.
È il suo modo di salutare, mentre
passa dall’ingresso al salotto, per
accendere la televisione. Se il profumo non lo ha già avvertito, gli
urlo il menu, poi lo raggiungo per
vedere come è messo, la faccia, i
capelli, e cercare di capire com’è
andata la mattina. Appena in
tempo per avere un grugnito di
soddisfazione, o di disappunto,
se il piatto non è quello che si
aspettava.

Grandi e piccoli gesti

Fuori, nel mondo, c’è gente in
fila per un piatto caldo e po’ di

riso. E tante brave persone che
non hanno paura di lavorare e
sacrificarsi per loro. E ci sono
milioni di mamme come me, e di
papà che nel loro piccolo, tutti i
giorni, “danno da mangiare agli
affamati”. Procacciamo il cibo,
come i nostri più lontani antenati.

Lo cerchiamo, lo comperiamo,
lo portiamo a casa. Lo pensiamo
davanti al banco del supermercato,
oppure ragionando con liste e
schemi, calcolando le indicazioni
del dottore e le offerte speciali.
A volte goloso, a volte soltanto
qualcosa con cui riempire la pancia.

Mia madre
ci voleva
bene così,
con un piatto
saporito
sempre
pronto, con
il profumo di
coniglio che
si mescolava
a quello del
caffè della
colazione,
con la
continua
ansia di non
avere fatto
abbastanza:
“Volete
due uova?

Sono cresciuta in una famiglia
dove il pasto era sacro. “Cosa
mangiamo oggi?”. Era la domanda
del mattino, il pensiero principale
delle donne di una casa dove cinque
uomini adulti erano in grado di
consumare chili di pasta e l’idea
di lasciarli insoddisfatti la paura
più grande. “Abbiamo mangiato
anche oggi”, era il sospiro che
chiudeva il pasto: è andata, ce
l’abbiamo fatta”.
Dopo ore di tensione, seduti
in un banco troppo piccolo,
qualche soddisfazione ci vuole.
È una pausa nella giornata, un
abbraccio. Il piatto è divorato in
pochi minuti, la conversazione,
un fastidio: la fame è devastante
e innaturale. Non è la fame di
qualcuno a cui manca il cibo, è
la fame dell’attesa e del riscatto.
La pancia che brontola contro
il mondo.
Nutrire questi affamati non è
gratificante, cuoche e cuochi
abituali lo sanno. C’è poco di
romantico e di eroico nel ripetere
piatti di sempre, nel decidere tra
pasta in bianco e bistecchina. Ma
questi sono i “nostri” affamati,
e questa è la nostra carezza dal
Padre, anche per oggi.

Consigliare i dubbiosi nel tempo della “società liquida”, quando niente pare sicuro

Ci vuole coraggio, è una prova d’amore
San Girolamo,
opera del Caravaggio. Galleria
Borghese, Roma.

M

eglio i jeans larghi o i pantaloni neri? Maglione grigio
o maglietta bianca?
Veronica sventola gli abiti, arrab-

x

il 5 1000 ad

biata. È in ritardo e deve ancora
scegliere come vestirsi. Eppure
deve solo andare a scuola.
“Pantaloni neri e maglione grigio,
che fa freddo” provo a suggerire.
Intervengo il meno possibile, solo
quando il ritardo si fa preoccupante: deve imparare a decidere,
a capire cosa vuole, iniziando da
queste piccole cose. E poi i miei
sono consigli da mamma…
Segue il mio consiglio ma non
è soddisfatta. In un secondo si
cambia ed esce di furia. Non
importa: forse la mia opinione
le è servita per capire comunque cosa voleva davvero, forse
aveva bisogno di una scossa per
levarsi dall’indecisione. I dubbi,
piccoli o grandi che siano, possono paralizzare. Nell’armadio
abbiamo troppe opportunità e
confondersi è facile. Abbiamo
bisogno di qualcuno “fuori di
noi” che ci aiuti a fare chiarezza,
a vedere da altre prospettive.

Abbiamo bisogno di certezze.
Magari solo per poterle contrastare.
Un’opera buona piena di amore,
oggi particolarmente profetica.
“Consigliare i dubbiosi” è in
cima all’elenco delle Opere di
Misericordia spirituali, così come
viene tramandato dalla tradizione
della Chiesa dal Medioevo in qua.
“Come fare per essere sé stessi”,
“Come vivere felici in famiglia”,
“Come costruirsi un robot”: gli
scaffali delle librerie sono carichi
di manuali di istruzioni. Digitando
su Google “come fare per…” si
ottengono in 0,36 secondi 278
milioni di risultati, c’è persino
un sito (wikiHow) che insegna
a “fare qualsiasi cosa”… Vuoi
sembrare un angelo? Vuoi trovare un senso alla vita, vuoi
dimagrire? Ingrassare? Non sai
decidere? Impara a farlo in 5,
10 o 17 semplici mosse.
In questo bazar di consigli degli

L’Anno
Santo sia
per tutti
i credenti
un vero
momento
d’incontro
con la
Misericordia
di Dio (…)
esperienza
viva della
vicinanza
del Padre,
quasi a voler
toccare
con mano
la sua
tenerezza.
Papa Francesco

esperti, di opinioni e opinionisti, “tutto va bene” e niente è
sicuro. La chiamano “società
liquida”, per significare qualcosa
che sfugge, che non ha forma,
che non ti sorregge. Nelle infinite
possibilità che ci si presentano
da quando le grandi certezze
sono svanite, trovare una roccia a
cui aggrapparsi nel momento di
rispondere alle grandi domande
della vita, quelle a cui nessun
manuale riesce a dare una risposta, è davvero un dono di Dio.
Il Buon Samaritano del nostro tempo
non volta la faccia e prosegue
perché “non sono fatti suoi”:
si ferma, ascolta. È disposto e
disponibile, ma anche capace
di accompagnarti in una scelta.
Condivide la responsabilità, si
carica sulle spalle un po’ del peso
dei tuoi problemi, assumendosi
anche il rischio di sbagliare. Ci
vuole coraggio, ma è una prova
d’amore.

Devolvi il tuo 5x1000 alla Fondazione Assisi Missio ONLUS, per sostenere le attività
del Centro Missionario dei Frati Minori Cappuccini dell’Umbria in Italia e in
Amazzonia. Questa scelta non comporta una spesa per te essendo una quota d'imposta a cui lo Stato rinuncia. Se non effettuerai alcuna scelta, il 5x1000 resterà allo Stato.
COME FARE? Compila il modulo 730, il CUD o il Modello Unico; firma nel riquadro
"Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale delle associazioni di
promozione sociale..."; indica il codice fiscale di ASSISI MISSIO ONLUS:

94149390547

Grazie al tuo aiuto noi missionari continueremo a costruire un futuro
migliore a migliaia di bambini e persone disagiate nel mondo!

I nostalgici
dei bei tempi
andati
non fanno
altro che
lamentarsi
del tempo
presente.
Ma è proprio
vero che
nel passato
si stava
meglio? Non
sarebbe più
importante
vivere
il presente
senza
dimenticare
il passato
e senza
voltarsi
indietro?

“Signora mia,
si stava
meglio prima”
Ah, i nostri favolosi anni andati!
di Nazzareno Capodicasa
Prima si mangiava più sano.
Prima non c’era l’inquinamento. Prima non si moriva
così tanto di cancro. Prima
eravamo meno stressati.
Prima non c’era tutta questa
corruzione. Prima si poteva
lasciare aperto senza timore
l’uscio di casa. Prima
i rapporti umani erano
più semplici e schietti.

E

poi. Non ci sono più i
giovani di una volta, cara
signora. Prima i giovani
erano meno ignoranti e più educati. Eh no, quelli di una volta
sono tutti invecchiati, e quelli di
oggi... ah! Quelli non hanno più
rispetto, neanche alla Messa vanno!
Già, i giovani d’oggi sono solo
sbandati. E il tempo? Nemmeno
lui è più quello di una volta!
Ai miei tempi esistevano ancora
le mezze stagioni. E i ragazzi si
crescevano a suon di scapaccioni.
Oggi sono tutti tecnologici e in
casa non ti guardano nemmeno
in faccia. Sono collegati in rete
24h su 24. E giù, a non finire,
con le doglianze e coi rimpianti.
Quante volte le abbiamo sentite,
simili lagnanze! E chi di noi non
ha rimpianto, almeno per una
volta, il passato come qualcosa
di roseo, melodico e desiderabile? E, ogni volta, il “prima” lo

ammantiamo di nostalgia. Già,
prima. Ma prima quando? Beh,
dipende. Al tempo dei nonni?
Il pensare
Dei trisnonni? Nel Medioevo,
ai buoni
nel secolo scorso, al tempo dei momenti del
Faraoni? Magari nella Preistoria. passato non
Quella sì che è stata la mitica età
ci conforta
dell’oro. Quando tutti vivevano
perché siapiù vicini alla natura. In maggiore mo convinti
sintonia coi ritmi del cosmo.
che oggi li
I laudatores temporis acti, i lodatori
sapremmo
del tempo passato, sono esistiti da
affrontare
quando esiste l’uomo. L’espressione,
con
del poeta latino Orazio, attribuisce
maggiore
questa prerogativa agli anziani. intelligenza.
Come uno dei tanti malanni
Ennio Flaiano

Com’era bello vivere
ai tempi di Esiodo
L’

idea di un’epoca
d’oro, dopo il biblico
Paradiso Terrestre, compare per la prima volta nel
libro Le opere e i giorni del
poeta greco Esiodo (inizi
VII secolo a.C.). Allora nel
mondo regnava un’eterna
primavera. La terra produceva spontaneamente i suoi
frutti. I venti accarezzavano
i fiori nati senza seme, i
campi erano sempre gialli
di spighe e fiumi di latte e
miele scorrevano sulla terra.
Gli uomini della stirpe aurea
trascorrevano la loro esistenza senza angosce, lontani
dalla fatica e dalla miseria.
Tra svaghi e danze, in serena
allegria. Senza alcuna fatica si
nutrivano di frutta selvatica.

Bastava loro allungare la
mano per raccogliere ogni
genere di frutti. Bevevano
il latte delle pecore e delle
capre e si ristoravano del
miele che stillava dalle piante.
Senza bisogno di giudici e di
leggi, praticavano la lealtà e
la rettitudine. Non esistevano
soldati, né elmi, né spade.
La guerra era sconosciuta.
Su questa felice stirpe
non incombeva la molesta
vecchiaia. Gli umani, sempre
con lo stesso vigore, trascorrevano la loro lunghissima
esistenza, lontani da tutti i
malanni. E quando giungeva
per essi il tempo della morte,
chiudevano gli occhi.
Con la dolcezza di chi viene
rapito dal sonno.

La storia
insegna
che la storia
vien fatta
dai posteri.
L’avvenire
crea
il passato.
Italo Tavolato

Per avere
il diritto di
disprezzarlo,
il passato, bisogna prima
conoscerlo.
Giustissimo.
Ma anche il
futuro, per
avere il diritto
di disprezzarlo, bisogna
prima conoscerlo.
Aldo Palazzeschi

da cui è afflitta l’età senile. Le
persone anziane, infatti, troppo
spesso noiose, parlano del loro
tempo nel quale, a sentir loro,
tutto andava meglio in confronto
al presente. Chi non conosce la
celebre esclamazione di Cicerone
o tempora o mores, divenuta proverbiale per rimpiangere le virtù
passate e deplorare la corruzione
imperversante nella propria epoca?
Ma è proprio vero che nel passato si stava meglio? Beh, non
proprio. Basti pensare alla salute
e alle cure mediche. Un tempo
l’anestesia non esisteva, sicché
ogni cucitura o amputazione si
faceva nella piena consapevolezza
del dolore fisico. Ma l’esempio
non è unico. Solo per restare
nel campo della medicina, potremmo aggiungere i vaccini e
gli antibiotici. Grazie ai quali la
vita media in Europa è passata
dai 35 anni dell’inizio dell’Ottocento agli 80 di oggi. E, quando
muore un neonato, è una tale
tragedia da meritare un titolo
sul giornale. Ma due secoli fa
era ordinaria amministrazione
in qualsiasi famiglia.
E gli esempi sono infiniti. Da

internet, dai computer e gli
smartphone, dai treni e gli aerei.
Senza dimenticare il frigorifero,
l’acqua potabile e l’elettricità in
ogni casa. Tutte cose che nei “bei
tempi andati”, non c’erano.
Questo significa che viviamo nel
migliore dei mondi possibili? O che
la modernità è priva di problemi?
Certo che no. È vero, viviamo
sempre più a lungo e la speranza
di vita è in continua crescita.
Ma come viviamo? D’accordo
che stiamo attraversando una
crisi economica senza precedenti.
Che ci sono larghe fasce della
popolazione che vedono scemare
il conquistato benessere.
Ma quello che veramente ci
manca, sono la fiducia e la speranza nel futuro. Non si progetta
più, le imprese non investono,
i giovani non vedono nulla di
buono all’orizzonte. Molti di
loro fuggono all’estero. Il disturbo più diffuso è la depressione,
che coinvolge, secondo i calcoli
dell’Istat, 2.600.000 persone. E
più della metà sono donne. Ma
anche un anziano su 5 ne soffre.
In posizione sfavorevole ci coglie
anche il confronto internazionale. Secondo stime il 21% degli
italiani si sente escluso dalla
società, contro il 9% della media
europea.
Ma non risolveremo i nostri problemi rimpiangendo i bei tempi
andati. Ogni età ha i suoi pregi
e le sue vergognose bruttezze e
atrocità. E l’uomo è lì, con le
sue inquietudini, i suoi dubbi,
i suoi tragici errori. Ma anche
con le sue virtù e i suoi atti di
coraggio.
Non sarebbe allora più importante
vivere il presente, senza dimenticare il passato? Ma senza voltarsi
indietro. Come fece la moglie
di Lot di biblica memoria. La
quale, nonostante le fosse stato
proibito di voltarsi verso Sodoma,
mentre Dio faceva piovere sulla
città fuoco e zolfo, si voltò. E
divenne una statua di sale!

Quelli che…
quando c’era lui
G
ià, quando c’era lui era diverso. Persino i contadini
lavoravano. Anche i treni arrivavano
in orario. A quei tempi si viveva
meglio, qui era tutta campagna.
Quando c’era lui tutta questa

17

malavita non c’era. E si andava
a dormire presto. Quando c’era
lui si giocava all’aperto e ci si
curava con lo sputo. I maschi con
i maschi, le donne con le donne.
Adesso tutti questi giovinastri
si strafanno con droga e alcol.
Ma lo sapete che quando c’era lui
si potevano lasciare le porte aperte
e nessuno si metteva a rubare?
All’epoca si aveva qualcosa in
cui credere. Mentre oggi non si
crede più a nulla. Quando c’era
lui la musica era diversa, altro
che i Beatles! Il passato era dietro
le nostre spalle e l’avvenire era
nostro. E non c’erano migranti
e profughi a invadere il pianeta.
A quei tempi Babbo Natale non
veniva a Natale e aveva ancora
la barba nera. Avevamo perfino
l’olio gratis… quello di ricino!
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Gli alimenti consigliati per averli belli, sani e forti

Cibi amici dei capelli

Se guardando il pettine, ci preoccupiamo della caduta…

EDUCAZIONE

Il cloruro
di magnesio
è utilizzato
anche nel
settore cosmetico per
mantenere
la pelle sana,
morbida e
tonica e per
trattare vari
disturbi
del cuoio
capelluto.
Si può
aggiungere
questo sale
a shampoo e
bagnoschiuma.
Lo zinco è
importante
per capelli
sani. Varietà
diverse di
noci, anacardi, arachidi
ed anche
mandorle
contribuiscono
positivamente alla cura
dei capelli
(ne favoriscono
la crescita)
grazie alla
quantità di
zinco che
contengono.
Il miglio è
il cereale più
indicato per i
nostri capelli.
Cuocerlo
aggiungendo 2 tazze
di brodo
vegetale per
ogni tazza
di miglio,
facendolo
saltare
in padella
con verdure
di stagione
e olio
extravergine
di oliva.
Non abusiamo degli
integratori
alimentari: servono perché
contengono
miscele
dei principi
nutritivi utili
ai capelli, ma
vanno assunti per brevi
periodi, non
oltre i 3-4
mesi, magari
ciclicamente
nei cambi
di stagione.

I consigli
di Roberta Carini*

I

capelli sono da sempre
simbolo di bellezza, virilità
e forza: già in passato, gli
ideali di eleganza e bellezza,
erano rappresentati da chiome
fluenti, si pensi alla Primavera del
Botticelli nell’arte della pittura,
o al Petrarca quando descriveva
la bellezza e l’eleganza di Laura
in questo modo: “erano i capei

d’oro a l’aura sparsi”. Che i capelli
e i peli sul nostro corpo siano
uno dei tanti segni della nostra
discendenza dal mondo animale lo
sosteneva anche Charles Darwin.
Non deve pertanto sorprendere
se anche noi esseri umani, come
molti altri mammiferi, siamo soggetti a qualcosa di simile ad una
piccola muta in primavera e in
autunno, quando perdiamo più
capelli del solito. Anche se i capelli
non svolgono alcuna funzione

La relazione fra stress
e caduta
dei capelli
ha una sua
evidenza
statistica
chiara a tutti
i tricologi
e specialisti
del capello.
Stress e tensioni nervose
non aiutano.

vitale, la loro bellezza e salute ha
da sempre grande importanza.
Memori del racconto biblico
di Sansone, la caduta dei capelli
viene vissuta da molti con una
apprensione eccessiva. Per queste
persone la primavera e l’autunno
rappresentano un periodo critico:
quando la quantità di capelli che
rimane nel pettine o sul cuscino
aumenta, scatta l’allarme! In realtà non ci si deve preoccupare,
in quanto si tratta semplicemente
dell’accentuazione di ciò che avviene
normalmente. Questo fenomeno
che coinvolge tutti, uomini e
donne avviene per cause ancora
non del tutto chiare. C’è chi lo
riconduce a una semplice eredità
genetica, chi invece ritiene che la
variazione del rapporto fra ore
di luce e ore di buio, incidendo
sull’equilibrio ormonale, sia la causa
della perdita di capelli. Altri ancora
propongono una spiegazione più
psico-sociologica del fenomeno,
indicando nella vita “malsana”
della città, col suo carico negativo
di stress da lavoro, ritmi frenetici
e inquinamento atmosferico, la
causa primaria dell’aumento della
caduta di capelli.
*biologa, specialista in
Scienza dell’alimentazione

Mangiar sano, prima cura

Sicuramente utile un’alimentazione equilibrata e ricca di vitamine
Se ci alimentiamo nel modo
corretto, è possibile avere capelli sani. Infatti per la cura
della chioma non bastano
solo prodotti specifici, ma
occorre anche mangiar bene.
Una dieta ben equilibrata
che comprende gli alimenti
giusti favorisce anche
il benessere dei capelli.

