/ marzo 2016

Anno 59 - Marzo 2016 / n. 3

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale
DL 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, Aut. GIPA/C1/PG/2012

Abonnements - Poste - Taxe Perçue

www.frateindovino.eu

Per la svolta
che andiamo
cercando

Mensile di cultura religiosa e popolare

www.facebook.com/frateindovino

Dignità calpestata

Una cultura arcaica che considera la donna come oggetto

P

iù di duemila anni. oltre
venti secoli di civiltà.
La sostanza di un modello
culturale che ha saputo
trasmettere, non senza fatica,
cadute e innalzamenti, le
norme del diritto romano e
la Legge affidata da Dio stesso
a Mosè. I Fondamentali della
cultura occidentale. Quei
princìpi essenziali che, tra
infiniti travagli, siamo giunti a
introdurre nella nostra Carta
Costituzionale sancita in via
definitiva il 1° gennaio 1948.
Da allora altri decenni di gran
peso si sono accumulati. Mutamenti grandi, ma altrettanta
persistenza nei valori. La ruota
della storia sta girando vorticosamente, e il rischio che non
possa mantenersi saldo l’asse
morale del mondo si è fatto
più alto. ed è da qui, dalla
Costituzione italiana espressa
nei suoi Princìpi Fondamentali che occorre ripartire.
Dodici articoli, ciascuno dei
quali va accettato e promosso
da chi vuole essere parte di
questa Repubblica. Quando
si legge (o si recita a memoria,
come dovrebbe essere dovere
di chi è nato in questo Paese
o dichiara pubblicamente di
volervi mantener fede): “Tutti
i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono eguali davanti
alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali
e sociali” (art. 3), allora si fa
chiaro per ciascuno di noi, il
sentimento di essere davvero
italiani.
Ulderico Bernardi
➢ segue a pagina 29

D

8 marzo, Giornata della donna, quest’anno nella scia della vergognosa notte di Colonia, ma non solo, purtroppo.
Restano intollerabili le violazioni, un po’ ovunque, dei diritti al rispetto e alla sicurezza.
Alle pagine 2 e 3

La forza del mattino di Pasqua

Alba di stupore, di meraviglia, di rinnovata gioia di vivere
La restituzione
della bellezza

di Pier Giacomo Grampa

È

Pasqua! Cos’è decisivo perché
la Pasqua non resti una parola
vuota di valori e di contenuti?
Uno stereotipo senza significato e senza senso? Un augurio
scaramantico, ma con nessuna
conseguenza nella nostra vita?
Occorre risvegliare i nostri sensi,
coinvolgere l’intera persona, scuoterci dalla nostra indifferenza. Se
vogliamo fare Pasqua dobbiamo
come le donne, come Pietro e
Giovanni, uscire di casa, recarci là
dove potremo ascoltare l’annuncio
della Risurrezione.
❏ a pagina 16

Vittime dei pesticidi e del degrado ambientale

E

alle pagine 16 e 17

BUONA PASQUA!

Investire bene i nostri soldi

Senza api e senza rondini? Guida al risparmio

Se scompaiono api e rondini…

opo tutto quanto è accaduto nell’infausta notte
di San Silvestro a Colonia - diventata città-icona delle violenze
dei migranti sulle donne - ma
anche in altre città tedesche e,
inoltre, in Austria (Vienna e
Salisburgo), in Svizzera (Zurigo), Finlandia (Helsinki), forse
sarebbe il caso che i politici si
rimboccassero le maniche. E,
come primo passo, lor signori
cominciassero ad ammettere il
fallimento complessivo che è in
atto da vent’anni a questa parte,
con progressivo peggioramento.
Certo non è con il populismo,
non è con le sparate ad effetto,
non è parlando alla pancia della
gente che si può sperare di venire
a capo dell’emergenza.
Giuseppe Zois
➢ segue a pagina 2

A pagina 12

Come mettere i risparmi al sicuro.

A pagina 7

rano stati giorni assai drammatici gli ultimi della vicenda
umana di Gesù che lo condussero fino alla morte ignominiosa
della crocifissione. E neanche la
sepoltura, avvenuta in tutta fretta,
aveva restituito una benché minima
dignità al corpo di una persona
che nella sua vita la dignità aveva
esaltato nel volto e nelle membra
di uomini e donne, sui quali si
era chinato con la dolcezza regale
di un Dio fatto uomo.
Pietro De Luca
➢ segue a pagina 18

200 mila
abbonati!
Il nuovo anno ha portato - in gennaio una bella notizia: gli abbonati del nostro
mensile “Frate Indovino” hanno superato
quota 200 mila. È un traguardo significativo, soprattutto se consideriamo che ciò
avviene in un tempo di generale tendenza
al calo di lettori della carta stampata e
quindi della tiratura. Desideriamo condividere con voi la gioia per questo risultato,
con la promessa di un accentuato impegno
nel miglioramento continuo e nell’arricchimento dei contenuti di “Frate Indovino”.
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“Mai si
dovrebbe
assistere
alla prevaricazione
di bande
di dispotici
aggressori
che per
giustificare
la propria
volontà
di potenza,
chiamano in
causa un Dio
collerico
e intollerante
che impone
di uccidere
chiunque non
si sottoponga
al suo culto,
propugna
la schiavitù
e chiede la
decapitazione dei
prigionieri…
I terroristi
vogliono
spargere
paura e
sgomento…
Da noi c’è
stato Gesù
Cristo che
ha sconvolto
e rovesciato
le prescrizioni
della Bibbia:
le parole
“amore” e
“perdono”
hanno sostituito il “dente
per dente”
e l’odio di
religione. Nei
Paesi musulmani un Gesù
è mancato…
Dacia Maraini
Corriere della Sera
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Caos migranti, crack Europa
➢ dalla prima

I 28 dell’UE
dalle parole
alla concretezza

Ma non fare niente, che è
quanto accade, è una colpa
imperdonabile. Aprire le
frontiere a tutti, indiscriminatamente, è inammissibile:
si impongono controlli
che a loro volta esigono,
all’arrivo di chi approda in
un modo o nell’altro in Europa, efficienza e rapidità. I
tempi lunghi della burocrazia
creano solo caos nel caos.

S

N

on è tollerabile che
davanti al problema
epocale dei migranti di
ogni condizione e provenienza,
i 28 Paesi dell’UE si gestiscano
a discrezione e facciano ciò che
pare e piace a ciascun governo.
Per cui c’è chi dice no; c’è chi
chiude le frontiere, chi reintroduce i controlli (perfino Svezia
e Danimarca), chi fa costruire
chilometri e chilometri di cortine - rieccole - di filo spinato
oppure muri, chi “imprigiona” sugli scogli o alle stazioni
d’imbarco sciami di profughi.
Ed è ancora più inammissibile
che ad avere atteggiamenti di
chiusura a cerniera siano Stati
che hanno goduto e godono
tuttora di solidarietà e di aiuti
ai tempi dell’Europa divisa tra
Est e Ovest, tra blocco URSS e
blocco USA, pensiamo anche
solo all’Ungheria, alla Polonia,
alla Slovenia, dove ci si illude di
fermare il fiume in piena degli
asilanti in base all’appartenenza
di religione (no ai musulmani).
Che l’arrivo degli islamici sia un
problema nel problema è sotto
gli occhi di tutti: già il Cardinale
di Bologna Biffi era stato lungi-

mirante nel mettere in guardia.
Ma si impongono soluzioni serie
non palliativi o rimedi soggettivi
ritenuti oggettivi e taumaturgici.
Già Cesare nel De Bello Gallico
scriveva: Fere libenter homines id
quod volunt credunt (Gli uomini
sono inclini a credere vero ciò
che desiderano). Si è visto andare
in scena il nulla quasi assoluto
nell’arco del 2015. In un tempo
di continui e crescenti arrivi dal
Medio Oriente e dalla Libia, non
è proprio una genialata mandare
il messaggio che l’Italia vuole
abolire il reato di clandestinità.
Motivi che suffragherebbero tale
passo ce ne sono, ovvio, ma si deve
valutare l’esito dell’impatto. Si
dice che molti Palazzi di Giustizia
sarebbero sgravati da ingorghi
infiniti. Come ammettere che
di fronte al dilagare dei furti,
nell’impossibilità di dare la caccia
ai ladri, si abolisce il reato, per
alleggerire in tal modo i magistrati.
Davanti alla polveriera medio-
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Colonia
è un episodio grave
ed emblematico
di quanto
i diritti
femminili, e non
solo, siano
negati e
calpestati
nella
cultura
islamica,
specie in
una fase
in cui la
disgregazione degli
Stati fa
riemergere
violente
tradizioni
tribali.
Ferruccio De Bortoli

rientale e alla notte fonda che
avvolge la Libia, con l’emergenzabarconi a sciami, l’UE vuole
continuare in ordine velleitario
e scomposto come fin qui? In
questo 2016 ci sono nel mondo
oltre 60 milioni di profughi
e le previsioni parlano di 7-8
milioni di migranti che faranno
rotta sull’Europa. Per qualcuno
questa marea umana in movimento, la più alta mai raggiunta
dalla fine della seconda guerra
mondiale, è solo all’inizio.
Tocca alla politica affrontare
la realtà, al di fuori delle sensazioni e dei sentimenti. Sono
richiesti: urgenza e pragmatismo,
monitoraggio del fenomeno,
mezzi finanziari adeguati, in una
prospettiva che sappia andare
oltre la linea dell’orizzonte. Ci
vuole insomma una strategia
sostanziata da aiuti, progetti,
sdoganamento dall’arretratezza,
sostegno allo sviluppo.
Giuseppe Zois

erve una politica europea
unitaria, innanzi tutto. Che
trovi un collante e si traduca
in piani di scolarizzazione,
di lavoro, sanità e socialità;
nella fine dello sfruttamento
selvaggio di intelligenze, braccia, risorse e fine anche di un
neo-colonialismo da parte di
industrie, che non esitano a
scaricare nelle zone di guerra
e miseria i loro arsenali bellici
e le loro scorie di ogni genere.
Una politica sorretta da buona
volontà, capace di soluzioni
all’altezza delle sfide, di interventi
efficaci nei Paesi di transito e
prima sosta dei disperati, con
sistemi in grado di intervenire
per un’immigrazione legale.
Si deve però partire dal presupposto del rispetto delle
leggi da parte di chi arriva;
dalla certezza del diritto per
i cittadini, con una Giustizia
efficiente e tempestiva verso
gli stranieri che delinquono:
da espellere immediatamente
e comunque (linea su cui si
è spostata la stessa Germania
delle porte aperte).
Con il relativismo si finisce
troppo spesso per appiattirsi
sui valori altrui: il rispetto
significa invece - ha scritto
Dacia Maraini - esigere dall’altro
quello che si pretende per sé.
Se non si comincia da qui,
l’Europa non potrà che rassegnarsi a quanto sta accadendo:
piangendosi addosso invece
di imprecare.
(g.z.)

Le donne sotto
la bandiera nera
dell’oscurantismo

Il Belgio vara
corsi obbligatori
per i migranti

Quelli che nella notte di San Silvestro in molte
parti d’Europa si sono lasciati andare ai loro istinti
della foresta, sono gli stessi che invocano Allah
su ogni loro crimine e hanno la sfrontatezza di
nominarlo e pregarlo come misericordioso. Loro
nel frattempo trattano le donne come oggetto;
all’uso della testa hanno sostituito la “ragione”
muscolare, violentano, stuprano, sgozzano, lapidano. Con loro le donne - ancor più quelle che
sequestrano e riducono nella peggiore schiavitù
- tornano nella notte più buia. Sotto la bandiera
nera dell’Isis, la condizione normalmente intesa
delle donne prevede che:
se ne stiano segregate in casa;
escano solo se accompagnate da un parente maschio;
siano bardate dalla testa ai piedi, non mostrando neppure gli occhi (il burqa per loro dev’essere
considerato già una sorta di conquista);
in pubblico, parlino a bassa voce o preferibilmente si astengano;
soprattutto non tradiscano: costa frustate e spesso
un’orrenda lapidazione.
L’avvocato Khaleel al-Dakhi ha attivato una rete
clandestina per aiutare le donne yazide a fuggire
dall’inferno in cui sono state precipitate.

Il Belgio in questi ultimi mesi ha fatto parlare
spesso di sé e dei suoi covi di terroristi, in relazione anche con la strage del 13 novembre 2015
a Parigi, e tutti i capitoli successivi. Quando la
casa brucia, bisogna correre a salvarla. E così, il
Segretario di Stato all’Asilo e alla Migrazione,
Theo Francken, ha deciso di affrontare il
problema alla radice. A chi arriva da realtà di
arretratezza occorre insegnare i fondamentali
della convivenza, dell’integrazione (se chi arriva
cerca davvero di costruirsi un diverso futuro).
Occorre insegnare e far rispettare la nostra
cultura, dove il criterio di giudizio non è la
virilità e il possesso della donna, ma il riconoscimento della pari dignità. Ecco allora
l’annuncio dell’organizzazione di corsi speciali
obbligatori per insegnare regole e comportamenti alle nostre latitudini e per scongiurare
il ripetersi di notti tipo fine anno a Colonia e
non solo. Saranno lanciati corsi in tutti i Centri
di accoglienza: e sarà almeno un tempo ben
speso, invece di lasciare moltitudini di migranti
a oziare e spesso a organizzarsi in bande delinquenziali. Pensare a qualcosa del genere in Italia
è un’ipotesi surreale?
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Se l’Occidente non si sveglia

Solo
la nostra
unione e determinazione
a conservare
ed affermare
la nostra
identità può
difenderci
dall’invasione.
L’appello
si deve
rivolgere
alle donne
d’Europa e a
quei maschi
che si sono
evoluti
abbastanza
da essere
contenti
di avere
accanto persone e non
strumenti.
Devono
unirsi,
protestare,
combattere
non soltanto
gli invasori
ma anche
i “nostri”.
Che hanno
già permesso
che siano
limitate
la sicurezza
e la libertà di
movimento,
quindi anche
di lavoro
oltre che
di svago, e
che non pongono argini
all’inevitabile
paura.
Solo una
applicazione
rigorosa delle
nostre leggi,
solo una
rinnovata
fiducia
e collaborazione fra gli
Stati, le forze
dell’ordine,
i cittadini,
potranno difendere l’Europa
dal ritorno
delle tribù.
Si arriverà
a questo?

Integrazione, rispetto e tolleranza: non buonismo, cedimento e complicità
La grande sfida è iniziata da tempo, nell’indifferenza generale, o meglio nel generale sforzo di non
vederla, ed è ora chiara. È rivolta contro il nostro
mondo, e vincerà il più forte. La sfida si articola in
modo evidente su molti fronti: l’annientamento
della donna, delle arti, del pensiero, della gioia
di vivere. Della nostra libertà e civiltà.
L’Occidente sta annegando in una serie di equivoci
ben propagandati. “Loro” hanno capito meglio noi
e i nostri lati deboli, visto che sanno ben colpire al
cuore della nostra vita.
Integrazione: si blatera ma non si fa nulla per
favorirla. Se non è voluta dagli ospiti, va pretesa, almeno
nell’osservanza assoluta delle leggi su cui si regge la

nostra società. È chiaro d’altra parte che l’integrazione
non può essere lo scopo primo di chi odia la nostra
cultura. Integrazione significa profonda accettazione
convinta dei diritti dell’uomo, donna, bambino. Delle
pari opportunità. Della libertà di religione e del
rispetto reciproco. Della proprietà. Nulla di tutto
ciò è visibile nel comportamento, non solo dei terroristi,
ma anche delle masse di immigrati.
Rispetto: deve essere reciproco, altrimenti è sconfitta.
E non regge la falsa motivazione che contrabbanda
per rispetto la rinuncia ai nostri simboli e alle nostre
consuetudini, rinuncia che umilia noi e glorifica chi
dichiara e dimostra di volerci conquistare con la forza.
Tolleranza: non deve esistere per quanto riguarda le
nostre leggi e i nostri diritti. Altrimenti è complicità.

L’avvertimento che viene dalla vergognosa notte di Colonia

L’urgenza di mettere
un argine ai neo-barbari
Testi di
Federica Mormando*
Notte tra San Silvestro
e Capodanno 2016, centro
di Colonia. Un migliaio
di uomini “dall’aspetto
di origine araba o nordafricana” (www.tpi.it) aggredisce,
molesta pesantemente,
stupra, centinaia di donne.
Quest’aggressione sessuale di
massa, che è parsa da subito
pianificata, non può essere
considerata occasionale
o casuale. Intanto è stata
contemporanea e analoga
ad altre avvenute in più città
tedesche e in altre capitali
e città europee. Più di 500
le denunce presentate
solo a Colonia, dove
il capo della polizia è stato
costretto a dimettersi.
Dei primi 19 arrestati, islamici, 10 erano rifugiati in attesa
di visto, 9 clandestini.

L

o scalpore in Europa è stato
grande. Per giorni e giorni
i notiziari hanno aperto
e dedicato approfondimenti ai
fatti tedeschi e non solo e all’occulta regia che sta dietro questo
scatenamento. Un’attenzione do-

Polizia-flop
nella famigerata
notte di Colonia.

verosa, sacrosanta e benvenuta.
Stupisce, però, che ci si accorga
di questa realtà come se fosse il
primo mattino del mondo. L’orda
barbarica che ha fatto aprire gli
occhi all’Europa è stata preceduta da rapimenti e stupri, di
massa o singoli, in abbondanza.
Ad esempio, secondo Amnesty
International, circa 2 mila donne
e bambine sono state rapite dal
gruppo Boko Haram dall’inizio
del 2014. Le poche donne riuscite
a fuggire riferiscono condizioni
di detenzione spaventose; sono

state costrette a sposare miliziani
e ripetutamente stuprate. Idem
con donne-ragazze-bambine yazide, sequestrate come schiave
dai truculenti miliziani Isis
e sottoposte a ogni barbarie
e crudeltà. Riemergono le
società tribali con un potere
che si basa sul saccheggio, le
decapitazioni, le donne usate e
abusate come oggetti. Gli Stati
arabo-musulmani sono le prime
vittime di questo processo, e
certo il nostro comportamento
non li aiuta.

Dalle
donne
nigeriane
rapite
a centinaia
alle centinaia
di donne
molestate
a Colonia:
il ritorno
delle tribù ci
mette a dura
prova, prova
per ora non
superata.

Se apriamo le porte a una cultura tribale e arcaica

I
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l benessere, il dissolversi della fiducia nella
famiglia e nello Stato, la scarsa formazione
della mente, dovuta al semplificarsi della scuola
di base, ci hanno reso fragili e soli. Abbiamo perso
quell’autorità e credibilità che impongono stima
e timore. È comprensibile che agli occhi degli
“stranieri”, ma anche di molti nostri concittadini,
siamo disprezzabili, oltre che così poco credenti
da permettere che s’insulti il nostro Dio,
così deboli da sopportare la violazione della
nostra cultura. Così traditori da non reagire alla
persecuzione dei cristiani nel mondo. Abbiamo

tollerato cortei celebrativi della nascita di Maometto
nelle nostre piazze (a Bolzano perfino di fronte
al Duomo), e che in molti levassero crocefissi
e presepi dalle scuole e dai luoghi pubblici. Lo
star bene ci ha rammollito, il pensiero magico
dell’antichità si è trasformato e svalutato in noi
fino al punto di dare per scontata la libertà,
conquistata nei secoli al prezzo che sappiamo.
Nuotare nel consumismo ci ha resi dipendenti dall’esteriorità e carenti d’interiorità.
Quando capiremo che lasciar campo libero a una
cultura tribale (saccheggi, stupri, decapitazioni,

distruzione della bellezza, infibulazione, bambine
date in spose a nonni, ecc.) significa la morte per
tutti? Ed è una morte non solo fisica ma anche
interiore. Speriamo che non diventi troppo tardi
per capire e valorizzare i doni di cui siamo stati
colmati! Non vogliamo ammettere che il nostro
vivere è minacciato e, testa sotto la sabbia, ci
stiamo via via rinunciando. Quando capiremo
che ogni tesoro va difeso, in primo luogo la pace e
la libertà, scordando le illusioni degli anni ’70, i
fiori nei cannoni e la felicità come diritto invece
che come continua conquista?

In Germania le tribù si sono
riorganizzate, in tutt’Europa si
stanno organizzando ed è chiaro
che se non troveranno un contrasto
di superiore potenza, agiranno
in modo sempre più feroce e
disinvolto. La difesa a Colonia
da parte della polizia è stata quasi
nulla. Le cronache dicono che
siano perfino state rifiutate
offerte di aiuto provenienti dal
distretto di polizia di Duisburg,
come riportato su Frankfurter Allgemeine Zeitung (Ansa.it). Invece
il corteo femminile di protesta
di una settimana dopo è stato
interrotto dalla polizia stessa. Il
messaggio che arriva a noi e non
solo a noi è: accomodatevi pure.
Stiamo assistendo purtroppo
dall’interno a una prova di indecisione e debolezza dell’Europa
che ci destabilizza e confonde.
E non si può non pensare, almeno
per quanto riguarda le donne, a
una malcelata complicità dell’Europa. In Italia lo stupro è stato
ammesso fra i crimini contro la
persona solo nel 1996, momento
in cui evidentemente le donne
sono diventate persone anche per
la legge. Anche da noi la donna è stata ed ancora è (ma dove
sono le femministe? Annientate
anch’esse dalla paura?) un mezzo
di comunicazione fra uomini.
I femminicidi testimoniano che
la libertà di scelta femminile da
molti non è ancora accettata.
Se la conquista dichiara agli altri uomini il successo, l’essere
rifiutati proclama un disonore.
Il possesso della donna va molto
al di là del puro soddisfacimento sessuale, è un’affermazione
di potere, un simbolo bieco di
supremazia maschile che con
“l’amore” non c’entra niente.
Lo dimostra l’indifferenziazione degli stupri: non c’è alcuna
scelta, basta che sia una donna,
senza distinzione di età, bellezza,
stato. Lo stupro nega la donna
totalmente, riducendola a segno
del potere maschile, una nonpersona. Se fossero gli uomini
i destinatari di tale negazione,
se fossero loro a portare il burqa,
l’atteggiamento dei nostri governi
sarebbe lo stesso?
*psichiatra e psicoterapeuta
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Incendio di odio per l’imam
giustiziato dall’Arabia Saudita
Orrore per 47 condanne a morte in 12 località

L’

inizio del 2016 è stato salutato
in Arabia (dove per altro
vige il calendario lunare, diverso
dal nostro) nel modo più lugubre
e rabbrividente: 47 condanne a
morte. Le esecuzioni sono avvenute in 12 aree distinte del
Paese: in 8 di queste i condannati
sono stati decapitati e in altre 4
fucilati, secondo le disposizioni
dei diversi giudici. Tra i 47 condannati anche l’influente imam
sciita Nimr Baqr al-Nimr con 3
attivisti sciiti.
Nell’Arabia dominano i sunniti,
nell’Iran gli sciiti: è divampato
un incendio di odio, violenze e
vendette reciproche, con rivolte
a macchia d’olio. E la pressione
mediorientale fa sentire i suoi
effetti in Europa, anche con gli
esodi a migliaia di profughi dagli
inferni di guerra, con i miliziani
del Califfato imbattibili in atrocità
con le loro imprese sanguinarie.
L’uccisione dell’imam ha scatenato
un’ondata di violenze nell’Iraq
sciita: nella capitale Teheran è
stata data alle fiamme l’ambasciata saudita, a Qom è stato
incendiato il consolato saudita,
c’è stata la rottura delle relazioni
diplomatiche, con minacce (“La
pagherete cara”), intimidazioni,
moniti. Le autorità iraniane hanno
tuonato fulmini e saette contro
Riad, invocando “vendetta divi-

na”. L’ayatollah Ali Khamenei,
leader religioso in Iran, ha voluto
rendere omaggio alla memoria
dell’imam giustiziato: “la coscienza
non si può sopprimere”, ma ha
dato anche dimostrazione di non
voler cavalcare l’incendio di odio
scoppiato nel Paese contro le
autorità di Riad. Più sferzante
l’ayatollah Ahmad Khatami che ha
denunciato la natura “criminale”
della famiglia reale saudita.
Nimr Baqr al-Nimr era stato
arrestato per il suo coinvolgimento in una manifestazione di
protesta nel 2012, processato e

condannato a morte nel 2014, in
quanto rivendicava libertà per le
minoranze religiose. Nelle rivolte
furono uccisi diversi poliziotti, ciò
che aveva poi portato a giustiziare
numerosi militanti sciiti. Nell’Arabia
Saudita, dove sono in corso lotte
di potere, durante il 2015 sono
state eseguite 157 condanne a
morte, con una netta escalation
in un solo anno di 67, rispetto
alle 90 del 2014. Considerando
il numero degli abitanti, l’Arabia
Saudita si conferma come il primo
Paese-boia del mondo.
Elena Starnini Sue

L’acronimo

Isis e Daesh
Isis e Daesh sono i due acronimi che indicano lo Stato Islamico.
Ma il secondo, in arabo, suona simile a calpestare, mettere sotto
i piedi, distruggere, sbattere contro qualcosa, terminologia non
gradita ai militanti della bandiera nera. La traslitterazione corretta dovrebbe essere Dāʿish basato sull’acronimo dell’espressione
ad-Dawla al-Islāmiyya fī al-ʿIrāq wa l-Shām che in arabo significa
appunto “Stato Islamico dell’Iraq e del Levante” (Levante=Siria).

Per la teologa musulmana iraniana Shahrzad Houshmand

“Quelli che manipolano il Corano
per convincere a operare il male”
di Elena Starnini Sue
Teologa e docente universitaria di Studi islamici, alla
Pontificia Università Gregoriana, Shahrzad Houshmand
è convinta nonostante tutte
le tensioni, divisioni
e cruenti scontri in atto, che
“tra gli oltre seimila versetti
del Corano, quelli che
possono essere interpretati
come una giustificazione
alla violenza non arrivano
a dieci. Eppure c’è chi,
approfittando dell’ignoranza
dei fedeli, manipola proprio
queste poche righe per convincerli a operare il male”.

P

orta un esempio molto
concreto, che riguarda il
contesto caldo come quello
del Pakistan, il Paese della giovane
Premio Nobel Malala Yousafzai

e delle sue lotte per il diritto allo
studio: “Ebbene, qui il governo
ha tolto le risorse all’istruzione
pubblica, aprendo le porte alle scuole
private, che spesso sono scuole
coraniche, finanziate dall’estero
(e dovremmo andare a vedere chi
le finanzia…) dove si punta solo
alla memorizzazione del Corano,
senza una lettura consapevole e
responsabile, anche perché gli allievi
non sono di madrelingua araba.
In questo modo, l’interpretazione
dei versetti sarà appannaggio di
pochi, mentre le masse potranno
essere manipolate facilmente”.
Parlando di sunniti e sciiti e delle
storiche divisioni che sfociano
spesso nel sangue, la teologa
musulmana, dopo aver citato
un detto di Maometto - “Nelle
differenze del mio popolo ci sono
la misericordia e l’amore” - sostiene
che “la diversità, se è letta bene,
può essere positiva. Se le fonti

del Corano sono uniche, nella
tradizione invece solo una parte
dei testi è comune, mentre c’è
un’altra parte che viene presa in
considerazione diversamente dal
mondo sunnita e da quello sciita.
Ma la differenza è prevista nel
disegno di Dio e non può in alcun modo giustificare scontri né
tanto meno guerre” (che però,
purtroppo, sono in atto).
Altro punto considerato in un’intervista pubblicata da Mondo Missione
del PIME (Pontificio Istituto Missioni
Estere), è la violenza che strumentalizza
la religione e le donne dell’Islam.
A tale riguardo, Shahrzad Houshmand osserva che “è una sfida
importantissima ed entusiasmante.
Insieme ad alcune amiche, nel
nostro piccolo, abbiamo messo
in piedi l’associazione Donne per
la dignità (di cui è presidente) che
vuole appunto servire la dignità
dell’essere umano a partire dal

Blogger giustiziata, sfidava
il Califfo per amor di verità

La bomba coreana 1000 volte
più potente di quella su Hiroshima

Primo: non dissentire! Così recita in sostanza la legge dell’orrore
che vige dove arriva il Califfo con i suoi tagliagole, pronti a ogni
nefandezza in nome di Allah. Raqia Hassan era una coraggiosa
blogger freelance, aveva 30 anni e un incoercibile amore per la
libertà e per la verità. Non ha accettato di piegarsi. L’ha pagato con
la vita. I boia di al-Baghdadi l’hanno fatta fuori. Non si è saputo
né come né dove. L’accusa che le è valsa la pena capitale è stata
quella di essere “spia”. Per dar conto delle atrocità messe in atto
dal Daesh, lei aveva preferito restare anziché fuggire. L’ultimo post
che aveva lanciato, il 21 luglio 2015, è anche il suo testamento:
“Ho ricevuto minacce di morte, ma quando il Daesh mi arresterà
tutto sarà a posto, perché loro mi taglieranno la testa e io ho la
dignità. Meglio che vivere sotto l’umiliazione del Califfato”. A
confermare la morte di Raqia sono stati gli attivisti di Raqqa is
being slaughtered silently. Un documentario sulla condizione delle
donne al tempo del Daesh si intitola Fuga dall’Isis: è raggelante.
Francesco Imbimbo

Per dare un’idea della pericolosità della bomba fatta esplodere
dalla Corea del Nord, illuminante un confronto con la bomba
“A” sganciata dagli americani su Hiroshima il 6 agosto 1945 (e il 9
agosto fu distrutta Nagasaki). La prima atomica fu un’esplosione
di 16 chilotoni, pari a 18 mila tonnellate di tritolo. Bilancio: 75
mila morti (secondo altre fonti, addirittura il doppio), altrettanti
feriti. La bomba di Pyongyang è mille volte più potente. Pare si sia
trattato di una bomba a fissione aumentata, sovraccaricata con
deuterio e trizio. Gli esperti dicono sia tutt’altro che facile da
fabbricare. Si calcola che siano 15.195 gli ordigni nucleari custoditi nel mondo. Difficile fare un conteggio esatto. I più muniti in
materia sono gli USA e la Russia. Poi vengono Cina, Francia, Gran
Bretagna, Pakistan e India, Israele e Corea del Nord. Neppure la
CIA conosce la consistenza quantitativa delle bombe atomiche. Si
sa che Tel Aviv iniziò gli esperimenti già a metà Novecento e che è
in grado di lanciare missili da terra, aria e acqua. Duecento bombe
termonucleari sarebbero posizionate in 5 Paesi della Nato: Italia,
Germania, Belgio, Paesi Bassi e Turchia.

carisma femminile. Ma a livello
globale sono molti i segnali che
dimostrano quanto le donne
dell’Islam possano contribuire
alla crescita e allo sviluppo umano
della società. Pensiamo solo alla
premiazione, negli ultimi anni,
di ben 3 attiviste musulmane
con il Nobel per la pace: prima
l’iraniana Shirin Ebadi, poi la
yemenita Tawakkul Karman, quindi la pakistana Malala Yousafzai.
Donne provenienti da contesti
geografici e culturali diversissimi,
eppure accomunate dall’impegno
per rinnovare le proprie società.
Segno che lo Spirito ci porta ad
agire per il bene comune. Pertanto
sì, mi auguro che il cambiamento
possa partire dalle donne”.

L’Arcivescovo di Karachi
Joseph Coutts:
“Non ci lasceremo
sopraffare dal buio”
Sulla stessa lunghezza d’onda
si pone anche l’Arcivescovo di
Karachi, Joseph Coutts, convinto
che ci vuole il dialogo per sconfiggere il fanatismo e l’intolleranza.
Ha confidato di aver molti imam
come amici: “E con loro c’è un
confronto vero, c’è rispetto. Deve
essere così perché abbiamo un
nemico comune. Perché per
vincere il terrorismo dobbiamo
essere uniti. I terroristi uccidono
anche i figli dei musulmani.
Colpiscono anche chi tra loro
non accetta quel clima d’odio
verso l’Occidente. Oggi c’è una
maggioranza musulmana moderata
sempre meno silenziosa, sempre
meno timida. Noi continueremo a fare del bene. È il nostro
dovere. È la nostra missione.
Dialogo, dialogo, dialogo: non
lasceremo che la luce venga
sopraffatta dal buio”.

INTERNAZIONALE

/ MARZO 2016

SOS Schengen
Troppi Stati membri tornano a controllare i propri
confini interni. A rischio una libertà fondamentale UE
di Roberto Porta
L’accordo
di Schengen
- piccola
località lussemburghese
ai confini
con Francia
e Germania è stato finora
sottoscritto
da 26 Stati
europei.
Vi hanno aderito
alcuni Paesi
come Islanda, Svizzera,
Norvegia e
Liechtenstein
che non
fanno parte
dell’Unione.
Gran
Bretagna
e Irlanda
hanno
chiesto
e ottenuto di
non aderire.
Romania,
Bulgaria,
Croazia e
Cipro invece
non sono
ancora stati
ammessi.

Il 2016 europeo è partito con
un monito del Presidente
della Commissione,
il lussemburghese Jean-Claude Juncker. Il numero 1 di
quello che viene chiamato
il “governo europeo” ha
chiesto con forza di “salvare
Schengen” perché questo
è un “dovere collettivo”.

