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La terza parte del documento
dedicato dal Movimento
europeo al futuro dell’Unione
europea mette al centro
dell’attenzione sette proposte
prioritarie da attuarsi auspicabilmente a trattato costante.

LA MIGLIOR PROTEZIONE:
L’ ASSICURAZIONE
AUTO PREMIATA.
Zurich, Agenzia Generale Vincenzo Centolanza
I suoi consulenti a vostra disposizione:
Moreno Baggieri, 076 339 89 51
Claudio Campanile, 076 565 27 77

rosy bindi in svizzera Il progetto di Comites e Cgie patrocinato dall’Ambasciata d’Italia

Educare alla legalità
“Educare alla legalità”, su questo tema si
stanno impegnando da tempo i Comites
di Basilea, Berna-Neuchâtel e Zurigo assieme ai rappresentanti del Cgie in Svizzera con un’opera di informazione e prevenzione nelle scuole, nei corsi di lingua e
cultura promuovendo assemblee pubbliche, dibattiti e variegate iniziative.
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Prestazioni complementari,
drastica riduzione dei costi.
I beneficiari delle prestazioni
complementari (PC) rischiano
di veder nettamente diminuite
le loro prestazioni.

PATRONATo aCLI
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di Michele Schiavone
Lo scorso fine settimana a Basilea, Berna
e Zurigo sono intervenuti l’onorevole Rosi
Bindi, presidente della commissione bicamerale antimafia del Parlamento italiano,
e Paolo Bernasconi, professore em. H.c.
dell’università di San Gallo e già procuratore
pubblico, mettendo a confronto alcuni
aspetti normativi degli ordinamenti giuridici, soffermandosi sugli strumenti e le
pratiche comuni di collaborazione vigenti
nei due Paesi.La criminalità organizzata,
come è successo nel mondo dell’economia,
ha assunto una forma globalizzata e usa
sistemi sofisticati, spesso impercettibili
per gestire denaro e ricchezze provenienti
da traffici illeciti e tra questi, in particolare
il commercio della droga. (...)
SEGUE A PAGINA 3

italia

Mille
tesori da
scoprire

Stabilite le linee direttive della
prossima riforma AVS. Il Consiglio federale rende noti gli adeguamenti necessari.

eccellenze italiane 11
Gastronomia. Creatività, gusto
e rigore: gli ingredienti vincenti
di uno chef pluri-stellato,
Giancarlo Perbellini. Un articolo
di Maria-Vittoria Alfonsi che
intervista il celebre chef,
simpatico, disponibile, dotato
di uno spontaneo “savoir faire”
non soltanto in cucina.
Si tratta della quinta generazione Perbellini in cucina

Per l’edizione 2018, le Giornate di
Primavera del FAI (Fondo Ambiente
Italiano) saranno speciali per oltre
mille luoghi di interesse che saranno
eccezionalmente aperti al pubblico
il 24 e il 25 marzo.
L'Isola Bisentina sul lago di Bolsena, paradiso dei Farnese mai
visto dal pubblico negli ultimi
trent’anni, con il suo trionfo di
giardini e la Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo che tradizione
vuole progettata dal Vignola, è
uno di questi mille tesori e si
potrà visitare in questi due giorni.
L’intenzione è quella di recuperare
la Bisentina per farne, finalmente,
una meta turistica raggiungibile
attraverso i servizi di navigazione
già attivi sul lago.
A PAGINA 24

verso il summit Tanti i progetti, molti di più (finora) gli egoismi

Migrazioni, termometro
per lo stato di salute dell’Ue

Il 22 e 23 marzo i capi di Stato e di governo dell'Unione si ritroveranno a Bruxelles per il Consiglio europeo. L'ennesima riunione in cui si discuterà di migrazioni. Ma le risposte concrete si
fanno attendere, gli egoismi prevalgono.
La Commissione rilancia una concreta
prospettiva comunitaria e solidale cui
non sembra corrispondere la volontà
politica da parte dei governi nazionali.
Le buone intenzioni non mancano, ma
alle proposte in genere non seguono i
fatti. Le pressioni migratorie che da
anni interessano soprattutto le coste
europee del Mediterraneo, e che continuano a gravare in particolare su Italia
e Grecia, sono state mille volte al centro
di riunioni del Consiglio europeo, di
plenarie dell’Europarlamento, di sedute
della Commissione.

A PAGINA 3

italia Il 23 marzo sono convocate le prime sedute di Camera e Senato
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Prestazioni complementari,
drastica riduzione dei costi.
Il Consiglio nazionale riforma
il sistema all’insegna del risparmio. I beneficiari delle prestazioni rischiano di veder nettamente diminuite le prestazioni

Conto alla rovescia per la nuova legislatura

Ancora qualche giorno e poi la diciottesima legislatura sarà formalmente avviata. Venerdì 23 marzo, sono convocate le prime
sedute di Camera e Senato. La prima tappa di un percorso
segnato da una serie di adempimenti, al termine dei quali, probabilmente subito dopo Pasqua, il presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, sarà in grado di avviare le consultazioni per la
formazione del nuovo governo. Prima dovranno costituirsi i
Gruppi parlamentari, con l'elezione dei rispettivi vertici, e
occorrerà completare l'Ufficio di presidenza della Camera ed il
Consiglio di presidenza del Senato. Nel frattempo, dopo la
nomina dei presidenti dei due rami del Parlamento, il presidente
del Consiglio, Paolo Gentiloni, salirà al Quirinale per rassegnare
le dimissioni al Capo dello Stato, che dovrebbe invitarlo a
rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti. Anche se
naturalmente regna la massima incertezza sulla durata di questo
periodo. Una volta insediata la Camera, venerdì prossimo, nella
seduta inaugurale i deputati potranno occupare qualsiasi posto
all'interno dell'Aula. Entro due giorni, dovranno dichiarare a