P

er questo è bene evitare
diete a basso contenuto
di proteine ed acidi grassi
Omega 3, in quanto sono spesso
causa di capelli opachi e fragili.
Una dieta scorretta può portare
ad una caduta inarrestabile e a
un indebolimento nella struttura del capello. Per prevenire
e curare queste problematiche
è necessario nutrire i capelli
“dall’interno”, scegliendo i cibi giusti. Per una chioma sana
non deve mancare dalla tavola
l’acido pantotenico, conosciuto
anche col nome di Vitamina B5,
fondamentale per la corretta
crescita dei capelli. Si trova
nella maggior parte dei cibi:
cereali integrali, lievito di birra,
pollo, fegato di manzo, uova
e noci. Bisognerebbe evitare
l’assunzione di alcol, caffè, an-

tibiotici e sigarette, visto che
questi ultimi vanno a contrastare
l’assorbimento di tale vitamina.
Anche la Vitamina B6 è utile per
prevenire la caduta dei capelli,
quindi è importante introdurla nella propria alimentazione
tramite: carne bovina, germe di
grano, uova, pesce e latte. La
biotina, conosciuta col nome
di Vitamina H tiene in forma i
capelli; da una carenza di questa
vitamina derivano capelli più
sottili e dermatite seborroica.
La vitamina H si trova in pesce,
uova, carne, frutta secca. Validi
alleati per i nostri capelli sono

gli Omega 6 e gli Omega 3, acidi
grassi fondamentali per la salute
dei capelli, poiché stimolano la
micro-circolazione della cute e
svolgono un’azione antinfiammatoria. Gli stessi agevolano
la produzione di cheratina, la
proteina che va a formare la
struttura capillare. Gli Omega
6 e gli Omega 3 sono presenti
in: merluzzo, tonno, salmone,
sardine, aringhe.
In un’alimentazione equilibrata
non dovrebbero mai mancare
tutte le vitamine dalle proprietà
antiossidanti (A-C-E) che abbondano in frutta e verdura di
stagione. Indispensabili anche i
minerali come rame, selenio e
zinco, presenti in carne, pesce
e fagioli secchi; il betacarotene,
contenuto nelle carote e in tutti i cibi naturali dal colorito
rosso-arancio; gli oligo-elementi,
rintracciabili nella carne, nel
pesce e nei fagioli secchi; e la
Vitamina F, contenuta nell’olio
di girasole, nella frutta secca
e nel mais. Anche il ferro è
amico dei capelli, lo si trova in
particolare nella carne rossa,
nel fegato di vitello, nel cacao
amaro in polvere, nei carciofi,
negli spinaci e nei cavolfiori.

L’acqua è
fondamentale per ogni
singola cellula. Se manca
può causare
disidratazione cronica.
In questi casi
secca la pelle
ed il cuoio
capelluto. Si
dovrebbero
bere almeno
8 bicchieri
d’acqua
durante
il giorno, ma
se si beve
molto caffè,
il bisogno
di acqua
aumenta, dal
momento
che la caffeina è molto
diuretica:
equilibrare, quindi,
bevendo
un bicchiere
supplementare d’acqua
per ogni
tazzina
di caffè.

Aiutiamoci
con avocado,
cocco, semi
di lino
e zenzero

I

ngrediente perfetto per
preparazioni culinarie
e cosmetiche, la polpa di
avocado può essere utilizzata per sostituire il comune
burro, con l’effetto di ottenere pietanze decisamente più
leggere, sostituendo almeno
metà del quantitativo di
burro con la polpa frullata.
Con questo frutto si può anche preparare una maschera
rinforzante ed anticaduta
per i capelli. Sarà sufficiente
frullarne la polpa con l’aggiunta di olio d’oliva e olio
di jojoba mezz’ora prima di
passare allo shampoo.
Con l’olio di cocco, invece
si può massaggiare regolarmente il cuoio capelluto,
ricordando che durante
i mesi invernali l’olio di
cocco si presenta in forma
solida all’interno del proprio
contenitore, ma è sufficiente
immergere lo stesso in acqua
calda, in modo che ritorni
liquido, così da poterlo applicare facilmente con l’aiuto
delle dita. Poi si passerà
normalmente allo shampoo.
Con i semi di lino è
possibile ottenere un impacco
rinforzante per i capelli,
semplicemente versando in
un pentolino due cucchiai di
semi di lino insieme a 250
ml di acqua di rubinetto. Bisogna portare ad ebollizione a
fuoco lento e lasciare riposare
per tutto il giorno o per tutta
la notte. Filtrare dunque il
liquido ottenuto e aggiungere
alcune gocce di un olio di germe di grano, di cocco, oliva
o mandorle dolci. L’impacco,
una volta pronto, deve essere
utilizzato al momento.
Anche lo zenzero è adatto a
stimolare la crescita dei capelli. Per questo motivo esso può
essere impiegato per la preparazione di un trattamento da
applicare sul cuoio capelluto
prima dello shampoo, che
si rivela adatto a stimolare
la circolazione e l’apporto di
sostanze nutritive ai capelli
attraverso i vasi sanguigni.
Sarà sufficiente frullare 1
cucchiaio di zenzero fresco
con 1 cucchiaio di olio di
sesamo o di olio di jojoba,
massaggiare quindi il cuoio
capelluto con delicatezza e
lasciare in posa 30 minuti
prima di passare al lavaggio
dei capelli. È possibile decidere di applicare il trattamento
allo zenzero la sera e di
lasciarlo agire per tutta la
notte, per massimizzarne gli
effetti benefici.

ITALIA DA CONOSCERE
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Il fascino dei trulli di Alberobello
Uno dei 50 siti italiani inseriti dall’Unesco nella “World Heritage List”

A

lberobello è una cittadina
dell’entroterra di Bari, il cui
centro storico è caratterizzato da
una tipologia edilizia molto antica:
il trullo. Fu utilizzato qui nel ’400,
quando fu imposto ai contadini,
da parte dei Conti di Conversano,
di costruire a secco, senza malta,
per non pagare i tributi previsti
dal Regno di Napoli per ogni
nuovo insediamento. Se la tecnica
a secco rendeva queste costruzioni
potenzialmente precarie, quindi
non tassabili, la realtà dimostrò

invece come la struttura avesse una
notevole capacità statica, grazie alla
cupola autoportante composta da
cerchi di pietre sovrapposti. I trulli
sono formati da una o più unità
circolari, sono accoglienti perché
lo spessore delle mura garantisce
caldo in inverno e fresco in estate.
Le cupole sono abbellite con pinnacoli decorativi a carattere spirituale
o propiziatorio, la cui qualità esecutiva, in origine, identificava la
bravura dell’artigiano e quindi lo
stato sociale di chi vi abitava.

“Trullo”
deriva
dal greco
“troullos”,
cupola,
e risale
alle antiche
costruzioni
coniche
di origine
preistorica.

Puglia, quella particolare
declinazione del Barocco
Il Barocco
pugliese
è una sintesi
originale tra
le tendenze
barocche
di Roma
e di Napoli,
la tradizione
locale
romanica
e normanna
e l’artigianato salentino.
Di grande
fascino
i simboli
sui tetti,
dipinti
a mano
con calce,
legati al
cristianesimo
o alla magia
pagana
contro
il malocchio.
Rivalutato
a buon titolo,
il vino rosso
pugliese vede
nel Primitivo
di Manduria,
nel Nero
di Troia e nel
Negroamaro
prodotti
di eccellenza.

Visita guidata da
Roberta Cambruzzi
Il nostro viaggio per l’Italia
ci porta questo mese in
Puglia, il tacco dello Stivale,
la cui ricchezza culturale
e la cui bellezza della terra
offrono occasione di poter
scegliere tra città d’arte,
luoghi che raccontano le
antiche origini di questa terra
e lo splendido mare trasparente che si è guadagnato
a buon titolo il soprannome
di “Caraibi italiani”.

M

erita di essere vista
Lecce, ai piedi dell’altopiano del Salento,
capitale del Barocco pugliese. La
ragione storica che fece di questa
città il cantiere di numerose opere
architettoniche fu la sconfitta dei
Turchi, nella Battaglia di Lepanto nel 1571, da parte della Lega
Santa. Da allora numerosi ordini
cittadini commissionarono edifici
per celebrare la chiesa trionfante, con l’erezione di un numero
impressionante di edifici. L’unità
linguistica che caratterizza l’insieme
di tali testimonianze artistiche,
classificate sotto l’appellativo di
Barocco leccese, rappresenta un
fenomeno proprio di questi
luoghi, la cui caratteristica è
la decorazione della superficie
applicata a modelli costruttivi

Le orecchiette
sono il tipo
di pasta tipico di questa
regione,
la cui forma
è quella di
piccole orecchie; sono
cotte principalmente
con le cime
di rapa.
La burrata
di Andria
è un fiasco
di pasta di
mozzarella
con dentro
panna
e mozzarella
sfilacciata, la
stracciatella.

locali. È quindi un fenomeno di
superficie, dominato dal gusto
per l’esuberanza decorativa più
che da ragioni di tipo strutturale.
È un fenomeno che risulta privo
dei nomi famosi che hanno reso
illustre la Roma del tempo; le
testimonianze dell’epoca sono
prodotti collettivi, esito di lavori in
cui architetti, scultori, maestranze
locali operano fianco a fianco.
Esemplare la facciata della Chiesa
di S. Croce dei Celestini, a cui
è annesso il convento. Iniziata
nel 1582 da Gabriele Ricciardi,
fu completata in fasi diverse. La
facciata, in chiara pietra locale,
è articolata su due livelli che
assumono un valore simbolico:
il registro inferiore raffigura
in chiave fantastica e paganeggiante il mondo terreno, con
animali mostruosi e creature
mitologiche, legate alla cultura
contadina; si alternano simboli

L’eleganza di San Nicola Pellegrino a Trani

Cattedrale “sospesa” sull’acqua
La Cattedrale di San Nicola Pellegrino a Trani spicca per l’eleganza con cui
si contrappone al mare: i volumi rialzati e il campanile impostato su un arco a
sesto acuto le conferiscono un’immagine leggera. L’edificio è legato alla leggenda
di un giovane greco in pellegrinaggio verso il santuario di Monte Sant’Angelo,
che morì di stenti, nel 1094, sui gradini della chiesa. Fu costruita in stile romanico con pietra di Trani, un tufo calcareo estratto dalle cave della città. È a tre
navate con ventidue colonne binate a sostegno di profondi matronei; ha un alto
transetto, orientato verso il mare, di impronta normanna. Il suo slancio dipende
dal fatto che si erge su una costruzione più bassa, una cripta dedicata a Santa
Maria della Scala, estesa sotto l’intero edificio, che ne fa una chiesa doppia.

della bestialità e del vizio a esseri
umani che a tratti ricordano i
popoli stranieri degli infedeli.
L’ordine superiore è dedicato
alla chiesa trionfante, dove
compaiono angeli che reggono
doni e festoni che circondano
il prezioso rosone assieme a
putti, che ostendono la mitra.
Nelle nicchie le statue di San
Benedetto e Papa Celestino V;
sul coronamento dell’edificio, la
croce incorporata nello stemma
dei Celestini, è simbolo della
vittoria sugli infedeli.
Il Duomo si inserisce in una piazza
chiusa dal portico-loggiato del
Palazzo Vescovile e del Palazzo del
Seminario. L’architetto Giuseppe
Zimbalo trasformò un’antica
chiesa romanica individuando
due ingressi con due diverse
facciate: quella secondaria, che
ci si trova davanti entrando nella
piazza, è di carattere barocco,
mentre quella principale è in
stile controriformista. La piazza
si presenta come una cittadella
chiusa da alte mura, ma nel
Seicento, l’apertura di una
porta l’ha collegata al contesto
generale della città.
Influenze delle ricerche spaziali
dell’architettura barocca sono
presenti nella Chiesa di San
Matteo: la facciata costruita su
rapporti di volumi concavi e
convessi ricorda infatti Borromini nel San Carlo alle Quattro
Fontane di Roma.
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La chiesa di Piano
per San Pio
A San Giovanni Rotondo
visse Padre Pio da Pietrelcina, frate Cappuccino.
Nel 2004 fu consacrato un
santuario dedicato al Santo,
su progetto dell’architetto
Renzo Piano. Le dimensioni
sono notevoli: 6.000 metri
quadri di superficie,
con capacità di contenere
7.000 persone. “A San
Giovanni Rotondo la chiesa
sboccia dalla pietra
di montagna, di pietra
saranno muro, sagrato,
archi di sostegno, la Grande
Croce” (Renzo Piano).

Ad Andria
castello ottagonale
Castel del Monte ad Andria,
è uno dei castelli fortificati
di Federico II. Risale al
1240, ha forma ottagonale,
un cortile interno,
un torrione ottagonale
a ogni angolo. All’interno
otto sale a trapezio, decorate
a mosaico da artisti arabi.
L’ottagono è simbolico:
è l’unione tra terra e cielo
nella figura di Federico.
Fu applicato il rapporto
aureo nelle misure generali
e nelle parti di dettaglio.

L’arcipelago
di Diomede
Arcipelago delle Tremiti
o Diomedee: sono cinque
isole davanti al Gargano.
I nomi: San Domino, San
Nicola, Capraia, Cretaccio e
Pianosa. L’arcipelago è legato
al nome dell’eroe Diomede
che, secondo la leggenda,
qui morì, dopo aver gettato
in mare i tre massi che
le generarono. Tutti i suoi
sudditi si trasformarono in
uccelli, chiamati Diomedee,
che ancora oggi, pare,
piangano il loro re,
nelle notti senza luna.

La fede
in immagine
Bassorilievi romanici della
Cattedrale di Trani: le figure
esprimono un naturalismo
funzionale a rappresentare
le creature di Dio, il frutto
della sua grandezza. La
natura si carica di significati
morali che l’arte ha
il compito di rendere
e interpretare, si assume il
compito di spiegare ai fedeli
i concetti della fede attraverso la traduzione in immagini
delle Sacre Scritture.
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U

no studente povero
in canna alloggiato
in soffitta e un ricco
droghiere proprietario dello
stabile: non stupisce che il
folletto se ne stesse sempre
con quest’ultimo, da cui riceveva riso, latte e burro.
Quando, però, un bel giorno
lo studente scese in negozio
e, comprando del formaggio,
scoprì che esso era stato
avvolto nella pagina di un
libro di poesie, il ragazzo
rinunciò alla cena pur di
farsi consegnare quel che
restava del volume.
“Sarebbe un peccato se tutto
il libro venisse ridotto a
pezzetti. Lei è un’ottima
persona - disse al droghiere
- ma di poesia ne capisce
meno di quel barile”. E se
ne tornò a casa rassegnato
a cenare a pane e acqua.
Il gesto, inconcepibile per
il ghiotto folletto, da un lato irritò la creaturina per
la mancanza di rispetto
riservata al droghiere,
dall’altro suscitò la sua
curiosità, cosicché egli,
volendo sapere cosa fosse
la poesia, lo andò a chieder direttamente al barile,
ricorrendo a un trucco per
farlo parlare.
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L’eterna lotta tra lo spirito e la carne

Il folletto
del droghiere
e stelle luminose, mentre si
diffondeva un soave canto.
Colpito dalla bellezza della
visione e del suono, il folletto
decise immediatamente di
rimanere presso lo studente,
ma poi, riflettendo sul fatto
che il ragazzo non avrebbe
potuto nutrirlo con riso e
latte, pensò bene di tornare
dal droghiere. Tuttavia era
ormai conquistato e ogni
sera non poteva fare a meno di salire per sbirciare
dal buco della serratura,
incurante del freddo vento
dell’autunno. Certo, quando

a Natale il droghiere gli
donò di nuovo riso e latte,
allora riconquistò il primato
nel suo cuore!

U

na notte accadde
un fatto terribile: un
incendio devastò l’intera
strada e ognuno si dava da
fare per mettere in salvo
gli oggetti di valore. Il folletto, dunque, volle fare la
sua parte e salendo dallo
studente afferrò il libro di
poesia e lo nascose nel proprio berretto rosso. Rimase
così, in cima al comignolo

della casa, fino
a quando non
fu tutto finito.
Allora capì che il
suo cuore apparteneva alla
poesia. Tuttavia, una volta
passato il pericolo, prese a
riflettere con calma e dedusse che avrebbe dovuto
dividersi tra i due padroni,
perché non avrebbe potuto
fare a meno del droghiere
“a causa del riso e del latte”.
“E questo è molto umano!
- ironizza Andersen - perché anche noi andiamo dal
droghiere per il riso”.

Una fiaba
a
l mese
con
L o r e n a Ba
t t is t o n i

“Il folletto
del droghiere” propone
una lettura
ironica e
disincantata
della vita,
incarnando
vizi e virtù
tipici degli
uomini del
tempo di Andersen, in cui
una borghesia sempre
più ricca e
benestante
aveva perso
il gusto e la
considerazione per l’arte
e la cultura.
Nei racconti dello
scrittore
danese fanno
il loro ingresso nuovi
personaggi,
sentimenti
talora contraddittori,
situazioni e
valori tipici
del mondo
moderno.