T

oni simili da parte della
donna più potente del
continente, Angela Merkel.
A suo dire il sistema Schengen
è in pericolo e per risolvere il
problema c’è bisogno di “una
soluzione comunitaria che coinvolga tutta l’Unione Europea”.
Strapazzato dalla crisi migratoria
più importante dalla fine della
seconda guerra mondiale, l’accordo di Schengen nel corso del
2015 è stato più volte rimesso
in discussione da alcuni Stati
membri, con il ritorno, seppur
limitato nel tempo, ai controlli
doganali sistematici lungo le frontiere interne all’UE, una pratica
abolita il 1° gennaio 1993. Un
ritorno al passato che preoccupa
i vertici dell’Unione Europea,
anche perché la possibilità di
muoversi liberamente all’interno dello “spazio Schengen” è
considerata una delle principali libertà raggiunte dal processo
di integrazione europea. In altri
termini c’è da “salvare” - come
ha ammonito Juncker - una delle
pietre miliari dell’UE. Uno dei
principi fondamentali dell’accordo prevede il rafforzamento dei
controlli alle frontiere esterne
dell’UE, proprio per poter permettere il libero passaggio lungo i
confini interni. La crisi migratoria
del 2015 ha però ulteriormente
messo in evidenza le grandi e
gravi carenze proprio nei controlli

ai confini esterni, a cominciare
da quelli greci e italiani. Lacune
che hanno portato diversi Stati
membri ad introdurre i controlli doganali lungo i loro propri
confini, misura prevista dagli
accordi a determinate condizioni.
A preoccupare Bruxelles è l’aumento di questi provvedimenti
e l’assenza di un coordinamento
interno all’UE, con il delinearsi
di quella che molti chiamano
“un’Europa à la carte”, in cui
ogni Stato membro si muove
secondo le proprie necessità,
senza tener conto della “casa

È

proprio il caso di dire che a
volte tornano e forse sarebbe
meglio desistessero! A un anno
esatto da eccessi interpretativi della
libertà, pagati con la mattanza in
redazione, superstiti ed eredi del
discusso (solo?) Charlie Hebdo
hanno risfoderato l’ascia, pardon,
la matita di guerra. E stavolta se
la sono presa nientemeno che
con Dio. Il direttore in persona, Laurent Sourisseau, che
si firma Riss, un sopravvissuto
alla strage, ha buttato giù una
vignetta raffigurante un padreterno
vecchio, barbuto e fuori di testa,
con mani e tunica sporche di
sangue e Kalashnikov a tracolla e
la scritta: L’assassin court toujours
(l’assassino corre ancora).
Ci sono i forsennati dell’Isis che
hanno arruolato il loro Dio e
sgozzano disinvolti in suo nome e
ci sono gli scriteriati che pensano
di fare ironia e sarcasmo a mano
pesante. Con simili rappresentazioni
si contribuisce solo a rendere più
malato un mondo che lo è già
abbastanza. Il termometro dice
stato di febbre acuto e generale:
si va dal Medio Oriente a ferro e
fuoco per la crisi in atto tra sciiti e
sunniti (e Iran-Arabia) alla polveriera
siriana, fino alle megalomanie del

comune” a cui ha aderito. In
questo primo semestre del 2016
la presidenza di turno olandese
si confronta dunque con questa
sfida e con la realizzazione di
una delle misure proposte per
cercare di risolvere questa crisi.
Si tratta della creazione entro
giugno di un’agenzia delle guardie
di frontiera dell’UE per rafforzare
i controlli lungo i limiti esterni
dell’Unione e per sostenere gli
Stati che si trovano lungo questo
fronte, Italia e Grecia in primis.
La sfida è operativa ma anche
finanziaria, per i quattrini di

Una sfida
in più nel
2016 per
l’UE: evitare
che l’Europa
diventi un
menu, dove
ogni Stato
sceglie ciò
che gli piace,
senza tener
conto degli
accordi
e degli
impegni
comunitari.
Si rischia
di ritornare
a controlli
sistematici
lungo
i confini
interni
dell’UE.
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Juncker e Merkel: soluzioni
comunitarie per l’Europa.
cui ci sarà bisogno. E necessita
anche di accordi con gli Stati
vicini, a cominciare dalla Turchia,
Paese da cui transita la maggior
parte dei profughi in arrivo nel
Vecchio Continente. Ne va della
coesione interna e anche della
sicurezza, perché l’accordo di
Schengen prevede anche una
collaborazione rafforzata delle
polizie europee, anche per contrastare la criminalità organizzata
e la minaccia terroristica.

In un mondo che va a ferro e fuoco

Se vogliamo strappare
i popoli alla barbarie

dittatore ereditario nordcoreano,
il terrificante Kim Jong-un, che
si regala emozioni all’idrogeno,
con un botto nucleare (?) che ha
prodotto un movimento sismico
di 5,1 gradi nella scala Richter.
Certo, con queste uscite veementi
il settimanale, evidentemente a
corto di materie prime come il
rispetto, la decenza e il buon gusto,
vuol far parlare provocando. Una

Kim Jong-un,
il terrificante
dittatore
di Pyongyang
ha fatto
esplodere una
bomba a idrogeno (?) che
ha accentuato
il suo isolamento politico
nel mondo.

Un lungimirante scrutatore
dei cambiamenti nella società

Obama: 30 mila vite ogni anno
falciate dalle armi negli USA

Fare il sociologo implica la capacità di saper leggere nelle pieghe del tempo
fra le tendenze che vengono avanti e che orienteranno i comportamenti
delle persone, dai bambini agli anziani. Sabino Acquaviva possedeva un
colpo d’occhio non comune e aveva una qualità che spiccava su tutte le
altre, pure numerose nella dotazione avuta da madre natura e dalla sua
mai attenuata voglia di conoscere. La qualità dominante, in questo
sociologo padovano, spentosi a fine 2015, era la ricerca del dialogo: sempre e comunque. Fu un anticipatore assoluto nel 1961 con
la pubblicazione del suo libro “L’eclissi del sacro nella società industriale”,
dagli anni di piombo a quelli della “società liquida”, dall’Italia all’Europa
(lungimirante anche con il suo libro “L’eclissi dell’Europa. Decadenza e
fine di una civiltà”, Editori Riuniti). Molto legato ad Assisi e agli storici
incontri di Pro Civitate Christiana, aveva chiamato non a caso i suoi due
figli Francesco e Chiara. Era un inquieto che cercava e sapeva leggere dentro
e oltre gli avvenimenti e i loro protagonisti, non limitandosi a criticare, ma
anche proponendo, dando un contributo attivo. E con Frate Indovino ha
sempre avuto un rapporto di simpatia e benevolenza che è giusto ricordare,
con un pensiero di gratitudine alla memoria.
(g.z.)

Gli Stati Uniti non finiscono mai di sconcertare. Sappiamo dell’ecatombe di vittime per il libero mercato delle armi. Nonostante i
propositi e proclami di Obama, deciso a mettere argini a questo
traffico che crea un cimitero di migliaia di vittime ogni anno,
si va avanti bellamente allargando le maglie. Il Presidente ha
messo l’America davanti alla drammatica situazione: «Una crisi
nazionale di questa portata richiede una risposta nazionale. Ogni
anno, 30 mila vite americane sono falciate dalle armi». Forse
il capo della Casa Bianca ha temporeggiato anche troppo, pur
con tutta la comprensione e con tutte le attenuanti che gli vanno
riconosciute. L’onnipotente lobby delle armi va avanti imperterrita
per la sua strada e Obama deve accontentarsi… dell’arma dei
divieti. Ci vuole una riforma in senso molto limitativo. Ma sarà
dura riuscire nell’intento. Un personaggio ingombrante come il
repubblicano Donald Trump vuole addirittura abolire le zone
franche che vietano di portare armi nelle scuole e nelle basi
militari. Un’idea che fa corteo.
Fra’
Ginepro

pubblicità gratuita su scala internazionale e chissenefrega di forme
e modi. Non a caso s’è fatta una
tiratura di un milione, dopotutto
c’è anche il dio denaro, o no?
Eterno irrisolto dilemma: si fa bene
o si fa male a parlarne? Davanti
ai fatti non possiamo copiare gli
struzzi. I Vescovi transalpini si
sono saggiamente chiesti se “è
il genere di polemica di cui ha
bisogno la Francia”. Altrettanto
misurato il presidente del Culto
musulmano, Anouar Kbibech:
“Occorre rispettare la libertà di
espressione dei giornalisti, ma
anche quella dei credenti”. Il vero
Dio vorrebbe pace fra i popoli,
non sangue.
Al centro di ogni conflitto c’è
sempre l’arroganza di un solo
punto di vista. Forse dovremmo
davvero interrogarci sul perché,
con tutte le capacità e le risorse
di cui disponiamo, il mondo resti
così disumano. Nello Sri Lanka,
un Paese dilaniato da decenni di
sanguinosi conflitti etnico-religiosi,
a Negombo è stata inaugurata sulla
soglia del nuovo anno una scuola
che insegna la pace ai giovani.
Ecco, questa è la linfa decisiva,
se vogliamo strappare il mondo
alla barbarie.
(g.z.)
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Cinismo, rabbia e frustrazione

La caduta
della politica
negli USA
Gli americani sono
infuriati
verso
i politici,
ma la rabbia
aiuterà
a cambiare
qualcosa?
Nel 2014
su 416
Senatori
in corsa per
la rielezione,
il 95%
conservò il
suo scranno.
La metà
degli americani non
si identifica più nel
proprio Paese. Ragioni
economiche
e culturali
all’origine
della preoccupante
alienazione.
Il progressivo
scollamento
tra il Paese
reale
e la politica.
La fiducia
verso
il Governo
mai così
bassa da
quarant’anni
a questa
parte.
Se negli
anni Sessanta
il 64% era
convinto che
il governo
lavorasse
a beneficio
di tutti,
ora la
convinzione
è che
il governo
lavori per
pochi grandi
interessi
a proprio
esclusivo
beneficio,
senza
curarsi della
popolazione
in generale.

da New York
Rossella Minardi
Un cinismo profondo nei
confronti del governo, della
politica, dei politici in generale: il rapporto di fiducia
tra gli americani e il governo
federale non è mai stato
a livelli così bassi da mezzo
secolo a questa parte:
soltanto il 19% dichiara
di avere fiducia nel governo
“quasi sempre o la maggior
parte delle volte”.

ci anteponga i propri interessi
personali a quelli della nazione.
È un quadro desolante che descrive un continuo deteriorarsi
della confidenza e della fiducia,
con uno scollamento sempre più
marcato che attraversa in maniera
trasversale sia i sostenitori dei
Democratici, sia quelli dei Re-

Il rapporto
di fiducia
tra cittadini
e politica
in America
mai così
in basso
da 40 anni
a questa parte.

pubblicani, con poche differenze.
I temi che frustrano maggiormente
gli americani, quelli dove si vorrebbe
vedere un’azione più incisiva e
decisa, spaziano dal terrorismo
alla risposta a disastri ambientali,
educazione, ambiente, mentre
le critiche più feroci vanno alla
maniera in cui vengono trattate emergenze quali la povertà,
l’immigrazione e l’accesso alle
cure mediche.
Un cambiamento che si è verificato in questi ultimi anni
riguarda il sentimento generale
nei confronti del governo. Se
prima c’era soltanto frustrazione,
adesso si è aggiunto un nuovo
elemento: la rabbia.
Da vent’anni a questa parte l’attitudine generale si è mossa in una
direzione sempre più negativa. Ad
oggi il 59% ritiene che il governo
abbia bisogno di una riforma di

E

non finisce qui perché
oltre la metà del pubblico,
il 55% per l’esattezza,
si dice convinto che qualsiasi
americano sarebbe in grado di
risolvere i problemi nazionali
molto meglio che i politici
eletti e già solo questo dato la
dice lunga sulla considerazione
in cui è tenuta l’attuale classe
politica. Per rincarare la dose il
74% - stando ad un sondaggio
compiuto recentemente dal Pew
Research Center - si dice convinto
che la maggior parte dei politi-

“Sono uno straniero
nel mio Paese”
U
n’alienazione completa: oltre la metà degli americani
dichiara di sentirsi straniero nel
proprio Paese e di non identificarsi
più con quello che l’America è
diventata. Sono percentuali
che fanno pensare, ma non c’è
dubbio che alla base di questo
sconfortante sentimento ci siano
una miriade di ragioni.
Demograficamente parlando, chi
non si riconosce più nel proprio
Paese è bianco, vive prevalentemente negli Stati del Sud, è di
mezza età e politicamente viene
etichettato come “classe lavoratrice
bianca”, un gruppo che, seppur
rappresenti un enorme numero
di potenziali votanti, raramente
attrae l’attenzione della classe
politica. E questo nonostante in
alcuni Stati in particolare, come
Ohio, Florida, e North Carolina,
possano addirittura determinare
l’esito delle elezioni.
Le ragioni di questa alienazione
sono sia culturali che economiche.
La crisi finanziaria del 2007-2008
ha spinto questo gruppo ancora
più ai margini della politica. Nonostante l’economia sia ufficialmente

in recupero, i benefici di questa
situazione non sono avvertiti in
maniera molto estesa, tant’è che
i lavori che sono stati recuperati
sono quelli con paghe più basse
e pochi o niente benefici. Alto
il numero di americani ancora
al di fuori della forza-lavoro e
che utilizzano i buoni pasto per
sopravvivere. Ovvio che in una
situazione come questa una persona fatichi a sentire quel senso
di appartenenza a un Paese da
cui viene a malapena considerato, soprattutto dalla politica. Dal
punto di vista culturale, anni fa
il partito Democratico cercò di
incrementare la propria presenza
all’interno di questo gruppo, ma il
tentativo fu presto abbandonato,
quando ci si rese conto che il
partito avrebbe dovuto moderare
di molto le sue posizioni sociali
progressiste.
Così, anche per questa ragione,
un grande numero di possibili
votanti venne abbandonato a sé
stesso, e i risultati sono l’alienazione e il sentirsi estranei, in una
realtà che non rispecchia più i
propri valori sociali e culturali.

ampie proporzioni, contro il 37%
di diciotto anni fa. C’è un’insoddisfazione diffusa per lo stato attuale
della politica, che si evidenzia nella
convinzione che “la propria parte”
sia sempre perdente.
Il denaro e la politica: ecco un
altro campo in cui si manifesta
il cinismo. Ben il 76% si dice
convinto che il denaro abbia una
influenza molto più grande sulla politica e i politici rispetto al
passato, facendo l’esempio delle
campagne presidenziali. Costano
troppo, dicono, e quindi molti
candidati, che pure sarebbero una
buona scelta, sono scoraggiati e
non tentano nemmeno.
I segnali di sfiducia sono molteplici: nel breve giro di dieci
anni, gli americani hanno perso
fiducia in entrambi i partiti, senza
distinzioni troppo marcate tra
Repubblicani e Democratici.
Non è una novità che i politici eletti
siano visti in maniera negativa;
per anni gli americani li hanno
accusati di avere perso qualsiasi
contatto con il Paese reale e di
non curarsi minimamente di
quello che pensano le persone,
ma con l’avvicinarsi delle elezioni
le critiche stanno prendendo toni
sempre più forti.
I politici sono considerati ora
meno onesti, pigri, molto più
egoisti dell’americano medio
o persone di spicco nel campo
degli affari.
Da una parte quindi c’è questa
lenta erosione della fiducia del
pubblico nel governo federale,
dall’altra questo fenomeno rispecchia il drastico declino della
convinzione che il governo lavori
a beneficio di tutti gli americani.

“Votiamo per prevenire
ciò che non vogliamo”
R

La maggior
parte degli
americani
boccia Obama anche
per quello
che ha fatto
all’interno:
la destra lo
condanna accusandolo di
aver perseguito politiche
dirigiste,
ispirandosi
a modelli
socialisti. La
sinistra liberal
lo considera,
invece, un
Presidente
che si è
accontentato
di una serie
di mezze
misure poco
efficaci.
Massimo Gaggi

abbia: questo è il sentimento
imperante che si incontra
nella maggior parte degli americani, quando il discorso cade
sulla politica e sui politici. Sono
furiosi verso il Presidente, l’immigrazione, l’impotenza dei politici,
l’ineguaglianza economica e un
governo che vedono ostaggio di
pochi plutocrati, mentre la gente
reale e i suoi problemi quotidiani
contano sempre di meno.
I commentatori di entrambi i
partiti concordano. “C’è il desiderio, sempre più sentito, di
autenticità. Le persone hanno
questa sensazione che i politici
siano in qualche modo fasulli, poco
spontanei. Vogliono qualcuno
che, anche se non completamente in linea con il loro pensiero,
sia capace di dire le cose come
stanno” dice Tad Devine, uno
stratega democratico.
Gli fa eco Whit Ayres, dalla parte
opposta: “Inquietudine diffusa,
rabbia, paura di quello che può
accadere economicamente. Tutto
questo mette la gente davvero a
disagio”, incapace di capire dove il Paese sta andando, dove i

politici sono orientati e quanto
conti davvero il Paese reale per
chi scalda gli scranni del Congresso
e del Senato. E i commentatori
si chiedono fino a che punto gli
americani siano infuriati: sono
realmente insoddisfatti dello statu
quo o è semplicemente uno sfogo
senza significato?
La domanda è: questo sentimento
di rabbia e insoddisfazione diffusa
porterà a qualche cambiamento
o, come è accaduto in passato,
nulla cambierà veramente?
La questione non è peregrina.
Prendiamo il recentissimo passato:
nel 2014, gli americani sono arrivati
ad un alto tasso di allergia verso
i loro politici: non tollerano un
fatto in particolare, che non si
lascino mai a casa i fannulloni.
Nel 2014, appunto, su 416 in
corsa per la rielezione al Senato, ben 396 furono rieletti: un
incredibile 95%.
Un altro commentatore, Slate,
dichiara: “Noi non votiamo in
maniera affermativa per quello
che vogliamo, ma votiamo negativamente per evitare quello
che non vogliamo”.
(r.m.)

/ MARZO 2016
L’ALFABETO

DEL RISPARMIATORE.

PIAZZA AFFARI

7

Come stare al riparo da “gatti e volpi” del nostro tempo

Impara i numeri e mettili... in banca!
Un pizzico di buon senso e qualche semplice regola possono diventare i migliori alleati

di Enrico Moretto*
I recenti avvenimenti
di natura finanziaria,
purtroppo con risvolti
anche tragici - che hanno
polarizzato l’attenzione
alle volte un po’ scomposta di
stampa e televisione - hanno
anche fatto riemergere per
l’ennesima volta in tutti noi
una spiacevole sensazione.
Difficile restare tranquilli
quando si ha a che fare
con i propri investimenti.

N

on è questa la prima
volta che persone in
totale buona fede hanno
visto parte o addirittura tutti i
propri risparmi volatilizzarsi solo
per il fatto di essersi fidate troppo
di qualche solerte impiegato di
Banca, che ha raccomandato loro
investimenti “redditizi e sicuri”.
Rendimento elevato e rischio
basso sono come il gatto e la
volpe del libro di Pinocchio:
se si vedono camminare assieme non possono che portare
grossi guai…!
Il binomio rendimenti elevati/
rischio basso sui mercati finanziari non può esistere: chi vuole
ottenere rendimenti elevati
deve necessariamente correre
dei rischi. Detto questo, il vero
problema per ogni investitore è
capire quanto un investimento sia
effettivamente rischioso e quale
impatto possa avere sui propri
risparmi l’acquisto di un’obbligazione piuttosto di un’azione.
Nel 2003 l’Organizzazione per
la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico (OCSE) fece partire
un progetto che, coinvolgendo
più governi, aveva lo scopo di
migliorare, su una scala la
più ampia possibile, il livello
di educazione finanziaria dei
piccoli risparmiatori.
Le regole che ne sono derivate
vanno sotto il nome di Financial Literacy. Volendo tradurre
in italiano, si può parlare di
alfabetizzazione finanziaria. Il
traguardo prefissato di questa
iniziativa è quello di permettere a
tutti gli investitori di comprendere
quello a cui vanno effettivamente
incontro.
All’Università Bicocca di Milano
nello scorso mese di settembre si
è tenuto un convegno, organizzato dalla professoressa Silvana
Stefani, docente di quell’ateneo
al Dipartimento di Statistica e
Metodi Quantitativi, dal titolo
Financial Literacy - Cultura finanziaria nei tempi di crisi.
Durante le varie sessioni, che
hanno visto alternarsi oratori sia
italiani che stranieri, sono stati
presentati risultati che danno davvero molto a cui pensare. Uno di
questi è lo stretto legame che esiste

Da questo
numero
viaggio nella
Financial
Literacy
con Enrico
Moretto.

Massima
attenzione
quando
si firmano,
spesso senza
leggerli,
i moduli
di sottoscrizione di un
investimento.
Enrico Moretto

tra la bontà dell’insegnamento
della matematica e la capacità
di saper scegliere investimenti
appropriati. Le nazioni dove la
matematica è insegnata meglio
già fin dalle scuole primarie sono
quelle che vedono tra i propri
abitanti persone in grado di saper
valutare i pro ed i contro delle
varie alternative di investimento
a loro proposte.
Questa constatazione non può
che far gongolare professori e
docenti di matematica. La prossima volta che uno studente
chiede a cosa servono frazioni,
radici quadrate e logaritmi la
risposta non potrà essere che
“a non farsi fregare!”.
Chi non si spaventa davanti a
numeri e formule, non tremerà
quando i numeri diventano tassi
d’interesse e le formule resoconti
periodici del proprio dossier titoli.

Gli ultimi
rovesci
finanziari
ammoniscono
ancora
sull’impossibilità
dell’accoppiata
“rendimento
alto” e “rischio basso”.
L’OCSE ha
proposto una
strategia internazionale
d’educazione
alla corretta
gestione
finanziaria
dei risparmi.
http://
www.
financialeducation.
org/home.
html

*ricercatore in matematica
finanziaria, docente al
Dipartimento di Economia, all’Università degli Studi dell’Insubria.

I NOSTRI SOLDI

con Enrico Moretto e Matteo Rocca

I prodotti finanziario-assicurativi
I rischi di ogni giorno non sono solamente quelli finanziari
Un’altra gamma di investimenti proposti da Poste
Italiane ai più o meno
piccoli risparmiatori tiene,
come si suol dire, il “piede
in due staffe”: all’aspetto
finanziario viene infatti
unito quello assicurativo.

A

nche qui la presenza di termini in inglese (index linked
e unit linked) può generare non
poca confusione: proviamo ad
iniziare a sbrogliare la matassa con
alcune considerazioni generali.
I libri di testo di matematica attuariale riportano che i contratti
assicurativi si dividono in due
grandi categorie:
il “ramo vita”;
quello che raccoglie tutte le
altre tipologie di contratti, detto
“non vita”.
In quest’ultimo rientrano contratti
quali l’assicurazione sulla responsabilità civile sugli autoveicoli o
le polizze danni sugli immobili.
Una polizza assicurativa sulla

vita è un contratto stipulato da
un soggetto (detto, in termine
tecnico, contraente) che garantisce
al soggetto stesso o ad un terzo
(il beneficiario) una prestazione
monetaria nel caso in cui, entro
una determinata scadenza futura,
si verifichi un evento relativo alla
vita di un soggetto (l’assicurato).
Per esempio, un genitore può sottoscrivere una polizza che assicuri

LA PERCEZIONE PSICOLOGICA

dei pericoli che corriamo può farcene
sottovalutare alcuni o ingigantirne altri.
Anche le assicurazioni usano matematica
e calcolo delle probabilità.

un importo ai suoi figli qualora
il genitore venga a mancare; un
lavoratore può garantirsi un
capitale aggiuntivo se, quando
andrà in pensione, sarà ancora
in vita. Anche se può sembrare
l’esatto contrario, sottoscrivere
una polizza assicurativa equivale
quindi ad un particolare caso di
scommessa. I calcoli da effettuare
per stabilire a quanto ammonti il
premio (ovvero, sempre in termine
tecnico, il prezzo da pagare per
sottoscrivere la polizza) si basano
sulle tavole attuariali, periodicamente
redatte ed aggiornate dall’Istat.
Queste tavole, partendo da un
valore teorico di 100.000 soggetti
appena nati e, quindi, di età 0,
riportano il numero, purtroppo
decrescente, di persone ancora
in vita alle varie età. Per tenere

conto delle naturali differenze,
le tabelle sono divise per sesso
e per zona geografica. Da queste
tabelle è possibile, per esempio,
determinare quale sia la probabilità (ed ecco da dove salta fuori
il parallelo con una scommessa)
che un soggetto che oggi ha 40
anni sia in vita tra 10 anni.
Il calcolo delle probabilità qui
gioca un ruolo fondamentale: se
un’Assicurazione ha un numero
sufficientemente elevato di assicurati,
nel ramo vita, della medesima
età, la società può prevedere con
quasi assoluta certezza quanti (ma,
per fortuna, non quali!) di questi
moriranno o saranno ancora in
vita in futuro.
Sfruttando queste informazioni,
la Compagnia Assicurativa sa in
anticipo quanto dovrà sborsare ai
beneficiari delle polizze stesse nel
caso si verifichi l’evento rispetto
al quale il contratto assicurativo
è stato stipulato.
L’imperante diffusione di oroscopi
ed astrologi si impernia sull’umana
paura del futuro e sulla innata
necessità di poterlo in qualche
misura prevedere. Da questo punto di vista le Assicurazioni, pur
non avendo la sfera di cristallo,
rendono in qualche misura più
accettabile tale incertezza.
(32 - Continua. La serie di questi
interventi è iniziata
nel mensile di luglio del 2013).
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Nella Carta dei Doveri,
sottoscritta
dal Consiglio
Nazionale
dell’Ordine
dei Giornalisti e dalla
Federazione
Stampa
(1993),
il dovere
di verità
è definito
quale obbligo
inderogabile.
Una smentita
di questa
entità sarebbe
pure un
obbligo
inderogabile.
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Assoluzione con formula piena per l’ex-sindaco Girasole, ma…

Che fatica smacchiare un’accusa
U

na notizia in due tempi. Il
nero e il bianco. La conclusione, però, è unica e la lasciamo
alla fine.
Dicembre 2013: Carolina Girasole, ex-sindaco di Isola di
Capo Rizzuto, viene arrestata
per voto di scambio, corruzione elettorale e turbativa d’asta.
L’accusa, pesante, è quella di
favoritismo nei confronti della
cosca mafiosa Arena in cambio
di sostegno elettorale. La notizia
viene riportata su tutti i giornali e
se ne parla in tutti i TG. Puntuale,
alto clamore mediatico.

Quasi due anni dopo: l’ex-primo
cittadino calabrese, simbolo della
lotta alla ‘ndrangheta, viene assolto con formula piena; stando a
quanto stabilito dai magistrati del
tribunale di Crotone, il contenuto
delle intercettazioni “è equivoco.
Dalle conversazioni non emergono
elementi indiziari dotati dei caratteri
di precisione e concordanza tali
da poter provare la corruzione
elettorale”. Insomma, non sono
stati rilevati contatti diretti con
esponenti della famiglia Arena.
Il giudizio dei magistrati è duro e
non lascia campo ad obiezioni o

Acquistato il 41% di Ecorodovias

Autostrade, Gavio
fa shopping in Brasile
È la maggiore
acquisizione italiana
del 2015 nel mondo.
Passo che consente
di proiettarsi
in una dimensione
internazionale.

L’

Italia non è solo svendita
dei suoi gioielli di famiglia,
come da troppo tempo capita di
leggere per storici marchi. Con
un investimento di circa 530
milioni di euro, il gruppo Gavio
è tornato in Brasile, acquistando il 41% di Ecorodovias, terzo
operatore autostradale brasiliano.
Ecorodovias aveva già gravitato
in passato intorno al gruppo di
Tortona. Gavio è riuscita a sbaragliare la concorrenza di colossi
internazionali quali la francese
Vinci, l’australiana Mcquarie e
l’italiana Atlantia e, attraverso
le due società controllate Astm e
Sias, quotate in Piazza Affari, ha
chiuso un’operazione di respiro
internazionale garantendosi uno
sbocco verso l’America Latina.
Il Brasile è un buon punto di
partenza, da cui si può guardare
a tutta l’area dell’America Latina, a partire dall’Argentina,
fino ad arrivare a Colombia,
Venezuela e Cile.
Stando a quanto affermano le due

società controllate dal gruppo,
“questa acquisizione rappresenta
un importante passo del processo
di sviluppo e di diversificazione
geografica e consente di proiettarsi
in una dimensione internazionale,
implementando la strategia del
gruppo nello sviluppo congiunto nei settori delle costruzioni e
delle concessioni”. Questa acquisizione consentirà di gestire una
rete autostradale di circa 3.260
chilometri in concessione tra
Italia (circa 1.400 chilometri) e
Brasile (circa 1.860 chilometri),
in aree ricche e a decisa vocazione
industriale.
In un momento di crisi come
quello che sta attraversando l’Italia,
un’operazione di questa entità,
seppure all’estero, rappresenta
un segnale estremamente positivo. Le grandi aziende tendono
a delocalizzare, aprendo siti produttivi all’estero e dismettendo, o
ridimensionando drasticamente,
siti produttivi italiani.
Il gruppo Gavio ha invece avuto
il coraggio di investire un’ingente
somma di denaro all’estero per
diversificare il mercato e garantire
un futuro al gruppo.
“Il mercato degli appalti pubblici
in Italia non lascia intravedere
segnali di ripresa, considerata
la difficile situazione finanziaria
dei committenti - Stato ed enti
pubblici - e il quadro normativo
e istituzionale del comparto è
confuso”. È quanto si legge nel
bilancio del gruppo. Il Brasile
invece sta perseguendo un importante programma di sviluppo
infrastrutturale. Acquisire una
quota pari al 41% di un colosso
delle autostrade brasiliane come
Ecorodovias è un modo per diversificare il settore e garantire
maggiori possibilità di crescita
per un gruppo che è in Italia.
Inoltre non va dimenticato che
sono stati investiti quasi 600 milioni anche in Italia tra Tem,
Brebemi e Centropadane.

interpretazioni: il fatto non sussiste,
l’inchiesta risulta basata su errori e
forzature. Ne segue un’assoluzione
con formula piena. La notizia
però non si guadagna le prime

Nigeriana si ribella alla tratta

Momenti
di “normalità”
che assurgono
a notizia
Il caso: in Canada un
ragazzo di sedici anni aiuta
una bambina di sei a familiarizzare con lo skateboard.
La mamma, commossa,
ringrazia su Facebook e la
lettera diventa virale, tanto
da finire addirittura sui quotidiani internazionali. Perché
tanta risonanza per una
storia così “normale”? Siamo
talmente abituati a leggere
di episodi di sopraffazione
e bullismo nel mondo
giovanile che rimaniamo
sorpresi di fronte a situazioni di positiva normalità? O
stiamo “sovrainterpretando” un semplice gesto di
generosità? In fin dei conti
non sono così rari questi
momenti di condivisione.
A chi non è capitato di dare
o ricevere lezioni gratuite
di skate, piuttosto che di
scacchi o pallavolo? Eppure
questa storia ha fatto il giro
del mondo. Bene che una
volta tanto sia una vicenda
positiva a finire sui giornali.
Fatto più unico che raro. La
discriminante per meritarsi
o meno uno spazio sul
giornale o nel telegiornale
sembra infatti essere il
risvolto negativo.
Tuttavia, forse bisognerebbe
interrogarsi sul perché un
episodio così “normale”
faccia notizia. La verità è che
viviamo costantemente nella
paura e, considerando quello
che succede ogni giorno a
ogni latitudine, siamo anche
giustificati. È comprensibile
stare sulle difensive per evitare di incappare in spiacevoli
situazioni. Ed è giusto e
doveroso mettere in guardia
i propri figli. Il rischio che si
corre però è quello di non
vedere più il buono nemmeno quando c’è.

Carolina Girasole, assolta con
formula piena
dopo infamanti
accuse.

pagine dei giornali. Com’è possibile
che accuse e smentite abbiano
pesi così diversi? Com’è possibile che sia così facile infangare
la reputazione di una persona,
e poi così difficile liberarsi dal
peso opprimente di un’accusa
dimostrata non fondata? Anzi,
ci sono macchie che resistono
a ogni candeggio, una volta che
la macchina del fango le riversa
addosso a qualcuno. Carolina
Girasole è sempre stata in prima
linea nella lotta alla mafia. Le
accuse che le erano state mosse
risultavano quindi particolarmente infamanti e intollerabili.
L’assoluzione con formula piena
meritava quanto meno lo stesso
trattamento che le fu riservato al
momento del “fatto”.

Il coraggio di dire
basta agli schiavisti

O

gni giorno ci arrivano addosso
fatti di violenza che si consuma
nel mondo della prostituzione, con
tutte le losche figure di chi sfrutta
questo disumano “mercato”. Si sa,
la prostituzione ha radici antiche.
Si parla non a caso del “mestiere
più antico del mondo”. Il termine
“mestiere” però è inappropriato. Fa
pensare ad un lavoro che si tramanda
dai genitori ai figli. La prostituzione,
il più delle volte, è imposta invece con
l’inganno e la violenza. Gli aguzzini
promettono lavori rispettati e rispettabili
per poi costringere le ragazze, una
volta sbarcate in Italia, a vendersi.
Ogni tanto, però, c’è anche chi
trova il coraggio di dire basta. Come
la ventunenne nigeriana che ha
fatto arrestare 4 suoi connazionali.
I reati ipotizzati sono tratta di esseri
umani (le donne venivano imbarcate
con falsi passaporti muniti di visto

Schengen contraffatto) e riduzione in
schiavitù (le ragazze erano costrette a
prostituirsi e a consegnare il compenso
per estinguere il debito contratto al
momento della partenza).
È difficile spezzare le catene della
schiavitù. Lo è ancora di più in certe
circostanze. Le ragazze si trovano
da sole, senza la rete protettiva della
famiglia, in una realtà nuova di
cui non conoscono regole e lingua.
E gli aguzzini se ne approfittano in
una diffusa e generalizzata indifferenza. Del resto chi si scandalizza
più di fronte a strade che di notte
si trasformano in bordelli a cielo
aperto? Anche quelli che dovrebbero
garantire l’ordine pubblico fanno
spesso finta di non vedere. Eppure
questa giovane donna nigeriana ha
trovato il coraggio di dire basta e di
ribellarsi. C’è da auspicare che il
suo esempio faccia tendenza!

231 mila nuovi
italiani in due anni

S

arà una buona, anzi ottima notizia, in base però
al risultato finale dell’iter, che
non si ferma al momento della
concessione della cittadinanza;
anzi, da lì, comincia il tratto più
importante: l’inserimento nella
società italiana.
Tra i 28 Paesi dell’UE l’Italia
occupa il quarto posto per il
numero di stranieri che hanno
ottenuto la cittadinanza. Sono 231
mila quelle rilasciate tra il 2013
e il 2014; di queste, 130 mila nel
2014. Aspettiamo di conoscere la
cifra del 2015. Davanti all’Italia
ci sono la Spagna con 226 mila
acquisizioni, la Gran Bretagna
con 208 mila, la Germania con
115 mila e l’Italia con 101 mila (la
graduatoria si riferisce al 2013).
Interessante il rapporto tra nuovi
cittadini e residenti stranieri: qui
troviamo in testa la Valle d’Ao-

sta con più di una cittadinanza
ogni 20 forestieri; poi vengono
il Trentino e il Veneto con una
ogni 25, il Friuli con una ogni
27 e le Marche con una ogni
30. Analizzando la geografia dei
nuovi cittadini italiani per regione, troviamo la Lombardia come
leader (36 mila stranieri ai quali è
stato concesso passaporto italiano);
poi il Veneto (20 mila), l’Emilia
Romagna (16 mila), il Piemonte
(12 mila), il Lazio (9 mila), la
Toscana (7 mila). Se in passato
erano singoli cittadini a ottenere
la cittadinanza, ora sono cresciuti
i gruppi familiari, ciò è indice di
una tendenza alla “stabilizzazione
della popolazione immigrata in
Italia”, secondo l’Ismu, Iniziative
e studi sulla multietnicità.
Pagine a cura di
Daniela Zois
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Il pagamento del canone di abbonamento finisce nella bolletta della luce
Il testamento
dell’imprenditore:
busta premio
per i suoi 250
dipendenti

Rai incasserà 420 milioni in più
(speriamo siano bene investiti)

S

U

na figura di imprenditore
di quelle che paiono
uscite dalla penna di un autore
di fiabe a lieto fine. La buona
e bella notizia viene da Varese.
Protagonista Piero Macchi,
un uomo dal cuore generoso,
che apprezzava la riconoscenza
e l’ha voluto dimostrare con
un gesto maiuscolo. Una
bontà espressa nel concreto di
1.500.000 euro fatti pervenire
ai suoi 250 dipendenti. Ogni
particolare è stato curato dallo
stesso Piero: che ha voluto
fare una sorpresa postuma
a ciascun operaio della sua
Enoplastic, una fabbrica di
tappi ed etichette di bottiglie
di vino. L’azienda, attiva
dal 1957 a Bodio Lomnago
sulle rive del lago di Varese,
ha trovato il varco giusto sul
mercato e oggi produce qualcosa come 2,5 miliardi di pezzi
all’anno, esportando in 86
Paesi. Un’intuizione vincente
con figure pionieristiche, di
antico stampo come tempra,
ma anche innovative, aperte
alla modernità. La Enoplastic
è riuscita ad aprire filiali in
Spagna, Stati Uniti, Australia
e Nuova Zelanda. Il self-made
man, che sapeva valorizzare le
maestranze, ha voluto essere
grato per l’apporto avuto dai
suoi dipendenti. A loro ha

Dei 420
milioni
in più nelle
casse Rai,
il 33% sarà
destinato
al taglio
delle tasse
e 50 milioni
andranno
alle emittenti
private locali.
In Viale
Mazzini
resteranno
dai 200 ai
250 milioni
di euro
in più che
dovrebbero
servire per
imprimere
una migliore
efficienza
alla governance e per
un salto di
qualità nella
programmazione.

iamo davvero un Paese
“contro”. Spesso e volentieri contro tutto e contro
tutti e ogni cambiamento, ogni
riforma deve seguire un iter
tortuoso, travagliato, a volte
estenuante. Ci sono problemi
che si trascinano per anni perché
c’è troppa macchinosità e non
si antepone il bene generale ma
l’interesse particolare, in definitiva
la propria bottega. Prendiamo il
pagamento del canone Rai, che
fino al 2015 era di 113,5 euro,
uno tra i più bassi in assoluto
sul piano europeo. Con la riforma approvata dal Senato a
fine dicembre 2015 c’è stata una
riduzione a 100 euro all’anno,
prevista dalla legge di Stabilità.
La riscossione del “nuovo” canone avverrà attraverso la bolletta
della luce. Semmai ci sarà da
vedere come metterla con chi
ha doppie case - magari una di
vacanza, sprovvista di apparecchio TV - oppure addirittura
non abitate: i proprietari però
debbono comunque pagare la
bolletta per la luce, non fosse
che per il funzionamento degli
impianti di riscaldamento (sia pure
al minimo) in inverno, evitando
le conseguenze del gelo. E questo
avviene per molti proprietari
di immobili, già caricati con
tariffa doppia perché seconda
casa. Riceveranno una bolletta

maggiorata di canone Rai pur
non usufruendone? E come faranno a chiamarsi fuori e a non
pagare per ciò che non avessero?
Questo deve valere e contare
per la tasca del contribuente
(vedere su questo argomento
lo sportello aperto di Andrea
Battara a pagina 29).
A lato di ciò, si deve sapere
che il pagamento del canone
Rai in Italia è stato fin qui uno
dei più evasi in Europa: risulta
infatti che un cittadino su tre
finora non pagava il canone.
E se la provincia italiana più
virtuosa è risultata Ferrara,
dove gli evasori del canone
Rai sono “solo” il 17%, nelle
province di Napoli e di Crotone
si supera il 55%. Al Nord la

media di chi non paga viaggia
sul 26%. Se guardiamo ai vicini,
in Francia e in Germania gli
evasori si fermano all’1%, nella
Gran Bretagna si arriva al 5%.
Le proiezioni parlano di circa
420 milioni di euro di maggiori
introiti con il canone della bolletta elettrica (100 euro, primi
70 da versare in luglio), un
gettito che porterebbe la Rai a
fatturare oltre 2,8 miliardi (nel
2014: gettito di 2,4 miliardi; 64%
con il canone e 27,6% con la
pubblicità). In Germania la Ard
introita 6,9 miliardi, 85% dal
canone; in Inghilterra la BBC è
a quota 6,1 miliardi, con il 77%
dal canone. France Télévisions
ha un ricavo di 3 miliardi, 82%
con il canone.

Tra le
ipotesi
allo studio
della Rai,
c’è anche
quella
di abolire
la pubblicità
nei canali per
i bambini.
Gli stipendi
dei top
manager
oltre i 200
mila euro
lordi annui
saranno resi
pubblici
online.

La presidente Monica Maggioni

Così si costruisce il senso di cittadinanza
«Vedo una straordinaria alleanza di tanti
mondi diversi, uniti solo dalla preoccupazione che questa stagione di riforme
abbatta rendite di posizione e perimetri
invalicabili. Abbiamo cambiato molte
persone al vertice, è arrivata al marketing Cinzia Squadrone, abbiamo per la
prima volta un capo dell’offerta digitale
Giampaolo Tagliavia, un signore da cui
dipenderà il cambiamento strategico
della Rai. E poi Carlo Verdelli e con
lui, per la prima volta, alla Rai abbiamo

un direttore editoriale… Penso che il
servizio pubblico debba raccontare tutte
le malefatte senza censure, meno che
mai politiche. Ma che occorra anche
indicare vie d’uscita, soluzioni, storie
positive. Così si costruisce il senso di
cittadinanza, si mostrano progetti, si
immagina una nuova società. E questo
dibattito attraversa le TV pubbliche di
tutta Europa».
Monica Maggiorni a Paolo Conti,
Corriere della Sera

Consegnato in Catalogna

Premio 2015 come
“Famiglia numerosa”
pensato di regalare qualcosa
di speciale, a distanza di quasi
6 mesi dalla morte: un dono
di Natale, memorabile per il
modo prima ancora che per
il valore quantitativo, pure
non trascurabile. Sentendo
avvicinarsi la fine, Piero Macchi con l’aiuto di un notaio e
di un consulente del lavoro,
con la moglie Carla sempre a
fianco, ha previsto un lascito
per ciascuno, tenendo conto
degli anni trascorsi alle sue
dipendenze e delle qualità professionali e umane. La moglie
ha voluto unire una lettera personale a ciascun destinatario.
Un Natale proprio indimenticabile per la signorilità e il
riserbo (non si voleva neppure
che la notizia trapelasse). Molta
la beneficenza fatta nel silenzio
da Piero Macchi. Qualcosa è
trapelato dalla figlia Giovanna.
Una volta, ricoverato su una
vecchia ambulanza, assicurò i
volontari che avrebbe provveduto a dotarli di una nuova. E
così fece. Lo stile è l’uomo!

Lei, Rosa, ha 50 anni; lui José Maria Postigo, 55 anni, sono stati premiati come la “Famiglia numerosa d’Europa 2015”. In 25 anni di matrimonio hanno
messo al mondo 18 figli, 3 dei quali morti per problemi cardiaci. Oggi hanno
15 figli sotto i 22 anni. Ma i due genitori, provenienti entrambi da famiglie
numerose, hanno anche fondato un’associazione per bambini che soffrono
di malattie cardiache Menudos Corazones e scritto un libro Come vivere felici con
1, 2, 3 figli…, già tradotto in 8 lingue. Li hanno premiati il ministro spagnolo
della Sanità, Alfonso Alonso e la vicepresidente della Elfac, Confederazione
delle associazioni di famiglie numerose europee, Regina Florio. A loro una
scultura e un assegno di 5.000 euro, subito devoluti all’Elfac.

Via d’uscita verso un linguaggio pulito
Il prof. Luciano Corradini, docente emerito di Pedagogia generale nell’Università
di Roma Tre ha battuto un tasto che da
tempo il nostro mensile va premendo:
quello di un involgarimento senza pari
del linguaggio radio-televisivo. Pare non
ci siano più argini in grado di contenere
la quotidiana alluvione. Ecco che cosa
ha annotato il prof. Corradini:

Q

ualunque cosa dica un intervistato,
soprattutto nei talk, riceve, da un pubblico ammaestrato, uno scroscio di applausi,
prima ancora che si sia capito il senso delle
parole applaudite, come accadeva in certe

gag di Ettore Petrolini. Di recente, nel replay
di apparizioni televisive della Littizzetto degli ultimi anni, abbiamo potuto ammirare
un’antologia delle sue famose battute “spregiudicate”, accompagnate da una lezioncina
del 2012. La sostanza profetica del messaggio
della professoressa (in questo ruolo televisivo,
a dire il vero, è stata più credibile), è questa:
per esprimere i vostri sentimenti usate parole e
frasi che vi consentono di dare libero sfogo alla
vostra rabbia. Il che pare ottenersi solo utilizzando il vocabolario “sessuolatrico” di cui
lei è da anni - anche sfidando la ripetitività,
la noia e il cattivo gusto - una divulgatrice
applaudita. Ci insegnavano, una volta, che c’è

anche la retorica dell’antiretorica, col rischio,
però, di scendere sempre più in basso, alla
ricerca ossessiva di ciò che è autenticamente
“umano”. Per la par condicio, vorrei citare, in
proposito, anche il progressivo scivolamento
a valle del creativo Maurizio Crozza, tanto
geniale e divertente quanto, in certe rubriche,
gratuitamente volgare. E a costo di esagerare,
vorrei citare anche il conduttore radiofonico
Giuseppe Cruciani, che più in basso mi pare difficile possa scendere, dato che non ha
neppure la scusante dell’ironia e della satira.
Sono di parte se confesso che mi capita di
approdare con piacere a Tv2000, se non altro
per la pulizia del linguaggio?
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Quattro
donne morte
di parto
e una quinta
per interruzione di
gravidanza:
troppe
le criticità
avvenute
negli ospedali dove
le mamme
si erano fatte
ricoverare
per ricevere
cure che,
in tre casi,
hanno palesato limiti
nel percorso
clinico,
nei tempi
e nella comunicazione.
Gli ospedali dove
sono
accaduti
i drammi, sono: Bassano
del Grappa,
Verona,
Brescia,
Torino
e Napoli.
Completamente assolto
il Sant’Anna
di Torino.
La giovane
morta
al Cardarelli,
è stata
stroncata
da una
emorragia.
Temeva una
malformazione per
il nascituro
a causa di
un farmaco
assunto.
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Ostetricia
pubblica sotto
accusa. Dicono
gli ispettori
mandati
da Roma:
“Il processo
travaglio/parto/
nascita richiede
che vengano
predisposte
procedure chiare
e definite sulla
responsabilità”.

Se il parto entra in… sala criticità
Q

uando una gravidanza si trasforma
in rischio mortale. È accaduto con
ripetitività preoccupante in Italia, in particolare a fine 2015 e inizio 2016. Troppi
lutti di mamma e neonato in sala parto.
Drammi che hanno gettato famiglie nel
dolore e sollevato parecchi interrogativi
sull’adeguatezza delle strutture sanitarie.
Stavolta in primo piano non c’è il
solito Sud ma l’efficiente Nord. Gli

ospedali dove sono morte le puerpere
sono quelli di Bassano del Grappa, San
Bonifacio a Verona e gli Spedali Civili
di Brescia. Un caso c’è stato anche al S.
Anna di Torino: e questo è l’unico a uscire
completamente assolto per la morte in sala
parto di Angela Nesta e della sua piccola
Elisa. I sanitari hanno fatto tutto il possibile
ma niente hanno potuto contro la situazione
disperata in cui versava la madre, con un

peso superiore di decine di chili per colpa
dell’obesità. Negli altri ospedali, ai quali
si erano rivolte Marta Lazzarin, Anna
Massignan e Giovanna Lazzari, tutte
tra il settimo e l’ottavo mese di gravidanza,
non tutto è stato ineccepibile. Forse gli esiti
non sarebbero stati diversi - è la conclusione
degli ispettori incaricati di svolgere indagini
dal ministro della Salute, Beatrice Lorenzin
- ma ci sono ombre, criticità da eliminare

nell’organizzazione, nel percorso clinico,
nella tempistica”. Per le 3 mamme morte
sono risultate fatali le infezioni batteriche.
“Servono correttivi… Il processo travaglio/
parto/nascita anche in situazioni fisiologiche
richiede che vengano predisposte procedure
chiare e definite anche sulla responsabilità”,
hanno scritto gli ispettori. Si insiste poi sulla
necessità di migliorare i tempi della diagnosi
e il monitoraggio della paziente.

Contribuenti italiani alla cassa

Denunciato da multinazionale

Voragine di oltre un miliardo

Dov’è il problema? C’è un debito di partito? In
Italia ci sono leggi e leggine in virtù delle quali, con
rapida pratica, dal partito il passivo viene caricato
sulle spalle degli italiani. E sono spalle abituate a
portare pesi senza fine, ancora più intollerabili (i
pesi) quando ogni giorno si sente parlare di tagli
di qua e tagli di là su servizi pubblici di assoluta
necessità, si pensi ai “risparmi” fatti nel campo
sanitario. Mai che alla maggior parte dei politici
passi per la testa di dare qualche esempio di coerente
rinuncia ai loro ben noti privilegi. La morale della
brutta favola, che Milena Gabanelli con il suo
giornalismo rigoroso d’inchiesta, ha dimostrato e
denunciato, è che lo Stato deve ripianare i debiti dei
Democratici di sinistra: 107 milioni di euro - salvo
diverso, improbabile giudizio di appello - finiranno
nelle casse delle banche creditrici dei DS. In nome
naturalmente della politica. Che ha i suoi costi,
come ben sappiamo purtroppo da mille storie.
Provvede sempre Pantalone.

Si sono presentati da eleganti e distinti avvocati.
Davanti a loro un giudice tributario di Milano,
Luigi Vassallo, avvocato cassazionista, con un
lungo elenco di titoli e di ruoli esercitati per
anni. Poi, di colpo, gli “avvocati” hanno rivelato
la loro vera identità e qual era lo scopo della
“visita”, lasciando esterrefatto il giudice tributario. Loro erano militari delle Fiamme Gialle
e dai convenevoli di rito sono passati al sinistro
rumore delle manette. Vassallo è stato fermato
in flagranza di reato, dopo aver intascato una
tangente da 5 mila euro, primo versamento di
un importo complessivo di 30 mila euro della
tangente convenuta. All’origine della denuncia due avvocati di uno studio internazionale
di Milano. Il giudice tributario motivava i 30
mila euro con il ricorso ad un intermediario
per condizionare favorevolmente un processo,
di primo grado, su una esterovestizione di una
multinazionale che l’ha denunciato.

“Furgoncini utilizzati come ambulanze, centinaia
di migliaia di farmaci per l’ipertensione prescritti
anche a chi non ne ha bisogno, dipendenti di
ospedali e cliniche convenzionate che timbrano
il cartellino della presenza e tornano a casa. E
poi strutture costate decine di milioni di euro e
mai aperte come il «Centro cuore» della Calabria,
appalti truccati, Isee falsificati per ottenere l’esenzione dai ticket. Se si esamina il dettaglio delle truffe
e degli abusi nel settore della sanità pubblica si
comprende che molto si può fare per riuscire a
risparmiare. La quantificazione del danno è stata
effettuata dalla Guardia di Finanza: un miliardo
e 67 milioni di euro tra il 1 gennaio 2014 e il 30
settembre 2015. A tanto ammonta il «buco» nelle
casse dello Stato provocato dagli illeciti compiuti da
medici, infermieri, tecnici di laboratori, ma anche
da quei cittadini che lucrano sulle prestazioni per
ottenere vantaggio”. Questo scampolo d’Italia è di
Fiorenza Sarzanini. No comment.

I debiti dei DS?
Li risana lo Stato

Giudice tributario
fermato per tangente

Sanità pubblica,
truffe milionarie

9 morti al giorno sulle strade italiane
L

a fredda statistica ci presenta
una media raccapricciante:
in Italia si contano 9 persone al
giorno che perdono la vita sulle
strade. A loro vanno aggiunti i
feriti e il numero degli scontri,
che - dati alla mano - rimangono
un tributo troppo alto. Ciò che
sconcerta l’opinione pubblica è
Testi di
Enzo Dossico

l’assenza di volontà politica nel
metter mano, con decisione, ad
una serie di interventi che scoraggino e reprimano la valanga
di quotidiane infrazioni. Che
significa poi portare un contributo
significativo alla sicurezza di tutti.
Non si tratta di una concessione
ma di un diritto sacrosanto al
rispetto dell’incolumità personale,
vista la rilassatezza in materia e
considerando la disinvoltura estre-

ma con cui troppi utenti della
strada si muovono, ignorando
di fatto, con regolarità, le norme
del Codice. La severità e la certezza della pena non devono cioè
essere un episodio occasionale,
ma un’applicazione rigorosa. Per
perseguirla occorre fare quanto
hanno già introdotto e da lungo
tempo Stati a noi vicini, dalla stessa
Francia, alla Svizzera, all’Austria, per
non parlare poi del Nord Europa,

Distrazione (21,4%)
eccesso
di velocità
(17,3%),
distanze
di sicurezza
non rispettate
(13,4%) sono
le principali
cause
di incidente.

dove c’è un’inflessibilità senza
se e senza ma, di rigore. Si parla
delle apparecchiature radar attive
ai principali incroci semaforici,
con il dispositivo delle “foto col
rosso” e con le multe puntuali
per i trasgressori, con la revoca
della patente per chi reiterasse
l’infrazione tre volte a scadenze
ravvicinate. Il 75,5% degli incidenti
e il 44,5% dei morti avvengono
nei centri urbani.

Sulle
nostre strade
è una strage
quotidiana,
ma per i nostri politici
l’omicidio
stradale
continua a
slittare. Dalla
Camera,
a fine gennaio, il testo
è tornato al
Senato per
una modifica.
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Solo 207 aziende (su 200 mila) ammesse al bollino etico anti-caporalato

S

ono state 13 le vittime del caporalato nel 2015, ma forse la cifra è in
difetto. Braccianti caduti sul lavoro, morti
per una fatica sfiancante, retribuita con
una manciata di euro. Fece scalpore la
fine di Paola Clemente, 49 anni, che
nelle campagne di Andria doveva bada-

re all’acinellatura dell’uva. Morì sfinita,
costretta dalle circostanze - e dall’obbligo
di attenuare la morsa delle bollette - a
percorrere ogni giorno più di 300 km per
27 euro di paga, senza alcun diritto, senza
alcuna garanzia. Storie intollerabili, che
sembrano però destinate a continuare.

La casta con le ali
I privilegi di 10.000
piloti e hostess

Sei mesi fa nasceva il “bollino etico”, che
in un Paese civile dovrebbe essere un traguardo minimo di decenza morale per
condizioni dignitose di lavoro e di salario.
Dal 1° settembre al 3 dicembre 2015, solo
669 le domande di “bollino” presentate:
207 quelle ammesse, 12 le bocciate, 299

quelle “in attesa di documentazione” e 51
quelle che dovranno passare ulteriore test
di valutazione. Ben poca cosa, quando si
consideri che le imprese potenzialmente
in linea di conto - secondo l’Inps - sono
qualcosa come 200 mila. In pratica, ne
è entrata una su mille!

Sicilia: impotenti
o rassegnati
davanti
agli scandali

Il paradosso di
un’isola che
al presente
può vantare
cariche
ai massimi
vertici dello
Stato. Sono
siciliani:

S

e c’è una categoria di privilegiati di lusso, in
generale, è notoriamente quella dei dipendenti
della costellazione Alitalia. E va di extralusso,
secondo copione, per diecimila piloti e hostess. Poi
uno si chiede come è possibile non indignarsi di
fronte a tante clamorose disparità di trattamento.
Della Cassa integrazione “super” si è occupato il
Corriere della Sera, che ha ricostruito per filo e
per segno tutto l’iter di questi “signori” dei cieli e
delle loro tasche (con i soldi tutti). La successione
dei fatti e i tempi che si allungano non aiutano
certo la memoria. Vale la pena di ricordare che il
salvataggio della nostra compagnia di bandiera,
fortissimamente voluto dall’allora premier Berlusconi, era costato agli italiani qualcosa come
quattro miliardi di euro, con una pesante eredità
- ancora nel 2015 - di diecimila cassintegrati di
categoria alata. Di questa fortunata casta, c’è
un’élite che percepisce un assegno mensile tra i
dieci e i ventimila euro, con casi limite in cui la
prestazione si avvicina all’Everest di 30 mila,
diconsi trentamila, euro lordi al mese. Tra le molte
fortune della nostra Alitalia, che è volata alta su
tutte le vicissitudini di crisi del Paese, c’è stata per
qualche stagione anche la possibilità di andare
in pensione a 47 anni con 23 di contributi: come
si vede, il tempo dei babypensionati, avviato in
epoca remota da Andreotti, non finisce mai
(per alcuni, si capisce). Succede ancor oggi che i
cassintegrati alati possono contare sull’80% «della
retribuzione comunicata dall’azienda all’Inps al
momento della richiesta del trattamento integrativo, fino ad un massimo di 7 anni». Si sa come
va con certe vicende, cioè all’italiana: per cui, la
promessa “senza oneri” per le tasche degli italiani
è stata in larga misura caricata sul portafoglio
dei passeggeri con un balzello di 1, poi 2, poi 3
euro da sborsare per ognuno che fosse decollato o
atterrato sul suolo di un nostro aeroporto. Il Corriere documenta cifre alla mano: «Una tabella
dell’Inps sulle fonti di finanziamento del “fondo”
mostra infatti che dal 2007 al 2014 la quota fornita dalle aziende e dai lavoratori del settore (già
bassissima) è via via scesa al 4%, mentre i proventi della gabella sui biglietti sono saliti al 96%.
“Un pilota che percepisce un salario mensile di
10.000 euro, di cui circa 4.000 euro di indennità
di volo, versa al Fondo un contributo di 7,5 euro
mensili”. Una miseria. Compensata, in caso di
cassa integrazione, da un assegno mensile di circa
8.000. Fate voi i conti». Il costo finale, fin qui,
per tutti noi - terrestri abituali - ha superato
il miliardo e mezzo. E con la consistente prospettiva, a dispetto di tutte le promesse e di tutti
gli impegni, che il fondo di solidarietà rimanga
alimentato dal balzello sui ticket aerei, che “scenderà sì a 2,5 euro (per poi calare ancora negli
anni futuri fino a 2,34 nel 2018)”, rimanendo
“il pozzo principale da cui attingere”. Il famoso
pozzo di San Patrizio, che non si esaurisce mai.
Per dirla con Totò: e noi paghiamo!

“Il Gattopardo”, immagine di copertina
del capolavoro di Tommasi di Lampedusa:
un’opera che è un po’ l’emblema-raffigurazione di un’isola che sembra condannata
a non cambiare mai.

il Presidente
della Repubblica, Sergio
Mattarella;
il Presidente
del Senato,
Piero Grasso;
il Ministro
degli Interni,
Angelino
Alfano; il
Commissario
che governa
Roma in
questo anno
del Giubileo,
Francesco
Paolo Tronca.

Quando scompare
anche la vergogna
“L

Qualcuno vuole una fotografia della Sicilia d’oggi o, se
preferisce, una radiografia?
(Attenzione, però: ogni terapia fin qui si è rivelata più
o meno inefficace e anche
quella di super-specialisti
ha consistenti probabilità
di insuccesso, vista la lunga
cronicità dei mali). Ecco,
dunque, uno scampolo significativo e molto eloquente,
tratto da una delle molte
quotidiane cronache,
che scivolano sulle acque,
più leggere, dei gusci di noce.

“Milleproroghe” e dintorni

Soffocante gergo
della burocrazia
Qualcuno desidera una prova della nostra asfissiante
burocrazia e dell’impossibile gergo che con le sue
spire mortali la affligge? Ecco questo scampolo di
Sergio Rizzo sull’ennesimo decreto “milleproroghe”,
deprecabile pratica introdotta a suo tempo dal governo
Amato: «L’importante è che quel provvedimento
continui a regalarci chicche del tenore seguente: “Il
termine di cui all’articolo 23, comma 5, del decretolegge 6 dicembre 2011, numero 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, numero
214, già prorogato ai sensi dell’articolo 29, comma
11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, numero
216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, numero 14, e dell’articolo 5-ter del
decreto-legge 26 aprile 2013, numero 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013,
numero 71, è ulteriormente differito al 30 giugno
2014”. Chi ci capisce qualcosa è bravo…».

e inchieste della
magistratura stanno
spazzando via la
nuova classe dirigente dell’isola. Certo occorre attendere le
sentenze definitive.
Uno dei simboli della lotta alla
mafia, l’imprenditore Antonello
Montante, è indagato per reati
di mafia.
L’ex presidente della Camera
di Commercio Roberto Helg è
condannato in primo grado a 4
anni e 8 mesi per concussione.
Gli arresti si susseguono: da
ultimo il presidente di Rete ferroviaria italiana Dario Lo Bosco.
L’impressione è che il peggio debba
ancora venire.
Intanto Rosario Crocetta cambia
Giunta ogni sei mesi, affondando
sempre più in una melma dove i
veleni del passato si mescolano a
un disastro amministrativo senza
precedenti.
Autostrade inaugurate decine
di volte sono interrotte per il
crollo di viadotti che nessuno
ripara.
Sulle ferrovie meglio tacere.
Messina, una città di 240 mila
abitanti, è rimasta senz’acqua
per una settimana.
A Palermo consiglieri regionali, che si chiamano l’un
l’altro deputato e onorevole e
guadagnano più di Obama e
della Merkel, traghettano lo
stesso sistema di potere da una
legislatura all’altra, replicando
il triste spettacolo di trasformi-

smo, che conferma la profezia
di Tomasi di Lampedusa su un
cambiamento destinato ad alimentare retoriche ma a non
arrivare mai nei fatti. Neppure
sfiorati dagli scandali, eppure
impotenti di fronte a un disagio
sociale giunto alla soglia della
disperazione, i sindaci delle due
grandi città, Leoluca Orlando
ed Enzo Bianco: gli stessi di
vent’anni fa”.
Possibile che non si riesca a
raddrizzare mai questa situazione che volge invece ad un
continuo peggioramento? Dino
Basili, principe dell’aforisma,
scriveva già molti anni or sono,
che “non è scandaloso avere
una verità oggi e una domani.
È scandaloso non averne mai”.
Da epoche remote ormai si conoscono e sono gridate le verità
sulla Sicilia e il malaffare che
la affligge in forma resistente a
ogni intervento: lo scandalo è
il persistere a dispetto di ogni
denuncia. Siamo al punto che
lo scandalo è quello di un Paese
e di un’isola che non riescono a
scandalizzarsi ormai di quanto
accade, mettendovi un definitivo argine. Forse ha ragione
Manlio Sgalambro: man mano
che commettiamo i falli più
gravi, la vergogna si attenua
e scompare. Ne abbiamo qui
la prova.
Testi di
Egizio Suppes
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Dietro l’angolo un futuro da incubo

C

ercate di immaginare: banchi
e scaffali semivuoti nei
supermercati. Non perché c’è stata
la corsa all’accaparramento. Ma per
una ragione ancora più inquietante.
Che non dà scampo. Non ci sono
più mele, pere, agrumi, castagne,
fragole, ciliegie, pesche, albicocche,
susine. E, assieme a tanta frutta,
mancano carote, cavoli, broccoli,
cipolle, aglio, prezzemolo, patate,
basilico. Niente zucchine e pomo-

dori. Sono solo alcuni esempi di
tutti quei prodotti che rischiano
di lasciare un vuoto impressionante. Sì, perché la vita di queste e
altre piante dipende dal prezioso
lavoro delle api (quelle allevate e le
diverse specie selvatiche numerose
soprattutto in Italia) e di altri insetti
impollinatori. Disperse, disorientate, morte a sciami interi. Api
operaie, soldato ed esploratrici: un
minuscolo regno matriarcale rischia

ora di sparire. Possiamo fare a meno
di loro? No. Perché moltissimi
degli alimenti che portiamo in
tavola esistono grazie a quel loro
lavoro fondamentale e immenso.
“Se l’ape scomparisse dalla faccia
della terra, all’uomo non resterebbero che quattro anni di vita”,
affermava Albert Einstein. Cosa
aspettano allora i governi
e l’Europa a mettere al bando
i pesticidi sistemici e altri veleni?

Lo sterminio di uccelli e api

San Benedetto, non c’è
la rondine sotto il tetto
Testi di
Nazzareno Capodicasa
“San Benedetto la rondine
sotto il tetto”. È uno dei
primi proverbi che abbiamo
conosciuto da bambini. Il
vecchio detto significa che nel
giorno in cui si celebra San
Benedetto, il 21 marzo, inizia
la stagione della primavera,
simboleggiata, appunto,
dall’arrivo delle rondini.
I proverbi, come si dice,
sono la saggezza dei popoli.
Un’interpretazione popolare
del divenire delle cose
nel tempo e secondo natura.

O

ra neanche più ai proverbi si può credere.
A dispetto del vecchio
adagio, infatti, a San Benedetto,
sono sempre meno le rondini che
tornano “sotto il tetto”. Ricordo
che in primavera si sentivano le
rondini garrire nei cieli con la
loro caratteristica coda. In tante
solcavano il cielo in ardite evoluzioni alla ricerca dell’insetto,
per poi tornare al nido fatto di
paglia e fango, sotto le grondaie
o nei fori dei muri delle case.
Che fine hanno fatto? Nell’ultimo decennio, in Europa, ce
ne sono il 40% in meno. Una
specie sempre più in declino.
Le pratiche agricole intensive,
l’uso di prodotti chimici e le
costruzioni moderne, inadatte
alla nidificazione, sono le cause
della drastica diminuzione.
Una brutta storia questa delle
rondini. Se vogliamo continuare
a vederle volare nei nostri cieli, è
necessario intervenire seriamente
e senza indugi. In tempi brevi
poco si può fare sul clima, che
noi uomini stiamo negativamente modificando, forse in modo
irreversibile. Ma una drastica
riduzione dell’uso dei pesticidi
in agricoltura e il mantenimento dei nidi sotto le grondaie di
tante case cittadine sono cose

Dai Fioretti

Alcuni
studi
dimostrano
che le api
rifiutano
di rientrare
negli
alveari se
nei paraggi
sono installati ripetitori
o congegni
elettromagnetici.

Come
San Francesco
addomesticò
le tortore
selvatiche

Il sistema
di navigazione degli
insetti ne
sarebbe
sconvolto
al punto che
non riuscirebbero più
a trovare
la strada
per le arnie.

Il 18%
delle specie
di uccelli
in Europa, 67
su 451 pari a
quasi 1 su 5,
è minacciato
di estinzione.
Colpa
del degrado
degli ambienti agricoli,
dell’uso dei
pesticidi e del
cambiamento
climatico.
Ci sono
diversi tipi
di pesticidi:
prodotti
attivi contro
le piante
infestanti,
diserbanti o
erbicidi, insetticidi,
acaricidi, topicidi e
fungicidi. Possono essere
sintetici o
elaborati
da sostanze
organiche.

assolutamente realizzabili. Per
intanto torniamo a scrutare il
cielo. Aspettando con ansia e
trepidazione il volo della prima
rondine di questa strana primavera italiana.
La rondine non sta bene davvero,
ma gli uccelli tipici degli ambienti
agricoli italiani stanno anche
peggio. Secondo il Rapporto
2014 Uccelli Comuni in Italia, su
28 specie tipiche dell’ambiente,
14 sono in calo. Tra questi i
passeri e le allodole.
Ma se le rondini e altri uccelli
piangono, se la passano ancora
peggio le api. Per loro è un vero
“allarme rosso”. Sappiamo che

da questi insetti dipende più del
70% dell’impollinazione delle
specie vegetali. Che, se non ci
fossero più gli insetti a righe a
impollinarle, scomparirebbero.
Compresi frutta, verdura, foraggio
e fibre naturali. Innescando un
danno economico dall’impatto
disastroso. Si pensi che, a livello
mondiale, l’impollinazione delle
api genera un mercato di circa
256 miliardi di euro ogni anno.
In alcune aree europee, a partire
dal 2000, le popolazioni di api
si sono dimezzate. Ma la notizia
della loro progressiva scomparsa,
per avvelenamento da pesticidi,
fa ancora troppo poco rumore.

La rondine
provvede a
eliminare
molti insetti
nutrendosene. Il fatto
che se ne
vedano sempre meno nei
nostri cieli,
fa sì che ci
troviamo a
combattere
contro
mosche,
zanzare-tigre,
e in futuro,
chissà, contro
il moscerinoelefante, e
le farfallegiraffa!