T

rovando la cosa degna di
interesse, salì poi dallo
studente e vide, attraverso
il buco della serratura, che
il ragazzo stava leggendo
quel libro mezzo strappato.
Nonostante tutto, doveva
esserci della magia in quelle pagine, perché da esse
emanava una grande luce
che si trasformava in un
altissimo albero coperto
di foglie, fiori e frutti, che
si trasformavano a loro
volta in teste di fanciulle

A differenza degli
gnomi, legati
alla terra, i
folletti sono
creature
dell’aria che
amano musica e danza,
irrequiete e
impulsive.

Piccoli, buffi e (quasi sempre) simpaticamente dispettosi

Chi era Hans Christian Andersen

Gli antenati dei puffi

Educatore del cuore e della mente

L

H

i potremmo definire gli antenati
dei puffi: presenti nelle più svariate tradizioni popolari (dal puck inglese
al coboldo tedesco, fino al munaciello
napoletano), questi esserini minuscoli
e permalosi vivono disinvoltamente tra
gli uomini, ma non disdegnano i boschi, dove possono nascondersi sotto
un fungo, tra le foglie o nella corolla
di un fiore. Indossano abiti rossi, un
berretto a sonagli e scarpe di cristallo;
corrono e saltellano tutto il giorno e
non amano essere visti né tantomeno
disturbati quando sono intenti nelle
loro faccende. Adorano, al contrario,
fare scherzi e, se gli uomini non lasciano loro da mangiare, si vendicano

intrecciando le code dei loro animali
nelle stalle. Se prendono dimora in
una casa, possono svolgere preziosi servigi per il padrone, ma sebbene siano
in genere inoffensivi, sanno combinare
anche grossi guai: sono dotati, infatti,
di potenti virtù magiche, che permettono loro di trasformarsi e modificare
la propria minuscola statura fino a
diventare veri e propri giganti. Noti fin
dal Medioevo - ne parla già Burcardo
di Worms intorno all’anno 1000 - e
forse eredi dei lari, geni protettori del
focolare presso gli antichi romani, i
folletti popolano anche il mare e le
montagne, animandoli con la loro
irresistibile vivacità.

ans Christian Andersen (1805-1875)
fu uno scrittore prolifico di romanzi,
poesie, testi teatrali e saggi, ma deve la
sua fama soprattutto alle fiabe, che lo
hanno reso celebre in tutto il mondo.
Nato da una famiglia poverissima in un
piccolo paese della Danimarca, egli ebbe
una giovinezza difficile e, pur nel successo
che gli arrise molto presto, non dimenticò
mai il dolore di un’adolescenza vissuta
nell’isolamento e le difficoltà incontrate
nel tentativo di affermarsi come scrittore.
La freschezza della sua lingua e la straordinaria originalità delle sue storie, che
egli crea rielaborando i racconti popolari narrati dalla mamma e attingendo al
proprio vissuto, gli garantiscono presto

il successo e traduzioni in innumerevoli
lingue. Egli stesso viaggiò a lungo in Europa
e in America per promuovere le proprie
opere e fu amico di grandi scrittori, fra i
quali Charles Dickens. Non a caso, presenterà anche la propria vita come uno
straordinario racconto nell’autobiografia
La fiaba della mia vita (1855).
Andersen pubblicò fiabe con cadenza
quasi annuale dal 1835 al 1872, per un
totale di circa 200 storie: sono sue, tra le
altre, La Sirenetta, Il soldatino di stagno, La
piccola fiammiferaia, Il brutto anatroccolo, I
vestiti nuovi dell’imperatore, racconti dalla
morale inattesa e dal finale spesso struggente. Andersen ha dato origine a quella
che è stata definita la “fiaba d’autore”.
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L’intuizione di un gruppo di giovani di Assisi: un impegno ecologico che diventa momento aggregativo

Nell’ambiente, ritrovarsi cittadini
Il motto
dell’associazione
Movimento
dello
sconforto
generale è
“con il cuore
e con le mani
costruisci il
tuo domani”:
dallo
sconforto
l’azione!

T

engo sempre più spesso
conferenze sui cambiamenti
climatici e sulle emergenze ambientali: lo interpreto come segno
di una consapevolezza crescente
della gravità del problema. Anche
se mi sforzo di far capire che la
questione riguarda tutto il mondo, ma prima ancora ciascuno di
noi, al termine c’è sempre chi si
alza e chiede: “Ma io cosa posso
fare di fronte a una catastrofe di
dimensioni globali? A cosa può
servire che io faccia la raccolta
differenziata dei rifiuti o comperi
un prodotto biologico se poi tutto
il pianeta continua a sprecare
ed inquinare?”. La conclusione
sottintesa è che i nostri piccoli gesti
sono solo una goccia nel mare e
non possono cambiare niente!

È uno stato di frustrazione che
non innesca volontà di correggere
comportamenti sbagliati. Spesso
suggerisco di esercitare il “voto
del portafogli”, come suggerisce
l’economista Leonardo Becchetti,
una scelta in grado di produrre
effetti su larga scala.
Uno degli esempi più convincenti è quanto messo in atto da
un gruppo di giovani di Assisi
- l’associazione “Movimento dello
sconforto generale” - che, ripulendo il territorio dal degrado, si
sono riappropriati della propria
cittadinanza. La storia di Alex è
emblematica: non a caso è un
giovane che lavora con i più
fragili che non chiama disabili,
ma suoi amici. Alex vede chiaramente come “non ci sono due
crisi separate, una ambientale e
un’altra sociale, bensì una sola e

complessa crisi socio-ambientale”
(Laudato Si’, 139).
L’idea di raccogliere i rifiuti
gettati al di fuori dei punti di
raccolta gli è venuta quando,
portando a spasso un suo amico
in carrozzella, si è accorto che,
oltre a non avere l’accessibilità
minima dei marciapiedi, a fargli
da barriera architettonica c’erano
pure i sacchi della spazzatura e
l’erba alta delle aiuole non custodite. Segnalazioni e telefonate
agli enti competenti, ma, come
spesso accade, la soluzione tarda
ad arrivare mentre lo scempio si
ripete e si moltiplica. Con una
certa dose di coraggio (la sfida
alla cieca burocrazia ne richiede!)
Alex ha pensato di usare le sue
mani per rimuovere quelle assurde
barriere: ha fatto da sé, servendosi
anche dei social. Il risultato è stato

Stefania
Proietti è
professore
associato nel
Dipartimento
di Ingegneria
della Sostenibilità
dell’Università
Guglielmo
Marconi
di Roma.
Questo articolo
segna l’inizio
di una collaborazione con il
nostro mensile.

virale: ha iniziato da solo, poi
con un gruppo di amici, oggi
ha migliaia di followers e sostenitori che segnalano situazioni
di degrado e scempi, e partecipano alle “pulizie”. L’impegno
ecologico diventa occasione di
incontro ed aggregazione, in cui
ci si riappropria della dignità di
cittadini. Il sogno di Alex è anche
quello di far nascere lavoro da
queste azioni di tutela e di cura
dell’ambiente.
Non è volontariato, quello che
fa Alex è molto di più. È un
gesto-segno per esercitare una
vera “cittadinanza ecologica”,
per non arrendersi alla bruttura
e al degrado, insomma per fare
la nostra parte. Ma ci pensiamo
cosa significa vivere nella bellezza?
Vale la pena di sporcarsi le mani:
si ripulisce anche il cuore.
Sui “social”
i ragazzi del
“Movimento
dello sconforto generale”
(foto qui a
lato) postano
le foto
del prima
e del dopo
la pulizia.
E la fatica
fisica diventa
anche sfogo
ed azione
concreta
contro la globalizzazione
dell’indifferenza.

La finestra di Fremura

Giovani,
ambiente,
innovazione,
social media:
per un nuovo
modello di
sviluppo e
di creazione
di impresa
e lavoro.

di Stefania Proietti

QUELLA VOLTA… CELESTE

con Lorenzo Brandi

La galassia più lontana
di Lorenzo Brandi

Quando
Hubble
Space
Telescope fu
lanciato, era
miope! Fu
necessaria
la messa a
punto di un
sistema ottico
di correzione,
sistemato
durante
una missione
dedicata
dello Shuttle
nel 1993.

Grazie ai telescopi gli astronomi riescono a spingere il
loro sguardo verso traguardi
sempre più lontani. Una
grande opportunità la fornisce il luogo dove si alloggia
la strumentazione. Per anni si
sono sfruttate le cime di alte
montagne, ma se si ha l’opportunità di osservare dallo
spazio, dove l’inquinamento
luminoso è praticamente
assente, le cose migliorano
ulteriormente.

C

osì si sono scoperte galassie
via via più lontane. L’attuale
primato spetta ad una piccola
galassia denominata GN z-11.
La scoperta è arrivata grazie ai
dati dell’Hubble Space Telescope’s
Cosmic Assembly Near-infrared Deep
Extragalactic Legacy Survey (foto qui
sopra). Per misurare la distanza
sono state utilizzate la Wide Field

Camera 3 e l’Advanced Camera for
Surveys con cui è equipaggiato
Hubble, il telescopio in orbita
intorno alla Terra. I dati sono
stati poi confermati da un altro
telescopio, anch’esso orbitante,
il rivelatore infrarosso Spitzer.
La piccola galassia è situata
nella costellazione dell’Orsa
Maggiore, contiene solo l’1%
delle stelle che compongono
la nostra Via Lattea ed è 25
volte più piccola, ma i processi
di formazione stellare sono molto

intensi e al suo interno si stanno
producendo stelle con un ritmo
di circa 20 volte più efficace di
quanto non avvenga all’interno
della nostra galassia.
La scoperta ha lasciato sorpresi
gli astronomi, perché la distanza stimata è pari a circa 13,4
miliardi di anni luce, il che
vuol dire che noi la vediamo
così come era 13,4 miliardi di
anni fa; il precedente primato
spettava ad una galassia denominata EGSY8p7, collocata ad

una distanza da noi di 13, 2
miliardi di anni luce.
Se si considera che il Big Bang
ha avuto luogo, si pensa, 13,7
miliardi di anni fa, significa
che questa galassia esisteva già
solo 300 milioni di anni dopo,
ad appena 200 milioni di anni
dalla data a cui gli astronomi
fanno risalire la comparsa delle
prime stelle. “È sorprendente
che si siano formate galassie con
miliardi di masse solari così presto”
ha affermato Illingworth, e van
Dokkum ha rincarato dicendo:
“La scoperta di questa inaspettata
galassia brillante a simile distanza
sfida alcuni degli attuali modelli
di formazione delle galassie”.
Il futuro ci riserverà notevoli
soprese, anche perché da anni
si parla della messa in orbita di
un nuovo telescopio spaziale, il
James Webb Space Telescope, che
soppianterà Hubble, più luminoso
di circa sette volte, il cui lancio è
previsto per l’ottobre 2018.

Hubble
Space Telescope ha dato
importanti
contributi
per l’individuazione
di buchi neri
all’interno
delle galassie;
ha ridefinito
con grande
risoluzione
le strutture
planetarie; ha
individuato
dischi protoplanetari; ha
osservato la
collisione di
una cometa
su Giove; ha
individuato la
controparte
ottica dei
misteriosi
Gamma Ray
Burst (foto
in alto), ecc.
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CON PAROLE LORO

Per il costituzionalista
Michele Ainis

Meglio
una legge
in meno contro
la corruzione

L

a diagnosi è crudele e poggia
su dati di fatto che l’autorevole costituzionalista Michele
Ainis tratteggia negli episodi più
scandalosi avvenuti nel nostro
passato prossimo. Ecco allora
l’impressionante successione:
a Milano, il vicepresidente
della Regione, Mario Mantovani, è stato arrestato per tangenti
mentre era atteso alla Giornata
della Trasparenza.
A Palermo, Roberto Helg,
paladino della lotta al racket,
ha ricevuto una condanna per
estorsione aggravata.
A Bari, il pm Donato Ceglie,
icona della lotta alle ecomafie,
è stato sospeso dal Csm per i suoi
rapporti con i clan.
A Napoli, giravano bustarelle
nei concorsi per entrare alla
Guardia di Finanza.
A Roma, l’inchiesta su Mafia
Capitale non ha cambiato
d’una virgola il copione: tangenti sugli appalti dell’Anas, sui
condoni urbanistici rilasciati dal
Comune, perfino sulle sentenze
delle Commissioni tributarie,
che dovrebbero punire la corruzione fiscale.
Nel suo lucido intervento sul
Corriere della Sera, Ainis aggiunge
che “in Italia un appalto su tre
viene assegnato in modo irregolare, come dichiara la Guardia di
Finanza nel suo ultimo rapporto.
Per Transparency International
siamo penultimi in Europa (solo
la Bulgaria sta peggio) nella classifica dei brogli.
Ainis si chiede quale linfa nutre il
malaffare. Le risposte date fin qui
si sono rivelate fallaci. Prima fra
tutte, osserva, “l’inasprimento delle pene. Nel 2012 la legge numero
190 ha ridisegnato il quadro delle
misure repressive, introducendo
nuove fattispecie di reato. Nel
2015 la legge numero 69 è andata
ancora oltre, contemplando 10 o
anche 20 anni di carcere per i corrotti. Potremmo spingerci fino alla
pena dell’ergastolo”, potremmo
stabilire la lapidazione in piazza,
ma non è questa la cura.
E allora? Ainis conclude che
“nessuna cura sarà mai efficace se si limita ad asportare la
pustola infetta, senza aggredire
l’organismo che propaga l’infezione. Quell’organismo è il
nostro ordinamento normativo,
costellato da 40 mila leggi e 80
mila regolamenti, da una folla
di regolette e codicilli che spesso
si contraddicono a vicenda. Si
tratta di restaurare un clima, un
ambiente legale e morale in cui
ciascuno possa incamminarsi
senza temere un’imboscata. Ma
per riuscirci serve una legge in
meno, non una legge in più”.
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Satyarthi e la lotta per liberare La spiritualità di Aldo,
i bambini dalla schiavitù
Giovanni e Giacomo
«Ogni volta che libero un bambino, un bambino
che ha perso ogni speranza di tornare da sua
madre, e vedo sul suo volto il primo sorriso della
libertà; ogni volta che una madre che ha perso
ogni speranza di rivedere suo figlio, lo abbraccia
di nuovo nel suo grembo, e vedo la prima lacrima
di gioia scendere giù sulla sua guancia… allora
in tutto ciò io trovo una grande ispirazione». Queste parole le ha
dette Kailash Satyarthi, Premio Nobel indiano che da oltre 30
anni lotta per restituire alla libertà migliaia di bambini costretti a
vivere in schiavitù, in mano a sfruttatori e predatori di ogni diritto.

Sono conosciuti come Aldo, Giovanni e
Giacomo: insieme costituiscono un trio che
da 25 anni cavalca l’onda del successo e fa
sorridere e divertire gli italiani con i loro
spettacoli e con i loro film. A Giacomo Poretti
è stato chiesto qual è il rapporto con la fede.
La risposta: «Chi più, chi meno, tutti e tre
abbiamo una forte spiritualità. Anche se Aldo e Giovanni non
sono praticanti, dimostrano una rara sensibilità e grande curiosità
per il trascendente, che mettono in pratica a modo loro. Sono a
tu per tu con l’eterno e io lo so. Ne abbiamo parlato tante volte».

Vanessa, criminologa in nome della mamma

V

“So cos’è il dolore
ma ci si può rialzare”

anessa è un bell’esempio
di donna di coraggio, di
resistenza, di forza d’animo. Aveva 6 anni quando il padre Pier
Paolo Cardia, guardia forestale,
le uccise la mamma, nel 1998.
Non si è piegata al dramma
che le ha sconvolto la vita. Si è
presa una laurea da criminologa
nel Galles, ora - a 23 anni - sta
facendo un master a Liverpool,

per gesto d’amore estremo verso
la mamma, ha cambiato il suo
cognome assumendo quello
materno di Mele. Con tutto il
vortice di dolore che ha subito,
confessa di essere stata una bambina felice: è riuscita a resettare
i ricordi brutti, salvando i belli,
grazie anche agli zii materni che
le hanno fatto da padre e da
mamma. Da criminologa vuole

esplorare i meccanismi che si
scatenano nella mente umana,
perché pagano gli innocenti,
come mai succedono certi
fatti… A suo padre che voleva
riallacciare i contatti dopo l’inferno (e dopo neppure 10 anni
di carcere), ha risposto decisa
di non essere interessata e di
non voler più spartire niente con
lui. Per Vanessa, come sosteneva

per certi estremi Sartre, sarebbe
stato meglio nascere orfana di
padre. Ha battagliato contro lui
che aveva chiesto e ottenuto la
pensione di reversibilità della
moglie uccisa: ce l’ha fatta a
ottenere la modifica della legge
ed a far cadere il diritto alla
reversibilità. Ora vuole impedire
che la casa del delitto, chiusa dal
1998, finisca di proprietà del
padre. Uno sfregio alla memoria
che si impone di contrastare.
“So cos’è il dolore, ma si può
andare avanti. Ho scelto di fare
volontariato in un centro di
aiuto per donne vittime di
una situazione di violenza e
determinate a una nuova vita”.