Un giovane aveva preso un dì
molte tortore. E portandole a
vendere, incontrandosi in lui San
Francesco, il quale sempre aveva
singolare pietà per gli animali
mansueti, riguardando quelle tortore con l’occhio pietoso, disse al
giovane: “O buon giovane, io ti
prego, che tu me le dia, e che uccelli così mansueti, ai quali nella
Scrittura sono assomigliate le
anime caste e umili e fedeli, non
vengano alle mani dei crudeli
che li uccidano”. Di subito colui,
ispirato da Dio, tutte le diede a
San Francesco. Ed egli ricevendole in grembo, cominciò a parlare
loro dolcemente: “Sorelle mie,
tortore semplici innocenti e caste,
perché vi lasciate voi pigliare?
Ora io vi voglio scampare da
morte e farvi i nidi, acciocché voi
facciate frutto e moltiplichiate,
secondo i comandamenti del
nostro Creatore”. E va San
Francesco e a tutte fece nido.
Ed elle cominciarono a fare uova
e figliare dinanzi ai frati.
E così domesticamente si
stavano. E usavano con San
Francesco e con gli altri frati
come se elle fossero state galline
sempre nutricate da loro. E mai
non si partirono, insino che San
Francesco colla sua benedizione
diede loro licenza di partirsi.
(Dai Fioretti, cap. XXII).

I danni sulla salute secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità

220 mila morti all’anno a causa dei pesticidi

È

stata pubblicata in Svizzera un’inchiesta sulla pasta. Con un elenco
di sette marchi che conterrebbero pesticidi. Notizia poco rassicurante per i
consumatori, nonostante tutto rientri
nei confini della legge. “I pesticidi”,
afferma Renata Allevi, specialista in
Scienze dell’alimentazione, “sono killer silenti che funzionano su di noi in
maniera persistente. Una realtà messa
in evidenza anche dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità, che ha stima-

to circa 220 mila morti ogni anno a
causa dei pesticidi”. Le conseguenze
di tali esposizioni possono rivelarsi
particolarmente gravi, anche a basse
dosi. In particolare quando si verificano
durante la vita embrio-fetale e nella
prima infanzia, aumentando il rischio
di danni cerebrali e di malattie, che
possono manifestarsi anche nelle fasi più
tardive della vita. Vi è ormai evidenza
di forte correlazione fra esposizione
a pesticidi e patologie quali cancro,

malattie respiratorie, malattie neurodegenerative come Parkinson, Alzheimer
e sclerosi laterale amiotrofica (SLA),
autismo, deficit di attenzione e iperattività,
diabete, disordini riproduttivi, malformazioni fetali, disfunzioni tiroidee. La
possibilità che alcune di queste malattie
agiscano modificando alcune funzioni
fondamentali delle cellule, comprese
quelle della linea germinale, non può
che accrescere le preoccupazioni per la
salute pubblica.
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Piemonte, cuore antico e nuovo
Un viaggio alla scoperta della storia e dell’operoso presente

Pollenzo, i
resti dell’anfiteatro romano.

Mondovì,
l’altipiano con
veduta sulle
Langhe a perdita d’occhio.

Testi di Maria
Roberta Cambruzzi

Università dei cani
da tartufo

e per benessere si intende una
condizione di equilibrio tra l’uomo e i luoghi che abita, tale da
migliorare la qualità della vita, alcuni
Comuni della provincia di Cuneo ci
offrono la possibilità di misurarci con
una possibile dimensione di felicità.
Lo confermano recenti ricerche di
importanti quotidiani economici: qui
la qualità della vita è molto alta, tra i
primi posti in Italia. Tutto nasce dalla
privilegiata posizione geografica, il
territorio è situato su un altopiano in
cui confluiscono due fiumi, in una
posizione dominante e salubre, ed è
sostenuto da una laboriosità e tenacia
che vengono da lontano.

Il piccolo Comune di
Roddi, a dieci chilometri da
Pollenzo, è sede dell’unica
università al mondo per
cani, fondata nel 1880 da
Antonio Monchiero, detto
“Barot”. Già nel Settecento
il tartufo bianco piemontese
era considerato presso
tutte le corti europee
il “principe” degli alimenti,
ma solo nel ’900 acquisisce
fama mondiale grazie
a Giacomo Morra,
ristoratore di Alba, incoronato Re dei Tartufi nel 1933
dal Times di Londra.

S

Saluzzo

Vale la pena
entrare
nel Duomo
per vedere
l’altare
maggiore
in stile barocco
e, alla sua
sinistra,
il polittico
del pittore
fiammingo
Hans Clemer,
attivo
a Saluzzo
in quel periodo.
Nell’immagine
un particolare
della Pala
della Madonna della
Misericordia.
1499/1500.

I

l Comune fu capitale, dal
Medioevo al Rinascimento,
di un marchesato indipendente,
quello dei Marchesi di Saluzzo,
una vera e propria signoria feudale che conferì alla cittadina
un ruolo di preminenza su un
territorio conteso fra il regno
di Francia e il ducato di Savoia,
attraente per la sua posizione
strategica.
Il Duomo fu costruito appena fuori le mura, alla fine
del Quattrocento, in stile tardo
gotico, come testimoniano i tre
portali, sormontati da ghimberghe con le statue degli apostoli
e dei Santi patroni Chiaffredo
e Costanzo.
La Torre civica, accanto il
Palazzo Comunale, con la sua
altezza di 48 metri, consente saliti i 130 gradini - di ammirare

Pollenzo

uno splendido panorama sul
borgo antico.
La Castiglia, fu la residenza dei
marchesi di Saluzzo, un castello
medievale a scopo difensivo,
situato nel punto più alto del
paese. Nel corso dei secoli fu
oggetto di radicali ampliamenti:
le quattro torri, i bastioni, il
ponte levatoio e il fossato. Oggi
è sede di due musei.
Casa Cavassa, ora museo
civico, prende il nome dalla
famiglia aristocratica che la
abitò, dopo che i marchesi di
Saluzzo la diedero loro in dono.
All’interno, l’eleganza degli ambienti è accresciuta da dipinti del
fiammingo Hans Clemer, tra cui
spicca il capolavoro della Pala
della Madonna della Misericordia.
Incuriosisce il motto di famiglia
Droit quoy quil soit (Giustizia a
ogni costo), ripetuto sulle pareti
della casa. L’arredamento in stile
rinascimentale e ottocentesco
appartenne al poeta e patriota Silvio Pellico, che nacque a
Saluzzo nel 1789.
Anche Villa Belvedere, sulla
collina, di impianto rinascimentale, utilizzata per la caccia dai
marchesi, è inserita nel sistema
storico-museale dei “Castelli
Aperti” del Piemonte.

I

L’

antica Pollentia, è una frazione del Comune di Bra, fondata dai romani nel
II secolo prima di Cristo. Fu senz’altro tra
le più importanti città fortificate del tempo,
ospitava grandi opere pubbliche, quali il
teatro, l’anfiteatro, templi e acquedotti.
Nell’odierno impianto urbano, modificato
da interventi ottocenteschi dal re di Sardegna, Carlo Alberto Savoia, non resta più
traccia dell’originale romano, se non nella
sagoma ellittica del Borgo del Colosseo, in
cui case rustiche e i cortili coltivati a orti
e giardini sorgono sulle rovine dell’antica
cavea dell’anfiteatro.
Il Castello di Pollenzo è una delle residenze
della Casa Reale di Savoia. Carlo Alberto
intuì le potenzialità del luogo, ristrutturò
l’edificio secondo il gusto ottocentesco indirizzato al recupero dello stile gotico, come
testimonia la torre affacciata sulla piazza
della chiesa, e vi creò un’azienda agricola,
l’Agenzia, dove sperimentare tecniche di
vinificazione ancora oggi usate per il rosso

delle Langhe. Sulla base di queste radici
storiche, l’edificio, su iniziativa di Slow Food,
dal 2004 ospita l’Università degli Studi
di Scienze Gastronomiche, e la Banca del
Vino, strutture il cui scopo è la conoscenza
e valorizzazione del nostro sapere artigianale
e contadino, per la diffusione della nostra
cultura enogastronomica.
La Chiesa di San Vittore, collegata al
castello, anch’essa pensata in stile neogotico
nella prima metà dell’800, custodisce, tra i
suggestivi affreschi, il coro ligneo derivato dagli
stalli recuperati nell’Abbazia di Staffarda,
opera dell’inizio del ’500, di maestranze di
diversa provenienza. Nelle misericordie, le
piccole mensole nella parte inferiore del
sedile che consentono al corista di appoggiarsi durante le lunghe funzioni cantate,
e nelle fiancate minori, è raffigurato un
fantastico mondo di drôleries, figure mostruose e bizzarre che alludono al peccato
e alle tentazioni mondane, a cui i monaci
dovevano far fronte attraverso la preghiera.

Mondovì

n origine il comune era chiamato
Mons Regalis, Monte Regale, per
sottolinearne il ruolo di preminenza sui
centri intorno. Ancora oggi gli abitanti
si chiamano monregalesi, il toponimo
poi è diventato Mondovì, da Monte
di Vico, il terziere da cui sorse il nucleo
originario, il Rione Piazza.
La ricchezza culturale del luogo è testimoniata dall’antica università, dalle
prime stamperie, alle quali è dedicato

un museo, dalle torri e dalle mura
medioevali, ma anche dalle numerose
chiese barocche. La chiesa dedicata
a San Francesco Saverio, detta La
Missione, fu decorata dal pittore laico gesuita, Andrea Pozzo; con gusto
teatrale e scenografico inganna l’occhio
dello spettatore con un’architettura
dipinta in una prospettiva ardita, che
impedisce di percepire la superficie di
una finta volta, in realtà quasi piatta.

Sarà questo il suo banco di prova per
incarichi che gli daranno fama in tutta
Italia e non solo. Ma a Mondovì il
tempo non si è fermato: nel 2006 è
stata inaugurata la funicolare, su un
progetto della Giugiaro Design; è stata
attivata una stretta collaborazione con
Slow Food per la valorizzazione della
cultura culinaria locale e inoltre la
città si è confermata capitale italiana
del volo in mongolfiera (foto a lato),
con l’organizzazione di affascinanti
raduni aerostatici.
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Dieta basata sul principio dell’esclusione di prodotti di origine animale

Vegani, occhio agli squilibri
I consigli
di Roberta Carini*
La scelta alimentare vegana
è soggettiva e come tale va
rispettata, ma non consigliata
in ambito ospedaliero, perché
è un’alimentazione di per sé
profondamente squilibrata.
La dieta vegana parte dall’assunto che frutta e verdura
siano un toccasana per
il corpo e la mente e integra
proteine e altre sostanze
attraverso legumi, cereali,
semi e grassi vegetali.

C

hi sceglie di mangiare
solo alimenti di origine
vegetale, deve sapere che
così facendo rinuncia ad assumere
alcune sostanze fondamentali per
l’organismo come, ad esempio, il
ferro, alcune vitamine e le proteine.
Se è vero che il ferro è contenuto anche in alcuni ortaggi e
nei legumi, è altrettanto vero
che quello presente in carne e
pesce è molto più assimilabile
dal nostro organismo.
Lo stesso discorso vale per le vitamine:
quelle del gruppo B - soprattutto
la B12, - sono fondamentali per
i bambini durante la crescita e
sono importanti nell’adulto perché
partecipano, fra le altre funzioni,
al metabolismo del ferro. Tali vitamine sono contenute in grande
misura nella carne, mentre sono
molto meno presenti nei cibi che
derivano dal mondo vegetale.
La vitamina B12 è sì presente
nelle alghe, ma in forma meno
utilizzabile dall’uomo. Non c’è
dubbio che i vegani, per ovviare a una carenza, che loro stessi
ammettono, debbano cercare un
alimento particolare, magari di
non comune utilizzo; ma una
dieta che comporti la necessità
di utilizzare degli integratori, non

Utile a sapersi
Quali sono le tecniche di cottura
da evitare? Le fritture e il barbecue
portato all’esasperazione. E poi
no alle margarine, ai grassi idrogenati e all’eccesso di condimenti
in generale. Armonizzate i cibi,
alternandoli: il vostro organismo
vi ringrazierà sempre, perché ogni
cibo ha le sue peculiarità.
è l’alimentazione che la natura
ha pensato per noi.
Le proteine provenienti dal
cibo, una volta digerite, diventano amminoacidi, i mattoni
indispensabili per formare le
molecole di sostegno dei tessuti
e di struttura dei muscoli, e così
via, che quotidianamente devono
essere costruite e riparate.
Alcuni aminoacidi sono detti
essenziali perché il corpo umano
non è in grado di sintetizzarli
autonomamente, ma deve ne-

Ogni macchina è diversa: abbiamo bisogno del giusto quantitativo
di carburante, in base alla “strada”
che dobbiamo percorrere. Non
tutte le macchine sono uguali,
alcune consumano di più, altre
di meno: dipende dal DNA,
dal metabolismo, dal sesso,
dall’età, dal lavoro che si svolge…

*Roberta
Carini
specialista
Scienza alimentazione
all’Ospedale
S. Matteo
di Pavia.

cessariamente introdurli con gli
alimenti della dieta.
Le proteine contenute in carne,
pesce, uova, formaggi e affettati,
sono ad alto valore biologico e
complete di tutti gli aminoacidi,
anche quelli essenziali.
Non bisogna, a mio avviso farne
una questione troppo “ideologica”, perché non credo sia saggio
considerare in modo acriticamente
positivo tutto ciò che ci è stato
dato in natura. In natura, per
esempio, l’essere umano nasce

praticamente ignorante, ma questa
non appare una buona ragione
per decidere di farlo rimanere tale;
analogamente, in natura nasciamo
nudi, senza alcuna protezione da
parte di vestiti, case, riscaldamento,
ma questo non sembra una buona
ragione per impedire all’uomo di
godere anche di alcuni vantaggi
del coprirsi e del trovare conforto.
Credo sia più saggio interpretare
la naturalità delle scelte in chiave
evolutiva, osservando e rispettando
anche un altro principio di fondamentale importanza: il principio
di relatività. In altre parole, non
bisogna esagerare allontanandosi
troppo dalla naturalità, perché si
rischia di pagarne lo scotto, ma
non bisogna pensarla in modo
dogmatico su questo punto,
rimanendo attaccati a un concetto rigido di naturalità, perché
altrimenti rischiamo di privarci
di possibili vantaggi, qualora la
naturalità dovesse starci un po’
troppo stretta.

L’alimentazione
vegana non
è monotona:
chi la segue,
introduce
spesso cibi di
altre culture
come: cous
cous, bulgur, seitan,
riso, miglio,
quinoa, amaranto, lupini,
tofu, tempeh,
germogli
e alghe.
È importante non
inventarsi
vegani o
fruttariani
o crudisti,
perché di
questi stili
alimentari
non bisogna
prendere in
considerazione
solo l’aspetto legato
all’esclusione,
ma bisogna
eventualmente imparare
a cibarsi
di “nuovi”
alimenti, che
prima non si
conoscevano.
Meglio seguire il consiglio
di un esperto.
Troppa
fibra può
far male:
l’apporto
quotidiano
va dai 20 ai
30 grammi al
giorno. Nelle
diete vegane
l’eccesso di
fibra “sequestra” il ferro
nel sangue.

Dai bambini agli anziani

Crudisti e relativi svantaggi

Malnutrizione

Categorie a rischio

Quelli che non cuociono

Le carenze dei fruttariani

Ci sono categorie di persone che possono soffrire,
più di altre, di talune carenze alimentari? Sono categorie a rischio le donne in età fertile o in gravidanza,
i bambini e gli anziani, tutte quelle persone che
soffrono di patologie che incidono sull’assorbimento
degli alimenti, come le malattie infiammatorie croniche intestinali o la celiachia. Per tutti questi soggetti
la scelta, di un’alimentazione vegana rappresenta
una decisione impegnativa, che andrebbe fatta sotto
consiglio e controllo medico e con un monitoraggio
protratto nel tempo. Nella maggior parte dei casi,
le persone decidono di intraprendere un’alimentazione di tipo vegano, senza aver prima consultato
un nutrizionista, cosa che comporta tutta una serie
di controindicazioni, che possono ripercuotersi
sull’organismo, dalla spossatezza alle carenze nutrizionali, passando per squilibri intestinali, nausea,
mal di testa, anemia e altri disturbi più o meno
gravi. Consultare uno specialista dell’alimentazione è pertanto fondamentale: serve per prevedere
l’assunzione di eventuali integratori.

La dieta crudista è un regime alimentare naturista
che si distingue per un unico grande comandamento:
non cuocere il cibo, di qualsiasi genere si tratti, che
sia carne, pesce, frutta, verdura. È uno stile alimentare che va molto di moda negli USA, grazie alla
sua diffusione tra le celebrità di Hollywood. Il suo
successo è addebitato ad una presunta azione anti-età
(anti-aging) degli alimenti crudi e alla divulgazione di
un principio, secondo il quale l’alimentazione umana
nasce cruda e tale deve rimanere, in quanto la cottura
rappresenta un’innovazione recente, di scarsa utilità
o addirittura di dubbia salubrità. La dieta crudista
ignora i vantaggi della cottura che serve per:
rendere più digeribili i cibi (i crudisti non
possono mangiare cereali, la fonte di energia che ha
consentito lo sviluppo dell’uomo);
uccidere gli organismi patogeni (la Salmonella o
l’Escherichia coli), migliorando la conservabilità;
inibire l’azione di antinutrienti negli alimenti
crudi (sostanze tossiche di cereali e verdura, o l’avidina nell’albume d’uovo).

La dieta fruttariana è una vegana crudista portata
all’esasperazione. I fruttariani sostengono che mangiare alcuni tipi di frutta faccia bene alla pianta e che
la frutta polposa si sia evoluta per essere mangiata
dagli animali ed ottenere la dispersione biologica dei
semi. Il fruttarismo è più restrittivo del veganismo e
aumenta ulteriormente la possibilità di inadeguatezza
nutrizionale, soprattutto nei bambini, per i quali la
crescita e lo sviluppo sono a rischio. La posizione dei
nutrizionisti è che i bambini non devono seguire la
dieta fruttariana. I problemi nutrizionali includono
una seria malnutrizione, anemia e carenze di proteine, ferro, calcio, acidi grassi essenziali, fibre grezze e
una vasta gamma di vitamine e minerali. La maggior
parte delle persone che provano a seguire tale regime
dietetico rinuncia dopo poco tempo, perché è davvero difficile essere costanti, data l’estrema rigidità. Ci
sono vari effetti negativi derivanti dal seguire una
dieta fruttariana, che includono un’ossessione per
il cibo, un possibile isolamento sociale, problemi
psicologici e spesso una forte sensazione di fame.
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Rivoluzione in corso. Modelli a confronto tra ieri e domani

D

a come mi zittiscono i miei figli
ogni volta che oso accennare alle
loro future (?) famiglie, mogli/mariti e
relativi nipoti, deduco che l’argomento
è di quelli che scottano, che fanno paura. Non posso dar loro torto. Ricordo
benissimo quando mi vietavo di sognare
il Principe Azzurro e il vestito da sposa o
come sarei diventata con il pancione:

meno, si studia, mediamente, ma poi
capita che non si trova lavoro e non
si lascia la casa, e non ci si sposa ma
si convive e si rimanda, o si evita, di
mettere al mondo dei figli. Oppure no:
c’è anche chi rispetta la tradizione, trova
lavoro, casa e si sposa ma poi finisce che
la famiglia si rompe. E si rompe molto
più spesso che nel nostro passato.

Adolescenze prolungate, mancanza di lavoro, precarietà…

Sospetto che per i nostri
ragazzi il problema non sia
tanto la scarsa fiducia in sé,
il naso grosso o la timidezza
patologica, le brutte bestie
che hanno inquinato la mia
adolescenza, quanto una
paura più profonda e molto
più motivata, una confusione
totale che è ormai la regola
e non l’eccezione.
e ci guardiamo attorno
per una piccola statistica
familiare, in casa nostra su
5 zii, 4 sono separati, 2 risposati.
Una maestra mi diceva l’altro
giorno che nella sua classe la
media dei figli di separati cresce
di anno in anno, fino e oltre la
metà degli alunni.
Non mi piace sentir dire che
la famiglia non esiste più. C’è,
eccome! Ma fa una fatica immane. Fuori dagli ingranaggi
sociali ai quali eravamo abituati,
i ragazzi continuano a sposarsi
e ad avere figli ma sono soli,
sempre più soli e abbandonati
al loro destino. “Nessuno mi
aveva detto che il matrimonio
non risolveva i problemi, ma
li amplifica - confida Carla, 27
anni, un bimbo e un divorzio
alle spalle - ero impreparata,
non avevo idea di quello che
sarebbe stato”.
Il tipo di convivenza che noi
genitori viviamo sembra non
riuscire a insegnare nulla a
questi figli, che vivono vite

MA LA FAMIGLIA
ESISTE ANCORA?

più veloci, rapporti più facili
e una marea di opportunità.
In questo orizzonte, così diverso
dal nostro, l’esempio non basta
a dare gli strumenti necessari per
affrontare nuove esistenze. E i
ragazzi devono arrangiarsi: se
hanno ancora i genitori, spesso
hanno anche il problema non
piccolo di doverli assistere. E
poi ci sono le tasse, la difficoltà
a trovare lavoro, a conciliare i
tempi con la famiglia, a trovare
case abbordabili, ad affrontare
una vita troppo piena di optional
irrinunciabili.
Lasciare mamma e papà, formarsi
una famiglia, vivere la propria
vita di affetti con il proprio ruolo
e il proprio posto nel mondo?
Adesso sono gli stessi genitori
a chiedersi: chi glielo fa fare?
Qui da noi trova tutto lavato,
stirato, la cena pronta, se vuole
porta la fidanzata/o, ci va in
vacanza, non ha problemi, mette
via due soldi…
Le priorità sono altre: “Vivere
insieme, formarsi una famiglia
non è semplice per noi ragazzi - mi
spiega Rachele, 22 anni -: studiamo
in università diverse, vogliamo
fare esperienza all’estero, non
si trova più il lavoro sottocasa.

Una giovane
famiglia felice:
ritratto che fatica
a tenere quota.

Avere figli, una casa nostra, è
qualcosa che verrà, ma chissà
quando”. Il sistema Italia non li
aiuta: “Ho fatto un’esperienza

Come si fa a trovare il coraggio
di buttarsi e fare ciò che
per noi genitori era parte del
naturale corso dell’esistenza?

di studio in Francia - continua
Rachele - e ho notato che là vedi
molti ragazzi poco più grandi
di me con carrozzina e bimbi
piccoli. Però gli affitti sono più
bassi ed esistono sovvenzioni
da parte dello Stato per chi
vive da solo: ne ho usufruito
anch’io, 100 euro al mese come
contributo per l’affitto. Senza parlare dei vari benefits per
studenti, i computer scontati,
i musei, i trasporti…”.

DIECI
COSE CHE
FANNO
FAMIGLIA:
il pranzo
della
domenica;
i regali
di Natale;
il ritratto
“ufficiale”;
i video
delle
vacanze;
la Messa
in suffragio;
le favole
della
buonanotte;
gli aneddoti del nonno;
l’argenteria
della nonna;
l’auto
di papà;
le lasagne
(o i ravioli,
la polenta, il
polpettone…)
della
mamma.

Nonostante tutti i cambiamenti in atto e i rapporti personali allentati

Il posto dove stare con piacere
E
Il 90%
dei ragazzi
considera
la famiglia
il pilastro
della propria
vita, eppure
la famiglia
sembra una
categoria
destinata a
scomparire.

ppure mio marito e io ci
speriamo, i nipotini vorremmo proprio vederli correre per
casa: già iniziamo a scioglierci
davanti alle guance paffute dei
bimbi che incontriamo per la
strada, siamo (quasi) maturi
per il grande salto. Noi. Perché
siano loro, i ragazzi, pronti a
rifornirci di futuro non credo
che possiamo fare più di quello che siamo. Comunque una
famiglia, con i suoi problemi e
le sue tenerezze, con i suoi alti e
bassi, liti e sorrisi. Difendendo,
dove possibile, “la” Famiglia
con la F maiuscola, per nulla
un’istituzione superata, ma la
prima e principale opportunità

di amore e condivisione, il posto dove tornare con piacere,
dove si può stare con piacere,
un luogo e persone che proteggono, accolgono, formano.
Reclamo per questo posto un
trattamento di riguardo perché
non è vero che non importa,
che è tutto uguale, che crescere
in una famiglia intatta o meno
non conta ormai più nulla. Lo
dimostrano fior di studi, ma
ancora di più lo dimostra il
sentire della gente. Secondo il
Rapporto Giovani 2014, stilato
dall’Università Cattolica di Milano,
il 70% dei ragazzi considera la
famiglia il pilastro della propria
vita e il 94% vorrebbe formarne

una, magari (oltre il 40% degli
intervistati), con più di due figli.
Eppure il 60% dei giovani tra i
25 e i 30 anni vive ancora con
i genitori. “La grande maggio-

Il 70%
dei ragazzi
però considera
la famiglia
un pilastro.

ranza dei giovani ha tra i propri
progetti di realizzazione di vita
una famiglia di due figli o più
- conferma il prof. Alessandro
Rosina, tra i coordinatori del
Rapporto Giovani. Questo dato
conferma ulteriormente come
la bassa fecondità italiana non
sia una questione di desideri e
progetti, ma di possibilità di
realizzarli con il sostegno e le
politiche adatte”. Insomma,
resistendo nella trincea della
quotidianità, sembra che abbiamo
comunque passato ai nostri figli
l’idea che la famiglia è luogo di
vita. Non sarà uguale alla nostra,
ma sarà, sempre, famiglia.
r.f.

EDUCAZIONE

Testi di
Regina Florio

S

per la nostra generazione era ancora
normale crescere, finire gli studi,
trovare un lavoro e uscire di casa,
sposandosi, formando una famiglia
con tanto di pargoli. Le mie paure in
proposito erano forse segni premonitori
di quella rivoluzione a cui assistiamo
oggi. L’ingranaggio che aveva funzionato
per secoli si è inceppato: si cresce, più o

e se poi non si fosse avverato nulla? E
se fossi rimasta sola, acida zitella con i
miei inutili sogni? È ovvio, non brillavo
di autostima e l’idea di formarmi una
famiglia era una possibilità che non
prendevo in considerazione per non
rischiare amare delusioni, ma faceva
comunque parte delle eventualità possibili. Non sono passati mille anni, ma
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Apriamo il nostro cuore all’ascolto degli altri

N

ei Vangeli di Pasqua c’è tutto un
muoversi, un uscire, un correre verso il
Sepolcro di Gesù. Occorrono occhi per vedere
i segni: la tomba vuota, i lini ripiegati, la
luce che rompe l’oscurità ed il buio della
storia. Gli occhi sono decisivi. Come decisivi
sono gli orecchi, che devono aprirsi al suono
delle campane, all’annuncio degli angeli, al
grido dell’Alleluia: “Non è qui, è risorto. Non
cercare tra i morti colui che è vivo!”. Decisiva
è la memoria di quello che Gesù ha detto e ha
fatto; la memoria della sua parola e dei suoi

gesti di vita. La memoria dell’intera storia della
salvezza, di tutto quello che Dio ha fatto per
noi, per mantenere l’Alleanza, nonostante i
nostri tradimenti.
Importanti sono le mani: “Non mi trattenere”, dice Gesù alla Maddalena. Non
voler trattenere per te quello che devi saper
condividere con gli altri. Non sarà Pasqua se
non sai spezzare il tuo pane con chi ha bisogno.
Ma soprattutto non sarà mai Pasqua, se non
impegni il cuore che cerca, il cuore che desidera
incontrare la vita piena, il cuore che riconosce

le sue oscurità e ottusità. Devi metterci il cuore,
devi cambiare il tuo cuore freddo e distratto,
chiuso ed egoista, vuoto d’amore, che non rispetta
la vita e quindi non comunica vita.
La Pasqua è vita, vita nuova, vita che risorge,
vita che rinnova. Solo così l’augurio di buona
Pasqua prende senso e valore, incide nella vita,
cambia l’esistenza, trasforma la storia. È alba
di stupore, di meraviglia, di gioia espressa nella
prorompente spontaneità dello spiritual negro:
My God, what a morning! Mio Dio, che
mattino! Buona Pasqua!

Il giorno della riconciliazione nella letizia dell’Alleluia

Occhi per vedere il Risorto
BUONA PASQUA

Testi di
Pier Giacomo Grampa*

U

n’antica usanza pasquale
dei nostri paesi voleva che
al Sabato Santo, quando
si scioglievano le campane, per
l’annuncio della Risurrezione,
i fedeli si bagnassero gli occhi
con l’acqua appena benedetta. Si
bagnavano gli occhi, finestra del
cuore, perché occhi e cuore si
aprissero a contemplare le meraviglie della Pasqua. I nostri occhi
infatti non sempre sanno vedere
le realtà più belle e profonde della
vita e della fede. C’è una verità
grande nelle parole suggestive del
“Piccolo Principe” - giunto sugli
schermi come novità in questo
scorso inverno -: “Non si vede
bene che col cuore, l’essenziale
è invisibile agli occhi”. I nostri
occhi hanno bisogno di venire
aperti per poter vedere sotto la
superficie degli avvenimenti, oltre
l’ovvietà apparente, l’essenziale,
ciò che davvero conta. Laviamo i
nostri occhi nella luce luminosa
della Pasqua del Signore, perché
possiamo vedere i segni di novità
che la Pasqua porta. Non basta
che ascoltiamo e ci ripetiamo:
“Nostro Signore è risorto”, per
dire di credere alla Risurrezione
e di vederne tutta l’importanza
che ha per la nostra vita.
Aprire gli occhi per vedere la
Pasqua, ecco il vero augurio che
dobbiamo farci: che possiamo
guardare alla vita con occhi nuovi,
con lo sguardo lavato dall’acqua
della Pasqua.

Dobbiamo avere occhi per vedere e comprendere anche i segni
delle sofferenze, delle violenze,
dell’emarginazione di tanta gente
vittima delle guerre, dilaniata dalle
divisioni. Auguriamoci insieme
di aprire il cuore a questo messaggio della Pasqua; a risorgere
non è solo il corpo martoriato
del Signore crocifisso. Pasqua
è l’annuncio di un futuro che
smentisce le nostre delusioni. E
non le nostre soltanto. Anche
le lacrime dimenticate di tutti
gli sconfitti, di tutti gli uccisi,
dei tribolati della storia che
ricevono a Pasqua la garanzia
che nonostante il mondo e gli
uomini continuino a provocare
altre guerre, assurde violenze,
altri morti, a vincere non sarà
la morte ma la vita.
Auguriamoci di aprire gli occhi
per vedere il dono della Pasqua;
di aprire il cuore per ricevere noi
per primi il perdono, la pace, la
gioia della Pasqua e portarla nel
mondo, diffonderla. Non sarà
Pasqua vera, piena, autentica,
duratura per noi, se non lo sarà
per l’umanità intera.

Cristo
non ha mani
Cristo non ha più mani,/ha soltanto le nostre mani/per fare
oggi le sue opere.
Cristo non ha più piedi,/ha soltanto i nostri piedi/per andare
oggi agli uomini.
Cristo non ha più voce,/ha soltanto la nostra voce/per parlare
oggi di sé.
Cristo non ha più volto,/ogni
povero è il volto di Cristo/perché
l’uomo lo riconosca nel fratello.
Cristo non ha più forze,/ha soltanto le nostre forze/per guidare
gli uomini a sé.
Cristo senza mani e senza piedi,
scultura in legno di Claudio Flisi.

Cristo non ha più Vangeli,/che
l’uomo legga ancora/ma ciò che
facciamo in parole ed opere/è
il Vangelo che si sta scrivendo/
lungo il corso della storia.

Testo attribuito a Raoul Follereau
o ad un Anonimo fiammingo del XIV secolo.

Liturgia e segni della Veglia del Sabato Santo

Si inizia con la Luce, si finisce con il Pane
S

Le campane
tornano
a squillare
dopo tre
giorni
di silenzio.

e l’augurio di buona Pasqua che ci
scambieremo non vuole restare un
rito abusato, formale e vuoto, occorre che diventi liturgia. Che differenza
corre tra ritualità e liturgia? La ritualità
è risposta a un cerimoniale dovuto,
subito; la liturgia è azione di popolo, coinvolgimento della mente e del
cuore. Quattro liturgie canteranno la
gioia della Risurrezione della notte di
Pasqua: la liturgia della Luce, la liturgia
della Parola, la liturgia dell’Acqua, la
liturgia del Pane.

LITURGIA DELLA LUCE
Nell’oscurita della notte viene acceso il
fuoco nuovo che illuminerà il cielo della
Pasqua e dal cero la Luce si diffonderà
nella notte. Nel buio della storia, delle
violenze, delle innumerevoli sofferenze e ingiustizie, risplenderà ancora la
Luce del Risorto. Dal buio del venerdì

Santo, dal buio degli infiniti sepolcri
che l’uomo ha disseminato sulla Terra,
esce la Luce dell’annuncio: “Non è qui!
È risorto”.

LITURGIA DELLA PAROLA
Ripercorrerà tutta la strada della salvezza, il lungo cammino della fedeltà del
nostro Dio, nonostante i tradimenti
dell’umanità. La Parola illuminerà i
nostri dubbi, rischiarerà le nostre incertezze, risponderà alle nostre domande
di senso, al nostro bisogno di perdono.
Si riassumerà nel grido prodigioso della
Pasqua: Alleluia. Non cercate tra i morti
Colui che è Risorto.
LITURGIA DELL’ACQUA
È l’Acqua del nostro Battesimo, Acqua
che lava il nostro cuore contaminato da
tanti compromessi, da gravi cedimenti, da
colpe che abbiamo vergogna a ricordare.

La notte di Pasqua si benedice l’Acqua
della rinascita che dona freschezza, placa
la nostra sete, lenisce la nostra stanchezza.
L’Acqua della libertà dei figli di Dio,
che dice l’uscita del popolo, attraverso
l’Acqua, da ogni tirannia e schiavitù.
Come avvenne per gli ebrei dall’Egitto
attraverso il Mar Rosso.
LITURGIA DEL PANE
È il Pane spezzato, nel quale il Risorto
si fa presente, il Pane che condivide con
noi. Il Pane che ci nutre di desideri di
vita fraterna, di vita partecipata, di vita
eterna. Buona Pasqua, perché il Signore
che è Luce, che è Parola, che è Acqua,
che è Pane per noi: è vivo, è presente,
è risorto. Il Signore cammina davanti
a noi, illumina i nostri volti, rischiara
le nostre menti, lava il nostro cuore,
nutre i nostri desideri.
*Vescovo
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Nel silenzio
fecondo
della
Quaresima

L

asciato il carnevale, i suoi stridii e i
suoi clamori, la sua vera o presunta allegria, la musica cambia. Anzi si
spegne. E viene inaugurato il silenzio.
Ma non è più quel silenzio gelido di
gennaio. Quel silenzio che scende dagli
alberi senza foglie, dal cielo bianco e
immobile, che sale dalle strade bagnate
e umide. Il silenzio della Quaresima è
come un dito alzato all’altezza delle labbra che sussurra: Sssss! Che richiama
l’attenzione prima che il sipario si alzi
non più e non già, su una nascita, come
succede durante le quattro domeniche

d’Avvento, ma questa volta su una
ri-nascita. Dove tutto il peso e anche il
miracolo di questo evento si raccoglie
nel breve prefisso “ri” che precede il
sostantivo “nascita”. Nascere due volte,
quindi. Per poterlo fare è stato necessario perderla, la vita. Almeno una volta.
È questo il dramma, la vittoria, la
speranza, l’assurdo, il mistero, il cuore
della Pasqua. Questo evento collocato
nel mondo, quando il mondo stesso rinasce. Nei suoi colori, nelle sue gemme,
nei suoi germogli. E forse, senza questo
supporto, senza una vita da riscoprire
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parallela e uguale nella natura, ancora
più difficile sarebbe, aspettarsi la vita,
una volta che questa si è spenta. Ogni
anno, il copione, va in onda - con
leggere variazioni sul tema - per ricordarci che dopo ogni gennaio freddo e
piovoso, grigio e nebbioso, ad attenderci
c’è il tepore di una nuova primavera.
Il cielo cobalto e terso di una giornata
di marzo. Se così non fosse, non so se
riusciremmo a comprendere il tempo
che intercorre tra la nascita e la rinascita
di Gesù. Quella manciata di mesi che
separano il Natale dalla Pasqua.

Lapide del sepolcro rovesciata, la vittoria della vita

Testi di
Corinne Zaugg

ricarsi della responsabilità di un
giudizio che non vuole prendere?
Dove gli amici? Dove le persone
che hanno ricevuto da lui vista,
salute, vita? Rasenteremmo la
disperazione se non fosse per quel
profumo di viole che si annuncia
nel sottobosco. Sarebbe la morte
se non sapessimo che il seme non
muore, ma rinasce. Sarebbe la
disperazione se non avessimo fatto
esperienza della primavera, dopo
il gelo dell’inverno. È così che
riusciamo a sopportare il lutto del
Venerdì Santo. Che riusciamo a
conservare la speranza nella pietra
rimossa, nel corpo scomparso,
nell’annuncio dell’Angelo alle
donne. È la natura stessa che ce
lo dice, prendendoci per mano,
regalandoci fiori e profumi, colori
e cieli miti. È così, solo così,
che domenica dopo domenica
riusciamo ad “annunciare” la
morte del Figlio di Dio e un
solo respiro dopo, a proclamare
con il doppio della forza, che
invece no, non di morte si è
trattato ma di ri-vita. Due volte
vita. Di una vita due volte più
forte della morte.

N

on è la Pasqua una festa
facile. Né da vivere, né
da comprendere. Non
è la Pasqua una famiglia riunita,
una mangiatoia piena, uno squillo
di trombe, un gruppo di angeli in
festa. Non è la Pasqua, campagne
percorse da un fremito di gioia,
un Bimbo che nasce, un abbraccio
di madre. Verrebbe da dire che
è tutto il contrario.
È una strada in salita,
salita la Pasqua
e tutto quello che la precede. Un
sentiero di montagna, sospeso
tra credulità e incredulità.
È una madre che piange,
piange il
cuore trafitto; degli amici che
tradiscono.
È il mondo squarciato da un
terremoto.
È risate sguaiate di soldataglia,
una tunica giocata ai dadi, una
spugna d’aceto che irride.
È una domanda angosciante,
angosciant
un grido che esce, un costato
che sanguina. Un capo reclinato.
È il silenzio che resta
resta.
Sempre, mi stupisce la volubilità - e forse m’indignerebbe, se
non vi riconoscessi la mia stessa
volubilità - di quelle due ali di
folla che domenica accolgono il
Signore che entra a Gerusalemme
a dorso d’asina, gettando i loro
mantelli ai suoi piedi per osannarlo
e che sette giorni dopo soltanto,
sono come inghiottite dal nulla.
Forse dalla paura. Forse soltanto
dalla vigliaccheria. Dov’è la gente
festante della Domenica delle
Palme, quando Pilato si rivolge
a chi gremisce la piazza, per sca-

È una festa difficile
la Pasqua perché
non narra
di un bimbo che
nasce, ma di un uomo
che accetta di
morire come un ladro
in mezzo ai ladri.

Alla fine di una lunga notte

Dallo sbocciare di un fiore…

on è una festa facile la
Pasqua. Questo impasto
di vita e di morte, torce la
viscere. Fa salire la ribellione.
Scatena le passioni. Ma è il
cuore della nostra stessa fede,
che ogni anno arriva a provocarci. Alle volte ad indignarci.
Ma sempre a salvare quel
lumicino di fede che di anno
in anno, da Natale a Pasqua
riusciamo a conservare, per
riaccenderla di passione, di
commozione, di riconoscenza
sempre nuove. Allo stesso
modo come il seme sottoterra
non muore, ma raccoglie nel
silenzio e nel buio della terra
che lo nasconde e lo custodisce, la forza per riemergere,
quando il cielo si fa mite e le
giornate lunghe, con un abito

icordiamocelo, quando il
nostro sguardo accarezza i
boschi che si stanno svegliando,
quando qua e là iniziano a far
capolino primule e bucaneve.
Narcisi e crocus. Accogliamo il
loro invito alla vita, a quella vita
nascosta che ci alberga dentro e
alle volte per sbocciare ha bisogno
solo di un grado in più: di un
sorriso che accoglie.
Lo so, le stagioni sono cambiate.
L’autunno è senza pioggia. L’inverno è senza neve. Le primule
fioriscono a Natale sotto gli agrifogli. La natura stessa sembra aver
perso la sua rassicurante ciclicità.
Entrambi sembriamo aver perso
la nostra bussola e certamente
tra questi due smarrimenti vi è
un nesso. Quel nesso che Papa
Francesco ha avvertito al punto

La natura
con i suoi
cicli dove
la morte si
alterna alla
vita, ci aiuta
a credere
che rinascere
è possibile.
L’inverno
del lutto, non
avrà l’ultima
parola
sulla vita
che riprende.
La Pasqua
mette in scena la nostra
stessa volubilità. Oggi
ai bordi delle
strade per
acclamare
l’entrata di
Gesù a Gerusalemme
e domani, in
fuga pronti a
dissociarci e
a tradirlo.

La croce della vittoria L’inno di un germoglio
N
R

totalmente nuovo: tenero,
fragile, vulnerabile. Che non
ha nulla a che vedere col duro
grumo che lo ha custodito
per mesi. Anche il più grande
degli alberi, il gigantesco
baobab dell’Africa, persino
lo svettante cedro del Libano
sono nati dal buio della terra.
Alla fine di una lunga notte.

da dedicare la sua prima Enciclica
proprio a questa nostra “casa
comune”. Perché custodendo
questa, custodiamo noi stessi,
permettendoci di passare dal
buio di una morte apparente,
all’inno alla vita di un germoglio
che nasce, alle volte addirittura
fuori stagione e da ogni nostra
logica umana.

BUONA PASQUA

Dalla morte alla rinascita
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L

a ritrovai in soffitta, nascosta
in un angolo. Mi aveva
aspettata per parlarmi ancora
di lui, per raccontarmi dei suoi viaggi,
di un lavoro faticoso, lontano
da casa. Di cartone verdastro, come
quelle che si vedono nei vecchi film.
Con le chiusure a scatto.

Era la valigia di mio padre! Unica compagna di partenze e di distacchi sofferti, ma
necessari per la sopravvivenza della famiglia.
Non era molto grande. In effetti ciò che
doveva contenere erano pochi e poveri
vestiti, poiché i molti ricordi erano racchiusi
nel cuore e dentro una fotografia sbiadita.
Partenze all’alba, quando il cielo tratteneva

/ MARZO 2016

La valigia di mio padre
ancora su di sé le tinte scure della notte e
l’aria graffiava con artigli di gelo.
Mio padre si incamminava lungo il sentiero
che scendeva a valle; il cuore gonfio di
incertezze, ma le mani sicure. E nell’anima
un turbinìo di pensieri e di speranze. Ogni
tanto si voltava indietro a carpire l’ombra
della piccola casa di pietra, quasi a fissarne
il ricordo. E mia madre a scrutare la sua
ombra fugace. Ferma sulla soglia di casa.
Tornavi da noi, dopo mesi di silenziosa assenza.
E io, bambina, mi rifugiavo in soffitta a
carezzare la tua valigia.

Seduta nella polvere antica ripassavo i suoi contorni,
quasi fossero i lineamenti del tuo viso. Sfioravo le
chiusure ormai arrugginite, e ripensavo a quante
volte ancora avresti racchiuso le tue speranze
dentro quella valigia. Finché sopraggiungeva
di nuovo l’alba della tua partenza, con passi
sempre più stanchi. E ogni volta ritornavi per
periodi più brevi. Con un sorriso in meno e una
ruga in più, che profondamente attraversava il
tuo viso scavato dalla fatica.
Ricordi papà, quando iniziai a tenerti per mano?
Non avevi più forze per sorreggere quella valigia
di cartone. Non più albe di tacite partenze.

A CHI PARLERÒ OGGI?

Ti conducevo io verso il sole e sentivo che il
mondo era un luogo meraviglioso. Ti sorreggevo
e camminavo con te, accanto ai tuoi passi
incerti. Allora mi parlavi, con la voce flebile di
chi sta per intraprendere un viaggio più lungo.
Mi preparavi alla vita senza di te. Ma il mio
cuore di bambina capiva solamente che eri mio.
Non che lo saresti stato ancora per poco. Ora
di te è rimasto il ricordo della valigia verde.
Non l’hai portata nel tuo ultimo viaggio. Era
troppo chiudere al suo interno anche la speranza
che saresti ritornato ancora!
Domenica Salvi

GRAZIANO MARTIGNONI*

Per non far morire il tempo
Come non fare morire
il tempo che è custode della
nostra memoria e dei nostri
sogni? Il tempo sembra
agonizzante, sotto i colpi
dell’accelerazione e della
velocità. Il tempo è oggi una
delle cose più preziose, che
non smettiamo, senza sosta e
forse senza speranza, di cercare, di trovare e di trattenere,
proprio quando abbiamo la
quotidiana percezione di non
avere mai abbastanza tempo,
come se qualcosa o qualcuno
lo avesse sottratto.

N

e siamo più che mai
prigionieri, ma anche
paradossalmente esiliati.
La nostra punizione è proprio in
quel so-stare in una inarrestabile
corsa verso un tempo, che ci sfugge
dalle mani come se fosse farina.
Il paradosso sta proprio qui. Il
tempo si è fatto attimo, ha perso
miseramente le ali del passato e
della sua memoria ma anche quelle
del futuro. Incapace di attendere e
di ricordare si è consegnato totalmente alla tirannia del presente.
Un presente così vicino da rendere

ancora più paradossale la sua continua perdita. L’uomo della nostra
quotidianità è proprio l’uomo di
questa frenesia tra qualcosa che si
deve vivere in modo eccitante per
sopravvivere e qualcosa che nello
stesso tempo continuamente si perde.
Se il passato è condizione dolorosa
e interminabile della nostalgia e
del rimorso, se il futuro contiene
l’ansia del progetto e la tensione
dell’ignoto, la “dittatura” attuale
del presente, come temporalità vorace e in grado di autoalimentarsi,
sembra offrire all’uomo “quotidiano” l’illusione di avere nelle
mani una straordinaria magia,
quella di un’immobilità potente,
che tutto vede e tutto può con il
solo premere di un tasto.
L’uomo è posto oggi più che
mai di fronte al problema del
“tempo-libero” e/o del “tempo
liberato”. Ma liberato da che cosa
e verso che cosa?
“Tempo libero”, come illusione
di novità e di diversità e di fuga
dal quotidiano?
Oppure “tempo liberato”, come
utopia interiore di rifondazione
del ritmo della vita, di una singolarità sottratta dal destino di

La finestra di Fremura

EDUCAZIONE

Sempre più necessario ritornare alla “cultura della lentezza”
per una visione che sappia contemplare il meraviglioso

Passato
e futuro
possono
vivere
soltanto
in una coscienza che
li salda nel
presente.
Henry Bergson

“cifra”, di “uomo medio” costruito
dalle rilevazioni statistiche? Che
rapporto abbiamo con il perdere
tempo e l’attesa?
Spesso è un tempo che sentiamo
come illusione di qualcosa di
veramente diverso; di fatto ciò
che esso contiene non è altro che
l’impietoso ripetersi del medesimo,
dentro una effimera libertà, quasi
apparente punteggiatura di una
temporalità che ha smarrito il

senso più profondo del ritmo e
dell’intervallo.
Quali le vie di uscita? Forse un
tempo che ritrova il senso del
suo bisogno più profondo, che
è quello della sua trascendenza
e delle sue molte temporalità, di
una “cultura della lentezza” che
ricupera l’occhio che sappia contemplare il meraviglioso? Questa
la vera e decisiva posta in gioco.
*psichiatra, docente universitario

Cancelliamo dal vocabolario delle nostre menti la parola “ormai”

Pasqua, la restituzione della bellezza
➢ dalla prima

E

perché ancora un briciolo di gratitudine
gridava forte nel cuore di coloro che
ne erano stati testimoni, furono donne a
volerla praticare di buon mattino come
pensiero impellente. Si recano al sepolcro,
portando con sé gli aromi che con cura
avevano scelto e preparato la sera prima.
Come dire: facciamo qualcosa, ciò che
almeno è in nostro potere di fare e che
un po’ renda giustizia a quello che Lui
ha fatto per noi. Restituiamogli un tocco
appena di bellezza ed eleganza prima che
la morte inizi l’irrefrenabile suo mestiere.
Questo non poteva che essere pensiero
squisitamente femminile, che coltiva bel-

lezza per esaltare umanità. Trovano una
pietra rotolata via, e forse immaginano
uno sgravio gentile per una incombenza
superiore alle loro forze. È solo l’inizio della
gentilezza di Dio. Risalire dalla morte,
svilirne il potere devastante è mestiere
che solo a Lui appartiene. Qualcosa
che meraviglia, ma non è ancora tutto.
Osservate bene - dicono alle donne due
uomini avvolti in vesti sfolgoranti - non è
notizia che dovrebbe sorprendervi più di
tanto, Gesù stesso - ricordate? - ve lo diceva
quando era ancora in Galilea: “Bisogna
che il Figlio dell’uomo sia consegnato in
mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga
il terzo giorno” (Lc 24,7).
E sì, che a quelle donne, quelle parole

ritornano in cuore. Ogni volta che le
parole vanno a colpire il cuore, nel cuore
restano, e dal cuore prendono strada
per irrorare e nutrire la vita.
È qui che scocca la prima scintilla di Pasqua: dall’incontro cordiale di due che
si parlano, Dio e l’uomo. Di più: da un
Dio che in Gesù si fa uomo per potergli
parlare e da un uomo che si lascia attrarre
e si fa suo compagno.
Per questi motivi, Pasqua è avvento nuovo
e cosmico, primo di un mondo nuovo che
conserva il suo significato permanente.
E le cose di prima non valgono più. È
proprio vero: Pasqua è, e rimane, evento
storico, ma è pure evento consegnato nelle
mani degli uomini, perché venga impresso

Se nessuno
me lo chiede,
lo so;
se dovessi
spiegarlo
a chi me
lo chiede,
non lo so.
Eppure,
posso
affermare
con sicurezza
di sapere
che se nulla
passasse, non
esisterebbe
un passato;
se nulla
sopraggiungesse, non
vi sarebbe
un futuro;
se nulla
esistesse, non
vi sarebbe
un presente.
Sant’Agostino
(da “Fare pace con
il tempo”, Libreria
Editrice Vaticana)

e finanche innescato e spalmato nelle
umane vicende della storia.
Pasqua è un racconto senza fine, personale e comunitario. Fa Pasqua ogni
uomo e donna che costruisce pace e
ristabilisce giustizia, spezza catene, restituisce dignità, condivide pensiero,
cura bellezza e ascolto, asciuga lacrime
e pone condizioni perché non se ne
versino ancora, vive ogni giorno la sinfonia del creato. Pasqua è, forse ancor
più, andare a cancellare dal vocabolario
delle nostre menti la parola “ormai” che
vorrebbe inchiodare l’umanità all’ineluttabilità del “si è sempre fatto così”,
un dispositivo che consegnerebbe alla
morte anche la vita. Non è, e non può
essere così. Penultima, e non ultima è
la morte. La vita viene prima. Era così,
a pensarci bene.
Pietro De Luca

CON PAROLE LORO
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In un racconto di Chiara Frugoni

La delicata metafora
di una libellula
Un bambino chiede
alla mamma perché
il nonno è partito
per il cielo e non farà
ritorno. La risposta
è una fiaba molto
delicata e istruttiva.

C

i sono momenti e passaggi
nella vita difficili da accettare
e anche da spiegare. Per esempio,
come dire a un nipotino che il
nonno è partito per l’aldilà? Se è
difficile rassegnarsi a un addio,
anche tra adulti, è ancora più
duro il percorso con i bambini
quando c’è un distacco lacerante,
che segnerà spesso per una vita.
“Il nonno è partito per un lungo
viaggio… è volato tra le nuvole”.
Qualcuno azzarda il cielo, qualcuno
il paradiso. Quando si dice che
una persona parte, ci si aspetta
che ritorni. Come spiegare che
quella persona a cui si voleva un
mondo di bene non tornerà mai
più? Chiara Frugoni, che è una
storica, docente di Storia medievale
alle Università di Pisa, Roma e
Parigi, oltre che nelle pieghe dei
secoli, si avventura ultimamente
anche in un campo nuovo, affascinante per lei e per chi la legge:
il mondo delle fiabe, che fanno

Studiare
vuol dire
riabitare
la propria
casa
interiore e
non sdraiarsi
supinamente
a quanto
il mondo
chiede.
Paola
Mastrocola
vorrebbe una
scuola che
arricchisse
spirito, mente
e cuore
dei ragazzi.

sognare i bambini, educandoli,
ma servono, eccome, anche agli
adulti. È il caso, ad esempio, del
nuovo albo in cui narra La storia
della libellula coraggiosa (Feltrinelli).
Che è un modo delicato e soffuso
di sensibilità in ogni parola per
spiegare il viaggio (senza ritorno)
del nonno in cielo. Per farlo, si è
servita dell’immaginario volo di
una libellula. Un volteggiare tra
leggerezza e sogno: meraviglioso.
Da piccola la libellula era senz’ali
e si chiamava larva. “Viveva con
le sorelline sul soffice fondo di
uno stagno”. C’è un filo di magia
che lega le parole della Frugoni e le illustrazioni intriganti di
Felice Feltracco. Non si fatica
a cogliere la vena immaginifica
della nonna che ricama favole
per Emilia, Nicolò, Paolo e Riccardo. Quando le larve crescono,
salgono in superficie, salutano
con un “arrivederci” e partono.
Anzi, entrano in una realtà tutta
da scoprire: diventano libellule e
volano. C’era una larva curiosa
che non riusciva a comprendere
come mai le sorelle maggiori, ad
un certo punto, partissero senza
più fare ritorno. Lei ci rimaneva
male e soffriva, perciò promise
che sarebbe tornata a svelare il
mistero. Quando si immerse nella
natura, si inebriò della bellezza
che le si apriva davanti, ora che
era diventata libellula. Ebbe un
moto di malinconia al pensiero
che non avrebbe mantenuto la
promessa fatta. Ma ora “non
respirava più nell’acqua, come
le larve, aveva bisogno dell’aria.
Come avrebbe fatto a immergersi, ora che aveva le ali?”. La
conclusione è una metafora
straordinaria; in poche righe,
spiega un passaggio misterioso
e grande: “Non poteva scendere
a raccontare che cosa c’era lassù,
ma anche le sorelline un giorno
avrebbero volato felici sopra lo
stagno. E la libellula coraggiosa
non fu più triste”.

Un’immagine
fuorviante
«Fu in un grande magazzino
americano che mi sentii dire
che i miei fianchi erano troppo
larghi per la taglia 42. Ebbi
allora la penosa occasione di
sperimentare come l’immagine
di bellezza dell’Occidente possa
ferire fisicamente una donna e
umiliarla tanto quanto il velo
imposto da una polizia statale
in regimi estremisti quali l’Iran,
l’Afghanistan o l’Arabia Saudita». Lo ha scritto Fatema
Mernissi, scrittrice e sociologa del Marocco, morta a
Rabat il 30 novembre scorso.

La ricerca è
fondamentale
«La ricerca di base è fondamentale per l’avanzamento
della conoscenza ma anche
per il progresso della tecnologia. Il Web è stato inventato
al Cern, con la tecnica degli
acceleratori si è sviluppata
l’adroterapia che combatte
i tumori senza danneggiare
le cellule sane e il Gps
esiste grazie alla teoria della
relatività di Einstein»: lo ha
affermato Fabiola Gianotti, prima donna a guidare
il Cern di Ginevra.

Rete, i costi
della libertà
«La Rete, nella sua infinita
potenza, ci regala spazi immensi
di libertà. Con qualche costo
che sottovalutiamo. Due sono
già le vittime illustri: la privacy
e il diritto d’autore. La prima
è ridotta a un simulacro di
cartapesta. Il secondo soccombe
all’ideologia della condivisione
che domina internet. Il diritto in
generale annaspa, insegue con
affanno l’impero degli algoritmi,
ma mostra segni di reazione».
Il giudizio è del giornalista
Ferruccio De Bortoli.

La femminista e gli uteri in affitto

“Ma è solo libertà
di comprare le donne”
L

a contrabbandano come una
battaglia di libertà, di fatto la
rivendicazione degli uteri in affitto
- che è fra i temi caldi del dibattito
politico in Francia - la surrogazione
di maternità è una nuova forma di
colonialismo e di sfruttamento delle
donne più povere. Parola di Sylviane
Agacinski, saggista di spicco, nome
storico del femminismo, dichiaratamente
contraria a questa pratica che considera
un “orrore”. Per informare e scongiurare
tale rischio ha scritto Corps en miettes
(Corpi sbriciolati), ed. Flammarion.
Ha detto chiaro e tondo al giornalista
Daniele Zappalà: “Non abbiamo a
che fare con gesti individuali motivati
dall’altruismo, ma con un mercato
procreativo globalizzato nel quale i
ventri sono affittati. È stupefacente, e
contrario ai diritti della persona e al
rispetto del suo corpo, il fatto che si osi
trattare una donna come un mezzo

“C

hissà se lo sai” è il
titolo di una densa
autobiografia scritta da Rosalino
Cellamare, per tutti e da lungo
tempo semplicemente e splendidamente Ron, autore di brani
da antologia per un firmamento
di nomi che vanno da Gianni
Morandi a Fiorella Mannoia, da
Anna Oxa a Biagio Antoniacci.
Ron è l’autore poco conosciuto
di “Piazza Grande”. Per Lucio
Dalla lui, Ron, ha firmato molte canzoni: lo ha fatto per anni
poi, per tentare una strada che
sentiva appartenergli, si è deciso
al grande passo ed ha inanellato
una lunga serie di successi, tra i
quali anche una vittoria a Sanremo
con il motivo Vorrei incontrarti fra
cent’anni. Adesso il libro, dove
Testi scelti da
Giuseppe Zois

Studio, dunque sono ribelle
ome si fa a studiare in un
tempo carico di distrazioni
e di momenti di disturbo come
il presente? E come si studia al
tempo delle iperconnessioni, degli
smartphone, della comunicazione
continua, globale, quando e come
vogliamo? Paola Mastrocola, docente
e scrittrice di successo (ha vinto
tra gli altri premi il Campiello),
ma soprattutto profonda e acuta,
nel suo più recente titolo - La
passione ribelle (Laterza) - viaggia
proprio nei perché e nei modi
dello studio con passione. Studio

come architrave del sistema educativo. È convinta, ad esempio,
che “oggi il vero ribelle è chi sta
sui libri”. Rammaricandosi che
oggi si studi principalmente per
“trovare lavoro”, la Mastrocola
osserva giustamente che «ridurre lo
studio a questo, credo sia svilirlo
e rinunciare alla sua vera forza,
che è quella di farci diventare
persone con una propria identità
e uno spirito critico, in grado di
pensare. In parallelo nella società
va anche un altro messaggio altrettanto inutile: “Ma cosa studi

di produzione di bambini. Per di più,
l’uso delle donne come madri
surrogate poggia su relazioni
economiche sempre diseguali:
i clienti, che appartengono alle
classi sociali più agiate e ai Paesi
più ricchi, comprano i servizi
delle popolazioni più povere su un
mercato neo-colonialista. Inoltre,
ordinare un bambino e saldarne il
prezzo alla nascita significa trattarlo
come un prodotto fabbricato e non
come una persona umana. Ma si
tratta giuridicamente di una persona
e non di una cosa. La fecondazione
in vitro e il trasferimento di embrioni
rappresentano progressi tecnici. Ma fare
della maternità un servizio remunerato
è una maniera di comprare il corpo
di donne disoccupate che presenta
molte analogie con la prostituzione.
È socialmente e giuridicamente retrogrado, certo”.

Dove si trovano
i valori di Ron

La docente-scrittrice Paola Mastrocola su un valore da recuperare

C
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a fare? Tanto non c’è lavoro”.
Ecco, iniziamo con il far capire
che negli anni della giovinezza ti
concedi il lusso di perdere il tuo
tempo, ovvero dì impiegarlo, in
questioni non immediatamente

Tempo,
solitudine,
concentrazione
e memoria
le condizioni
per studiare.

esordisce confessando: “Sono come
appaio”. È un viaggio che parte
dall’educazione all’essenzialità
avuta in famiglia per affrontare
valori centrali del vivere e del
credere. Sottotitolo del libro di
Ron: “Tutta una vita per cercare
me”, in cui spiega la sua lunga
e laboriosa ricerca, culminata
nell’incontro con il gesuita Silvano Fausti, alla cui memoria ha
dedicato il libro. È lui il prete che
gli ha fatto trovare l’orizzonte
decisivo, 20 anni or sono, dopo
tortuosi tornanti alla ricerca delle
risposte decisive del vivere: chi
siamo, da dove veniamo, dove
andiamo. Il cantautore, che ha
ricordi struggenti dei suoi incontri
con Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, dice che P. Fausti
gli ha svelato la vera identità di
Dio, Padre pieno di premure e
di tenerezze verso l’uomo.
utili. Un tempo gratuito che
non ha un risultato concreto,
ma che serve alla nostra parte
intellettuale». E in un’intervista
al Corriere della Sera ha spiegato
la sua idea su come riportare al
centro della formazione e dello
studio la passione: «Vorrei una
scuola che fino ai 16 anni non
si ponesse il problema dello scopo finale e che pensasse solo ad
arricchire lo spirito, la mente e
il cuore dei ragazzi, attraverso
le grandi discipline della nostra
cultura, quelle che appaiono inutili e portano fuori dal mondo,
come l’arte, la letteratura, certa
matematica, ma che fanno conoscere sé stessi. Dopo, i ragazzi
sceglierebbero verso che campo
lavorativo muoversi».
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Storia di un’intuizione di successo dall’Indonesia

Tecnologia giovane,
vedi alla voce GO-JEK
L’Indonesia
è la terza
più grande
democrazia
del mondo,
il Paese
musulmano
più popoloso, con 250
milioni
di abitanti,
per lo più
giovani. Un
Paese ricco
di risorse
naturali, che
sta emergendo come
centro per
la tecnologia.

da Giacarta
Loretta Dalpozzo
“La tecnologia non è
un settore, ma sarà il motore
di crescita per tutti i settori.
E se non sei nella tecnologia,
in pratica sarai lasciato
fuori”. Così Nadiem
Makarim, fondatore e CEO
di GO-JEK, ci fa capire
perché il suo servizio
di moto-taxi sta riscuotendo
un incredibile successo.

N

on ha inventato nulla
di nuovo, ci dice il giovane imprenditore nato
a Giacarta 31 anni fa e laureato
ad Harvard: Go-Jek è una sorta

di Uber per motociclette, ma ha
adattato ai tempi un servizio di
moto-taxi indispensabile ai cittadini di Giacarta, che vogliono
arrivare puntuali a destinazione.
L’applicazione di GO-JEK è la
più scaricata del Paese.
Moderna e tradizionale, religiosa e secolare, Giacarta incarna
tutte le sfide e le opportunità
della più grande economia
del Sudest asiatico. Un Paese
enorme, composto da oltre 17
mila isole, ricco di petrolio, gas
naturale, di caffè e palma da
olio, forte di una popolazione
di 250 milioni di persone, la
cui età media è di 27 anni.
Malgrado le disparità tutti hanno in comune la passione per

la tecnologia. Sono 73 milioni
infatti gli utenti di internet in
Indonesia. Non è un caso quindi
che quando GO-JEK è diventato
disponibile sui cosiddetti telefoni
intelligenti tramite un’applicazione, offrendo qualcosa in più
rispetto al sistema di moto-taxi
tradizionale (per altro chiamato
o-jek), il successo è stato istantaneo. Decine di altre compagnie
stanno cercando di replicare il
suo modello ed il suo successo.
Il bisogno e la domanda ci sono.
La classe media cresce in Indonesia
e non sopporta più il traffico
della capitale. Un problema,
quello delle infrastrutture, che
del resto frena la sua crescita
economica: “GO-JEK è arrivato

Fanny
Hananto, un
motociclista
di GO-JEK,
ci racconta
la sua storia:
“Questa è
la soluzione
al traffico
di Giacarta.
Sono fiero di
lavorare per
GO-JEK perché il sistema
funziona
senza intoppi, è molto
professionale
e il nostro
guadagno
è buono,
anche 3 volte
superiore
al minimo
salariale. Possiamo lavorare
come, quanto
e quando
vogliamo”.

quando la penetrazione degli
smartphone a Giacarta era ai
massimi storici ed i problemi
legati al traffico erano nel suo
picco peggiore. Inoltre in un
clima economico non facile, in
cui le opportunità lavorative a
Giacarta non sono enormi, GOJEK ha provveduto a creare posti
di lavoro”, continua Nadiem.
GO-JEK impiega 150 mila
motociclisti in un momento
in cui la disoccupazione tra i
giovani è al 20%.
Corteggiato da Google, Nadiem
Makarim è stato definito uno
degli 8 migliori innovatori urbani
del mondo. I caschi e le giacche
verdi dei motociclisti di GO-JEK
coprono già 8 città indonesiane,
offrendo anche servizi di corriere
espresso, di shopper personale.
Spiega ancora Makarim: “GOJEK ha cominciato come una
rete logistica e questa è la parte
più difficile da gestire. A Giacarta
c’è ora la più grande connessione
di motociclisti del mondo crea
una convenienza istantanea, che
permette di consegnare il prodotto
in 60 minuti”.

Essere CEO di una multinazionale da una sedia a rotelle: Handry Satriago

Nadiem
Makarim, fondatore e CEO
di GO-JEK.

Handry
Satriago, CEO
di General
Electrics,
in Indonesia.

A

Decidere di non avere paura

mbizione, fiducia nelle proprie capacità e la volontà di
assumere rischi, sono qualità che
stanno emergendo tra i giovani
indonesiani. Lo conferma Handry
Satriago, un altro imprenditore
che tramite la sua esperienza, vuole
incoraggiare i giovani a trovare la
propria voce. Cresciuto, educato
in Indonesia Satriago, 46 anni, è
riuscito a diventare il più giovane
CEO (amministratore delegato)
della multinazionale americana
General Electrics, in Indonesia.
È tramite i suoi tweet, raccolti
anche in un libro, che cerca di

x

il 5 1000 ad

ispirare i giovani che si informano e si intrattengono sui social
networks. Lui crede che il segreto
della crescita economica stia nella
formazione dei futuri leader e con
conferenze, discorsi nelle università
e soprattutto attraverso Twitter,
cerca proprio di incoraggiare i
leader di domani: “Molti di noi
hanno paura di fallire e per questo
non fanno nulla. Decidere di
non avere paura è ciò che fa un
buon leader e sbagliare è parte
del processo”.
Su una sedia a rotelle dall’età di
17 anni per una malattia, Handry

Satriago non ha mai smesso di
lottare, perché un vero leader emerge
di fronte alle difficoltà. Non vuole
parlare della sua condizione, ma
ammette che una volta accettata,
lo ha reso più determinato.
Da quando è alla guida di General
Electrics ha reclutato 100 talenti
locali, affinché lo aiutino a far
crescere il colosso americano di
5 miliardi, entro il 2017. Anche
se la corruzione e la burocrazia
rimangono un problema in Indonesia, per Handry Satriago il
momento dell’Indonesia è “adesso”: “Siamo cittadini del mondo

L’economia
dell’Indonesia cresce
del 6%
ed ambisce
a fare da
contrappeso
alla Cina,
anche se
dalla Cina
dipende
molto.

globale e dobbiamo pensare ed
agire come tali, dobbiamo essere
pronti a competere, ad imparare
da tutti, avere il concetto dell’insegnamento come responsabilità
individuale e cercare di produrre
sempre qualcosa”. Ci sono molte
nuove start-up in Indonesia, ci sono
sempre più giovani che ricevono
fondi per sviluppare le proprie
idee. GO-JEK è un esempio
di successo, con cui il governo
promuove il Paese dall’immenso
potenziale, un nuovo centro per la
tecnologia, il settore del presente,
del futuro e della crescita.

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!

MULTIMEDIA
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E daremo l’ADDIO alla password
Si va verso la soppressione del meccanismo posto a difesa dei nostri dati personali
Davide Gabbiadini
Si scrive “password”
e si traduce (spesso)
in “rompicapo”. Chi non
si è mai confrontato con
questo problema e,
se vogliamo, più a monte,
con la propria memoria?
La “password”, più semplicemente e per tutti “pass”,
è la nostra porta blindata
o la chiave d’accesso a tutto il
nostro patrimonio online, a
tutto quanto abbiamo immagazzinato nel computer,
nei telefonini, insomma
in tutta la moderna
macchina da guerra
di una tecnologia sempre
più avanzata e sofisticata.