Il ritorno dell’«Isola dei famosi» in edizione da euforia del capitombolo

Quando non c’è limite al peggio

M

olto esplicito e duro Aldo
Grasso su protagonisti e
formula della nuova (si fa per
dire) Isola dei famosi (Canale 5, di
mercoledì). Il critico ha cominciato col chiedere perché bisogna
andare così sul pecoreccio (Isla
Desnuda, battute da trivio, ammiccamenti e doppi sensi a non
finire) per conquistare un po’ di
pubblico. Poi, perché rimpinzare

la schiera di concorrenti di casi
umani, tanto per esercitare un
sadismo da quattro soldi?
“Il campionario è vasto: da Alessia
Marcuzzi scosciatissima a Mara
Venier con le scarpe in mano e
Alfonso Signorini che si lamenta perché Alvin non è nudo.
Naturalmente il piatto forte è
la presenza sull’isola di Cayo
Paloma di Simona Ventura: da

conduttrice a concorrente, dal
paradiso all’inferno. L’avranno
pagata anche bene, le avranno
offerto future prestazioni, ma
SuperSimo rischia di toccare il
punto più basso della sua carriera…
La Marcuzzi è scatenata, Mara
su di giri («Non è che sarà un
trauma per loro spogliarsi. Le
vedo molto aperte»), Enzo Salvi
tratteggia per tutti l’universo dei

cinepanettoni. Proprio non capisco
questo precipitare verso il basso,
questa euforia del capitombolo,
questo mettersi nella condizione
di naufraghi dell’audience. Una
sola cosa mi è chiara: quando
alla regia c’è Roberto Cenci il
trash è assicurato.
Testi di
Egizio Suppes

Le piccole, grandi
meraviglie dei giorni

William e lo stupore
di sentirsi padre

«La vita è gioia e va vissuta in qualunque modo
essa si presenti, nonostante i tanti problemi. Le
sensazioni e le emozioni che provo durante la
giornata sono molto forti. Mi emoziono a sentire
il canto degli uccelli, a vedere attraverso la finestra
della mia camera il cielo o le nuvole... tutte cose
prima scontate». Ce ne dimentichiamo spesso,
assorbiti dagli impegni e dal gran correre che facciamo. A ricordarci la bellezza dei giorni con i loro rinnovati stupori è Franco
Di Giacinto, medico, da 12 anni immobilizzato a letto dalla Sla.
Se ci pensassimo nei nostri momenti di sconforto…

Chi lo direbbe, pensando ai principi britannici
William e Harry, che di solito fanno parlare per
episodi di mondanità, frivolezze o trasgressioni?
In un’intervista concessa dai due, William, padre
di George e di Charlotte, racconta dell’esperienza della paternità e confessa: «Prima non mi
preoccupavo troppo delle cose, mentre ora mi
coinvolgono fino alle lacrime anche cose piccole... mi colpiscono
molto di più cose che accadono nel mondo... perché penso come
un padre. E da padre realizzi quanto una vita sia preziosa e questo
mette tutto in un’altra prospettiva».
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DENTRO L’ANIMA DELLA COMUNITÀ
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Monsignor Mario Ceccobelli, Vescovo di Gubbio e i segni dei tempi

Dobbiamo portare ottimismo
“N

Il male si vince con il bene.
Le idee si fronteggiano
con le idee. Tocca ai laici
farsi paladini di valori che
non conoscono le stagioni.
La Chiesa è per servire gli
uomini, per offrire loro
qualcosa che li migliori con
un supplemento di energia,
di bellezza, di libertà, di
vita. Non ci sono nemici da
sconfiggere. Ci ha pensato
Gesù con la sua morte e
risurrezione.
Il problema della comunicazione, complesso a tutti
i livelli, lo è in particolar
modo per la Chiesa. Il
Vangelo conserva una forza
e un’attualità straordinarie
dopo 20 secoli. I mass
media d’oggi sono in larga
parte “ostaggi” dell’ideologia. La notizia delle 4 suore
trucidate nello Yemen, è
passata praticamente sotto
silenzio. Ci sono evidentemente figli di un dio
minore, irrilevanti anche
per le statistiche.
Il Vangelo è fonte di letizia.
Se non dà gioia, a che
cosa serve? È segno che non
sappiamo annunciarlo nella
maniera corretta.
A Gubbio viaggio con
lo scooter, perché lo
trovo conveniente, agile, più
comodo, poco inquinante,
senza troppe difficoltà di
posteggio. Don Matteo
viaggia in bicicletta, io mi
sposto su uno scooter.
Con quali pensieri mi
corico la sera? Con il segno
della croce. Io sono un
po’ tradizionalista e recito
ancora le preghiere che ho
imparato da piccolo, dalle
labbra e dal cuore di mia
mamma.

on ho mai visto un
pessimista giovare
a qualcosa”, ripeteva Papa
Giovanni XXIII. Il Vescovo di
Gubbio, Mario Ceccobelli,
è di questa pasta umana e
spirituale. Dice di nutrire, e
non da oggi, molta fiducia
nei giovani. “Sì, ci sono
l’emarginazione e la droga, con
la ricerca del piacere e dello
sballo; c’è il consumismo con i
suoi molteplici effetti collaterali. Ma c’è anche tanto bene
di cui non si parla, perché
la cronaca dà spazio e risalto
preferibilmente alla negatività. I giovani sono più aperti
di quello che noi pensiamo al
Vangelo, alle cose che contano, all’annuncio della salvezza.
Pure fra i giovani d’oggi c’è chi
crede e si spende per l’ideale,
chi si mobilita per gli altri con
il volontariato, chi lotta per

la giustizia, per i diritti, per
l’ambiente… Certo sta a noi
trovare i modi e le forme per
raggiungerli, per motivarli”.
Non è facile annunciare Gesù
Cristo in un tempo di grande
confusione e relativismo. Il
Vescovo di Gubbio ha come
punto di partenza e di arrivo
la parabola del Figliol prodigo,
di un Padre che non si stanca
mai di aspettare e di perdonare l’uomo. “Siamo un po’ tutti
prodighi: gente che sogna
una certa felicità, che vuole la
sua parte di soldi per i propri
piaceri, gente che sbatte le
porte e se ne va: le porte della
sua fedeltà, le porte sbattute in
faccia ai propri doveri. Eppure
Dio, come padre, non si stanca di affacciarsi alla finestra
e scrutare se in lontananza
vede comparire la sagoma del
figlio che torna, per poterlo

riabbracciare. La parabola del
Figliol prodigo è davvero la
parabola di tutti. Certo che, a
voler ben guardare, sta diventando anche un po’ difficile al
giorno d’oggi parlare di papà
e mamme, in un mondo che
mette al bando figure e ruoli
fondamentali per la crescita”.
A chi rimprovera la Chiesa di
essere in ritardo nell’accogliere
e nel percepire le attese nuove
dell’uomo, il Vescovo Ceccobelli replica franco, insistendo
sulla storia di santità della
Chiesa e sull’insegnamento
centrale e decisivo dell’amore,
della fraternità, della dignità
e della libertà. Ogni tempo
ha avuto ed ha il suo positivo
e il suo negativo, con slanci
grandiosi e rivolte interiori.
Tutto il messaggio di Cristo è
per trasmetterci l’immagine
di un Dio padre.

Mario Ceccobelli, nato a
Marsciano nel 1941, è Vescovo
di Gubbio dal 23 dicembre
2004. Il 14 agosto compirà
75 anni. Da emerito vuole
continuare il suo apostolato
a Collevalenza.

“L’umiltà è la base dell’amore”
Testi di
Giuseppe Zois

I

n cima a tutte le virtù, il
Vescovo di Gubbio non
esita a collocare l’umiltà,
che ci chiede di scomparire
continuamente, di fare silenzio, di ascoltare. L’umiltà è la
base dell’amore. Poi, subito
accanto, c’è la carità. Se non
c’è umiltà, anche la carità può
diventare pericolosa. Cristo ci
ha ammonito: “Non sappia la
tua destra cosa fa la sinistra”.
La difficoltà più aspra che
incontra un Vescovo oggi
nel suo ministero?
Penso sia la comunione con i presbiteri, perché sono pochi rispetto
alle esigenze, anziani, lambiti dalla
solitudine. I preti giovani spesso
sono troppo impegnati e rischiano
di perdere il contatto con quello

che è essenziale, la preghiera. La
fragilità e l’instabilità si fanno
sentire, sono figli essi pure di
questa società liquida. Questo
crea un po’ di disagio. Il Vescovo
non può trattare i preti come
seminaristi o come dipendenti,
ma deve sforzarsi di stabilire una
relazione con loro, capirli, avere
pazienza, evitare di mortificarli,
saperli incoraggiare, sostenerli,
difenderli…
Nella società d’oggi, qual è
la piaga che maggiormente
la preoccupa?
Senza dubbio l’indifferenza.
Ognuno si preoccupa di sé e
dei propri fatti e interessi, non
esitando a calpestare gli altri.
Debbo dire che nelle periferie, come può essere Gubbio,
resiste ancora, per fortuna,
un valore forte quale la solidarietà, che nasce però da un

tessuto sociale. Ci sono delle
forze aggreganti che resistono
al tempo. Ad esempio l’identità,
l’appartenenza, la devozione per
il nostro patrono S. Ubaldo.
Io non ho conosciuto un’altra
città o Diocesi che veneri il suo
Santo come Gubbio. A parte
che è legato alla festa dei ceri
e che qualche volta prevale il
profano sul sacro, S. Ubaldo
lo troviamo in tutte le famiglie,
invocato in tutte le circostanze.
Quale terapia per curare la
“fede a intermittenza”?
La spina deve essere sempre
attaccata all’Eucaristia che è la
centrale atomica della Chiesa.
Noi non finiremo mai di capire il
dono dell’Eucaristia, il più grande
segno che Gesù ci ha lasciato.
Lei ha scritto che “il popolo della
Diocesi di Gubbio conserva

Sant’Ubaldo, la forza delle radici
Come si fa a conservare memoria
viva per testimoniare la fede in
un tempo che alla memoria lascia
sempre meno spazio?
Per esempio attraverso figure come i Santi
patroni, che sono le radici della comunità.
Noi abbiamo S. Ubaldo e S. Francesco
che io nomino sempre nel canone della
Messa. San Francesco venne a Gubbio
perché 40 anni prima era morto S. Ubaldo
con una straordinaria fama di santità. Era
un faro di luce, che dispensava miracoli
e grazie. Per un anno intero la gente si
recò con ceri alla tomba del Santo: da
qui la grande festa di Gubbio (foto a
lato). Venivano qui pellegrini da tutto il
contado e da regioni lontane. Francesco fu
attratto da Ubaldo: cercava un testimone
del Vangelo, è venuto a Gubbio.

gelosamente le tradizioni e
mostra evidente la religiosità
popolare” ma “fatica a tradurre
in vita vissuta” tutta la sua
energia in movimento. Non
c’è il rischio che si guardi indietro piuttosto che cogliere
i segni dei tempi?
Il rischio c’è, ma in questo mondo
eugubino, far memoria di queste
cose è gratificante. Non c’è tanto
un intento di trasmettere, quanto
piuttosto di vivere quella memoria
nella gioia. La festa di S. Ubaldo
il 15 maggio a Gubbio è contagiosa. Tutti sono protagonisti quel
giorno, dai bambini agli anziani.
È una grande forza aggregante: i
ceri e il Santo uniscono.
Tra i molti momenti e fatti
del Vangelo, qual è in assoluto
quello che l’ha colpita e la
colpisce di più e perché?
La lavanda dei piedi agli apostoli,
prima della Passione e morte
in croce.
Che cosa si rammarica di non
aver potuto fare?
Molte cose. Andando avanti
nell’età, uno si rende conto che
il tempo si fa breve. Finché si
è giovani, si tende a rinviare.
Questo lo farò più avanti, e così
via. Con la testa e l’esperienza di
oggi, se si potesse ricominciare
da capo, molte cose le eviterei,
ma non si può riannodare il
filo e quindi occorre vivere bene il momento presente e poi
affidarsi alla pietà del Signore.
Il rimpianto è forse quello di
aver taciuto qualche volta e di
aver parlato troppo altre volte.
Chiedo sempre la grazia di saper
misurare le parole e di compiere
i gesti al momento opportuno.
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Terrorismo schierato ma Cappuccini presenti da 379 anni
L’Africa è il continente al mondo
con più conflitti (più di 20 Stati sono
in guerra), dove povertà, corruzione
e bassa scolarizzazione creano un
terreno fertile su cui il terrorismo
islamico può proliferare, favorito
dagli inadeguati interventi militari
occidentali e dal fallimento delle primavere arabe. Una miriade di gruppi
terroristici orbitano intorno all’Isis e
Al Qaeda, finanziandosi con traffici

di droga, armi e sequestri di persone:
Boko Haram il cui nome è dovuto
alla dura opposizione all’Occidente,
inteso come corruttore dell’Islam; Al
Qaeda nel Maghreb Islamico (Aqim)
e Al Mourabitoun, “le sentinelle”,
entrambi satelliti di Al Qaeda. La
Nigeria è tra i 14 Stati nel mondo in
cui di fatto è negata la libertà religiosa
e dove è pericoloso essere cristiani
a causa dell’estremismo islamico.

In Africa un profondo processo
di sincretismo ha reso possibile la
coesistenza delle religioni tradizionali
con quelle rivelate. La prima presenza
cappuccina nell’Africa Occidentale
è legata strettamente agli iniziali tentativi di evangelizzazione, intrapresi
verso la metà del sec. XVII, di quella
vasta zona che allora era denominata
Guinea e comprendeva gli attuali
Benin e Liberia, estendendosi fino al

Congo. In Costa d’Avorio i primi missionari Cappuccini bretoni giunsero
nel luglio del 1637; nel Benin altri
Cappuccini bretoni fondarono nel
1644 la prima presenza missionaria,
sfidando l’ostilità delle popolazioni
locali, le avverse condizioni socioclimatiche e le malattie: non bisogna
dimenticare che il Benin è stato
definito “la tomba dei missionari”.
Francesco Imbimbo

Maggioranza cristiana ad eccezione di Sierra Leone, Burkina Faso e Nord Nigeria

Le fedi nei Paesi
dell’Africa occidentale

La setta
conosciuta
come Boko
Haram è
un’organizzazione
terroristica
jihadista
sunnita, diffusa nel Nord
della Nigeria.

Boko Haram deriva
dalla parola
hausa boko,
“educazione
occidentale”,
e dalla parola
araba harãm,
che indica
un divieto
legale, metaforicamente
il “peccato”, quindi
“l’educazione
occidentale
è sacrilega”.
La Chiesa
dei Cristiani
Celesti è una
fede sincretica africana,
fondata
nel 1947
in Benin
da Samuel
Oshoffa un
falegname
yoruba. Il
movimento
si è diffuso
rapidamente
in tutta
l’Africa
occidentale.
Ha assorbito
vari elementi
della liturgia
cristiana
protestante,
nello stesso
tempo,
ha assunto
pratiche
vodu.

Servizio di
Francesco Imbimbo

SIERRA LEONE

6.092.075 abitanti
La religione dominante è l’Islam:
sunniti (53%), sciiti (8%), altri
musulmani (15,7%); i cattolici
sono il 7%, altri cristiani il
14%. Atei (1,4%). Altri culti
(0,9%). Non mancano poi
compenetrazioni tra le religioni
rivelate e i tradizionali culti
tribali. Il territorio fu venduto
nel 1788 da un re indigeno
al Regno Unito, con uno
scopo ben preciso, quello di
dare rifugio agli africani senza
patria e agli schiavi liberati.
Tale vicenda è ricordata nel
nome della capitale Freetown,
“città libera”.

LIBERIA

4.294.077 abitanti
La religione maggiormente professata è quella cristiana (85,6%
della popolazione, soprattutto
protestanti), i musulmani sono
il 12,2% circa, mentre il resto
della popolazione è animista
(0,6%). Atei (1,5%). Altri (0,1%).
Nel 1822 coloni afroamericani stabilirono sulle sue coste
una colonia di “liberi uomini
di colore”, come rifugio per
gli schiavi liberati dagli Stati
Uniti e dalle Indie Occidentali

Britanniche. Essi vedevano nel
continente africano, dal quale
i loro avi erano stati deportati,
la “terra promessa”. La capitale,
Monrovia, venne intitolata a
James Monroe, l’allora Presidente
degli Stati Uniti d’America.

COSTA D’AVORIO

22.671.331 abitanti
La religione tradizionale è
l’animismo, ancora praticato dal
37% della popolazione. Oggi
le religioni più diffuse sono
l’Islam (28%) e il Cristianesimo
(cattolici il 17% e protestanti l’8%).
Altri culti (10%). Emblematica
la realizzazione della basilica
cattolica di Nostra Signora della
Pace a Yamoussoukro (capitale
amministrativa), consacrata nel
1990 e ispirata alla basilica di
San Pietro a Roma.

BURKINA FASO
EX ALTO VOLTA

17.880.386 abitanti
Il 60,6% della popolazione
è di fede islamica, e il 23,2%
cristiana. Il 15,3% è costituito
principalmente da seguaci delle
religioni africane tradizionali
animiste. Elementi della tradizione animista si ritrovano anche
nelle pratiche di culto cristiane
e musulmane dei Burkinabé.
Altri culti (0,9%). Già colonia
francese, il nome attuale, Burkina

Musicisti suonano tamburi per una danza religiosa vodu, Kara, Togo

Faso, fu istituito il 4 agosto 1984
dal Presidente rivoluzionario
Thomas Sankara, e significa
“la terra degli uomini integri”
negli idiomi more e bambara.

GHANA

27.043.093 abitanti
La religione più seguita è il
Cristianesimo (71,2% della popolazione al 2010, tra cui 28,3%
pentecostali, 18,4% protestanti,
13,1% cattolici, altri cristiani
11,4%), praticato soprattutto
nella parte meridionale del
Paese, dove sorsero i primi
insediamenti coloniali e dove
è concentrata la maggior parte
della popolazione. L’Islam si
attesta al secondo posto (17,6%),
ed è diffuso principalmente
nell’entroterra più settentrionale. Segue l’animismo con il
5,2% della popolazione. Atei
(5,3%). Altri culti (0,5%).

TOGO

6.816.982 abitanti
Il 33% dei togolesi sono
animisti. Il secondo maggior
gruppo religioso è costituito dai
cristiani (47,2%, di cui 27,8%
cattolici, 9,5% protestanti e il
rimanente 9,9% di altre confessioni cristiane); il resto della
popolazione è principalmente
di fede islamica (13,7%). Altri
culti (1,2%). Atei (4,9%).

Basilica cattolica di Nostra Signora
della Pace, Yamoussoukro, Costa d’Avorio.
Ha una superficie di 30.000 m ed è più alta
(158 m, contro i 133 m di S. Pietro),
più lunga e più larga del modello romano.

BENIN
EX DAHOMEY

9.983.884 abitanti
I cristiani rappresentano il 32,5%
(cattolici 27,1%, protestanti 5,4%).
Musulmani (24,4%). Animisti
(30,2%). Altri (6,4%). Atei
(6,5%). Il vodu avrebbe origine
dal Sud del Benin; studi più
recenti hanno conferito a questo
culto la dignità di religione,
poiché è stata riconosciuta
in esso una serie di elementi
che ne confermano il valore
teologico. Oggi è praticato da
circa 60 milioni di persone in
tutto il mondo.