È

una “difesa” dalle invadenze
altrui, dagli indesiderati, dai “ladri” sempre in
agguato, dalle numerose file di
assedianti che in molti modi,
naturalmente abusivi, ci provano
a intrufolarsi in “casa” nostra.
Molti di noi, per non dire tutti,
hanno vissuto sulla loro pelle
tentativi di appropriazione dei
propri dati, delle “strade di accesso” ai nostri santuari. E quanti,
ingenuamente, hanno fornito
gli estremi per mettere le mani
sul nostro bagaglio personale?
Quanti ci hanno inviato mail
subdole, ingannatrici o traditrici?
Il punto cruciale è sempre
quello: “sfondare” la “pass” e
metter le mani su ciò che noi
proteggiamo appunto con quel
codice, fatto di sigle, di numeri,
addirittura di disegni.
Le raccomandazioni generali, che
vediamo sbandierate ovunque, a
voce o per scritto sulle istruzioni
minime per proteggere la nostra
“mercanzia”, esortano l’utente a
complicare il più possibile la vita ai
furfanti. Mai puntare sulle proprie
Nei Paesi
in via
di sviluppo,
in particolare
nella fascia
subsahariana,
le donne
tendono a
connettersi
molto meno
degli uomini.
Il divario
oscilla
dal 25 al 50%
e c’è da
sperare che
sia colmato
il più in fretta
possibile,
perché significherebbe
donne più
alfabetizzate.

Pare sia
in arrivo
un microchip
da inserire per via
sottocutanea
(anche qui,
operazione
che ci
sentiamo
di sconsigliare senza
esitazione);
oppure
braccialetti,
catenine,
collane, anelli,
pennette rimovibili. Ma
qui, rispetto
al punto
di partenza
- che è la
soppressione
della “pass”
con meccanismo più
pratico e sicuro - siamo
in un’area di
complicazione eccessiva
del vivere,
del lavorare e
della propria
privacy.

La rivoluzione
tecnologica
in atto apre
continui
nuovi scenari
di salvaguardia della
propria
privacy. Si sta
arrivando
fino a
microchip
sottocutanei
e a pastiglie
che con
un segnale
aprono l’accesso ai nostri
apparecchi
informatici.

finire per creare “password” sicure, anzi perfette, quelle ostiche
da indovinare e come crearle, le
parole “suggerite” per difendere
la scelta fatta…
Ma se è facile attrezzare un pertugio proibito o carico di anse
e scogli, è poi difficile ricordarsi
tutti i nostri sbarramenti. Mai
provato a dover accedere alla
propria posta elettronica e, per
un aggiornamento o un fatto imprevisto, aver bisogno - lontani da
casa - della nostra “pass”? È un
travaglio indicibile: bisognerebbe
essere come Pico della Mirandola
con la sua leggendaria capacità di
ricordare, ma purtroppo viviamo
in un tempo nel quale la memoria,
per mille motivi, si assottiglia. E
quindi ci si ritrova disarmati ai
piedi della scala.

generalità, sulle date anagrafiche
personali, perché sono un argine
che viene scavalcato in un sol
passo. Meglio anagrammare,
puntare su ascendenti nell’albero

genealogico, sulle loro date,
oppure su luoghi remoti che
abbiamo nel cuore (oltre che
nella memoria). Se uno va in
internet trova consigli a non

S

Le strade alternative
per blindare l’identità

u con il morale, però! Siccome
la ricerca evolve, pare che
stia per arrivare il gran giorno
della famosa “cronaca di una
morte annunciata”. E il requiem
sarà recitato, prima o poi - è una
certezza - per la granitica “pass”.
Già la Apple ha messo in
atto l’alternativa sicurissima e
invalicabile (da altri) dell’impronta digitale, con un cunicolo
d’emergenza (fatto di numeri,
tipo data di nascita propria o dei
propri cari o di ricorrenze). Ma
questo vale per gli iPhone. Con
il computer, per chi lo blinda,
occorre un lettore, che spesso
è assente.
Si può ovviare con il “riconoscimento facciale” e qui si
viaggia su una scala di velluto.
C’è però una controindicazione:
la scarsità di luce, fonti luminose troppo basse, perché i nostri
tratti somatici possano essere
individuati e riconosciuti.
Nel campo delle innovazioni è
da registrare il Key Account messo

a punto da Yahoo! (funzionamento
paragonabile a quello realizzato
da Google, ma sempre partendo
da notifiche via smartphone.
Android ha sfornato la Sequenza di blocco, che è facile ma ha
l’inconveniente di praticabilità
solo su schermi ad alta sensibilità (consiste nel tracciare sul
display un disegno a variabilità
numerica di punte da collegare,
si va da 4 a 9).
Un percorso alquanto accidentato, anche se è dato ad alta
affidabilità (quasi impenetrabile)
è quello che prevede di inserire
- dopo la “pass” - un secondo
codice inviato tramite email o
WhatsApp o (in caduta libera)
sms. Ma c’è comunque il pericolo remoto di intercettazione
da parte di malintenzionati o
di indesiderati.

C’è anche una formula che
definire assolutamente eccessiva,
pericolosa e scriteriata è ancora
un eufemismo e in quanto tale,
v’è da sperare che sia proibita,
in difesa della salute. Si tratta di
mandar giù - nel senso di ingoiare
- nientemeno che una pillola,
come insegnava cantando Mary
Poppins (Julie Andrews). Dallo
stomaco la pastiglia, aggredita
dai succhi gastrici, emette poi
il segnale che dà accesso agli
apparecchi compatibili. Non è
precisato quanto duri l’effettoblindatura.
Il futuro, con le ricerche in corso,
aprirà strade in discesa. Basta
solo evitare la tentazione di far
precipitare le cose, sia pure nella
comprensibile ansia di proteggere
i nostri dati.
D.G.

Ancora 4,2 miliardi di persone sono in attesa di connettersi

Dominio “smartphone” ma internet frena
È

la solita storia. Nei Paesi ricchi si è ormai alla
saturazione in materia di internet e relativi collegamenti; nei Paesi poveri purtroppo la Rete resta al
palo, anzi pare abbia ricevuto un bel colpo di freno.
Entro la fine dell’anno scorso, secondo le previsioni, doveva essere connesso il 60% della popolazione
mondiale. L’avanzata di internet nei Paesi più
sviluppati ha raggiunto l’82%, mentre nelle
aree emergenti siamo sull’ordine del 34%. E se
nel 2014 il tasso di crescita viaggiava sull’8,6% (nel
2012 si era addirittura sopra il 10%), ora si è scesi
all’8%. Gli abbonamenti sottoscritti oggi si attestano
sui 3,2 miliardi di persone, con un aumento di 300
milioni in un anno; 4,4 miliardi avranno accesso chissà
quando. L’ONU s’era data un traguardo: arrivare a
quota 4 miliardi entro il 2020.
Naviga con il vento in poppa invece la comunicazione con la telefonia mobile, che consente di
raggiungere tutti, in ogni parte del mondo, in

tempo reale. Gli abbonamenti per i telefonini e i loro
“fratelli” e “figli” hanno superato per la prima volta
il vertice dei 7 miliardi. Praticamente uno per ogni
abitante del pianeta. L’espansione viaggia veloce, più
rapida di quanto anche i più ottimisti immaginassero.
Se nei Paesi progrediti sono stati necessari 10-15 anni
per la crescita esponenziale dei telefonini, in quelli in
via di sviluppo si assiste ad un’accelerazione continua,
tanto che nel rapporto ONU si sottolinea chiaramente
questa tendenza. Idem per la digitalizzazione: più
veloce nell’India, nell’Indonesia e in Africa di quanto
avvenne nell’Occidente. Nel subcontinente indiano,
la diffusione dei telefonini, che oggi hanno lasciato il
posto a smartphone, tablet e simili, correva già con
una media del 7%: non c’è stato rallentamento, ma
la stabilità ha fatto registrare un salto di livello negli
apparecchi. Le proiezioni dicono che saranno
il Medio Oriente e l’Africa a far registrare la
più consistente avanzata, con valori superiori

al 20%; seguono a ruota Asia ed Europa centrale e
orientale, con un incremento attorno al 7,5%; Europa
occidentale e America Latina con il 3,5%.
D’altra parte è inevitabile che ci sia un rallentamento
nel mercato di smartphone e tablet in Paesi dove si è
raggiunta una copertura quasi piena, né si può pensare
che tutti vogliano cambiare i loro apparecchi con quelli di
nuova generazione che giungono sul mercato. La media
in Paesi come gli USA, il Canada e il Giappone si
posiziona sotto il 2%. Nel giro di 2 anni, in ogni modo,
smartphone e tablet toccheranno quota 6 miliardi,
con qualche rallentamento in Cina e nel Brasile. Un
aspetto da considerare è quello linguistico. Dice il rapporto
ONU a tale proposito che «oggi, solo il 5% delle lingue
del mondo sono rappresentate online. È evidente che
superare le barriere linguistiche di internet sarà un fattore
determinante nel contribuire alla domanda e favorire
l’accesso a servizi e contenuti».
Francesco Imbimbo
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Carisma francescano
nell’Africa Orientale

Cattedrale commemorativa
anglicana, Mombasa, Kenya

Maggioranza cristiana con cattolici
e protestanti. Il peso dei trascorsi coloniali
La fede
Bahá’í è
una religione
monoteistica
nata in Iran
durante
la metà del
XIX secolo,
i cui membri
seguono gli
insegnamenti
di Bahá’u’lláh
(1817-1892),
il fondatore.
Oggi
conta circa
7 milioni di
fedeli, sparsi
in oltre
200 Paesi.
Gli
Abayudaya,
agricoltori
di una tribù
bantu
in Uganda,
scoprirono
l’ebraismo
verso la
fine del XIX
secolo.
Nel corso del
Novecento,
perfezionarono la propria
condotta di
vita ebraica,
costruendo
sinagoghe e
attenendosi
alle regole
della kasherut e dello
Shabbat.

Servizio di Francesco Imbimbo
Le fedi dell’Africa orientale riflettono i diversi trascorsi coloniali,
la collocazione geografica e le
identità dei suoi popoli. Accanto
al Cristianesimo che è predominante, all’Islam (sunnita) che con
il suo avvento nel VII secolo aveva
ridotto la diffusione del Cristianesimo, all’Animismo e alle credenze
tradizionali, compare l’Induismo
nei territori bagnati dall’oceano Indiano. Forte la tendenza
all’autonomia religiosa animata
dall’anticolonialismo. Il Cristianesimo si è impiantato nei Paesi
africani a sud del Sahara, soprat-

UGANDA

34.856.813 abitanti
Circa l’85% della popolazione è
di religione cristiana; fra questi
i due gruppi più numerosi sono
i cattolici 41,9% e gli anglicani
35,9%, seguono i pentecostali 4,6%,
la Chiesa cristiana avventista del
settimo giorno (1,5%) e la Chiesa
ortodossa (0,1%). Il 12,1% degli
ugandesi sono musulmani sunniti.
Il 2% della popolazione professa
religioni tradizionali africane,
mentre le altre confessioni non
cristiane, che assommano allo
0,7%, comprendono soprattutto
gli induisti. La fede Bahá’í è presente più che in qualsiasi altro
Stato africano.

KENYA

44.353.691 abitanti
L’appartenenza religiosa è così
composta: presbiteriani, altri protestanti e quaccheri 47,7%; cattolici
23,5%; ortodossi 11,9%; musulmani
11,2%; religioni tradizionali 1,7%.
Altri 4%, includono Induismo,
Animismo, Sikhismo, Jainismo e
il credo Bahá’í.

Chiesa reale di Besakana,
Antananarivo, Madagascar

tutto dalla seconda metà del XIX
secolo, come religione nella quale
il testo scritturale occupa un posto
centrale, contrapponendosi a una
civiltà orale. Cattolici e protestanti
si trovarono opposti da rivalità.
Dall’Etiopia la presenza cappuccina si estese a macchia d’olio nel
resto dell’Africa orientale. I missionari Cappuccini sono presenti
dal 1852 alle Seychelles, arrivarono
in Tanzania nel 1921, in Zambia
nel 1931, nel 1932 nelle Comore e
in Madagascar, in Mozambico nel
1944, e dopo il periodo coloniale,
in Kenya nel 1973. Cappuccini
indiani sono presenti dal 1988 in
Uganda e Malawi.

RUANDA

11.776.522 abitanti
La religione più diffusa è il
Cristianesimo con il 93,2%
(cattolici 43,7%; protestanti 37,7%;
avventisti 11,8). Animismo: 2,5%;
Islam 2%.

BURUNDI

9.420.248 abitanti
Cattolici 61,4%; protestanti 21,4%;
avventisti 2,3%; musulmani 2,5%.
Altri 12,4%.

TANZANIA

47.421.786 abitanti
I cristiani (cattolici e protestanti quasi
in pari numero) costituiscono il
35% della popolazione, come i
musulmani 35%. I seguaci delle
religioni tradizionali sono ridotti
al 30%. A Zanzibar prevalgono
invece nettamente i musulmani
99%, seguiti dai cristiani 1%.

MALAWI

15.805.239 abitanti
Sebbene molti pratichino tuttora culti tradizionali, la maggior
parte della popolazione si dichiara cristiana 82,6%, con una
prevalenza di protestanti; il 13%
è di fede musulmana, localizzata
soprattutto al nord del Paese e
sulle sponde del lago Malawi.
Altri culti 1,9%. Atei 2,5%.

ZAMBIA

15.023.315 abitanti
La religione predominante,
nonché culto ufficiale del Paese, è il Cristianesimo: protestanti
22,9%; cattolici 16,9%. Animisti/credenze tradizionali 27%.
Tuttavia riscontriamo alcune
presenze islamiche. Altri 33,2%.

ZIMBABWE

14.149.648 abitanti
Il 60% della popolazione segue
la religione cristiana (protestanti

14%; cattolici 8%; altri cristiani
38%). Il resto della popolazione
è animista (25%); musulmani 1%.
Altri 14%.

MOZAMBICO

25.041.922 abitanti
Cattolici 28,4%; evangelici pentecostali 10,9%; anglicani 1,3%;
musulmani 17,9%; animisti/credenze tradizionali 15,5%. Altri
7,3%. Atei 18,7%.

MADAGASCAR

21.842.167 abitanti
Circa metà della popolazione
malgascia è dedita a culti tradizionali locali (42%), centrati
attorno all’idea del legame con i
defunti, ritenendo che gli antenati defunti divengano divinità
e seguano con attenzione le
vicende dei loro discendenti
ancora in vita. Il 47% dei malgasci sono cristiani: protestanti
27% e cattolici 20%. In molti
casi, il cristianesimo malgascio
mantiene alcuni tratti derivanti dalle credenze tradizionali,
come quelli relativi al culto dei
morti. Nelle regioni costiere,
è presente una minoranza di
musulmani (2%), appartenente
a etnie indo-pakistane oppure
originarie delle Comore. La
Chiesa cattolica è presente in
Madagascar fin dal XVI secolo,
grazie ad alcuni tentativi di
missione operati nel 1540, poi
con l’arrivo dei Domenicani nel
1580, e dei Gesuiti nel 1610.
La missione cattolica subì un
primo arresto con l’uccisione
di tutti i missionari francesi
nel 1674. All’inizio del XIX
secolo il cattolicesimo fu bandito
dall’isola, ma l’evangelizzazione riprese e tra il 1896 ed il
1898 nacquero due vicariati
apostolici, del Madagascar del
Nord e del Sud.

COMORE

763.952 abitanti
Nella grande maggioranza i comoriani sono di fede islamica
(99%), tranne una significativa
minoranza sull’isola di Mayotte
(i Mahorais), costituita da islamici
97% e da cattolici 3%, fortemente influenzati dalla cultura
francese: si contano circa 6.000
fedeli molti dei quali immigrati
e cittadini francesi.

MAURITIUS

1.261.270 abitanti
L’Induismo riguarda il 48,5% della
popolazione, il Cristianesimo il
32,7% (cattolici il 26,3% e altri
cristiani il 6,4%); l’Islam il 17,3%
e il Buddismo lo 0,2%. Nella capitale Port Louis si trovano, a
poca distanza, moschee, chiese
cristiane, pagode e un cimitero
ebraico; durante l’anno si alternano
feste religiose corrispondenti ai
diversi culti, tra cui le induiste
cavadee e diwali.

RIUNIONE

845.000 abitanti
La religione prevalente è quella
cattolica (82%). Gli induisti rappresentano il 4,5% della popolazione;
i musulmani il 4,2%, altri 7,6% e
atei 1,7%. La Chiesa cattolica è
organizzata in un’unica Diocesi,
con sede vescovile a Saint-Denisde-La Réunion. Il territorio è
suddiviso in 71 parrocchie.

SEYCHELLES

90.000 abitanti
La maggior parte dei seicellesi è
cristiana: il 76,2% sono cattolici;
il 6,1% sono anglicani. Ci sono
anche minoranze indù (2,4%),
ed islamiche (1,6%). Esistono
altre fedi diverse per un totale
di circa il 13,7%.
Francesco Imbimbo
3. continua

Il Kenya
ospita
il più grande
gruppo di
Quaccheri
in una
singola
nazione.
Movimento
cristiano nato
nel ’600 in
Inghilterra,
appartenente
al calvinismo
puritano,
il cui nome
dall’inglese
quaker cioè
“tremante”,
sarebbe
legato
al tremore
estatico
durante
le funzioni
religiose.
Il famadihana, nel
Madagascar,
è una pratica
di “risepoltura” in cui
i resti
dei defunti
vengono tolti
dalle tombe,
avvolti in
nuovi sudari,
e poi
riposti nei
loro sepolcri
dopo un
certo periodo
di festeggiamenti
cerimoniali.
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Appello alla generosità di benefattori e lettori per salvare l’arte Cappuccina

Dopo Palma il Giovane, altre due opere in restauro
Grazie al contributo anche di alcuni lettori
di Frate Indovino, il restauro del capolavoro di Palma il Giovane Crocifissione
con la Vergine e i Santi è giunto a buon
termine. In aprile nella suggestiva cornice
di Palazzo Bernabei, in Assisi, ci sarà la
presentazione del restauro, di cui riferiremo più ampiamente sul prossimo numero.
Intanto l’Ufficio Beni Culturali della
Provincia dell’Umbria dei Frati Minori
Cappuccini sta programmando un nuovo

Frati in Capitolo
verso il 5° centenario
della Bolla di Leone X

progetto di restauro da portare a termine
nel 2016 e presentare nel 2017. Si tratta di
una scultura lignea policroma raffigurante
Sant’Antonio Abate, della fine del secolo
XVII. Il preventivo solo per i lavori di
questo restauro è di 27.750,00 euro. Ma
anche altre opere storico-artistiche (come il
San Francesco attribuito al pittore Ribera,
nella foto) necessitano di interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria,
perciò noi frati confidiamo nella generosità

e sensibilità dei lettori e dei benefattori.
Qui sotto sono indicate le coordinate
bancarie: ogni goccia è preziosa, anche una
piccola donazione. Grazie!
Re.Be.C.C.A.
(Rete Beni Culturali Cappuccini Assisi)
via San Francesco, 19 - Assisi (PG)
IBAN: IT51M0631521602100000000371
Causale: contributo conservazione
opere d’arte

Il 2 agosto festa del Perdono
in Santa Maria degli Angeli

I

l 6 marzo del 2015 è ufficialmente iniziato il
comune cammino di riflessione delle famiglie che
professano la stessa Regola di San Francesco d’Assisi, in preparazione al quinto centenario della
Bolla di Papa Leone X Ite vos (1517) detta
anche Bulla unionis. Con tale Bolla Papa Leone
X convocava un Capitolo Generale, per la Pentecoste del 1517, al fine di risolvere tutte le controversie
insorte tra i francescani, già dopo morto San
Francesco. Le celebrazioni del centenario sono state
anticipate dai frati di Assisi con un pellegrinaggio
a piedi da Assisi a Roma, a cui hanno partecipato
10 frati delle quattro famiglie francescane (frati
Conventuali, frati Minori, frati Cappuccini e
frati del Terzo Ordine Regolare) svoltosi dal 6 al
13 marzo del 2015. Dal Concilio Vaticano II in
poi, i quattro Ordini francescani hanno fatto passi
importanti nella linea della comunione, grazie
all’impulso dato dall’istituzione del Movimento
Francescano (1972), che riunisce tutti i religiosi
e i laici vicini all’ideale del Poverello di Assisi. Nel
corso degli anni, il Movimento Francescano
(MOFRA) è riuscito a far crescere la conoscenza
e la stima reciproca tra le diverse famiglie francescane grazie ad incontri di condivisione e alla
pubblicazione, nel 750° anniversario della morte
di San Francesco, delle Fonti Francescane. Dopo
la visita di Papa Francesco ad Assisi, il 4 ottobre
2013, e la sua raccomandazione ai Ministri
generali dei quattro Ordini di camminare
insieme e crescere nella comune vocazione e
missione, è maturata tra i frati l’idea di programmare un sinodo proprio in occasione del centenario
della Bolla di Papa Leone X. Le famiglie francescane di Assisi sono così giunte a pianificare un
itinerario di 4 anni (2015-2018) con l’auspicio
che possa essere solo l’avvio di un processo da
svilupparsi ulteriormente in futuro. Il 2015 è stato
un anno di preparazione, durante il quale si sono
sviluppati alcuni approfondimenti della complessa
storia del francescanesimo. Nel 2016, ricorrendo
il centenario del “Perdono di Assisi” (1216),
saranno proposti alle comunità percorsi penitenziali, di riconciliazione e di reciproca accoglienza.
Nell’anno centenario della Bolla Ite vos, dal 29
maggio 2016 al 2 giugno 2017, i frati in Capitolo
condivideranno gli aspetti comuni e le diverse
problematiche della vita fraterna. Il 2017 avrà
poi il suo culmine nel pellegrinaggio da
Papa Francesco, il 29 novembre, anniversario
dell’approvazione della Regola di San Francesco
d’Assisi (29 novembre 1223) per volontà di Papa
Onorio III. Il 2018, infine, sarà dedicato
all’evangelizzazione, con la realizzazione di
progetti missionari che esprimano la bellezza
del comune carisma francescano. A conclusione di
questo percorso sarà redatto un documento postsinodale, sintesi dell’esperienza e della riflessione
vissuta comunitariamente, da consegnare progettualmente alle nuove generazioni.
Daniele Giglio

La Porta
Santa non
immette
in un luogo
protetto, ma
fa immergere
nell’amore.
È la porta
che conduce
al cuore
di Cristo, e
ci invia poi
dove Cristo
ci dà appuntamento: nei
suoi poveri!
Domenico Sorrentino,
Vescovo di Assisi,
Nocera Umbra
e Gualdo Tadino

La luce della Porziuncola illumina l’Anno Santo
Il Giubileo della Misericordia avrà una
sottolineatura e un valore aggiuntivi per
l’Umbria ma, in definitiva, per tutta l’Italia.
Ci sono due ricorrenze storiche speciali che
esaltano l’Anno Santo straordinario indetto
da Papa Francesco. Per una provvidenziale
coincidenza, in questo 2016, si ricorderanno
e si celebreranno l’ottavo centenario dell’Indulgenza della Porziuncola e il trentesimo
anniversario dello “Spirito di Assisi”.
di Daniele Giglio

I

l custode della Porziuncola,
il frate minore padre Rosario
Gugliotta ha salutato con
queste parole il Giubileo della
Misericordia e l’ottavo centenario
del Perdono: “Il nostro Santuario
internazionale è francescano e
mariano insieme, casa-madre
per i frati che si consacrano al
Signore sulle orme di Francesco
d’Assisi. Qui l’uomo può essere
rigenerato dalla Misericordia di
Dio e chiedere Misericordia per i
fratelli. Del resto è stato proprio
l’incontro con la Misericordia del
Padre ad avere reso San Francesco
una persona libera e felice”.
Ha poi fatto rilevare che “quotidianamente intorno alla Porziuncola
assistiamo al grande miracolo
di Dio che cambia la vita di
chi lo invoca. Lo testimoniano
i sacerdoti che, da 6 a 10 ore al
giorno, accolgono i pellegrini

È il tesoro spirituale che San Francesco ci ha
lasciato in eredità: un messaggio universale
di misericordia, di pace e di amore, desideroso
com’era il Poverello di “portare tutti
in paradiso”, sotto la protezione dolce
e materna della Vergine degli Angeli. Così
la città di frate Francesco diventa in modo
del tutto naturale uno dei luoghi simbolo di
questo Anno Santo, anche perché considerata
ufficialmente come seconda tappa giubilare.

nei confessionali della Basilica.
E come frati il nostro compito è
proprio quello di essere accanto
a chi arriva, spalancargli la porta,
fargli toccare con mano l’amore
infinito del Signore. Questo Anno
Santo sarà un cammino scandito da proposte di spiritualità e
iniziative culturali che, per un
tratto, andrà di pari passo con
il Giubileo”.
Nella Diocesi di Assisi - Nocera
Umbra - Gualdo Tadino, l’avvio
al Giubileo della Misericordia ha
conosciuto molti momenti segnanti.
Giornata storica è stata quella del
13 dicembre 2015, quando si è
tenuta l’inaugurazione dell’Atrio
della Misericordia all’Istituto Serafico di Assisi, cui è seguita
l’apertura della Porta Santa
nella Cattedrale di San Rufino.
«L’Anno Santo avrà il suo punto
di gravità proprio qui al Serafico»,
ha detto il Vescovo Domenico
Sorrentino, dopo l’apertura della

porta della chiesa dell’Istituto
Serafico che accoglie ragazzi con
disabilità plurime. Il Vescovo,
insieme alle autorità cittadine,
si è portato poi in piazza del Comune, poi in processione verso
la Cattedrale. Mons. Sorrentino
ha aperto la Porta Santa della
Misericordia e per circa mezz’ora i
fedeli hanno continuato a varcarla
come momento di pentimento e
riconciliazione. Nella omelia della
solenne concelebrazione eucaristica,
il Vescovo ha additato l’esempio
di San Francesco: «Abbiamo un
maestro in lui: è per lui che il
mondo guarda alla nostra città,
alla nostra terra, e c’è da aspettarsi
che ancor più pellegrini vengano
a visitarla quest’anno […]». Sono
parole chiare e forti che danno
la misura di una “Misericordia”
senza limiti di accezione, ricevuta
individualmente da Dio e che va
ridonata ai fratelli, in particolare
a chi vive nel bisogno.

La Porta
Santa del
Giubileo
è invito
“ad andare
incontro al
Signore”, ha
sottolineato
P. Gugliotta,
annunciando che il
2 agosto,
giorno in cui
si festeggia
il Perdono
della Porziuncola,
inizieranno le
celebrazioni
per l’ottavo
centenario.
Il 13
dicembre è
stata aperta
la Porta
Santa della
Cattedrale di
San Rufino;
il 20 la
Porta Santa
della Basilica
papale di San
Francesco e
nel pomeriggio, quella
di Santa
Maria
degli Angeli.
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C’

era una volta una
bimba di nome
Vassilissa, che
perse la mamma all’età
di 8 anni. La donna però,
prima di morire, lasciò alla
figlia una bambolina magica, in tutto somigliante
alla piccola, promettendo
che essa la avrebbe aiutata
in ogni occasione, proprio
come avrebbe fatto lei.
Qualche tempo dopo il papà, prima di partire per un
lungo viaggio, si risposò con
una vedova e Vassilissa si
ritrovò a dover affrontare
innumerevoli prepotenze con
cui la cattiva matrigna e le
due invidiose sorellastre la
tormentavano ogni giorno.

P

er fortuna, c’era sempre
con lei la bambolina,
che non la abbandonò neanche quando la matrigna,
adirata poiché tutti i giovani
chiedevano la mano della
figliastra anziché innamorarsi delle sue figlie, decise
di sbarazzarsi definitivamente di lei, mandandola
nel bosco a chiedere del
fuoco alla strega Baba-Jaga.
La fanciulla non si perse
d’animo e attraversò senza
paura la buia foresta, in
cui incontrò tre cavalieri:
il bianco, che portò il giorno; il rosso, accompagnato
dal levarsi del sole, e il
nero, che fece scendere la
notte. Solo allora Vassilissa
giunse a un’orribile izba
interamente costruita con
ossa umane e poggiata su
zampe di gallina, che le
permettevano di muoversi
a suo piacimento.
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L’incredibile storia della…

Bella Vassilissa
guidandolo con il pestello
e cancellando le proprie
tracce con una scopa fatta
di capelli di persone morte.
Brutta e scorbutica come
ogni fattucchiera che si
rispetti, Baba-Jaga impose a Vassilissa una serie
di prove, che la fanciulla
avrebbe dovuto superare
per ottenere il fuoco e, soprattutto, salvare la vita!
Così la giovane, sempre con
l’aiuto della bambolina, fece
tutto ciò che volle la strega.

A

lla fine, Vassilissa trovò
anche il coraggio di
chiedere chi fossero i tre
misteriosi cavalieri. La
strega svelò il segreto dei

suoi servitori, incaricati di
portare la luce e le tenebre.
Dopodiché, dissuadendola
dal porre altre domande,
perché “se troppo saprai,
presto invecchierai”, Baba-Jaga
la lasciò andare, dandole
anche un dono prezioso:
il fuoco, racchiuso in un
teschio umano.

U

na volta che Vassilissa
fu tornata dalle tre
donne, fu proprio quella
l’arma con cui la fanciulla
si liberò definitivamente di
loro: esse vennero ridotte
in cenere dagli occhi fiammeggianti dello scheletro.
Al termine di tutte queste
disavventure, la nostra eroina

si trasferì in città, ospite
di una buona e anziana
signora, la quale le procurò del lino, con cui la
ragazza realizzò una
tela talmente bella da
incantare lo Zar. Egli,
infatti, avendo ricevuto
in dono la stoffa, volle
conoscere la tessitrice e si innamorò a
prima vista di lei. Il
matrimonio fu presto
celebrato e Vassilissa
ebbe anche la gioia di
veder tornare il papà. Da
allora la fanciulla visse per
sempre felice, accanto alle
persone che più amava e
con la fedele bambolina
nella tasca.

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

La bambolina donata
a Vassilissa
dalla mamma
ricorda
la credenza,
diffusa
tra i russi,
secondo
cui i defunti
continuano
a proteggere
i loro cari
in vita.
Dall’inesauribile
patrimonio
delle fiabe
hanno tratto
ispirazione i
grandi della
letteratura
russa: Puškin,
Tolstoj e
Dostoevskij.

E

ra la casa della strega,
mangiatrice di uomini,
che era solita viaggiare a
bordo di un mortaio volante,

Cristina Mazzoleni

Nella tradizione russa
vive l’anima
di un popolo
legato
al soprannaturale.

Folklore russo: miti, leggende e credenze si incontrano

Un’insolita antagonista

Nelle magiche fantasie
di un popolo straordinario
“L

Baba-Jaga, o sbrana le prede
oppure offre saggi consigli
L

a bella Vassilissa” è una delle
più celebri fiabe raccolte da Alexandr Nikolaevič Afanas’ev, il maggiore
dei folkloristi russi dell’Ottocento. Egli,
seguendo, l’esempio dei fratelli Grimm,
trascorse l’intera esistenza a ricercare e
pubblicare i racconti tradizionali del suo
popolo, trascrivendoli dalla viva voce dei
contadini e ricercandone gli elementi
ereditati dal mito, dalla ritualità e dalle
credenze religiose. Secondo lo spirito
romantico del tempo, infatti, le fiabe - e
il folklore in genere - sono l’espressione
dello spirito più genuino di un popo-

lo e quello russo si caratterizza per lo
sguardo poetico che rivolge alla realtà,
cogliendone il mistero profondo. Ecco
dunque entrare in azione personaggi che
si rivelano espressione delle forze naturali:
il genio dell’acqua, il pesce in grado di
esaudire i desideri, il terribile serpente
Gorynych, l’uccello di fuoco, lo spirito
maligno Kikimora… Accanto a loro agiscono i personaggi “tipici” dello schema
fiabesco: dagli eroi buoni e ingenui,
come Vassilissa o Ivan lo sciocco, agli
antagonisti, come la strega Baba-Jaga,
fino al potentissimo Zar.

a strega è un personaggio consueto
nella mitologia slava: naso aquilino, mento all’insù, barbetta bianca
e disgustose verruche deturpano
il volto di Baba-Jaga, che minaccia
le sue vittime agitando le ossute mani
dalle lunghe unghie ricurve. L’infida
orchessa regola il giorno e la notte:
deve, infatti, fare la guardia all’ingresso
della selva e per questo sottopone gli
eroi alle prove più difficili. Essa può
divorare i malcapitati, magari dopo
aver offerto loro un pasto e un bagno
caldo; oppure lascia andare l’ospite

donandogli un prezioso consiglio
o un oggetto magico. Insomma,
Baba-Jaga è un personaggio imprevedibile e dispettoso, a cui in ogni caso è
opportuno non porre troppe domande! La strega russa, che ha affascinato
il mondo della musica, dei fumetti
e persino dei video-giochi, domina
le forze della natura e ha al proprio
servizio molti aiutanti invisibili,
tra i quali un gatto, un cane, un cancello e un albero, che però spesso non
esitano a tradire la padrona per aiutare
gli eroi a sfuggire alle sue grinfie.
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BUCALETTERE

Caro
Frate Indovino,
grazie e auguri!

Editori@le dei lettori

C

ertamente potrete
riscontrare che sono
un vecchio abbonato al vostro
mensile Frate Indovino. Lo
attendo sempre con molto interesse perché i vostri articoli
e le vostre inchieste sono sempre molto precise e veritiere e
perché avete il coraggio di dire
pane al pane e vino al vino,
senza peli sulla lingua.
Anche Famiglia Cristiana, cui
sono abbonato da tantissimi
anni, è sulla stessa vostra
linea. Continuate così, nella
speranza che la gente comune,
soprattutto i nostri politicanti
(avidi solo di denaro e di interessi personali) si ravvedano e
veramente facciano l’interesse
della comunità e non solo ed
esclusivamente il loro.
Grazie per l’attenzione,
Luciano Gigola, Brescia

S

pettabile Redazione
di Frate Indovino,
ho ricevuto il vostro mensile
due giorni fa, quindi con
piena puntualità. Ne approfitto per esprimervi vicinanza
e sostegno per questa testata,
che trovo modernamente
gradevole e molto, molto
interessante. Forse per i
caratteri nella scrittura, forse
per i colori sapientemente
scelti, forse per gli argomenti
intriganti… Insomma, io lo
aspetto con calore e lo leggo
piena di entusiasmo. Grazie!
Milena Mazzetti
Grazie anche a voi, cari amici e ad altri che ci scrivono lettere
di consenso - per queste parole
di vicinanza, di condivisione
e di sostegno. Bello vedere che
qualche chicco seminato produce
frutto e crea - nella fattispecie
- interesse e riflessione. Non
è un campo facile, non sono
scelte comode, spesso e volentieri,
soprattutto nel tempo che stiamo
attraversando, carico di indifferenza e di grande confusione, di
disinvolture comportamentali e
di propensione al compromesso.
Ci piace lavorare per l’Idea e
per l’Ideale, nonostante tutto:
e avere riscontro positivo dai
lettori è motivo di conforto
e di incoraggiamento
a proseguire, come cerchiamo
di fare con costanza da quasi
60 anni a questa parte.
Frate Indovino
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Raccolta differenziata
dei rifiuti, pro e contro

er mantenere pulita e decorosa Napoli nonché per
riciclare materia prima, è stata
predisposta da tempo la raccolta
differenziata. Tale sistema, seppure in via di principio utile e
sintomatico di grande civiltà,
risulta però pregiudizievole per
la salute pubblica a causa delle
aberranti modalità di attuazione.
Dico la mia in materia.
1) Con il versamento della tassa
rifiuti, il cittadino paga il costo
integrale dello smaltimento, eppure
acquista a proprie spese la tara dei
prodotti, ad esempio bottiglie di

materiale selezionato. Tale criterio
comporta che l’immondizia, ed
in special modo l’umido, permanga per giorni nell’abitazione,
in attesa di essere gettata nel
giorno prestabilito, favorendo
il proliferare di germi e batteri.
È assurdo che un sistema ideato
per garantire maggior igiene e
pulizia, al contrario imponga alle
famiglie di trattenere in casa per
più giorni l’immondizia deperibile! La spazzatura andrebbe
depositata quotidianamente.
3) Si è poi stabilito che ogni
edificio di civile abitazione debba

Ognuno per sé,
Trasmissioni condite
il più forte vince
di volgarità quotidiane
S
C
pett. redazione,
ho letto con piacere l’articolo di Anna Carissoni “Parolacce
per pubblicità” sul numero di
gennaio del mensile. Sarebbe il
caso che la giornalista ascoltasse
la trasmissione “La zanzara” su
Radio 24, “Il sole -24 ore” di
proprietà della Confindustria!…
È un concentrato di volgarità,
turpiloquio e di allusioni continue a comportamenti immorali;
la trasmissione va in onda alle
18,30, in diretta.
Mia moglie mi dice spesso: perché
l’ascolti se ti dà fastidio?
Spesso mi capita di rimanere
sintonizzato, al traino di una
trasmissione intelligente come
quella di Barisoni, di sicura utilità, condotta da un giornalista
corretto e preparato, mai sopra
le righe.
Nel passato ho già scritto sia a
voi che allo stesso direttore della
testata. Come lanciare un sasso
in uno stagno, tutto è rimasto
tale e quale. Come cittadino
italiano mi vergogno di far sapere
a tutti quale è il nostro livello
culturale/morale.
Mi auguro che la giornalista Carissoni voglia occuparsi anche di
questa trasmissione e dei suoi
contenuti e modi. Grazie per
l’attenzione.
Fausto Gloria

Come il lettore stesso ricorda, il nostro
mensile ha già sollevato il problema
e criticato le frequenti, ordinarie cadute di stile della trasmissione “La

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

vetro, che una volta erano oggetto
di resa, dietro corrispettivo. Il
profitto ora è a tutto esclusivo
vantaggio dell’ente comunale.
Sarebbe giusto che tutti i cittadini chiamati a cooperare, con
senso di responsabilità e civiltà
alla raccolta differenziata, usufruissero di una tassa agevolata
in considerazione dell’apporto
dato sia in termini organizzativi
che economici.
2) I rifiuti vanno selezionati
nell’abitazione per poi essere
depositati negli appositi cassonetti,
in giorni precisi, a seconda del

ospitare diversi e distinti cassonetti per il deposito delle buste
di spazzatura, ma non si è avuta
la lungimiranza di capire che nei
grossi edifici i cassonetti forniti
in dotazione sono insufficienti
a contenere tutti i rifiuti prodotti, con la conseguenza che
una volta riempiti, le buste
esuberanti vengono deposte
a terra, costituendo richiamo
per animali ed insetti di ogni
genere soprattutto nel periodo
estivo. Inoltre c’è l’impatto visivo
dell’immondizia straripante dai
cassonetti, con danni all’immagine e al decoro di ogni palazzo.
Pertanto la raccolta dei rifiuti
andrebbe svolta quotidianamente
al fine di evitare che la stessa si
accumuli negli edifici di civile
abitazione.
Giovanni Sorbi, Napoli

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.

zanzara”. Un conto è criticare, essere
ironici e pungenti, altro è sconfinare
con regolarità nel cattivo gusto e
nel pecoreccio, che evidentemente
deve essere condiviso (o tollerato)
dalla testata radiofonica - voce della Confindustria - per sua natura
sobria e rispettosa degli ascoltatori.
Forse si chiude un orecchio o tutt’e
due in nome degli indici di ascolto.

aro direttore,
proprio non sopporto i parenti
addolorati in cerca di visibilità (e
quant’altro possa seguire). Ed è
un continuo martellamento: in
questi giorni il marito di una delle
partorienti morte chiedeva con
gran fermezza “voglio” giustizia.
Stordito dall’imperatività nella
pronuncia della parola (ormai

La morte di Bowie
e il “mondo intero
rimasto sconvolto”

Hollande esplicito:
“La laicità non sia
contro la religione”

F

«N

orse bisognerebbe pesare le
parole, prima che siano dette.
Al TG3 delle 14,15 (lunedì 11
gennaio 2016) la conduttrice di
turno ha dato l’annuncio della
morte del “duca bianco”, David
Bowie. Il cantante inglese, principe
del trasformismo, grande protagonista sulla scena della musica,
è stato sconfitto dal cancro a 69
anni appena compiuti. Queste le
testuali parole della giornalista:
“Ha sconvolto il mondo intero”
(appunto la notizia della scomparsa
di Bowie). Davanti alla morte,
conviene il silenzio. Il cantante era
geniale, su questo siamo d’accordo;
ha fatto epoca per mezzo secolo,
ma dire che il mondo tutto è stato
“sconvolto” da tale perdita forse
è un po’ eccessivo. Un po’ di
misura proprio non guasterebbe.
Lettera firmata

on accetto neppure
che la bella nozione di
laicità sia strumentalizzata da
alcuni, in modo da combattere
l’espressione pubblica di un culto
o per stigmatizzare un determinato
gruppo di credenti. La laicità è un
principio giuridico di neutralità
che s’impone allo Stato e ai suoi
rappresentanti. Questo principio
garantisce a ciascuno il diritto
di credere o di non credere, così
come il diritto di esercitare il
proprio culto in condizioni degne
e pacifiche. Come ha detto Émile
Poulat, “la laicità significa una
società che fa posto a tutti”». Sono
parole pronunciate dal Presidente
francese Hollande ai rappresentanti
del mondo religioso, rendendo
omaggio al ruolo delle varie fedi
dopo le stragi dei terroristi. C’è
da riflettere. Lettera firmata

d’uso comune), non sono riuscito a vedere ombra di dolore in
quel volto. Però tutti (la Società)
vogliono Giustizia, ma, siccome lo
Stato non è attrezzato, magari si
arriva alla non-giustizia. Prima ce
l’avevano con le forze dell’ordine,
dopo anche con i sanitari, ma
quando se la prenderanno anche
con i magistrati, che possiedono
un super potere? E non è colpa
loro, ma dei politici che da lustri
non utilizzano il potere legislativo
(loro!) per ricostruire la sfasciata
macchina della Giustizia. Allora
si instaurerà pienamente la legge della giungla e, così, ognuno
per sé: il più forte vince! E lo

Stato perde, anzi muore. E non
ci potranno essere discussioni.
Poi è arrivato il caso di Ilaria
Cucchi: cosa aspetta l’avvocato
del carabiniere a denunciarla? Mi
chiedevo al mattino presto, quando
nell’articolo di Giusi Fasano ho
letto sul “Corriere” la didascalia
virgolettata: “coloro che lo hanno
ucciso”. Sì, proprio così e mi son
chiesto: c’è proprio bisogno che
un magistrato riceva una denuncia
per aprire un procedimento penale
per una simile diffamazione, che
offende le forze dell’ordine, la
magistratura cui compete decidere,
chiunque legga con intelligenza
sveglia? Questa mattina presto ho
appreso che la denuncia è stata
presentata e spero che sia l’anno
buono per le riforme che attendo
da tanti anni.
Mario Grosso, Gallarate
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E se impiegassimo
i migranti in lavori
di pubblica utilità?

C

aro Frate Indovino,
i migranti nel nostro Paese
arrivano ogni giorno a frotte e si
comportano spesso con eccessi di
libertà nella terra che li ha accolti.
Trovo che siamo un po’ troppo
generosi nell’aprire porte (non
ci sono più neppure gli stipiti).
E ritengo che non dovremmo
limitarci ad accogliere, ospitare
in centri di accoglienza e poi in
alberghi e case un po’ in tutto il
Paese, in attesa di pronunciamenti
sui singoli casi che arrivano con
troppi, estenuanti ritardi. Ho
letto di recente che in Svizzera,
dove finiscono molti migranti,
si concede un’accoglienza non
indiscriminata. Di più: dai migranti che vengono ospitati in
strutture di associazioni, enti,
fondazioni, ci si attende un
ricambio in opere di pubblica
utilità. In un villaggio di valle,
a Scudellate, dove c’è un ostello,
saranno ospitati una ventina di
profughi alla volta, in età fra i 18 e
i 30 anni. Naturalmente i migranti
devono aver espletato le pratiche
di registrazione a Chiasso dando
alcune garanzie. Il sindaco del
luogo esige che gli ospiti “siano
sorvegliati a dovere, abbiano più
di un sorvegliante attraverso la
Croce Rossa. Non tollereremo
eccessi. Al primo sgarro non
appoggeremo più il progetto”.
Questo è un parlar franco. Patti chiari, amicizia lunga, dice il
proverbio. Il sindaco ha anche
specificato in aggiunta che “queste

persone devono rendersi utili per
la comunità. Sappiamo che lassù
non ci sono grandi possibilità di
svago, quindi vogliamo essere sicuri
che i migranti siano coinvolti e
occupati”. Perché da noi questo
non è pensabile e fattibile?
Lettera firmata

Opinioni chiare
di una voce libera
su migrazioni, Isis,
Occidente e legalità

M

i voglio complimentare
vivamente con i giornalisti
autori degli articoli pubblicati
nel numero 1 del vostro mensile
Frate indovino alle pagine 1, 2,
3, 4 e precisamente con Federica Mormando, Regina Florio,
Ulderico Bernardi e Giuseppe
Zois. Dopo tantissimo tempo, ho
potuto leggere chiare opinioni al
riguardo dei problemi di questo
momento (Isis, Occidente in sudditanza, migrazioni, integrazione
difficile, ecc.), opinioni espresse
senza cavalcare l’odiosa ipocrisia di molti politici e altrettanti
odiosi giornalisti catto-comunisti
(scusate l’aggettivo, ma è l’unico
che ho trovato). Complimenti, e
vi ringrazio per la vostra diversità
nella professione che svolgete,
non a rimorchio di qualcosa, ma
solo trainati dalle vostre idee e
dalla vostra indipendenza. Grazie
ancora e tantissimi auguri a tutti.
Paolo Bernardini

Cassazione, Presidente
per un solo anno

C

on il nuovo anno è entrato
in carica come primo Presidente della Corte di Cassazione
Giovanni Canzio, che proprio il
1° gennaio ha compiuto i 71 anni.
Si tratta del giudice di più alto
grado in Italia. Canzio, prima di
questa prestigiosa nomina, è stato
Presidente della Corte d’Appello di Milano. Abbiamo saputo
che la sua elezione ha sfiorato
l’unanimità (23 sì e 3 astenuti),
che al voto ha partecipato il Presidente della Repubblica; che si
tratta di una personalità di alto
profilo, carico di benemerenze,
con “impareggiabile cultura scientifica” e con “straordinarie doti
organizzative”. Non ho niente da
obiettare sui sicuri e documentati
meriti del neo-Presidente della
Cassazione. Pongo solo una questione: Canzio potrà restare in
carica per un solo anno, durante
il quale sarà pure componente di
diritto del Consiglio Superiore
della Magistratura. Scusate, ma
non era preferibile orientarsi su

un nome che potesse rimanere
almeno per alcuni anni? Che senso
hanno queste scelte? Uno non
fa a tempo a familiarizzare con il
ruolo, che già deve fare staffetta.
E poi, a 71 anni, forse sarebbe
meritata la pensione.
Lettera firmata

S

pettabile redazione,
voglio qui esprimere brevi
considerazioni sull’uso dei termini
annullamento e scioglimento del
vincolo che compaiono nell’articolo
“Matrimoni in crisi, processi più
snelli sotto il segno della misericordia”, pubblicato nel numero
di novembre 2015, termini che
sono propri esclusivamente del
matrimonio civile. Nei riguardi,
invece, del matrimonio religioso si
deve parlare solo di dichiarazione
nullità. E di nullità infatti si parla
in tutti i documenti ecclesiastici,
dal Codice di Diritto Canonico
al Catechismo della Chiesa Cattolica, per finire al documento
Mitis Iudex Dominus Iesus. Il diritto
italiano, in tema di matrimonio,
prevede che lo stesso possa essere dichiarato nullo, cioè non
esistente, tra l’altro, nei casi di
identità di sesso tra i contraenti
o mancanza di libera volontà; un
matrimonio è invece annullabile
se gli sposi non avevano raggiunto
l’età prevista per le nozze, o nel
caso di un precedente matrimo-

nio, o ancora se esiste vincolo
di parentela tra i contraenti,
ecc. La separazione può essere
richiesta per adulterio, sevizie,
abbandono o altro. Il divorzio è
lo scioglimento del vincolo matrimoniale a cui si ricorre perché la
permanenza del legame sarebbe
priva di significato; con il divorzio si cancellano gli effetti civili
del matrimonio. Il matrimonio
religioso che, va ricordato, è un
sacramento di cui gli sposi sono i
ministri, non può essere annullato
né sciolto, in quanto non si può
annullare né sciogliere la grazia
ricevuta da chi, con la coscienza
di abbracciare liberamente uno
stato di permanente dedizione
all’altro, ha promesso fedeltà
“finché morte non ci separi”.

Pensioni, dove
prenderanno i soldi?
P
enso di essere stato uno dei
pochi (o molti?) ingenui che
hanno creduto a quanto veniva
affermato sulle trattenute operate
dallo Stato e per esso dai vari
istituti previdenziali. Sono trattenute che, per obbligo di legge,
dovevano essere accantonate in un

L’italiano alla radio

S

La differenza tra
annullare e sciogliere
il matrimonio

pett. redazione,
mi domando se nel carrozzone della Rai, dove per ogni
minima trasmissione si sentono in dovere di propinarci
un esteso elenco di nomi, dall’assistente di regia ai tecnici
vari, esista un minimo di controllo su quanto va in onda.
E non mi riferisco, qui, ai contenuti: qui la radio stra-batte
nettamente la TV per vivacità e varietà di proposte. Parlo
dell’italiano che arriva alle nostre orecchie. Strafalcioni a
non finire. Ci può stare in una diretta, per carità. Ma quando in approfondimenti tematici si sente a più riprese ripetere
“donne incinta”, invece che “incinte”, giusto per fare
un esempio - e non una sola volta in un solo programma - c’è
da chiedersi appunto se qualche responsabile di programma
o di testata ascolti mai ciò che passa nella sua fascia. La Rai
ha anche il compito non secondario di fare… scuola.
Lettera firmata

fondo personalizzato da erogarsi
al momento del pensionamento.
Si trattava in buona sostanza di
una “retribuzione differita” tale da
garantire una decente sopravvivenza
al pensionato. Questo castelletto
è stato in più riprese depredato
(guerra d’Africa, 2a Guerra mondiale, voracità degli attuali gestori
della Cosa Pubblica) ed ora - con
le “casse vuote” - emerge imperioso
il problema che, se il rapporto
lavoratori/pensionati scende
al di sotto di un certo limite di
guardia, c’è il rischio che tutto
possa finire con un disastro! Il
birbonesco escamotage funziona
così: i soldi prelevati alla generazione che viene dopo la mia
servono per pagare la pensione al
sottoscritto; a sua volta, quella che
lavora attualmente dovrà attingere
i soldi mancanti dalla generazione
successiva. Morale: allo Stato è
permesso un tale comportamento
fraudolento che, ovviamente non
è concesso al comune cittadino.
G.C.L., Rimini

Non si può annullare un vincolo
sacramentale, ma solo indagare
se quel vincolo sia mai esistito,
cioè se alle promesse espresse
a parole sia corrisposta la retta
coscienza di compiere un passo
per la durata della vita. Quindi,
dichiarare nullo un matrimonio,
significa dichiarare che non è
mai esistito; invece annullare
significa dire oggi che ciò che
era stato compiuto ieri non ha
più valore; sciogliere significa
liberare da un legame per cui
non si può sciogliere ciò che
non è mai stato legato. Non è
questione lessicale, bensì questione sostanziale, perché, come già
brevemente evidenziato, non si
può annullare un sacramento.
Giovanni De Lucia

Una vita in salita
e nessun aiuto:
a 80 anni ricevo la
pensione minima

S

ono una mamma di 80 anni. Percepisco una pensione
minima e la reversibilità di mio
marito morto: due minime, con
detrazione del 60%. Mi vengono
detratti 40€ per Comune e Regione, è una vergogna. Poi abbiamo
qui gente che non fa niente dalla
mattina alla sera, mangia, dorme e passeggia. Ho lavorato 60
anni, e devo mantenere questi
signori. Quando negli anni 40
del Novecento qui infuriava la
seconda guerra mondiale, non
siamo scappati dall’Italia. Gli sbarchi sono troppi, non possiamo
più reggere queste ondate. Mio
padre nel 1938 rimase vedovo a
34 anni con 4 figli, il più piccolo
40 giorni e la più grande 5 anni:
nessuno ci ha mai aiutati; ci hanno
cresciuto i nonni. A 10 anni ero
già a fare la serva, ho lavorato
fino a 60 anni, per prendere la
minima. I parlamentari con 3
anni percepiscono 3.000 euro
al mese. Vergogna, vergogna
intollerabile. Lettera firmata
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risponde Franz Sarno

Infiltrazioni d’acqua:
solito problema,
ripartizione-costi

U

n edificio di tre piani abitabili
ha una scala interna che
serve - per ogni piano -: da un
lato 6 appartamenti orizzontati 3
a sud e 3 a nord, ed uno sul lato
opposto che va da nord a sud,
oltre alcuni locali a piano terra
adibiti a garage o magazzini. Sulla
parete perimetrale dei 3 orientati
a nord si è verificata la rottura,
in un punto da individuare, del
discendente inserito nella parete
che riceve l’acqua dai lavandini
delle cucine, per cui la stessa si
infiltra nell’appartamento a piano
terra. Non esistendo regolamento
condominiale e quindi amministratore, si vorrebbe gentilmente
conoscere fra chi dovrà essere
ripartita la spesa per la riparazione
del discendente di cui trattasi: se
solo tra i proprietari dei 3 appartamenti a nord e il piano terra
corrispondenti o anche degli altri
proprietari che non si servono
del discendente di scarico (gli
altri appartamenti che hanno
le pareti a sud e a nord e anche

gli altri che stanno solamente a
sud). Il tetto di copertura è unico.
Lettera firmata
Della ripartizione delle spese condominiali si occupa l’art. 1123 C.C.
il quale stabilisce, al primo comma
il principio generale, secondo cui “le
spese necessarie per la conservazione
ed il godimento delle parti comuni
dell’edificio, per la prestazione dei
servizi nell’interesse comune e per le
innovazioni deliberate dalla maggioranza, sono sostenute dai condomini
in misura proporzionale al valore
della proprietà di ciascuno, salvo
diversa convenzione”. Come è noto,
però, può accadere che i condomini
beneficino in misura diversa di un
determinato bene o che una parte
comune dell’edificio sia asservita
soltanto ad alcune unità abitative.
Da qui l’esigenza di stabilire criteri differenziati di ripartizione delle
spese per tener conto dell’effettiva
utilità che i singoli condomini traggono dalla cosa comune. Il secondo
e terzo comma del medesimo art.

Beni della moglie
anche all’ex-marito?

I

miei genitori si stanno separando. L’unica in possesso
di beni materiali è mia madre
che ha ricevuto in donazione gli
immobili dai suoi genitori. Vorrebbe separarsi consensualmente.
Essendo sposati in comunione
dei beni, in caso di decesso, gli
immobili resterebbero solo ai figli
o una parte andrebbe anche al
coniuge? Se mia madre donasse
gli immobili ai figli, riservandosi
l’usufrutto, mio padre potrebbe
averne diritto? Occorre la separazione giudiziaria “per colpa”?
Lettera firmata
Ai sensi degli artt. 585 e 548 C.C.
il coniuge, cui non è stata addebitata
la separazione con sentenza passata
in giudicato, gode degli stessi diritti
successori del coniuge non separato.
Ossia, il coniuge separato senza
addebito ed il coniuge separato con
addebito, ma con sentenza non ancora
passata in giudicato, godono degli
stessi diritti successori del coniuge
non separato. Si ritiene, inoltre, che
il coniuge separato senza addebito goda
ancora del legato ex lege di cui all’art.
540, co. 2 C.C.: in linea di principio
spetteranno i diritti di abitazione della
casa adibita a residenza familiare e
di uso dei mobili che la corredano,
se di proprietà del coniuge defunto, o
comuni. Il legislatore ha previsto che tali
diritti gravino sulla quota disponibile.
Diversamente, se la separazione è
stata addebitata con sentenza passata
in giudicato, il coniuge superstite è
ammesso a fruire dell’assegno vitalizio
solo se, al momento dell’apertura della

successione, godeva degli alimenti a
carico del coniuge deceduto. Soltanto a seguito del divorzio, essendoci
la cessazione degli effetti civili del
matrimonio, i coniugi perderanno i
diritti successori. Se mancasse il marito,
il suo patrimonio spetterebbe per ½
alla moglie e l’altra ½ ai figli. Nel
caso in cui mancasse la moglie, metà
del patrimonio spetterebbe al marito,
l’altra ½ ai figli.

Tutto l’iter da seguire
per la costituzione
di un condominio
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
1123 C.C. stabiliscono infatti 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” e
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”. In applicazione di tali
criteri, occorrerà dunque tenere conto
non soltanto del valore millesimale
delle singole proprietà, ma altresì
dell’utilizzo effettivo e dell’utilità
che ciascun condomino trae dalla
cosa comune.

Q

uali sono i passi da compiere
per la costituzione di un
condominio composto da 12
condomini?
Lettera firmata
La costituzione del condominio
avviene di diritto nel momento in
cui vi sono almeno due proprietari
ed almeno due unità immobiliari
distinte, essendoci quindi una comproprietà di parti comuni in capo a
diversi proprietari. In considerazione
di ciò, nel momento in cui vi sono
almeno due unità immobiliari, non è
necessaria nessuna formalità circa la
costituzione del condominio, stante
che questo risulta già di fatto costituito. Se il numero dei condomini è
invece superiore a 8, è obbligatorio
nominare un amministratore che, se è
esterno al condominio, deve possedere

Dovrei pagare perfino
i danni per i materassi?

N

el febbraio 2012 la nevicata
abbondante causò la rottura
del mio contatore dell’acqua, situato
all’esterno del mio appartamento,
con conseguente infiltrazione di
acqua nell’appartamento sottostante.
Ho provveduto in breve tempo
alla tinteggiatura del soffitto e
delle pareti dell’appartamento
sottostante. Adesso, a distanza di
4 anni, il proprietario mi chiede

i danni per i materassi bagnati e
da lui buttati via senza avvisarmi,
perché irrimediabilmente danneggiati. Sono tenuto a risarcire
questi ulteriori danni anche in
seguito a una richiesta così tardiva?
Lettera firmata
Trovo quanto meno curioso che il
suo vicino chieda il risarcimento per
i materassi rovinati a distanza di 4

Un condominio e 120 condomini
Tutto è fermo al lontano 1924…

S

ono uno dei 120 condomini di un condominio il cui
bene è la proprietà di un bosco
ceduo, acquistato con regolare
atto notarile il 26 luglio 1924.
Allegato agli atti, c’è un regolamento speciale che ancora oggi
viene rispettato in tutte le sue
parti. Nel tempo ai condomini
acquirenti - molti passati a miglior
vita, alcuni emigrati all’estero e
non si ha più notizia neanche di
eventuali eredi - sono succeduti
figli, nipoti, ecc… Molte quote del
condominio, sempre nel tempo,
sono state cedute ad altre persone e
la compravendita è sempre avvenuta
con semplice scrittura privata. Ad
oggi il condominio risulta ancora
intestato ai condomini acquirenti
che hanno sottoscritto l’atto in
data 26 luglio 1924. Trovandosi
nell’impossibilità di registrare i
passaggi di proprietà si chiede:

i requisiti obbligatori previsti dalle
lettere a, b, c, d, e, f e g dell’art. 71 bis
delle disposizioni attuative del C.C.;
se invece è interno al condominio,
all’amministratore non è richiesto
il possesso dei requisiti previsti dalle
lettere f e g. Ciò che andrebbe fatto
è quello di convocare un’assemblea
per procedere alla nomina dell’amministratore. Dopo di che, la medesima
assemblea dovrà dare mandato al
neo-amministratore di nominare un
tecnico a cui affidare l’incarico per
la redazione delle tabelle millesimali
nonché la stesura del Regolamento
condominiale (obbligatorio nel caso
di condominio costituito da più di 10
unità immobiliari). L’amministratore
dovrà poi recarsi, con copia del verbale dell’assemblea di nomina, presso
l’agenzia delle entrate competente, per
richiedere il rilascio del codice fiscale
del condominio. L’amministratore
dovrà attivarsi per espletare tutte
le altre formalità conseguenti alla
nomina ed ai doveri discendenti dalle
disposizioni di cui agli artt. 1129 e
1130 C.C. e alle delibere assembleari.

esiste una norma di legge che,
in tali condizioni, consenta di
rinominare le 120 quote al fine
di regolarizzare catastalmente il
condominio?
G.M., Nocera Umbra
Si potrebbe pensare a far dichiarare
l’avvenuta usucapione del terreno.
La richiesta va fatta al tribunale che

notifica ai proprietari il procedimento.
Questa è poi pubblicata sull’albo del
Comune di appartenenza del terreno,
sul bollettino ufficiale e chiunque può
fare opposizione entro un termine dalla
pubblicazione. Tenterei comunque di
cercare di contattare nuovamente i
proprietari o i loro eredi. In caso di
vane ricerche, procederei nel senso
sopra citato.

RISPOSTE IN INTERNET
Molti casi posti dagli abbonati all’avvocato Franz Sarno
ora sono pubblicati, con le relative risposte, nel sito

www.frateindovino.eu

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

anni. Considerato poi che i materassi di cui si tratta sono oltretutto
stati gettati, non si capisce come il
suo vicino possa provare che siano
stati danneggiati dall’infiltrazione.
Dubito fortemente che possa ottenere
quanto pretende.

Disporre
per tempo
l’eredità ai figli

A

bito con mia moglie in una
casa di sua proprietà, io ho
78 anni e lei 74. Abbiamo una
figlia con due figli, e un figlio con
un figlio, che abitano per conto
loro. Nella successione della casa,
la proprietà della moglie andrà
ovviamente al 50% a ciascuno dei
figli. Credo sia buona cosa fare
tale successione con noi genitori
viventi, per motivi di tranquillità
e forse economici. Qual è la prassi
per risolvere il problema?
F.C., Udine
Va detto che nel caso in cui sua
moglie dovesse venire a mancare
per prima, la casa spetterebbe per
la metà a lei e l’altra metà dovrebbe
essere suddivisa tra i vostri due figli.
Direi che la cosa migliore sarebbe che
sua moglie redigesse un testamento
con cui dichiara come vuole disporre
del suo patrimonio.

OMNIBUS
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Per la svolta
che andiamo
cercando

con Andrea Battara

Sportello aperto

➢ dalla prima

A

nche il cittadino straniero,
al quale sia impedito nel
suo Paese l’effettivo esercizio delle
libertà democratiche garantite dalla
Costituzione italiana, ha diritto di
asilo nel territorio della Repubblica,
secondo le condizioni stabilite dalla
legge (art. 10). Questa sottolineatura
è voluta. Perché la pari dignità
non è per tutti un processo
spontaneo. Va costruita, anche
superando le diversità culturali e
sociali originarie. In questi ultimi
anni sono arrivati molti migranti.
Vengono spesso da luoghi dove un
antico modo di vivere colloca la
donna quasi esclusivamente nel chiuso
della casa, in ruoli subalterni. I
ruoli pubblici appartengono agli
uomini, e la visibilità della donna
è mortificata. Di qui i conflitti,
che insorgono quando le vecchie
usanze vengono sconvolte dal contatto
quotidiano con altri modi di vita,
come accade nell’inserimento degli
emigranti. I princìpi religiosi, gli
stili di vita, i modelli culturali, le
abitudini quotidiane, faticano ad
adattarsi a quelli degli altri. Non
basta condividere una lingua, che
tutto sommato si può apprendere in
fretta, almeno nei rudimenti. Enorme
invece è la fatica per interiorizzare
la sostanza di ciascun patrimonio
culturale, specifico. Non si dedicherà
mai abbastanza tempo all’educazione, alla storia, all’apprendimento
dei diritti civili che fondano una
nazione. “Chi scambia, cambia”,
impone la saggia riflessione nelle
relazioni. L’influenza reciproca fa mutare reciprocamente
i comportamenti. In meglio,
se la virtù civica è un insieme
di valori saldi. In peggio (e
in fretta) se la corruzione, il
menefreghismo, il malcostume
collettivo dilagano. In questo disgraziato caso sono specialmente le
generazioni più giovani a lasciarsi
andare. Perché il loro coraggio, la
loro fresca e naturale necessità di
azione, degenerano nella violenza,
nell’aggressività, quando non nell’apatia che fa imputridire ogni slancio
vitale. Solo un forte richiamo alla
coscienza collettiva può far ritrovare
la retta Via, per la vantaggiosa
convivenza, nei suoi capisaldi di
moralità, opponendosi allo scandalo
della disonestà, e a quanti vivono
nell’impurità che è altro nome per
significare la fine di ogni ideale.
Solo se sentiremo rimbombare forte
nelle coscienze quei NO che in
nome della Verità pongono limiti
all’odio, allora si compirà la svolta
morale che andiamo cercando. Non
uccidere, non rubare, non dare falsa
testimonianza, non desiderare la
roba d’altri, non rinnegare il rispetto
che donne e uomini si devono. In
nome della Vita.
Ulderico Bernardi

Canone Rai in bolletta
per chi ha seconda casa

I

n luglio arriveranno 70 euro
da pagare come canone di abbonamento alla RAI attraverso la
bolletta Enel (poi altri 30 spalmati
sino a dicembre). Benissimo: in
tal modo si “stanano” i soliti
furbi. Io ho una seconda casa,
disabitata e assolutamente senza
televisori o altro, in attesa di
qualche improbabile inquilino.
Come devo fare per evitare anche
la beffa aggiuntiva del canone
RAI, visti tutti i doppi costi
che già devo affrontare (energia
elettrica, allacciamento acqua
potabile e fogne)?
Lettera firmata
La legge di stabilità 2016 ha introdotto la modifica di riscossione del
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canone RAI. Bisogna premettere che
siamo in attesa dei decreti attuativi
della legge stessa, circa 70, compreso quello relativo al canone e alle
modalità di rimborso da parte delle
società elettriche all’Erario. Vediamo
sinteticamente i punti essenziali di
questo provvedimento. Il canone
scende a 100 euro e il bollettino
che dovrebbe arrivare con la bolletta
della luce del mese di luglio, dovrà
essere corrispondente ai mesi relativi
alle rate scadute e quindi di 70 euro.
Dal mese di gennaio 2017 la quota
sarà pagata ogni 2 mesi. La voce
in bolletta dovrà essere ben chiara e
identificabile. La regola principale è
che si tratta di una tassa di detenzione
di un apparecchio o di più apparecchi
di cui si ipotizza la presenza nella

casa di residenza anagrafica. Chi
non possiede l’apparecchio dovrà dare comunicazione all’Agenzia delle
Entrate, indirizzata alla Direzione
Provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - sportello SAT,
presentando un’autocertificazione, in
virtù dell’art. 46 del DPR 445/2000,
e scaricabile dal sito dell’Agenzia. La
presunzione del possesso vale per la
casa di residenza e per tutti gli altri
immobili: deriva dalla presenza di
un “impianto aereo di captazione o
di trasmissione delle onde elettriche o
da linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici”. A
differenza di quanto accadeva, non
si potrà essere esentati dal canone,
nemmeno sigillando l’apparecchio.
Tuttavia sono previsti dei casi di
esenzione in riferimento a:
over 75 anni con un reddito che
non superi 6713,98 euro;
soggetti il cui canone è stato versato
dal coniuge;
case in affitto in cui la disponibilità sia solo degli inquilini anche se
l’utenza della luce è rimasta intestata
al titolare dell’immobile;
immobile privo di televisore.
Per quanto riguarda le seconde case, il
canone RAI dovrebbe essere addebitato
in bolletta solo alle abitazioni principali
adibite a residenza familiare, in quanto
il tributo è dovuto una sola volta per
ogni famiglia a prescindere dal numero
degli apparecchi o dal numero degli
immobili che si posseggono.