NIGERIA

173.615.345 abitanti
Il 50,5% della popolazione
nigeriana aderisce all’Islam
(soprattutto sunnita). Il Cristianesimo è praticato dal
48,2% della popolazione (15%
protestanti, 13,7% cattolici,
19,5% altri cristiani). Aderisce
all’Animismo e ad altri religioni
l’1,3% della popolazione. Gli
Igbo sono in grande maggioranza cristiani e sono il gruppo
etnico prevalente nel Sud-Est.
Tra di essi i cattolici di rito
romano sono predominanti,
ma ci sono anche fedeli della
Chiesa Anglicana, Pentecostale
e altri culti evangelici. Negli
anni recenti la legge islamica
o Sharia è stata introdotta
nell’ordinamento di alcuni
Stati settentrionali.
5. continua

Vodu o
vudù è una
religione
afroamericana
dai caratteri
sincretici e
fortemente
esoterici.
La parola
deriva dal
termine
africano
vodu, che
letteralmente significa
“spirito”,
“divinità”,
o ancor più
letteralmente
“segno del
profondo”.
Combina
elementi
ancestrali
estrapolati
dall’animismo
con concetti
tratti dal Cattolicesimo.
La basilica
di Nostra
Signora
della Pace a
Yamoussoukro in Costa
d’Avorio,
secondo
il Guinness
dei primati
sarebbe
la chiesa
più grande
del mondo.

CHIESA VIVA

/ MAGGIO 2016

Esperienza forte alla ricerca di Dio e degli altri

Andare in pellegrinaggio
nell’anno della Misericordia
di Pier Giacomo Grampa*
Il pellegrinaggio è
un segno
peculiare
nell’Anno
Santo, perché
è icona del
cammino che
ogni persona
compie nella
sua esistenza.
La vita è un
pellegrinaggio e l’essere
umano è
viator, un
pellegrino
che percorre
una strada
fino alla meta
agognata.
Sarà un segno
del fatto
che anche la
Misericordia
è una meta da
raggiungere e
che richiede
impegno
e sacrificio.
Papa Francesco

“Crocifisso
con la Vergine
e i Santi
Giovanni
Evangelista,
Maria
Maddalena,
Francesco,
Chiara e angeli” (foto sotto):
l’opera di Palma il Giovane
è in mostra
ad Assisi fino
al 30 ottobre
2016.

I

l mettersi in cammino per
un pellegrinaggio durante
quest’Anno Santo della
Misericordia sarà la rinnovata
occasione per riscoprirsi pellegrini
su questa terra e bisognosi di
andare “alla sequela” e uscire da
sé stessi e dalle proprie situazioni
di comodità per incontrare Dio
e gli altri.
Importante, da raggiungere, non
è la meta fisica, ma la conversione del cuore. I luoghi fisici che
incontreremo saranno mezzi per
aiutarci all’aprire l’orecchio alla
parola di Dio. Episodi recenti di
sciagurate e vergognose speculazioni a danno di pellegrini in
viaggio verso Medjugorie non
devono distoglierci dal vivere
l’esperienza forte del pellegrinaggio. Gli abusi compiuti da
imbroglioni senza scrupoli, che
hanno rastrellato milioni di euro
per scopi estranei alle finalità del
pellegrinaggio, meritano tutta la
nostra condanna e deplorazione,
ma non devono distogliere da

Lourdes, cuore di pellegrinaggi mariani da tutto il mondo

un’esperienza volta a dare spazio
alle proprie aspirazioni di bene, di
conversione, di liberazione dello
spirito, non di alleggerimento
del portafoglio.
In un’opera di forte intensità spirituale, che ha avuto grande fortuna
anche in Occidente, il Racconto di
un pellegrino russo, leggevamo anche
questa descrizione: “Per grazia
di Dio sono uomo e cristiano,
per azioni grande peccatore, per
vocazione pellegrino della specie

più misera, errando di luogo in
luogo. I miei beni terreni sono
una bisaccia sul dorso con un
po’ di pane secco e nella tasca
interna del camiciotto la Sacra
Bibbia. Null’altro”.
Non rinunciamo all’esperienza
del pellegrinaggio. La Bibbia usa
spesso il simbolo del cammino
per indicare la vita dell’uomo;
i Salmi proclamano “beato”
l’uomo che non cammina sulla
via dei peccatori e chiedono al

Il pellegrinaggio non è
turismo, non
è evasione o
divertimento,
è impegno,
sosta, silenzio,
contemplazione,
preghiera
che lega la
terra al cielo,
l’uomo al
suo Dio.
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Signore di mostrarci le sue vie
per raggiungere la città santa
di Gerusalemme, dove salgono
insieme le tribù del Signore.
Il pellegrinaggio è il grande
simbolo dell’uomo alla ricerca
del senso della vita e non in
solitudine, ma assieme a tutti gli
altri pellegrini, ognuno diverso
eppure tutti legati da un unico
scopo: quello di cercare la luce
che possa essere guida ai loro passi
e sostegno nel loro cammino.
Il pellegrinaggio deve aiutarci
a ritrovare la nostra anima, a
mettere ordine nelle nostre
attività, a ripercorrere il senso
del nostro vivere, ad incontrare
parole non effimere, a fare esperienze di intensa vita interiore,
a rispondere alle urgenze del
nostro momento storico.
Non trascuriamo il pellegrinaggio per raggiungere
un cuore pacificato che ha
sperimentato il grande amore
con cui il Signore ogni giorno
ci accompagna e la tenerezza
con cui ci accoglie, con tutti i
nostri limiti e i nostri desideri
per divenire strumenti di pace.
Per la vita spirituale di un cristiano il pellegrinaggio diventa
un orizzonte indispensabile. Ci
dice il senso finale e globale del
nostro esistere, ci indica la meta,
ci offre le ragioni, illumina i tratti
di fatica, di dolore ma anche di
conforto, di riposo del nostro
camminare.
*Vescovo

La “Crocifissione” di Palma il Giovane
dopo il restauro in mostra ad Assisi
di Daniele Giglio

N

ella collezione d’arte dei
Cappuccini dell’Umbria spicca
questo Crocifisso con la Vergine e i
Santi Giovanni Evangelista, Maria
Maddalena, Francesco, Chiara e angeli, assegnabile a Jacopo Negretti
detto Palma il Giovane (Venezia,

1548 ca. - 1628) da annoverare tra
i pittori italiani più celebri del
suo tempo. La scoperta di questo
capolavoro del pittore veneziano
è dovuta al lavoro di ricognizione
del patrimonio storico-artistico
della Provincia dell’Umbria dei
Frati Minori Cappuccini, portato
avanti - negli anni 2010-2013 - dallo
storico dell’Arte Marco Droghini,
su commissione dell’allora Ministro
provinciale P. Antonio Maria
Tofanelli. Il quadro, secondo
quanto tramanda la tradizione
orale, fu rintracciato arrotolato nei
primi decenni del Novecento nel
convento di Spoleto e trasportato
in un secondo tempo nel convento
dell’Immacolata Concezione di
Assisi. Sulla datazione del dipinto, il Droghini afferma con
assoluta certezza: «Coniugando i
dati storici a nostra disposizione,
dovremmo trovarci tra il 1610
e il 1615, più specificatamente
nel 1615 ca., ovvero nella fase
avanzata della carriera di Jacopo,
quando ancora il pittore spediva
tranquillamente opere sulla costa adriatica e nelle zone interne
dell’Italia centrale». L’autografia
dell’importante autore in questione, a conferma dell’attribuzione,
emerge con forza dal bozzetto del
quadro conservato nel prestigio-

so Museo Albertina di Vienna
(foto piccola a destra). Il nostro
Jacopo Negretti ha compiuto in
questa Crocifissione un lavoro di
grande potenza artistica, ma al
momento del suo rinvenimento
l’opera era del tutto illeggibile
nei colori come nelle figure,
perciò è stata sottoposta a un
delicato intervento di restauro
da parte del Laboratorio “Piero
della Francesca” guidato dalla
restauratrice Daniela De Ritis,
di Borgo San Sepolcro.
Oggi finalmente l’opera di Palma
il Giovane è fruibile, dopo un
complesso lavoro di restauro,
iniziato nel 2013 e conclusosi
solo alla fine del 2015.
L’intervento conservativo è stato
reso possibile dalla partecipazione
economica alla spesa di alcuni
privati, dai lettori di Frate Indovino, dall’Opera Frate Indovino
e in particolare dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Perugia,
che ha sposato il progetto di restauro e di esposizione dell’opera,
organizzato dall’Associazione
ReBeCCA (Rete Beni Culturali
Cappuccini Assisi) che si occupa
della tutela e valorizzazione dei
beni culturali della Provincia dei
Frati Cappuccini dell’Umbria. Il
dipinto, la riproduzione del suo

Il bozzetto
del dipinto
di Palma
il Giovane
si trova
nel Museo
Albertina
di Vienna.

bozzetto e le foto delle diverse
fasi di restauro possono essere
ammirati nella Sala Mostre dei
Frati Cappuccini di Assisi (mostra dal 30 aprile al 30 ottobre
2016). L’esposizione dal titolo Il
capolavoro ritrovato di Palma il
Giovane: Crocifisso con la Vergine
e i Santi Giovanni Evangelista,
Maria Maddalena, Francesco,
Chiara e angeli è allestita nella
Sala Mostre Cappuccini Assisi,
via San Francesco 19 ad Assisi.
Orari di apertura 10.00-12.30,
14.30-18.30. Chiusura il lunedì.
Ingresso libero.
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BUCALETTERE

Nei salotti TV
va di moda
l’acqua di rose

C

aro Frate Indovino,
molti giornali italiani
fanno come il personaggio ben
noto che quando il saggio indica la luna, si limita a guardare
il dito, con quel che segue.
Succede spesso e ogni giorno è
strabocchevole di casi ed esempi da questo punto di vista. Mi
voglio qui riferire all’intervista
scontata, anzi scontatissima
e prevedibile, della solita
giornalista Barbara d’Urso,
ora anche legittimata con tutti
i crismi ufficiali in tale esercizio, al premier Matteo Renzi.
Argomento bollente: la Libia
e l’ipotesi di un intervento
armato con la partecipazione
dell’Italia. Di più: l’Italia
dovrebbe addirittura assumere
il comando delle operazioni in
quella polveriera dove tutti sono contro tutti. Ancora stiamo
pagando - e chissà per quanto le conseguenze dello scriteriato
intervento deciso da Sarkozy,
e vorremmo pure imbarcarci
in una nuova avventura che
costerebbe solo lutti e rovine e
conseguenze imprevedibili per
l’Italia? I giornalisti italiani,
all’indomani, si sono limitati a
riferire asetticamente di quanto
emerso dalla piatta intervista
al premier: “Con me Presidente
l’Italia a fare l’invasione in
Libia con 5 mila soldati non
andrà”. E ancora: “La guerra
non è un videogioco”. Meglio
tardi che mai anche per il
Presidente del Consiglio: al
quale bisognava far presente
che non è stato il cittadino
Cesare Rossi a parlare con
Obama dando l’impressione da quanto i mass media hanno
riferito - di una carta bianca
totale agli USA sia per le
operazioni da Sigonella sia per
il ruolo attivo dell’Italia. Chi
ha parlato di 5 mila soldati
per la Libia? Si rileggano
dichiarazioni, interviste, uscite
fatte dallo stesso premier, dalla
ministra della Difesa, Roberta
Pinotti e da altre personalità.
Nessuno ha eccepito: il primo
giornale italiano all’indomani
ha sollevato sì qualche delicatissima obiezione, ma il titolo
dice già tutto: Barbara d’Urso
e il “tu” al premier. Va in onda
la politica pop. Nei salotti TV,
come nelle antiche corti:
trionfa l’acqua di rose.
Lettera firmata
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Editori@le dei lettori

Un mistero chiamato Sicilia
“V

i scrivo dopo la mia
decapitazione…”. Così
Antonio Fiumefreddo ha salutato, lo scorso 4 marzo, i suoi
ex dipendenti dalla pagina web
del Mattino di Sicilia.
La sua campagna contro l’evasione
fiscale è finita in modo surreale:
dimissioni lampo del Consiglio
di Amministrazione e sua decadenza immediata, un benservito
cucinato nel giro di qualche ora.
L’intera vicenda ha i toni del teatro
dell’assurdo: la Sicilia, patria di
Pirandello, è regno del paradosso
che diventa realtà. A decidere se

però, di fatto, sono gli unici garanti
di un benessere che il cittadino
non spera dalle istituzioni. Ogni
ruota infatti gira grazie ai vincoli
di parentela, amicizia, protezione:
tutto e il contrario di tutto. Zone
residenziali sono accatastate come
agricole. Interi quartieri restano
a turno senz’acqua e senza luce.
Nonostante i cantieri stradali,
nessuno pulisce le strade. Rete
fognaria e illuminazione stradale
sono ridotte al minimo indispensabile. Mancano le fermate dei
bus. Si attendono anni per un
numero civico nuovo, ma ba-

E se ad essere derubati, picchiati in casa loro
e poi condannati fossero i magistrati?
C
aro Frate Indovino,
ho 78 anni, sento blaterare
che tutti sono dalla nostra parte
e tutti fanno questo o quello, ma
fino al momento non si notano
cambiamenti in nessun campo.
Non ho mai sentito nessuno chie-

dere ad un giudice o magistrato
quale sarebbe la sua reazione,
qualora venisse a trovarsi nelle
condizioni dei malcapitati, picchiati in casa loro, derubati e poi
ancora condannati per eccesso
di difesa personale. Queste do-

Donazione organi
e trapianti

I

l 27 marzo 2015 è stato dato
grande rilievo al “Primo trapianto di un cuore da cadavere
in Europa”. Grande soddisfazione, anche mia, che dal 2001 mi
interesso di questa materia. Da
allora, avendo avuto coscienza
dei tanti morti per mancanza
di “pezzi di ricambio”, mi sono
buttato a capofitto a sollecitare
la statalizzazione dei trapianti.
Scrissi anche a Frate Indovino,
che nel n° 13 del 15-7-2003, mi
dedicò l’intera pagina 10, sotto il
titolo: “Andiamoci piano con la
ricerca. Non si tratta di pezzi di
ricambio”, a firma Enrico Andreozzi, che mi fece insuperbire
(all’inizio). Un duro colpo mi
diede la lettera del prof. Remuzzi
del 17 febbraio 2006, il quale,
parlando della statalizzazione da me
proposta, concluse: “…al di là del
fatto che io e lei possiamo anche
condividere, al momento attuale
incontrerebbero l’opposizione
di molte persone”: in effetti ho
trovato una sola persona che ha
apprezzato subito. E sono stato
guardato come un pazzo quando

AI LETTORI DI “FRATE INDOVINO”
✍ 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

ricapitalizzare la società di Fiumefreddo, in passivo, sono stati
i deputati dell’ARS, quelle stesse
persone ormai in urto - a botte di
reciproche querele - con il poco
addomesticabile dirigente. O la
testa del nemico o il fallimento:
scalzato Fiumefreddo, ben 13,5
milioni di euro sono stati erogati,
con una Finanziaria che svende
agevolazioni e concessioni ai privati,
nelle casse di Riscossione Sicilia, da
affidare, immaginiamo, a mani
ben più concilianti ed amiche.
Trionfano ancora gli interessi dei
gestori dell’economia locale che

sta un mese per aprire su una
scogliera impervia un solarium
con prato all’inglese. Gli artigiani non fatturano, i venditori
ambulanti ignorano cosa sia lo
scontrino. Eppure si campa.
Ognuno ha il suo posto, come
nel presepe napoletano: l’unico
ospite indesiderato è lo Stato.
Chissà perché il re Borbone e
la regina di Napoli, che cuciva i
costumi dei pastorelli di Natale,
erano amati dai loro sudditi come nessuno dopo di loro. Forse
sarebbe utile scoprirlo, invece
di limitarsi ad inveire contro il
malaffare, con ragione ma senza
risultati, alla faccia dei 150 e più
anni trascorsi dal compimento
dell’unità d’Italia.
Lettera firmata

Insistiamo con una raccomandazione: per favore scritti
concisi (massimo 1.500 caratteri spazi inclusi), per favorire
l’accesso al maggior numero
di lettori. Possibilmente temi
di interesse generale.

ho detto che, con mia moglie,
avevamo firmato all’Aido l’autorizzazione preventiva all’espianto
per la figlia di 7 anni.
Secondo me non ci sono gli estremi
per parlare di donazione. Questa
si realizza quando una persona
trasferisce gratuitamente un bene
economico (che manca in questo
caso) ad altri. Lasciar morire è solo
egoismo, anzi un delitto che lo
Stato non dovrebbe avallare. Mi
sono battuto per anni a favore della
statalizzazione in materia. Anzi,
ritengo immorale la possibilità di
“donare” un rene o mezzo fegato
da vivente (perché non si muore!
Ma come si vivrà?). Oltre tutto
prolifera il commercio nero degli

mande si possono fare o non si
possono fare?
Michele Mina

Le domande che lei si pone, caro lettore,
in modo così pacato ma altrettanto
fermo, non solo si possono fare, ma si
organi, con gente che sparisce.
Alla fine, scoraggiato, non me
ne sono occupato più, pensando,
amareggiato, che un giorno (ma
non si tratta di giorni, né di anni,
né di lustri) il progresso della
scienza e della tecnica avrebbero
permesso di salvare tutti gli innocenti bisognosi. Sono arrivate le
prime macchine, il prof. Remuzzi
è riuscito ad utilizzare organi di
persone sempre più anziane… ed
oggi siamo a quest’altro passo
avanti. Si è fatta morire tanta
gente sacrificata alla dea donazione
(di chi? Neppure il morto aveva
titolarità, figuriamoci i parenti
addolorati!). Con la morte cerebrale
non c’è più la persona, ma solo
un corpo in vita vegetativa, che
alcuni anni fa il prof. Umberto
Veronesi mi sembra abbia detto
potersi “mantenere” per anni.
Mario Grosso

Il merito di scrivere La generazione
fuori dal coro
dei videogiochi

S

ul mensile di marzo ho letto che
Frate Indovino ha raggiunto
quota 200.000 abbonati, in un
momento in cui la tendenza generale, per noi in Italia, è quella di
leggere sempre meno, purtroppo.
Secondo il mio punto di vista il
mensile di Frate Indovino ha il
merito di scrivere fuori dal coro,
nel senso che le cose vengono
chiamate con il loro nome. Sono
convinto che questo è uno dei
motivi del successo. Continuate
con questo linguaggio vero e diretto
e vedrete che il futuro riserverà
altre belle sorprese.
C.A.