Pensione
di reversibilità
pure tra fratelli?

L

eggo che si sta facendo di
tutto per dare la pensione di
reversibilità alle coppie di fatto
(lesbiche e gay) ora mi chiedo
- vi chiedo - se viene accettata,
spetterebbe anche a me e a mio
fratello, visto che viviamo insieme da 67 anni (spero ancora per
molto tempo)?
Lettera firmata
A prescindere dal dibattito sulle coppie
di fatto. guardiamo la normativa allo
stato attuale. Già oggi la reversibilità della pensione è prevista per i
fratelli celibi e le sorelle nubili. Tale
diritto sussiste qualora il superstite
sia inabile al lavoro o sia stato a
carico del lavoratore defunto. A carico significa che esiste uno stato di
bisogno derivante dalla mancanza
di autosufficienza economica con
conseguente mantenimento esercitato dal defunto. Il superstite non
deve possedere un reddito superiore
al trattamento minimo maggiorato
del 30%. La percentuale della reversibilità sarà del 15% in presenza di
un fratello o sorella. Tale percentuale
aumenta del 15% in proporzione
per ogni fratello o sorella fino al
raggiungimento del 100%. Restiamo
in attesa di eventuali modifiche.

AFFETTO A QUATTRO ZAMPE

Se abbiamo per casa un criceto
Un roditore affettuoso e intelligente, da conoscere

L’

idea di avere un criceto come
animale da compagnia è del
tutto rispettabile. Non sempre
cani e gatti rispondono alle esigenze personali di chi decide di
prendersi cura di un animale per
vederlo in azione nell’ambiente
domestico. All’apparenza gracile e
vulnerabile, viste anche le ridotte
dimensioni, il criceto è invece
un robusto roditore, in grado di
sopportare variazioni di clima e di
ambiente. Prima raccomandazione,
evitare qualsiasi coppia: maschiomaschio, femmina-femmina e
maschio-femmina. I rischi sono
accertati, e difficilmente due maschi o due femmine riescono a
convivere negli stessi spazi senza
lottare e ferirsi di continuo. La
coppia naturale, maschio e femmina

RELAX

insieme, se da una parte rende
felice l’unione, dall’altra genera
non pochi problemi, perché i due
sforneranno ogni mese nidiate
di cuccioli. Il criceto è dotato di

grande capacità di adattamento,
espressa con gesti istintivi. Saremo allora stupiti dal fatto che
risponderà alle sollecitazioni se
ci avvicineremo a lui chiaman-

Soluzioni dei giochi a pagina 25

dolo sempre nello stesso modo.
Che il suo nome sia Pippo, Gerry,
Topolino o altro, ci punterà gli
occhi addosso con interesse ogni
volta che lo chiameremo. Così
come ci stupirà vederlo uscire
dal proprio alloggio, raggiungere
le sbarre della gabbia e venirci
incontro manifestando la sua
gioia, pur composta. La gabbia,
appunto: dovrà essere non troppo
piccola, almeno 60x40 centimetri,
e dovrà contenere una lettiera
idonea, da cambiare ogni due
settimane, costituita da trucioli
di legno con l’aggiunta di piccoli pezzi di carta appallottolata.
Importante la scelta dei trucioli,
perché il legno troppo profumato
o oleoso, come i trucioli di pino,
provocano nel criceto allergie e
difficoltà di respirazione. Poco
esigente in fatto di cibo, il nostro
piccolo amico gradisce molto i
semi vari, che stiva nelle capienti
sacche rigonfie sotto le orecchie,
e non disdegna l’insalata, del
tipo comune che mettiamo in
tavola. Il ricambio giornaliero di
acqua nella gabbia gli eviterà la
disidratazione, a cui va soggetto
a causa di frequenti dissenterie.
Il nostro impegno si ridurrà a
questo. Se poi vogliamo gratificarlo per l’affetto che ci dimostra,
gli regaleremo una ruota per il
movimento, che userà anche di
notte, tenendoci svegli.
Per suggerimenti e consigli:
gmuscardini@gmail.com
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La pila di Alessandro Volta

La Polizza
di tutela legale
o giudiziaria

S

U

SCOPERTE. Uno strumento rivoluzionario

e dobbiamo acquistare una batteria, preciseremo quanti volt sono
necessari, senza pensare che quell’unità
di misura, adottata per indicare la forza
dell’elettricità (o potenziale elettrico),
deriva dal nome di Alessandro Volta
(1745-1827), uno dei più celebri scienziati
italiani del Sette e Ottocento. Studioso fin dall’adolescenza dei fenomeni
elettrici, ebbe la prima formazione
alla scuola dei Gesuiti e successivamente nel Regio Seminario Benzi di
Como, dove i docenti, viste le spiccate
attitudini dell’allievo, allestirono un
laboratorio scientifico per dargli modo di
condurre esperimenti. Una buona palestra
che gli permise ben presto di ottenere risultati
e alti riconoscimenti scientifici, insieme a
nomine e incarichi di prestigio. Fu nell’ultimo
anno del Settecento che, facendo tesoro degli
studi del fisico e anatomista bolognese Luigi

Galvani, Volta mise a punto la sua invenzione
più nota, la pila elettrochimica. Realizzò
così uno strumento formato da dischi di
zinco e di rame impilati in modo alternato
e distanziati tra loro da uno spessore di
carta imbevuta di acqua salata. La scoperta
sensazionale fu che unendo i due poli con

un conduttore elettrico, si generava
nel circuito dello strumento il passaggio di corrente continua. Quando
nel marzo 1800 comunicò alla Royal
Society di Londra gli esiti della sua
scoperta, usò eccessiva modestia nel
descriverla, sostenendo che si trattava
solo di buoni conduttori di differente
specie, strati interposti a un numero
uguale di strati d’acqua salata. E concludeva: Ecco tutto ciò che costituisce il
mio nuovo strumento. È la modestia dei
grandi. Fatto è che Alessandro Volta
non immaginava i prodigiosi effetti
della sua scoperta negli anni a venire. Non
immaginava che l’applicazione del nuovo
strumento avrebbe consentito agevolmente
a due persone lontane migliaia di chilometri
di comunicare tra loro, anche trovandosi per
strada, grazie ad un piccolo oggetto dotato
di pila e chiamato cellulare.

Eventi&Ricorrenze

Elisabetta II d’Inghilterra

I

n una recente intervista televisiva
Bruno Vespa ha dichiarato che,
volendo stilare una graduatoria dei
pregi e difetti di celebri personalità
femminili del nostro tempo, un posto
d’onore spetterebbe a Elisabetta II
d’Inghilterra. «Non ha sbagliato
una mossa, ma ha un cuore di pietra»,
ha concluso con proverbiale ironia
il conduttore di Porta a Porta. Un
cuore, diremo noi, che iniziò a battere 90 anni fa, il 21 aprile 1926,
nel distretto londinese di Mayfair.
Figlia di Giorgio V e di Elizabeth
Bowes-Lyon, Elisabetta II è salita
al trono il 2 giugno 1953, con incoronazione ufficiale nell’Abbazia di

Westminster, ma era già in carica
per successione diretta dal 6 febbraio
1952, data della morte del padre.
Novanta anni di vita e 63 di regno,
il più lungo detenuto da una donna,
più duraturo del regno della nonna
Vittoria. Con 125 milioni di sudditi,
deve far fronte alle esigenze di una
società in continuo mutamento, ma
all’interno della quale si registra un
gran numero di inglesi, fedeli alla
tradizione secolare, che vedono nei
loro monarchi la personificazione
della Gran Bretagna. Una tradizione
contrassegnata anche da elementi
innovativi, se si considera che Elisabetta II è stata la prima regina

ad inviare una e-mail. Gli stessi
sudditi hanno visto di buon occhio
il suo matrimonio con il principe
Filippo di Edimburgo, celebrato
il 20 novembre 1947 e preceduto
da un fidanzamento ufficializzato
dal Re Giorgio V. Dalla loro unione
nacquero gli eredi al trono: Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo,
rispettivamente nel 1948, nel 1950,
nel 1960 e nel 1964. Imbarazzanti
vicende dinastiche, date in pasto
con troppa disinvoltura ai giornali
scandalistici, hanno reso pubblica
l’amarezza della regina in seguito
alla morte di Diana Spencer,
moglie del principe Carlo, o per

certe bravate dei giovani rampolli
di casa Windsor. L’età avanzata
non le impedisce di alzarsi ogni
giorno di buon’ora per il disbrigo
delle pratiche che il ruolo e il lavoro
le impongono.

Modi di dire

Ipse dixit

Pratica e grammatica

“Quieta non movere”

C

e le situazioni di ogni giorno, come
comprare un giornale, ordinare un
caffè o ottenere informazioni su un
museo. Nel linguaggio comune, si
vuole inoltre ribadire che, dopo aver
studiato nozioni teoriche, piegati a
lungo sui libri e con dispendio di
energie, arriva il momento in cui
è opportuno verificarne l’efficacia

N

L’ESPERIENZA SI

NON CONFONDERE
PRUDENZA
CON PASSIVITÀ

he l’esperienza diretta conti più
di ogni formulazione teorica,
lo avevano capito anche i nostri
antenati latini, enunciando la nota
frase Experientia praestantior
arte. Un motto posto in epigrafe
da Fedro alla fabula Esopo e il
contadino, dove si dimostra come
l’esperienza pratica si possa tramandare meglio della scienza. Di
fatto l’esercizio pratico ci consente
di imparare molto di più rispetto
al solo studio delle regole. È il caso
dell’apprendimento di una lingua,
dove spesso la conversazione, pur con
i molti errori dovuti ad una scarsa
conoscenza della grammatica, serve a
fissare - nella mente di chi si esprime
in un idioma diverso - le modalità

TRAMANDA MEGLIO
DELLA

SCIENZA

applicando nel quotidiano le nozioni
ricevute. Solitamente si scopre allora
che il divario fra pratica e grammatica
è grande, e che le idee, se messe in
atto dopo un precedente studio o
lavoro preparatorio, necessitano di
accomodamenti, senza i quali non
sarà possibile tradurre quelle stesse
idee in esperienza.

on agitare le cose che sono
calme e in stato di quiete:
è la traduzione di questo motto
popolare latino, spesso in uso
nel linguaggio politico. C’è il
rischio però che troppi scelgano
questo detto per adagiarsi su una
comoda passività. L’invito alla
prudenza è spesso confuso con

la mancanza di coraggio, ma c’è
anche il rischio di danneggiare
gravemente ciò che è consolidato
da tempo. Un riscontro autorevole
si trova nelle Leggi di Platone (11,
913b), dove la raccomandazione è
testualmente espressa con queste
parole: Mota quietare, quieta non
movere, e cioè Calma ciò che si

agita, non agitare ciò che è calmo.
La “coda” del motto latino che
qui viene contratto, esorta alla
cautela chi agisce nella società
con ruoli di rilievo in ambito
pubblico. Nell’accezione latina,
quietare significa riportare alla
quiete, calmare, come avviene
quando facciamo cessare il pianto
di un bambino con la nostra
vicinanza e carezze rassicuranti. Il
motto popolare assume oggi un
carattere d’attualità, se abbiamo
come esempio la citazione letteraria
contenuta nel noto romanzo di
Lucio Mastronardi Il maestro di
Vigevano, trasposto nel 1963 da
Elio Petri nell’omonimo film. Qui
il Direttore scolastico Professor
Pereghi, attento come è ad ogni
azzardo di alunni e docenti, inizia sempre ogni anno scolastico
apparendo in cima allo scalone
della scuola e declamando enfatico
e greve in lingua latina: Quieta
non movere et mota quietare.

na recente conversazione con un assicuratore,
svoltasi serenamente attorno
al tema dell’effettiva utilità
di certe polizze, ha evidenziato come oggi sia necessario
preservarsi da pericoli del
tutto inaspettati. Su certi ed
eventuali rischi si può anche
soprassedere, evitando di
contrarre polizze onerose,
mentre oggi si rendono
assolutamente necessari altri
prodotti assicurativi per chi
voglia garantirsi una maggiore tranquillità. Sempre
più frequenti sono i casi di
colleghi risentiti per parole
da noi pronunciate in un
attimo di nervosismo, i quali
decidono di rivolgersi alla
legge per avere soddisfazione
della presunta offesa ricevuta; o di un locatore troppo
intransigente che non esita
ad apostrofare il suo inquilino per un lieve ritardo
nel pagamento dell’affitto,
obbligandolo per un nonnulla a difendersi in sede
legale. In queste circostanze
può tornare molto utile aver
sottoscritto in precedenza
(almeno tre mesi prima
dall’evento) una polizza di
tutela legale, che offre una
copertura assicurativa per
eventuali cause o controversie legali intentate ai nostri
danni. Una modalità interessante di questa polizza è
la copertura, se la norma è
contemplata nel contratto,
delle spese cosiddette di
soccombenza, vale a dire
delle spese richieste dalla
controparte a chi subisce
la condanna per un reato
a lui ascritto. Il che significa in soldoni che anche
quando si perde la causa,
la polizza di tutela legale da
noi sottoscritta prevede che
non vi sia ulteriore esborso
di denaro a nostro carico.
Va detto infine che quando
si sottoscrive un contratto
per un prodotto assicurativo, è sempre opportuno
conoscerne la storia: come
è nata la polizza, quali sono
state le diversificazioni che
nel tempo l’hanno resa più
o meno efficace, e persino
la denominazione, che nel
caso della Polizza di tutela
legale è cambiata 10 anni fa
con il Decreto Legislativo
209/2005. Prima dell’applicazione del DL era nota
come tutela giudiziaria.
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Se parliamo
di mele

ROSSO DI SERA

CON

econdo una
recente analisi di
Greenpeace, le mele sono
i frutti più contaminati
di pesticidi per via
dei trattamenti cui
sono sottoposti i meleti
intensivi. L’analisi su
mele acquistate nei
supermercati di 11 Paesi
europei - Austria, Belgio, Bulgaria, Francia,
Germania, Italia, Olanda, Polonia, Slovacchia,
Spagna e Svizzera - ha
individuato 39 tipi diversi di sostanze tossiche
potenzialmente dannose
per la salute umana,
mentre solo il 17% delle
mele oggetto dei test è
risultato privo di residui
rilevabili. “Dai campi
al piatto, i pesticidi
chimici sono una presenza troppo frequente
nei nostri alimenti - ha
commentato Federica
Ferrario, responsabile
della campagna agricoltura sostenibile di
Greenpeace -. Anche se
i residui individuati
rientrano nei limiti
stabiliti dalle normative,
la varietà di sostanze
chimiche trovate mostra
che nelle coltivazioni
convenzionali è pratica
comune irrorare i meleti
con applicazioni multiple di pesticidi”. Di qui
la richiesta agli agricoltori di preferire pratiche
di coltivazione sostenibili ed ai supermercati
di interrompere questa
dipendenza da sostanze
tossiche, incoraggiandone una progressiva
riduzione nella produzione convenzionale
fino alla loro completa
eliminazione.
L’Associazione nazionale imprese agrofarmaci
(Federchimica) ha precisato invece che le autorità
competenti - Ministero
della Salute in Italia
ed EFSA in Europa hanno recentemente
ribadito gli alti standard
di sicurezza alimentare
perseguiti sul nostro
territorio e che il superamento occasionale
di un limite legale non
comporta un pericolo
per la salute.

ROBERTO REGAZZONI*

Le stagioni sono diventate più pazze?
V

S

31

eniamo da un recente 2015, che di cose
“strane” ne ha presentate parecchie, non
solo in terra ma anche in cielo. Ma se le stranezze
dell’uomo ormai non fanno più notizia, nel suo
perenne passare da propositi di pace a minacce
di guerra, siamo forse più preoccupati dalle
bizzarrie atmosferiche, in questo condizionati
dal nostro perenne desiderio di voler conoscere
tutto e il più rapidamente possibile, e forse di
poter programmare ogni mossa della nostra vita
futura. Torniamo al tempo recente, a questo
inverno iniziato in modo così anomalo, con
una prolungata siccità su tutta la penisola, con
pochissimo freddo di stagione e soprattutto con
l’assenza quasi totale della neve sui monti, materia
così indispensabile per una delle nostre principali
attività turistiche. Si fa spesso riferimento all’inverno 1980-81, ben noto come “l’inverno senza
neve”, quando i cieli rimasero desolatamente
sereni dal 15 dicembre al 12 marzo successivo,

e la maggior parte delle stazioni sciistiche, sia
su Alpi che Appennini, non aprì gli impianti.
Il tutto avvenne dopo diversi inverni proficui,
che avevano portato abbondanti nevicate e neve
anche sulle pianure, quindi lo stupore fu massimo,
ma non gli si diede peso, perché già gli anni
successivi tornarono a far giudizio, e il tutto
venne rapidamente dimenticato. Sono passati
35 anni, da quell’inverno, e la nostra attenzione
e informazione sulle cose sono aumentate di
molto, complice la rapida interconnessione e la
moderna comunicazione globale, che permette
la disponibilità in tempo reale di dati e analisi,
in passato nemmeno immaginabili. Ed è aumentata anche la nostra frenesia sociale, la nostra
brama di voler conoscere tutto, spiegare tutto e
governare tutto, ma trattandosi della “meteo”,
dovremmo fermarci e riflettere un momento.
Si fanno ipotesi e analisi climatiche di tutti i
tipi, confermate in parte da studi recenti. È

Erbe amiche

Televedendo

LA

PETIZIONE DI

H

a raccolto tantissime adesioni (al
momento in cui scriviamo ha superato le 60 mila firme), la petizione su
Change.org di un nonno, Ezio Serenthà,
che l’ha lanciata, perché disgustato dagli
spot per bambini che vanno in onda sui
canali tematici. “Un giorno, dopo un’ora
su RAI Yo-Yo col mio nipotino, mi sono
detto che bisognava fare qualcosa perché i
produttori di quel programma la smettano
di lusingare i minori con le pubblicità,
inducendo i minori, appunto, a desiderare un sacco di cose” che poi agli adulti
toccherà comprare.
In effetti, soprattutto in un Paese che si
dichiara di profonde tradizioni cristiane
nonché strenuo difensore della famiglia
tradizionale, vietare di sfruttare i bambini a
scopi commerciali dovrebbe essere il minimo
della correttezza e dell’etica; invece pare
che tutto ciò non venga percepito correttamente nell’immaginario collettivo. Non
suscita infatti quell’indignazione che è lecito

innegabile la tendenza attuale al riscaldamento globale, ma il tutto dovrebbe essere forse
accompagnato da più possibilismo, da meno
“terrorismo informativo”, certamente cercando
sempre di aiutare la Terra e il suo clima, con i
nostri comportamenti individuali e collettivi.
Ma tenendo anche conto, che i delicatissimi
meccanismi che regolano il nostro clima, sono
condizionati anche da cose gigantesche, all’interno del pianeta stesso o provenienti dal Sole
e dall’Universo, e che l’Uomo in fin dei conti
rappresenta solo la buccia abitata di una grande
mela. Io non ho idea, di cosa esattamente ci
riserverà il futuro, ma nell’immediato, visto
che scrivo questo commento qualche settimana
prima che voi lo leggiate, mi piacerebbe essere
confortato, magari ai primi di marzo, da una
imprevista puntata di freddo e da sontuose
nevicate su tutta l’Italia.
*meteorologo e presentatore TV

NONNO EZIO
attendersi, trattandosi di un “persuasore
occulto” che entra direttamente nelle case,
non lasciando ai telespettatori possibilità
di controbattere. “Sia sui canali generalisti
che su quelli tematici - ha scritto nonno
Ezio - è tutto un rincorrersi di merendine,
di giocattoli, di materiale scolastico griffato,
ecc…, un enorme mercato che si sviluppa
intorno ai nostri piccoli per sfruttarli. È
ora di dire basta, anche perché, se da una
TV privata posso sentirmi rispondere che
sono sempre libero di cambiare canale,
dalla RAI, per la quale pago il canone,
posso pretendere che la pubblicità scompaia
almeno dai canali dedicati espressamente
ai minori”. E bravo il nostro nonno Ezio.
Aspettiamo con lui che si realizzi la promessa fatta dall’onorevole Fico, presidente
della Commissione di Vigilanza, secondo
la quale la pubblicità da RAI Yo-Yo e da
altri canali dovrebbe sparire a partire dal
prossimo primo maggio.
Anna Carissoni

ALCHECHENGI

È

una Solanacea molto
diffusa dal mare alla
zona montana della nostra
penisola. Dopo la fioritura,
presenta calici rosso-arancio
molto graziosi, gonfi come
lampioncini, che contengono
una bacca acidula commestibile, per cui in Francia
questa pianta è stata ribattezzata poeticamente “amore in
gabbia”. Le sue bacche sono
un eccellente diuretico, utile nelle ritenzioni di urina
e in diverse altre affezioni renali. Il loro uso è perciò
raccomandato, in ragione di 10/12 grammi al giorno di
bacche fresche, ai gottosi, ai reumatizzati ed agli idropici.
Per gli stessi disturbi è consigliato anche il “vino di
alchechengi”, ottenuto facendo fermentare nel mosto
una quantità di bacche uguale ai grappoli d’uva: questo
vino è da prendere in ragione di un bicchiere al giorno.
Nell’Italia del Nord gli alchechengi sono inoltre molto
apprezzati anche in pasticceria, dove le bacche vengono
ricoperte di cioccolato.

Riciclo&Risparmio

Utile a sapersi

Galateo in briciole

PICCOLO

CAFFETTIERA

NUOVI

ORTO SUL BALCONE
La filosofia dell’autoproduzione - cioè del
produrre da sé quanto serve alla nostra
vita - indica una strada diversa da quella
del consumismo e dalle logiche di mercato, all’insegna della sobrietà e del rispetto
per la nostra Madre Terra.
Certo non a tutti è dato disporre di un
pezzo di terreno per coltivare almeno un
orticello e ricavarne verdure e ortaggi per
l’autoconsumo, ma se non l’avete non disperate, perché anche un semplice balcone
può fare miracoli. Magari partendo dalle
erbe aromatiche, facili da coltivare e molto
resistenti, e continuando poi con l’“orto
verticale” che sfrutta le pareti del balcone
con piante a sviluppo aereo, come i pomodori, le melanzane, le zucchine, i peperoni, ecc… Se poi avete lo spazio sufficiente,
potrete coltivare anche carote, patate, finocchi, cavoli e cavolfiori: basterà piantare questi ortaggi in vaschette tipo fioriere,
oppure dentro sacchi di plastica riempiti
di terriccio ed opportunamente “forati” in
vari punti per consentire lo sviluppo delle
parti aeree delle piante.

COME NUOVA
Alla gentile lettrice che ci chiede consigli
sulla corretta manutenzione della caffettiera, rispondiamo con alcuni suggerimenti
pratici seguiti dalle nonne:
la caffettiera non va mai lavata utilizzando detersivi vari o sapone che comprometterebbero irrimediabilmente il sapore del
caffè. Giusto invece sciacquarla con semplice acqua, al più bollente.
Si può inoltre far bollire dell’acetosella
- che è un’erba selvatica molto diffusa - e
versarne l’acqua di cottura all’interno della
caffettiera, che ne risulterà perfettamente
sbiancata e sgrassata.
Se la caffettiera è rimasta a lungo inutilizzata ed ha uno sgradevole odore di
chiuso, si può sciacquarla con acqua tiepida e un cucchiaino di borace. Poi preparate il caffè come al solito, solo usandone di meno in quanto questo caffè lo
butterete, prima di riprendere ad utilizzare normalmente la caffettiera.
Per pulire l’esterno si possono usare acqua calda, succo di limone e sale fino, oppure aceto e sale fino.

BARBARI TRA NOI
Ricordate i cartelli che nelle vecchie osterie
vietavano le bestemmie, lo sputo e il gioco
della morra, indicando che queste cose non
si dovevano fare, perché la bestemmia offendeva la sensibilità religiosa di tante persone,
mentre lo sputo poteva veicolare la tubercolosi e il gioco della morra dare adito a risse
pericolose? Altri tempi. Eppure quei cartelli,
che ora sembrano tanto obsoleti, mi sono
tornati in mente mentre osservavo, per strada, gruppi di studenti - e studentesse! - che
tornavano da scuola. Ragazzi e ragazze dei
primi anni delle Superiori che intercalavano
i loro discorsi con una sgradevole “fioritura” di bestemmie, appunto, e, come se non
bastasse, si producevano senza ritegno in rumorose scaracchiate. Mi dicono che ormai
non c’è da scandalizzarsi, che i giovani sono
così… Io credo invece che non possiamo
né dobbiamo rassegnarci a questi comportamenti incivili, a questi nuovi barbari che
non mostrano alcun rispetto per l’esistenza
altrui: genitori, insegnanti, vigili urbani,
non credete che sia ora di svegliarci, prima
che sia davvero troppo tardi?
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SEMINA RACCOGLIE…

NEI CAMPI

Continuate la preparazione dei terreni, arando - o vangando - e concimando. Concludete
la potatura degli alberi da frutto prima che
spuntino le nuove gemme.

NEGLI ORTI

Interrate le piantine di fragole e iniziate a
piantare le patate, facendo però attenzione
alle brinate ancora possibili in questo periodo.
In ambiente protetto seminate sedano, basilico, cetrioli, cocomeri, meloni, zucchine,
lattughe di ogni varietà, rucola, pomodori,

Lara Giamporcaro, scrittrice

La sera conosce cose
che la mattina
nemmeno si immagina.
Saggezza armena

Una delle punizioni
che ci spettano per non aver
partecipato alla politica
è di essere governati
da esseri inferiori.
Platone

Quando un vero genio
appare in questo mondo,
lo si può riconoscere dal
fatto che gli idioti sono tutti
coalizzati contro di lui.

peperoni, melanzane, fagiolini precoci. In
terreno aperto, sempre se il clima lo consente, seminate ravanelli, porri, scalogno,
cipolle, aglio, indivie, lattughe, prezzemolo,
biete, spinaci e carote. Interrate le radici
di asparagi.

NEI TERRAZZI E GIARDINI

Terminate la messa a dimora di siepi e di
arbusti. Fate talee e margotte ed eliminate i
fiori sfioriti delle bulbose. Cominciate a preparare e a travasare, se necessario, le piante da
portare all’aperto o sul terrazzo. Nelle aiuole

potete seminare campanule, bocche di leone,
salvia splendens, petunie e zinnie. Rinfoltite
il tappeto erboso e concimate.

IN CANTINA

Vangate e concimate le vigne, completate
la potatura delle viti e la sistemazione dei
nuovi impianti. Procedete a fare gli innesti.
Eseguite il secondo cambio del vino nuovo e
controllate i vasi vinari facendo le necessarie
colmature. Arieggiate spesso la cantina. I
giorni adatti per i travasi sono quelli dall’1 al
9 e dal 23 al 31 del mese.

Proverbi

La ricetta di “Cotto e Mangiato”

Pensieri del mese
Nell’orto, tra le file
di finocchi e di fagiolini,
alligna anche la rettitudine,
la condotta giusta di chi
lo coltiva. Perché coltivare
un orto è gesto di bellezza,
di bontà, di impegno verso
la terra e verso noi stessi.

a cura di Fratemarco

Se marzo non marzeggia /
giugno non festeggia.

Cous cous con gamberi,
germogli e formaggio cremoso
Costo: medio - Difficoltà: facile
Preparazione: 10’+riposo - Cottura: 20’

Sole di marzo /
o tingo, o ti ammazzo.

Ingredienti per 6 persone:
125 g di formaggio cremoso; 370 g di cous cous, 18 gamberi,
il succo di 1 lime, 1 mazzetto di prezzemolo, 2 zucchine,
1 gambo di sedano, peperoncino piccante in polvere, 150 ml di olio
extravergine d’oliva; 1 spicchio di aglio, sale e 100 g di germogli misti.
Portate a ebollizione 350 ml di acqua, unite 40 ml di olio e il sale,
versate il cous cous, spegnete il gas, coprite il pentolino e lasciatelo
gonfiare per 10 minuti. Lavate, mondate le verdure e tagliatele a
dadini. Quindi, fatele saltare in padella separatamente per 5’. Lasciate
raffreddare e tritate il prezzemolo. Raffreddate il formaggio cremoso
in freezer per 15’ e tagliatelo a dadini. Pulite i gamberi, eliminate il
filo nero sul dorso e incideteli, in modo che si aprano durante la
cottura. In una padella antiaderente versate un cucchiaio d’olio e
l’aglio, quando è caldo unite i gamberi e cuoceteli per 5’. Sgranate
il cous cous con una forchetta, conditelo con l’olio rimasto e fate
raffreddare. Quindi, conditelo con prezzemolo, succo di lime, le
verdure spadellate, un pizzico di peperoncino e regolate di sale.
Servitelo con i germogli conditi con olio, sale e pepe.

Jonathan Swift

Sul numero di Cotto e Mangiato Magazine,
in edicola dal primo di marzo tante ricette
per una cucina facile, veloce e di qualità.

L’IMPORTANZA DI UNA BELLA RISATA
Capita a volte, tra vecchi amici, di
ricordare com’eravamo allegri da
giovani, sempre pronti a scherzare e
a ridere, magari per un nonnulla, e
quanto quest’allegria ci facesse star
bene e contagiasse positivamente anche quanti ci stavano intorno…
Ebbene, le ricerche scientifiche più
recenti dimostrano che la capacità
di ridere costituisce non solo un
atteggiamento che ci rende sereni e
simpatici, ma che è anche una vera
e propria strategia per mantenerci

anche fisicamente in buona salute.
Abbiamo tutti bisogno di risate e di
leggerezza, di saper trovare anche il
lato comico delle cose: per noi ma
soprattutto per i nostri bambini, che
non hanno bisogno solo di solidità e
di certezze, ma anche di risate fatte
insieme, con gusto, quelle che si fanno
tra gente che si vuole bene. La risata è
“lo starnuto della mente”, che purifica
e libera senza intaccare la serietà e
l’autorevolezza. E poi ridere è tra le
cose che ci fanno più umani.

Le Sante di marzo

P

Se marzo fa aprile /
aprile farà marzo.

Un libro voluto e nato
per accompagnarci nell’Anno
della Misericordia: è un percorso
che porta la luce dell’amore
sulla strada dell’uomo,
con le riflessioni del Vescovo
di Città di Castello,
Domenico Cancian.

12,0

Non c’è piccola pulcina /
che di marzo non sia gallina.
Marzo pazzerello /
esci col sole e prendi l’ombrello.
Marzo molle / grano nelle zolle.
Marzo asciutto e april
bagnato / beato il villano
che ha seminato.
Per la festa dell’Annunziata
(25 marzo) / la spiga è nata.
Fino alla Vergine Annunziata /
ogni erba fa buona insalata.

Prezzo:
0 € comprese
le spese di spedizione, 128 pagine
Richiedere a: E.F.I. - via Marco Polo, 1 bis
06125 - Perugia
Tel. 075.506.93.69 - Fax 075.505.15.33
E-mail: info@frateindovino.eu

IL SOLE

Il primo di marzo il sole
sorge mediamente alle 6,47
e tramonta alle 17,57.
A metà mese, sorge
mediamente alle 6,23
e tramonta alle 18,13.
Il primo giorno di aprile
sorge mediamente alle 6,54
e tramonta alle 19,33.

PICCOLE RIPARAZIONI FAI-DA-TE
Capita spesso che, togliendo gli indumenti
estivi dagli armadi e dai cassetti in vista della
bella stagione ormai alle porte, ci si accorga
che necessitano di alcuni piccoli interventi
di manutenzione o di riparazione. Per non
ricorrere alla sarta o addirittura buttare alcuni capi, ecco alcune piccole riparazioni che
possiamo fare da noi:
c’è da allungare un orlo? Per far sparire
il segno della misura precedente, bagnatelo
con acqua zuccherata e stirate, mettendoci
sopra una pezzuola;

Perpetua e Felicita

erpetua era una matrona romana e Felicita era
la sua schiava ed entrambe si erano convertite
alla fede cristiana. Erano catecumene, cioè in attesa
di ricevere il Battesimo, quando vennero imprigionate dalle guardie di Settimio Severo e il Battesimo
venne loro somministrato segretamente dal catechista
mentre erano in carcere. Al momento dell’arresto,
Felicita dovette abbandonare un figlio appena nato,
mentre Perpetua, incinta, riuscì a portare a termine
la gravidanza e ad affidare il suo piccolo ad amici che
lo allevassero nella fede. Insieme ai rispettivi mariti
subirono poi il martirio nell’arena, a Cartagine, nel
203 d.C., sbranate da bestie feroci, proprio come a
Perpetua era stato preannunciato da alcune visioni
miracolose. Santa Felicita e Santa Perpetua (7 marzo)
sono protettrici delle madri e delle partorienti, e il
nome della seconda, usato dal Manzoni ne I promessi
sposi per il comico personaggio della serva di Don
Abbondio, è passato, per antonomasia, ad indicare le
donne che si prendono cura delle canoniche, o anche
solo le donne di servizio piuttosto anziane e loquaci.

c’è una cerniera bloccata? Bagnatela con un
batuffolo di cotone imbevuto di sapone umido e poi fate scorrere il cursore con delicatezza;
c’è una smagliatura che minaccia di allargarsi? Spruzzatela con lacca per capelli e non
si allargherà più;
dovete “rinfrescare” dei capi di lino? Lavateli ma non centrifugateli e stirateli quando
sono ancora umidi;
qualche cucitura è “saltata”? Rifatela, usando sempre del filo di tonalità leggermente più
scura del colore del tessuto.

AI NOSTRI ABBONATI
Gentile Abbonato,
noi di “Frate Indovino” cerchiamo di arricchire e migliorare il nostro mensile, con novità che sicuramente
non Le saranno sfuggite: «Italia da conoscere», le
fiabe rivisitate e, da marzo, l’«Alfabeto del
risparmiatore», uno spazio tanto più necessario alla
luce di quanto sta accadendo nel mondo bancario.
Chiediamo la sua collaborazione per segnalarci
eventuali ritardi nella consegna che, lo ricordiamo,
deve avvenire entro i primi 5 giorni del mese:
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 25 gennaio 2016