A

bbiamo cresciuto due
generazioni di figli a
videogiochi, li abbiamo cloroformizzati, insegnando loro che
quando il gioco non va secondo
i desideri, si resetta il tutto ricominciando il gioco: questo
però non è possibile nella vita.
Molti nostri ragazzi rimangono
spiazzati, soverchiati, emarginati.
Chi fa il disoccupato a vita, chi
si annebbia nella droga, con
le pasticche o nella birra, chi
dimissiona dal vivere. E i modi
purtroppo sono molti.
Lettera firmata

devono fare e lei fa benissimo a porle.
Il problema è trovare qualcuno che
a queste domande risponda in modo
altrettanto pacato ma anche semplice
e diretto, senza i mille distinguo e i
mille giri di parole che sovente caratterizzano le motivazioni delle sentenze
di giudici e magistrati, sentenze che
appaiono troppo accondiscendenti verso
i criminali, dando l’impressione di
vivere fuori dalla realtà dei cittadini
normali. E così capita spesso che
le vittime della criminalità - dalle
violenze fisiche alle aggressioni in
casa, alle rapine - vengano anche
condannati, come lei scrive, per eccesso
di difesa personale. Posto che il diritto
a difendersi ci sembra sacrosanto, i
giudici, a nostro parere, dovrebbero
fare uso di maggiore buonsenso, valutando attentamente i tempi, i luoghi
e i modi di questa difesa, in quanto
spaventare i delinquenti è ben diverso
che ammazzarli, così come un furto
di lieve entità è ben diverso da una
rapina a mano armata. Insomma,
anche il concetto di legittima difesa
andrebbe scrupolosamente verificato
caso per caso, tenendo conto delle
circostanze, che ovviamente non sono
sempre uguali e possono essere oggetto
di interpretazioni diverse, anche a
seconda delle differenti sensibilità di
chi deve giudicare. Ciò detto, sono
innegabili le ingiustizie che il cittadino
“normale” deve spesso subire con il
senso di sconforto e di impotenza che
lo coglie, di fronte a sentenze sbilanciate a favore di chi delinque. E qui,
insieme ad un maggior buonsenso dei
giudici, ci sembra doveroso invocare
anche una maggiore e più capillare
presenza delle Forze dell’Ordine nelle
nostre città e nei nostri paesi, perché
la difesa dei cittadini dovrebbe essere
compito dello Stato e non dei singoli.
Ma allora il discorso si amplia e si
complica, perché anche dietro alla
scarsa sicurezza delle persone, troppo
spesso chi ci governa nasconde le sue
pigrizie, le sue inefficienze e forse
anche le sue incapacità, quando
addirittura non ci specula sopra
per fini elettorali.
Frate Indovino
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risponde Franz Sarno

Casa senza proprietario
Chi deve pagare le tasse?

Alberi d’alto fusto
nel cortile del condominio

L’

A

appartamento in cui vivevano i nostri genitori era
stato assegnato in cooperativa
con promessa di pagamento. Nel
corso degli anni, nonostante i
solleciti per regolarizzare la situazione, nessuno si è fatto vivo per
riscuotere quanto previsto. Quindi,
dopo oltre vent’anni dall’assegnazione, i nostri genitori si sono
rivolti al tribunale per acquisire
il diritto di proprietà, che è stata
loro riconosciuta con sentenza
nel 2012. Defunti i genitori, gli
eredi hanno regolarmente proceduto alla successione, pagando
le tasse comunali (Tari, Tasi) e
l’IMU, come seconda casa, oltre
alle varie utenze. I costruttori
(non proprietari) sono ricorsi in
appello ed il tribunale ha emesso
sentenza a loro favorevole, negando
il possesso dell’appartamento,
anche se non la detenzione.
In attesa del ricorso in Cassazione,
non essendo noi più proprietari,
ma non essendoci neanche il
proprietario del citato appartamento, siamo noi tenuti a versare
al fisco l’IMU e a pagare le varie

tasse comunali, come abbiamo
regolarmente fatto finora? E che
fine fa la successione che avevamo
richiesto ed ottenuto?
Lettera firmata
È opportuno sapere cosa dice la sentenza
di appello. Se nega l’acquisto della
proprietà da parte dei suoi genitori, la casa non potrebbe cadere in
successione e voi non sareste tenuti
al pagamento delle relative tasse.

Se l’appartamento è sfitto

I

l proprietario di un appartamento del mio condominio, sfitto e
disabitato, ha chiesto l’esonero del pagamento o una riduzione
delle quote di ordinaria amministrazione (pulizia scale, luce scala,
acqua, ecc.). Cosa prevedono la legge e le norme in materia?
Lettera firmata
Il pagamento delle spese condominiali è dovuto per il solo fatto di
essere proprietari dell’unità immobiliare indipendentemente dal
fatto che in quell’appartamento ci si abiti o meno. Non si può
dunque essere esonerati dall’obbligo del pagamento delle spese. Per
quanto concerne la riduzione, bisogna verificare cosa prevede il
regolamento condominiale. Se questo tace sul punto e non vi è il
benestare dell’assemblea, detta riduzione non è praticabile.

ono cliente Sky da 15 anni. A
fine ottobre 2014 ho disdetto l’abbonamento con regolare
raccomandata R/R. A novembre
ricevo telefonata da Sky che mi
propone uno sconto del 20%:
il canone passa da 52 a 42 euro.
Accetto. Da novembre però il
prelievo sul mio c/c è sempre
di 52 euro. Cerco di mettermi
in contatto con loro attraverso
svariate chiamate e invii di fax.
Risultato: silenzio totale. A maggio 2015 decido di non pagare e
blocco il Rid bancario. Maggio
e giugno rimangono attivi come
servizio, poi ricevo un sollecito
di pagamento. Altre telefonate a
vuoto. Ricevo un avviso di riscossione da parte di un istituto di
recupero crediti con spese varie ed
interessi per un totale di 301,00
€. Trovando spropositata la richiesta, non pago. A chiamate e
fax aggiungo nuova lettera R/R
sollecitando un contatto con
un interlocutore di Sky, al fine
di definire la questione. Zero,
negata anche questa possibilità.
Cosa devo fare? La mia richiesta
consisteva nell’avere il servizio al
prezzo pattuito telefonicamente.
Lettera firmata
Mi chiedo: non ha firmato un regolare
contratto in cui viene esplicitato il
prezzo del servizio? Se così è, invierei
una lettera raccomandata alla società
che si occupa della riscossione del
“debito” - e a Sky per conoscenza - con
allegato il contratto in cui ribadisce di
voler pagare solo l’importo pattuito.
Se tutto ciò non dà effetti le consiglio
di rivolgersi a un legale.

Preliminarmente va detto che le norme
sulle distanze legali sono applicabili
anche al condominio. A tal proposito
il Codice Civile stabilisce che chi
vuole piantare alberi presso il confine
deve rispettare le distanze stabilite dai
regolamenti o, in assenza di questi,
dagli usi locali. Se né gli uni né gli
altri prevedono nulla, allora scatta la
disciplina di legge, la quale impone
le seguenti distanze minime: 1) tre
metri per gli alberi di alto fusto; 2)
un metro e mezzo per gli alberi non
di alto fusto; 3) mezzo metro per

Ripartizione spese della serranda

Telenovela Sky

S

I quesiti per l’avvocato,
di interesse generale,
vanno indirizzati, in forma
sintetica - non più
di 1.000 caratteri - a:
redazione@frateindovino.eu
Leggere le risposte anche in
www.frateindovino.eu

bito al primo piano in uno
stabile al cui interno c’è il
giardino privato di un condomino,
dove ci sono alberi di alto fusto, i
cui rami arrivano all’altezza della
mia abitazione, impedendo la
veduta circostante. Inoltre d’estate
il mio appartamento viene invaso da formiche e lucertole. Che
altezza devono avere gli alberi
del giardino sottostante il mio
appartamento? Il proprietario è
tenuto a potarli e alla disinfestazione del giardino?
Giacoma da Bari

S

otto una palazzina condominiale (13 appartamenti)
c’è un corrispondente piano seminterrato, la cui superficie solo
in parte è occupata da cantine e
posti autovetture, accatastati a 7
condomini. Poiché ci sono discussioni in merito alla ripartizione
delle spese per la sostituzione
della serranda d’ingresso - rotta
- come vanno ripartite tali spese
e quelle per gli estintori?
Lettera firmata

Se il piano seminterrato fa parte
del condominio, bisogna far riferimento all’articolo 1123. Secondo
tale articolo, le spese necessarie per:
1) la conservazione e per il godimento
delle parti comuni dell’edificio;
2) per la prestazione dei servizi
nell’interesse comune;
3) per le innovazioni deliberate
dalla maggioranza
sono sostenute dai condomini in
misura proporzionale al valore della
proprietà di ciascuno, salvo diversa

Anche le dispute
vanno al cimitero

L

a scrivente - con una sorella e
un fratello - sono concessionari
di una cappella cimiteriale di 6
loculi in virtù di un contratto di
concessione stipulato dal padre
(deceduto il 24.01.2010) con il
Comune di San Pietro Vernotico
il 19.06.1996. Successivamente,
in data 12.01.2005, l’originario
contraente inoltrava ai 3 figli e
al Comune una raccomandata
con le sue disposizioni sull’uso
della cappella in concessione per
99 anni, prevedendo che solo lui
e la sua defunta moglie avevano
diritto ad una sepoltura perpetua. Quanto ai figli e ai relativi
parenti: concessione solo per 20
anni. Tali disposizioni sono state
disattese dal figlio, il quale in
seguito al decesso della propria
moglie, avvenuto il 22.12.1998, ha
collocato sul lastrone di marmo
la targa “Perpetuo”. Ciò avveniva

nel dicembre 2014. In tal modo
le disposizioni originarie sono
state disattese dal figlio. E ora le
sorelle potrebbero essere private
del sacrosanto diritto di sepoltura
nella cappella. Poiché il fratello
non si presenta alle mediazioni
intentate dalle sorelle, queste possono
chiedere che: 1) il Comune intimi
al fratello l’immediata rimozione
dalla lapide della moglie della
scritta “Perpetuo”? 2) Allo scadere
dei 20 anni dalla morte, la salma

convenzione. Il comma 2 prosegue
poi stabilendo che se si tratta di cose
destinate a servire i condomini in
misura diversa, le spese sono ripartite
in proporzione dell’uso che ciascuno
può farne. La norma dispone poi al
comma 3 che, qualora un edificio
abbia più scale, cortili, lastrici solari,
opere o impianti destinati a servire
una parte dell’intero fabbricato, le
spese relative alla loro manutenzione
sono a carico del gruppo di condomini
che ne trae utilità.
venga estumulata? 3) Sancire per il
futuro che nessuna salma collocata
nella cappella possa rimanervi
in perpetuo?
Lettera firmata
Ritengo che il Comune intimi al
fratello di rispettare quanto disposto dal padre. L’apposizione della
scritta “perpetuo” sulla lapide della
defunta moglie risulta infatti essere
un’iniziativa del tutto arbitraria da
parte di questo signore e pertanto non
sostenuta da alcuna ragione. In caso
contrario, a mio parere, il Comune
potrebbe, osservando le disposizioni
del padre contraente, estumulare la
salma della signora.

Molti casi posti all’avvocato Franz Sarno
ora sono pubblicati, con le relative risposte in

www.frateindovino.eu

Condizione per avere risposte è quella di essere
abbonati. Ogni abbonato può porre un solo quesito,
per consentire anche ad altri di usufruire di questo
servizio. Non si danno risposte in privato.
Data la quantità di casi che ci vengono sottoposti, redazione e avvocato
si riservano di scegliere, a loro giudizio, tra i più interessanti.

le viti, gli arbusti e le siepi vive. I
rami delle piante devono essere potati nella misura in cui non vadano
ad invadere le proprietà esclusive,
in quanto i proprietari dei singoli
piani di un edificio in condominio
hanno il diritto di non subire una
diminuzione, del godimento dell’aria
e della luce. Le consiglio quindi di
rivolgersi all’amministratore, perché
diffidi il proprietario a rispettare i
diritti degli altri, potando le piante.

Termosifoni spenti,
quali le quote?

S

iamo un condominio di 8
appartamenti e abbiamo installato in ogni appartamento dei
misuratori di calore, seguendo la
norma “uni10200”. Due dei sei
appartamenti sono vuoti e non
usufruiscono del riscaldamento
(termosifoni spenti). Per la ripartizione delle spese di riscaldamento
come dobbiamo fare? Quale quota
devono corrispondere?
Lettera firmata
La bolletta del condominio verrà ripartita
in parte (in genere il 30%) secondo i
millesimi termici, e in parte (in genere
70%) secondo i consumi individuali.
Quanto dell’una e dell’altra verrà
deciso dalla Diagnosi Energetica,
che quantificherà le perdite totali e
stabilirà la percentuale da considerare.

Garanzia... in fumo

H

o comprato via internet un
bidone aspiracenere per
stufe a pellets della ditta Lavor
di Padova. Dopo soli 5 mesi il
motore dell’aspiratore, ancora in
garanzia, si è bruciato. Mi sono
rivolto ai vari centri di assistenza, i quali mi hanno chiesto di
inviare a mie spese il pezzo, non
garantendomi nemmeno la riparazione gratuita. Mi sono deciso a
interpellare direttamente la ditta,
che mi ha rimandato ai centri. E
questi, che non gradiscono fare
riparazioni, vogliono l’autorizzazione della casa madre. Fatto sta
che nessuno si prende a carico
la riparazione. Cosa posso fare?
Lettera firmata
Quando si manifestano vizi o difetti
entro due anni dalla consegna del
bene, opera la garanzia legale, ossia il
diritto irrinunciabile del consumatore
di chiedere ed ottenere, senza spese
e a sua scelta, la riparazione o la
sostituzione del prodotto difettato.
Per far valere il proprio diritto alla
garanzia, però, il consumatore deve
denunciare il vizio al venditore entro
due mesi dalla sua scoperta. Invii una
nuova raccomandata al venditore,
allegando le precedenti comunicazioni
e facendo valere la garanzia. In caso
contrario, potrà tutelare i suoi diritti
avanti le competenti autorità.

OMNIBUS
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Politica e volontà
➢ dalla prima

S

ono anni ormai che
le vecchie formazioni
politiche sono trapassate. Un
qualche collante ideologico
le ha tenute insieme, fino
a quando anche l’ultimo
residuo di illusione si è
spento travolgendo amicizie,
solidarietà, propositi di bene
comune. Ora si è davanti
al potere puro, con tutto
il funesto corollario di
corruzione, avidità, egoismo.
Sembra tornare il vecchio
interrogativo leninista: “che
fare?”. Stalin fornì la sua
risposta, con tutto quello
che sciaguratamente ne è
seguito. La povera Italia,
almeno per il momento,
non sembra avere in serbo
qualche aspirante dittatore di
questa taglia. Ma la polverizzazione attuale induce
sempre più a una pericolosa
indifferenza, alla chiusura,
all’individualismo che arraffa
in tutti i modi possibili, senza
scrupoli di coscienza. Certo
c’è sempre quella coraggiosa,
fedele e leale componente

Che il nostro mondo traballi è
sotto gli occhi di tutti.
Partiamo dai media? Una semina
continua di paura e di impotenza,
in tutti, eccetto che nei criminali,
che appaiono vincenti.
Proseguiamo con i responsabili
delle nostre certezze? A parte i
politici, di cui si parla fin troppo,
un bel colpo lo danno i giudici
che proteggono chi delinque,
evidentemente dimentichi che
i cittadini da proteggere siamo
noi. Andiamo avanti: la devastazione mediatica della famiglia
si accavalla con lo spettacolo di
genitori succubi dei figli e di figli
che dai genitori scappano, per
non parlare di sentenze cieche
che ficcano i bambini da chi mai
vorrebbero stare.

Modelli “vip”

Una sfilata di vip-bombe educative.
Madonna (foto) dichiarava fiera:
“Sono irremovibile: prima la
scuola e i compiti, poi il resto.
Non esito ad ammetterlo, sono

RELAX

DOLCE

Erasmo

Sportello aperto
con Andrea Battara

che chiamiamo volontariato,
soccorrevole fonte di speranza. Gratuità e reciprocità si
spendono generosamente.
Un tempo si diceva che
ancora una volta lo
“Stellone d’Italia” ci avrebbe
tirati fuori da questo
pantano. È sempre più
difficile. Quell’Europa che ci
faceva orgogliosi e propensi
all’entusiasmo, nella comune
civiltà, sembra malconcia.
Eppure, com’è avvenuto
nel Rinascimento, nuova
linfa è giunta a nutrire
le nostre speranze grazie
alle piccole comunità,
ai Comuni. Perché, infine,
dopo aver toccato il fondo
della frammentazione,
la Comunità delle culture
si ricomponga, nello stimolo
che viene da tante nuove
intelligenze inserite dagli
apporti sopraggiunti di là
dal mare. Gente che è piena
di voglia di rifarsi una vita.
La conversione, dentro
all’Europa cristiana, appare
come la necessità appropriata
per una nuova era.
Ulderico Bernardi

IL MONDO ALLA
Criminali vincenti

AGRO
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U

n decennio di studio dopo
la scuola dell’obbligo. Fatica,
impegno costante e costi non lievi
di formazione universitaria. È il
lungo percorso per diventare
insegnante nelle scuole della
Repubblica. E, se non bastasse,
a seguire: esame di abilitazione,
concorsi, periodo anche lungo
di precariato, anno di prova.
L’investimento di una vita in
capacità molto specifiche e assai
poco spendibili in altri ambiti
lavorativi.
Ma cosa può accadere poi? Che
per assurdi cavilli burocratici si
può perdere il posto di lavoro
faticosamente conquistato. C’è
il professore che ha fatto pipì,
alle due di notte e dietro un cespuglio. Undici anni fa. Prima,
duecento euro di multa per “atti
contrari alla pubblica decenza”.
Il grave delitto non è riportato
nel casellario giudiziario. Ma non
deve mai e poi mai dimenticarsi
di denunciarlo. Ogni volta che
chiede di essere assunto come
supplente. E infatti se lo dimentica e viene licenziato. C’è chi
si sposta dalla Sicilia a Bergamo per poter fare il maestro,
sempre come supplente. Anche

R OVESC I A

una mamma
severa. In questo tour mia
figlia lavora
in guardaroba
e Rocco balla
sul palco in
un paio di pezzi”. Stupisce
il tono fanfara, è normale, prima i compiti e
poi si gioca… Ma qualche anno
dopo la stessa signora Ciccone
confessa: «Ho perso». E il figlio
se ne va dal padre, che è ricco a
spese di lei, a godersi la vita gratis.
Su linea analoga, Sting (foto), David
Beckham, Michelle Obama, Bill
Gates: non lasceremo nessuna
eredità ai nostri figli, se la devono cavar da
soli. Vedremo.
Certo, le une e
le altre dichiarazioni hanno
in comune un
doppio messaggio. Perché
un conto è na-

Il rebus
del Canone TV
in bolletta

G

lui col casellario intonso. Ma,
ahimé, dimentica di dichiarare
che vent’anni fa è stato multato.
Licenziato anche lui.
Le cronache ci riferiscono di
un’altra maestra, sempre licenziata.
Vorrei ben vedere: la reproba,
ventun anni fa, è stata condannata
a pagare un’ammenda.
Succede nell’Italia dei timbratori
in mutande, dove in Parlamento
siedono più di 90 tra condannati,
prescritti e imputati. Per voto di
scambio politico-mafioso, per
favoreggiamento alla camorra,
per corruzione. Il Paese del diritto
si è trasformato nel Paese del
rovescio. Credo che Kafka avrebbe
detto: “No, non è possibile!”.

di Federica

scere poveri, un conto crescere da
ricchi e poi non esserlo più per
volontà dei genitori. A parte che
a cavarsela si impara da piccoli,
che rabbia che viene…
Un’atmosfera accomuna queste
dichiarazioni: il non amore, trasformato in teoria amorosa.

Gufo col collettino
E suggeriscono che la colpa è
nostra, che pur scampando ad
assassini, pazzi, terroristi, malasanità, la morte ci è comunque
vicina, e la colpa è nostra. Praticamente un suicidio collettivo,
punizione per il contemporaneo visibile aumento della vita
media. Messaggero principe di
sciagure, il “gufo col collettino”
(definizione di Aldo Grasso):
Luca Mercalli. Che indora il
sabato sera di Rai3 con tragiche
profezie: buone politiche possono
forse ridurre l’inquinamento, ma
non raggiungeremo gli obiettivi,
urgenza per la qualità della vita.
Per esempio, carbone, gas, petrolio
(che hanno permesso la crescita e il
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Mormando

benessere) inquineranno
irrimediabilmente il
pianeta. Per
non parlar
dei camini,
che fumano
veleno dai
tetti e dello
stato di allerta (perenne). Tant’è,
pare si preferiscano profezie per il
secolo venturo che informazioni
sui pericoli odierni.

Pazzia e crudeltà
Che c’entrino un pochino videogames, scuola nullificata, assenza
di principi morali? Pietro Maso:
“Non ho finito il lavoro (strage
di famiglia, ndr), restano due
sorelle”. Fino a quando soggiornerà in “comunità protetta”?
E a Roma in due torturano e
uccidono un povero malcapitato:
“Volevamo uccidere qualcuno
solo per vedere che effetto fa”.
Pazzia e crudeltà sono protagoniste in pole position della storia
umana, ma ciò che lascia basiti
è che in un Paese civile, dove la
dichiarazione dei diritti è stata
assimilata, benché carente degli
speculari doveri, dove si spende
non poco per pagare schiere
di giudici, ad essere protetti,
considerati, pubblicizzati siano
i criminali. Basta leggere per
capire come se ne possano incontrare dovunque, liberi, liberati,
incapaci di intendere e quindi
incolpevoli, o prevedibili ma
non ancora passati all’azione.
Si possono denunciare solo dopo.

entile Redazione,
ho letto l’articolo nella
rubrica Omnibus in risposta
alla lettera di un lettore in
cui si faceva riferimento al
Canone Rai da pagare con la
bolletta della corrente elettrica
e alle modalità per richiedere
l’esonero nel caso in cui non
si abbia l’apparecchio televisivo. Tuttavia sono andato sul
sito dell’Ufficio delle Entrate
di Torino ed i moduli presenti
- richiesta di esonero e di rimborso - fanno solo riferimento
a limiti di reddito. Possibile?
Francesco Boanelli
Gentile lettore,
stimolato dalla sua domanda
ho visitato il sito dell’Agenzia
delle Entrate. Dopo una facile
navigazione nel sito, ho trovato
il modulo relativo alla domanda
di esenzione. Modulo, come
dichiarato, in fase di costruzione e di aggiornamento. Si
tratta di un’autocertificazione,
penalmente rilevante in caso di
dichiarazione mendace, che deriva
dall’art. 46/del D.P.R. n°445
del 28/12/2000. Attualmente,
come scrive lei, sembra disponibile
solo l’indicazione dell’esenzione
per reddito, mentre sappiamo
che questa rappresenta una delle
diverse condizioni per ottenere
l’esenzione. Automaticamente
consegue la risposta alla sua
domanda: è possibile! L’osservazione più plausibile è che ancora
restano da chiarire aspetti tecnici
rilevanti che, come spesso succede,
mettono in difficoltà il cittadino
che vuole regolare la propria posizione, senza incappare in errori
che poi diventano onerosi. Ci
sono da normare opportunamente
alcune cose come:
la necessità che i Comuni
forniscano all’Agenzia delle
Entrate i dai relativi alle famiglie
anagrafiche residenti;
incrociare questi ultimi con i
dati in possesso dei fornitori
di energia, onde evitare di emettere doppie tassazioni.
Bisogna chiarire, inoltre, il rapporto istituzionale con i fornitori
di energia elettrica che, già ora,
chiedono una remunerazione
aggiuntiva dovuta ai processi
di aggiornamento dei software.
Remunerazione da parte di chi?
A poco meno di quattro mesi
dalla scadenza di luglio siamo
ancora in attesa, mentre scrivo,
del decreto attuativo, che doveva
essere pubblicato entro il 15
febbraio e, augurio comune, i cui
contenuti contengano elementi
di chiarezza. Ma siamo, come
ben si sa, nel Paese che conserva
un primato: quello di leader in
burocrazia.
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di Giuseppe Muscardini

Una “task force” contro il cancro

Quando
il rimborso
è negato

U

P

SCOPERTE. Con i ricercatori del San Raffaele di Milano

n gruppo di ricercatori italiani dell’Ospedale
San Raffaele di Milano ha presentato
all’American Association for the Advancement of
Science di Washington i soddisfacenti risultati
conseguiti con una nuova terapia antitumorale. Si tratta di una cura, sperimentata a
partire dal 2000, capace di agire come un
vaccino e di sconfiggere alcuni tumori,
impedendo inoltre che negli anni si
ripresentino. Nell’ambito della ricerca
sul cancro la scoperta dei qualificati
ricercatori del San Raffaele è suffragata
da successi. Uno studio pubblicato su
Science Translational Medicine dimostra che
pazienti affetti da leucemia linfoblastica
e da altre forme di tumore del sangue
hanno raggiunto in buona percentuale
la sospirata remissione, che in medicina
è lo stato in cui cessa la sintomatologia,
senza per questo avere del tutto superato
il processo morboso. Chiara Bonini,

vicedirettore della Divisione di immunologia,
trapianti e malattie infettive dell’Ospedale
San Raffaele, ha fornito a questo proposito
ampie delucidazioni sul tipo di terapia che
è stata messa a punto. La studiosa definisce
soldati scelti i linfociti del nostro sistema
immunitario che, se isolati e modificati

geneticamente in laboratorio, agiscono nei
confronti delle cellule tumorali con la stessa
potenza di uno spietato killer: dopo averle
riconosciute, letteralmente le annientano.
Negli ultimi 15 anni, caratterizzati da un’alta
percentuale di remissione nei pazienti, sono stati selezionati i linfociti che possono
contrastare l’avanzamento delle cellule
tumorali. La sperimentazione, attuata
su una decina di pazienti affetti da leucemia acuta e sottoposti a trapianto del
midollo, mirava ad immettere nel loro
sistema immunitario un valido rinforzo
di linfociti per così dire armati e ben
agguerriti - in aggiunta al numero limitato
di cui dispone il nostro organismo - per
aggredire le cellule tumorali e preservare
il paziente dal costante pericolo di infezioni. La percentuale delle remissioni
è alta. E questo fa ben sperare.

Eventi&Ricorrenze

Le molte strade di Jorge Luis Borges

L’

immagine fotografica che
ritrae lo scrittore argentino
in giacca e cravatta, gli occhi persi
di chi è colpito da cecità e la bocca
che accenna a un sorriso, è nota a
tutti. Estimatori e lettori di Borges
sanno quanto ha pesato la progressiva
perdita della vista nell’opera dello
scrittore. Saggiamente lasciò scritto ne
La rosa profonda del 1975: Sono
cieco e ignorante, ma intuisco /
che sono molte le strade.
L’agiata famiglia all’interno della
quale Jorge Francisco Isidoro
Luis Borges Acevedo vide la
luce il 24 agosto 1899, aveva in
parte origini britanniche. Questo

consentì al piccolo Luis di apprendere
agevolmente l’inglese prima ancora
dello spagnolo.
Dopo un primo periodo trascorso nella
natale Buenos Aires, si trasferì con
la famiglia in Svizzera e in Spagna,
dove iniziò la collaborazione con le
riviste culturali del luogo. Ritornato
in patria a 22 anni, prese parte alla
temperie dei movimenti culturali
argentini, tenendo conferenze sulla
letteratura italiana, inglese e tedesca.
La sua prima produzione fu poetica
e solo più tardi si avvicinò alla prosa
con le raccolte di racconti Storia
universale dell’infamia, Finzioni
e L’Aleph, dove l’impianto letterario

Modi di dire

si regge su un’inventiva tutta incentrata su misteri, simboli e vicende del
mondo delle biblioteche. Fatto non
accidentale, perché con la caduta
del governo Peron fu nominato nel
1955 direttore della Biblioteca
Nacional di Buenos Aires.
Negli anni successivi accumulò alti
riconoscimenti per la sua produzione
letteraria, dal Premio Internazionale degli Editori conseguito
insieme a Samuel Beckett, al
Premio Cervantes, fino alle molte
lauree honoris causa, tra cui anche quella dell’Università di Roma
conferitagli nel 1994. L’incessante
produzione in prosa, sviluppatasi

fra gli anni Sessanta e Settanta del
Novecento, conta una ventina di
titoli, da L’Artefice al seducente
Libro degli esseri immaginari.
La malattia agli occhi lo portava di
frequente a Ginevra, dove riceveva
cure opportune. E nella città svizzera,
mèta degli anni giovanili, si spense
a 86 anni il 14 giugno 1986.

Ipse dixit

Chi non muore si rivede Obtorto collo

L’

espressione risponde di solito ad
un’intenzionalità sarcastica,
consistente nel far pesare a qualcuno,
che incontriamo dopo lungo tempo, la
persistente assenza, rimproverandolo
bonariamente e facendogli capire
di non essere soddisfatti di quella
latitanza. Ricorrere a una formula
scontata, come quella secondo cui
ci si rivede perché uno di noi non è
ancora morto, esorcizza in qualche
modo l’idea della dipartita, ma di
fatto colpevolizza chi è stato troppo
assente, quasi a dirgli: «Avresti
dovuto farti vivo prima, senza
far passare tutto questo tempo…
Pensavo fossi morto».
Gli inevitabili scongiuri che ne
derivano fanno parte dello scher-

zoso scambio di battute, giocato sul
tempo trascorso prima del nuovo
e accidentale incontro. Ma non
vale unicamente per le persone
che ritroviamo per puro caso: vale anche per chi ha disertato un
appuntamento, o per chi aspetta
molto tempo prima di telefonare
ad un amico o ad un conoscente,

L

QUANDO SI RESTA
LONTANI

UN OBBLIGO

TROPPO A LUNGO

MALVOLENTIERI

o ancora per chi si presenta ad un
evento quando nessuno ne prevede
la partecipazione.
La formula chiara e lampante suona
come una conferma dell’idea che
due persone hanno il medesimo
status di viventi, e quindi sono nella
condizione necessaria per potersi
relazionare più spesso fra di loro.

rata nel Libro II del Breviarium ab
urbe condita di Eutropio. Si legge
al capitolo IX che nel 321 a. C.
l’esercito di Roma fu costretto in
segno di umiliazione a passare
sotto le Forche Caudine insieme
a due Consoli della Repubblica
Romana, Tiberio Veturio e Spurio
Postumio, sconfitti dai Sanniti

a locuzione latina obtorto
collo viene usata per definire
un’azione alla quale si è costretti,
ma che non si vorrebbe compiere.
La traduzione dell’espressione
latina è testualmente a collo torto,
o con il collo storto e sul piano
etimologico si ricollega ad un
episodio della storia romana nar-

CHE ASSOLVIAMO

alle gole di Caudio durante la
seconda guerra: Postea Samnites
Romanos T. Veturio et Sp. Postumio
consulibus ingenti dedecore vicerunt
et sub iugum miserunt (Poi i Sanniti
essendo consoli T. Veturio e Sp.
Postumio vinsero i Romani con
somma vergogna e li mandarono
sotto il giogo). Mandare qualcuno
sotto il giogo, voleva dire costringerlo
ad inchinarsi per oltrepassare una
siepe di lance incrociate all’altezza
della testa dei nemici vinti. Di
buon grado questi erano pertanto
costretti a torcere il collo, piegandolo
di lato e in avanti, manifestando
così simbolicamente la loro sottomissione dopo l’insuccesso della
battaglia. Un rituale umiliante
che significava asservimento, e
che i militari sconfitti potevano
svolgere solo a malincuore. Si intuisce pertanto che se torcevano
il collo per passare sotto le forche,
lo facevano perché obbligati, ma
controvoglia.

er una curiosa circostanza verificatasi negli ultimi
mesi, un assicurato si è visto
negare la liquidazione dell’importo pattuito in polizza per
eventuali danni ad un magazzino dove riponeva attrezzi
da lavoro. La compagnia ha
contestato il fatto che nello
stesso magazzino l’assicurato
aveva collocato anche automobili, motocicli e attrezzi
agricoli che non rientravano
nella tipologia degli effetti
assicurati. Il prodotto assicurativo sottoscritto dal cliente
a copertura dei rischi derivanti da incendio agricolo,
prevedeva anche un rimborso
nel caso di eventi atmosferici avversi, come trombe
d’aria, fortunali e nubifragi.
Ma dopo un incendio non
doloso, sviluppatosi all’interno dell’edificio, e dopo le
necessarie perizie per stabilire
le dinamiche dell’accaduto, il
liquidatore della compagnia
di assicurazione non ha
riconosciuto alcun rimborso
per il contenuto, trattandosi
di oggetti, attrezzi e veicoli
non dichiarati in polizza,
mentre è stato riconosciuto
il danno provocato al fabbricato. A nulla sono servite le
rimostranze dell’assicurato,
che pur avvalendosi dei
servizi offerti dagli organismi
di tutela del consumatore,
non è riuscito a spuntarla
davanti alle motivazioni
portate in campo dal liquidatore e dalla stessa direzione
della compagnia. Se questi
appaiono come espedienti
per limitare i casi in cui le
compagnie devono sostenere
i rimborsi, dall’altra parte
l’assicurato deve prestare la
giusta attenzione alle modalità del prodotto assicurativo e
del contratto su cui appone la
firma. Deve essere cioè attento a tutte le clausole espresse
in polizza, per non incorrere
nel rischio di vedersi negare
quanto gli spetta, in caso di
danni agli effetti assicurati.
Troppo sottili o sottointese
sono le postille e le note
in un contratto di polizza
per potersi appellare, poi,
a fattori che per un liquidatore sono invece chiari e
ben circostanziati. Specie
in polizze che coprono dai
rischi dei cosiddetti incendi
agricoli, dove il materiale da
assicurare è particolarmente
differenziato.
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Piatto
e materasso

ROSSO DI SERA

CON

disturbi del sonno
aumentano e l’insonnia
diventa una vera e propria
epidemia. Secondo i
ricercatori della Columbia University di New
York, è la dieta della sera
a decidere come sarà la
nostra notte, nel senso che
si dormirà bene o male a
seconda della qualità dei
cibi assunti a cena.
I ricercatori hanno
coinvolto una trentina di
persone, chiedendo loro
di trascorrere la notte,
per una settimana, nel
loro laboratorio dove,
notte dopo notte, ne hanno
monitorato il sonno con
uno strumento specifico, il
polisonnigrafo, che rileva
le diverse fasi del sonno e
raccoglie parametri utili a
determinarne la qualità e
la quantità. Per 6 sere i volontari hanno seguito una
dieta controllata ricca di
fibre, mentre l’ultima sera
hanno mangiato secondo le
loro preferenze, scegliendo
per lo più cibi “golosi” e
ricchi di zuccheri.
E così si è potuto dimostrare che, se nei giorni di dieta
tutti si addormentavano
nel giro di 17 minuti e si riposavano meglio, con una
fase più lunga ed uniforme
di sonno profondo, chi si è
abbuffato l’ultima sera ha
impiegato quasi mezz’ora
ad addormentarsi ed ha
trascorso una notte più
agitata, con molti risvegli.
Una scoperta abbastanza
intuitiva, si dirà, perché
anche la saggezza popolare
ha sempre consigliato, per
la sera, un pasto “leggero”.
Tuttavia è importante aver
dimostrato che quantità
elevate di fibre aiutano
a dormire bene, conciliando un sonno
ristoratore, mentre
grassi saturi e zuccheri
ci preparano un sonno
più leggero e più disturbato: una certezza che
sarà certamente un aiuto
in più per le tante persone
che soffrono di insonnia
e che gli esperti misurano
ormai, a livello mondiale,
con cifre a sei zeri.
Anna Carissoni

ROBERTO REGAZZONI*

E in primavera arrivò l’inverno
I

I
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l recente inverno 2015-16, con i suoi bizzarri
comportamenti iniziali, prolungatisi fino ai
primi di febbraio, ha fatto emergere il tema
dell’acqua irrigua e della sua disponibilità.
Problema cronico in molte parti del mondo,
specie quelle ai limiti dei deserti tradizionali e
quindi già a rischio, e che alle nostre latitudini
temperate è di solito gestito dalla regolarità
delle diverse precipitazioni stagionali. È anche il
motivo per cui l’Italia, molto estesa in latitudine,
ha di conseguenza sviluppato colture diverse
da Nord a Sud, che si confrontano meglio alla
disomogenea piovosità stagionale, diversa lungo
la penisola. La preoccupazione diviene tale,
e assurge anche all’onore dei media, quando
la siccità dura quasi tre mesi, come successo
da fine ottobre ai primi di febbraio sul Nord
Italia, e va ad incidere, proprio nella loro fase
germinale, sui meccanismi di molte colture.
Se a questo aggiungiamo anche la complicità

delle temperature, quasi sempre sopra norma, è intuibile come possa
emergere una certa confusione operativa nella natura. Ne siamo stati
testimoni con le fioriture anticipate
di diverse specie e con l’apparizione
precoce di farfalle ed altri insetti.
Se anche si pensa, che nel periodo
siccitoso in questione i terreni non
avevano alcuna copertura nevosa precedente,
fin verso i 2000 m di quota, è evidente che nei
prossimi mesi qualche problema possa emergere, quando i frutti della terra diverranno
visibili. Difficile stabilire se tutto questo è colpa
del riscaldamento globale in atto oppure se
derivi dalla particolare intensità di El Niño
di quest’anno, visto che i suoi effetti sembra
possano andare ben oltre le coste sudamericane
del Pacifico, dove il fenomeno si origina. Proprio
in questi primi mesi del 2016, anche l’Africa

Erbe amiche

Televedendo

UNA RAI

Q

sub-sahariana ha sperimentato la
sua peggior siccità degli ultimi 30
anni, con l’aggravante che vicino
all’Equatore i tempi di reazione e i
cambiamenti del clima sono molto
più vistosi e duraturi, che non nella
nostra fascia temperata. Febbraio e
marzo, per fortuna, hanno poi in
parte compensato i “disastri” dei mesi
precedenti: è arrivata una rediviva e preziosa
fase invernale finale sul Mediterraneo, con
piogge per tutta Italia e utili nevicate sui monti,
sia Alpi che Appennini, per cui il problema
siccità è stato per ora accantonato. L’attenzione
a queste anomalie deve però rimanere alta, per
capirne la probabile tendenza o una possibile
ciclicità, ma soprattutto anche per gestire con
migliore oculatezza del passato, ad esempio, i
grandi bacini idrici di scorta e le note carenze.
*meteorologo e presentatore TV

TUTTA RENZIANA?

uando Renzi aveva detto, a proposito
delle nuove nomine Rai, che i partiti
sarebbero rimasti fuori da Viale Mazzini,
ci era venuto il sospetto che intendesse
tutti i partiti tranne che il suo… Sospetto
che purtroppo si è rivelato fondato: tra
i nuovi vertici, infatti, la maggioranza è
composta da suoi sostenitori. Qualche nome?
Daria Bignardi, amica e fedelissima del
premier, a Rai3, mentre a Rai1 c’è Andrea
Fabiano, l’attuale vice di Leone e a Rai2
Ilaria Dallatana, che iniziò in Mediaset
con Giorgio Gori, l’attuale sindaco di
Bergamo, ovviamente renziano anche lui.
Della Bignardi, in particolare, si ricorda
la censura contro Vauro e Beatrice Borromeo quando lavorava a Rai2, nonché
il famoso benservito a Enrico Letta da
parte di Renzi - la famosa frase “Enrico
stai sereno”- che partì proprio dai suoi
microfoni. Una volta, quando i partiti
si suddividevano le reti, si parlava di lottizzazione. Ora questa distribuzione di

incarichi solo agli amici e agli amici degli
amici, come la dobbiamo chiamare? E cosa
aspettarci di meglio, se lo stesso direttore
generale Antonio Campo dall’Orto è un
renziano della prima ora, mentre il CdA,
che pure è un gruppo eterogeneo e qualche
idea diversa ce l’ha, non ha alcun potere
nelle scelte del direttore generale sui vertici
della TV di Stato? E pensare che a sentire
uno dei Consiglieri, Carlo Freccero, “i
veri problemi arriveranno fra un po’ di
tempo”, nel senso che rimangono ancora
da fare - al momento in cui scriviamo - le
nomine dei direttori dei telegiornali, perché
“è lì che si gioca la partita vera”. L’unica
speranza, dal momento che in quella sede
varranno i voti di tutto il CdA, è che i
Consiglieri, appunto, riescano a mettere
un po’ di… equilibrio ed a ridimensionare
il potere assoluto dei renziani. Perché di
“dittatura” in TV noi italiani ne abbiamo
già avuta abbastanza.
(a.car.)

ERISIMO

C

hiamato anche erba
cornacchia o dei cantanti, l’erisimo è una crocifera
molto diffusa anche alle
nostre latitudini e si può
trovare nei pascoli, lungo
le siepi e gli argini delle
strade, nei terreni incolti
ma anche nei giardini per
via dei fiori gialli molto
decorativi. Se ne raccoglie
la parte aerea a giugno/
luglio, non appena fiorisce e la si può utilizzare sia fresca
che essiccata. È l’erba più consigliata per il benessere
dell’apparato respiratorio, perché ne decongestiona le
prime vie: favorisce l’espettorazione del catarro, allevia
l’infiammazione della gola e risolve la raucedine e l’afonìa. Il succo fresco va preso in ragione di 10 grammi al
giorno mescolato con un po’ di miele. L’infuso si prepara
versando 1 litro di acqua bollente su 30/40 grammi
di sommità fiorite essiccate; filtrare dopo 15 minuti e
berne 3 o 4 tazze al giorno, lontano dai pasti, caldo e
addolcito con miele.

Riciclo&Risparmio

Utile a sapersi

Galateo in briciole

LA

PER

DANNATISSIMA

RIVINCITA DEI CAMPI
Finalmente una bella notizia per chi ha
a cuore le sorti del
pianeta: gli ultimi
dati ISTAT dicono
che in tutta Italia è
in atto da tempo un
importante ritorno
all’agricoltura, e non solo da parte di giovani - soprattutto donne - ma anche di persone di mezza età che decidono di fare i
contadini non per bisogno ma per scelta,
cioè con motivazioni non solo economiche ma anche etiche ed esistenziali. Molte di queste persone sono diplomate e/o
laureate, e tornano nei terreni dei nonni,
abbandonati da tempo, con l’idea molto
chiara che la terra è sempre un “tesoro”. E
così si ripristinano antiche coltivazioni, se
ne sperimentano di nuove, si riprendono i
sentieri degli alpeggi, le transumanze delle mandrie e delle greggi. L’agricoltura insomma, considerata per decenni una Cenerentola, si prende la sua rivincita di attività
veramente “primaria”, di nome e di fatto.

UNA VOLTA IL FRITTO
Siamo tutti convinti che i fritti non
facciano bene alla
salute, ma una ricerca dell’Università di
Granada ha scoperto
che la frittura aumenta le proprietà antiossidanti delle verdure, contribuendo a prevenire, sul lungo periodo, cancro, diabete
e perdita della vista, perché il cibo fritto si
cuoce molto in fretta e l’olio gli crea intorno una crosticina protettiva. Per ottenere
questo risultato bisogna però usare l’olio
extravergine di oliva, che resiste alle alte
temperature senza perdere stabilità, perché
quest’olio comincia a “fumare”, cioè a liberare composti nocivi, a circa 200 gradi,
mentre nelle fritture casalinghe si superano difficilmente i 180. Regola che vale
anche per le patatine fritte, che saranno
“sanissime” se, una volta pelate, laverete le
patate con acqua calda per togliere l’amido
e poi le taglierete a bastoncini, asciugandole bene prima di immergerle nell’olio.

FRETTA
“La fretta è una
pessima consigliera
- sentenziava spesso la mia nonna -:
ricordatevi che le
cose fatte bene le
vedono tutti mentre il tempo che ci
si impiega a ben farle non lo vede nessuno”.
La nonna si riferiva, per lo più, ai risultati
deludenti dei primi lavori di maglia e di cucito di noi nipotine, che cercavamo di finirli
in fretta per andare a giocare. Però, a pensarci bene, le sue parole sono più che mai
attuali, oggi che tutti abbiamo fretta. Anche
perché la fretta è spesso un segno di maleducazione. Penso a chi, davanti a uno sportello, si agita al punto di arrivare a “rubare” un
posto in coda, incapace di attendere il suo
turno, come se il suo tempo fosse più prezioso di quello degli altri… Penso all’automobilista che strombazza se deve rallentare per
far passare qualcuno sulle strisce. Penso alla
vicina che nemmeno risponde al mio saluto
perché va sempre di corsa…
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SEMINA RACCOGLIE…

NEI CAMPI

Continuate a fare attenzione alle erbe
infestanti ed ai parassiti, ma combatteteli
con trattamenti il più possibile naturali.
Continuate anche i regolari sfalci del tappeto erboso.

NEGLI ORTI

Cimate i cocomeri e i meloni dopo la terza
foglia. Rincalzate le patate e seminate i cardi.
In terreno aperto si seminano e si trapiantano
peperoni, melanzane, pomodori; fagiolini di
ogni tipo; basilico, carote, ravanelli, rucola,

Pensieri del mese
La saggezza è saper stare
con la differenza senza voler cancellare la differenza.
Gregory Bateson, filosofo

Care mamme, i vostri
bambini non ricorderanno
se le la casa era lustra e
splendente, ma se leggevate
loro delle fiabe.
Betty Hinman, scrittrice

La musica esprime
ciò che non può essere
detto e su cui è impossibile
rimanere in silenzio.
Victor Hugo

Senza pietà la giustizia
diventa crudeltà
E la Misericordia senza
giustizia è debolezza.
Pietro Metastasio

Il sole del tramonto
è magnifico, ma la notte
si avvicina.

a cura di Fratemarco

lattughe di ogni tipo, biete, zucchine, zucche,
cetrioli; cavoli estivi e autunnali precoci,
rape. Assicurate i sostegni alle piantine giovani e smontate del tutto le protezioni invernali.

NEI TERRAZZI E GIARDINI

Portate definitivamente all’aperto tutte le
piante, anche quelle più delicate, che avete
ricoverato durante l’inverno, e, se è il caso,
risanatele e concimatele. Ripulite arbusti e
bulbose man mano che sfioriscono. Piantate
i crisantemi. Per le innaffiature preferite le
ore del primo mattino.

IN CANTINA

Eseguite regolarmente i trattamenti necessari contro peronospora, oidio e altri
parassitari. Eliminate i succhioni via via
che spuntano, e continuate a farlo fino a
luglio. Se piove molto e fa piuttosto fresco
infittite i trattamenti e intervenite con prodotti a base di rame in caso di grandine. In
cantina controllate il livello dei recipienti e
mantenete la temperatura sotto i 18 gradi.
Per travasare, i giorni buoni sono dal 1° al 6
e dal 21 al 31 del mese.

Proverbi

La ricetta di “Cotto e Mangiato”

Se piove ai primi di maggio /
noci e fichi faranno buon viaggio.

Melanzane al cartoccio
con pomodori secchi e olive
Ingredienti
per 6 persone:
3 melanzane viola
medie; 100 g
di pomodori secchi
sott’olio; 60 g
di olive nere
denocciolate;
150 g di pecorino
fresco; olio extravergine di oliva;
origano fresco; sale.
Lavate le melanzane, tagliatele a metà e, con un coltello, praticate
delle incisioni in diagonale sulla buccia. Poi, salatele e lasciatele
scolare in uno scolapasta per 1 ora. Scolate i pomodori dall’olio
e tagliateli a pezzetti, poi tritate le olive e riducete il formaggio a
dadini. Mescolate tutto in una ciotola, condite con olio, sale e
origano. Riempite le fessure aperte nelle melanzane con il trito.
Poi, avvolgetele nella carta di alluminio e sigillate bene. Disponete
i cartocci nel forno preriscaldato a 200 °C, per 30 minuti circa.
Sul numero di Cotto e Mangiato Magazine,
in edicola dal primo di maggio tante ricette
per una cucina facile, veloce e di qualità.

Dinastia Tang

Chi pota di maggio
e zappa d’agosto / non raccoglie
né pane né mosto.
Maggio fresco e casa calda /
la massaia sta lieta e balda.
Acqua di maggio /
è come la parola di un saggio.
Se piove per S. Giacomo
e Filippo (3 maggio) / il povero
non ha bisogno del ricco.
Per l’ Ascensione /
una spiga per cantone.
Il lino per S. Bernardino
(20 maggio) / vuol fiorire,
grande o piccino.
Né di maggio,
né di maggione / non ti levare
il pelliccione.

TUTTI MIOPI NEL 2050?
L’hanno detto i ricercatori
dell’Università del Nuovo
Galles del Sud, Australia,
dopo aver analizzato i dati
di 145 studi sulla vista che
hanno coinvolto 1 miliardo
e 200.000 persone: nel 2050
circa la metà degli abitanti del
pianeta sarà miope, cioè affetta, in modo
più o meno grave, da quel difetto della vista
per cui non si vede bene ciò che è lontano.
Non è certo una bella notizia e forse anche
per questo gli stessi ricercatori ci hanno
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IL SOLE

Il primo di maggio il sole sorge
mediamente alle 6,05
e tramonta alle 20,07.
A metà mese, sorge
mediamente alle 5,49
e tramonta alle 20,22.
Il primo giorno di giugno sorge
mediamente alle 5,36
e tramonta alle 20,38.

CONTRO GLI ODORI SGRADEVOLI

tenuto a specificare che però,
nel frattempo, anche le terapie in grado di correggere
il problema faranno grandi
progressi. Il che non costituisce comunque una gran consolazione, per cui non ci resta
che cercare di smentire i ricercatori australiani, prevenendo sempre di più
e meglio questo disturbo, e cioè passando
più tempo all’aperto e trascorrendo meno
ore in stanze chiuse impegnati a leggere e
a scrivere davanti allo schermo di un PC.

Il Santo di maggio

Questo è il libro più diffuso
delle Edizioni di Frate
Indovino: ed è facile capire
perché. Le pagine del volume
contengono consigli e segreti
di secoli di cultura popolare,
raccolti con cura nei conventi
e tramandati dai Frati
Cappuccini.

Con i primi caldi diventa più che mai
necessario fare in modo che in casa
non ristagnino odori spiacevoli, per
cui bisognerà curare particolarmente
la pulizia e l’igiene. Attenzione quindi
ai sanitari, soprattutto al water, il cui
interno si potrà cospargere periodicamente di bicarbonato, per disincrostarne la superficie e per igienizzarla. Se
all’esterno ci sono macchie, toglietele
con acqua e ammoniaca.
Anche la pulizia della pattumiera sarà

Pasquale Baylón

N

ato in Spagna nel 1540, Pasquale da fanciullo
faceva il garzone da un allevatore di pecore.
Fin da allora manifestò la sua vocazione religiosa
trascorrendo lunghe ore in preghiera e in meditazione, imparando a leggere proprio sui libri di
preghiere. Diciottenne, chiese l’ammissione ad un
convento dei Frati Minori, ma venne accettato solo
più tardi, dopo aver rifiutato l’offerta di adozione
da parte del suo ricco padrone che non aveva eredi.
Al centro della sua vita spirituale mise l’Eucarestia e
scrisse persino una raccolta di sentenze per comprovare la reale presenza di Cristo nell’Ostia. Morì a
52 anni a Villareal e il suo culto si diffuse anche nel
Napoletano, negli anni della dominazione spagnola.
La devozione popolare gli attribuisce una speciale
protezione per le donne da marito, per i cuochi e per
i pasticceri in quanto, secondo la leggenda, avrebbe
inventato lo zabaione. La sua festa cade il 17 maggio.
Immaginetta sacra di San Pasquale Baylón
Collezione di santini delle Edizioni di Frate Indovino.

scrupolosa: una volta ben lavata, dentro
e fuori, con acqua e detersivo, lasciatela
asciugare al sole e poi sul fondo mettete
della carta da cucina assorbitutto, sulla
quale verserete alcune gocce di lisoformio o di ammoniaca. Questa carta
andrà cambiata di frequente. In ogni
caso, provvedete spesso a svuotare la
pattumiera, soprattutto se la tenete in
cucina, perché col caldo i rifiuti organici
marciscono più in fretta, e rischiano
anche di “richiamare” insetti sgraditi.

SORPRESE ESTIVE
Sorprese, sempre sorprese per i nostri abbonati.
In aprile è stato spedito a tutti l’opuscolo “Mi sono
perso. Vocabolario dell’Orientamento Naturale”,
che è una preziosa e pratica guida, per passeggiate
ed escursioni. Nel prossimo mese di giugno, altra
novità: “Estate da bere! Manuale per bevande
fresche, analcoliche e salutari da preparare in casa”.
Sono ricette collaudate da lunga esperienza, che
presentiamo in forma assolutamente facile
da preparare. Siamo certi che questi due opuscoli
incontreranno l’interesse e il gradimento dei nostri
abbonati che invitiamo sempre a segnalarci eventuali ritardi nella consegna: info@frateindovino.eu
o un telefax al numero 075.5051533 oppure telefonare
al numero: 075.5069369 (tutti i giorni lavorativi
dalle ore 08.00 alle 17.30 esclusi il venerdì pomeriggio
ed il sabato). 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 marzo 2016