quale Gruppo appartengono e nei successivi due giorni verranno
convocati i Gruppi stessi per l'elezione degli organi direttivi, a
partire dal presidente. Una volta concluse queste procedure,
presumibilmente entro martedì 27, verrà convocata una nuova
seduta per l'elezione dell'Ufficio di presidenza, composto da
quattro vicepresidenti, tre questori e otto segretari d'Aula.
Analoga, ma con tempi diversi la procedura al Senato. Entro tre
giorni dalla prima seduta, ogni senatore è tenuto ad indicare il
Gruppo del quale intenda far parte, mentre la riunione per la
nomina dei vertici viene convocata dal presidente entro sette
giorni dalla prima seduta. Una volta esauriti questi adempimenti
è possibile procedere all'elezione del Consiglio di presidenza.
Tutte le procedure per l'insediamento delle Camere e dei Gruppi
parlamentari dovrebbero pertanto concludersi intorno alla domenica di Pasqua, il primo aprile. Dalla settimana successiva
possibile quindi il via alle consultazioni del Presidente della Repubblica per capire se e come sarà possibile dar vita ad una maggioranza in grado di esprimere e sostenere un governo.
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L’Italia è uscita spaccata dalle elezioni di marzo

La cerniera-giunzione
tra Nord e Sud è scomparsa
di Stefano De Martis

“La società italiana è sempre stata
divisa, ma c’erano delle cerniere
che funzionavano da giunzioni,
anche territorialmente. Effettivamente adesso è scomparsa una
cerniera tra Nord e Sud che non
era soltanto geografica”. Giuseppe
Roma, per venticinque anni direttore generale del Censis, ora è
presidente della Rur (Rete urbana
delle rappresentanze), un centro
di ricerca che mette insieme istituzioni, imprese, associazioni nella
prospettiva di aggregare realtà metropolitane e sistemi locali. Tra i
suoi tanti incarichi è stato anche
consulente della commissione parlamentare sulle periferie, la cui
relazione è stata uno degli ultimi
atti della legislatura da poco conclusa. Con lui proviamo a ragionare
sulle dinamiche sociali che sono
dietro al voto del 4 marzo.
Dalle urne è emersa l’immagine di
un’Italia nettamente divisa in due.
Non c’è più, o è ridotta ai minimi
termini, quella fascia centrale che
storicamente è stata connotata da
un orientamento di centrosinistra.
Com’è potuto accadere?
I dualismi si sono indubbiamente
accentuati, ma il voto non è la
causa di questo processo che nasce
invece da dinamiche di natura sociale ed economica. Quella parte
dell’Italia centrale che aveva un
modello di sviluppo paragonabile
a quello delle regioni settentrionali,
da tempo si è agganciata direttamente al Nord. L’altra è diventata
sempre più parte del Sud. Un Sud
che ha tante eccellenze ma non
riesce a trovare strategie autonome
di sviluppo e a utilizzare in modo
efficiente e coordinato le risorse
di cui pure dispone.
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In che misura i fattori economicosociali hanno inciso sui risultati
elettorali?
Ovviamente hanno inciso, ma non
si può ridurre tutto – tanto per
fare un esempio – all’impatto della
proposta del reddito di cittadinanza. A me pare che nel voto ci
sia una forte componente sociologico-antropologica, che ha a che
fare con sentimenti e pulsioni più
che con valutazioni di tipo razionale. Se il cinquanta per cento
degli elettori vota ‘contro’, com’è
accaduto, la chiave di lettura che
intravedo è quella di una denuncia
dell’impotenza della politica nell’affrontare i problemi. Da un parte
non si tollera più che si lascino
andare le cose come vanno e si
cerca qualcosa di diverso, dall’altra
non si è più capaci di trasmettere
alcuna memoria e, anzi, vengono
puniti i partiti che hanno più storia, in quanto identificati con un
apparato pubblico di cui si critica
fortemente l’inefficienza. Del resto,
l’impotenza della politica ha finito
per indurre l’idea che l’opinione
pubblica abbia quel potere taumaturgico che la politica non ha

più. E questo lo si vede nel fatto
che, quando emerge un problema,
la soluzione viene cercata alla fine
del processo e non intervenendo
sulle cause. Se c’è la disoccupazione
giovanile, è una mistificazione affermare che il problema si risolve
dando più lavoro ai giovani. E
come? Per dare più lavoro ai giovani non basta volerlo e dichiararlo,
occorre che ci sia bisogno di lavoro,
che le aziende assumano e quindi
bisogna fare sviluppo perché ciò
accada. Se c’è un allarme perché i
giovani non avranno la pensione,
si pensa subito a fare un apposito
fondo, mentre l’unico modo per
risolvere davvero il problema è
mettere i giovani nelle condizioni
di lavorare e quindi di versare i
contributi.
L’altro grande tema che è stato
messo in rapporto con l’esito del
voto è quello dell’immigrazione.
Un’analisi del Centro studi elettorali
della Luiss, la stessa che ha evidenziato un legame tra province
con maggiore disoccupazione e voto
al M5S, ha evidenziato una correlazione tre le province in cui è mag-

giore il tasso di presenza di stranieri e i consensi per la Lega.
La analisi correlazionali hanno sempre un
fondo di verità che bisogna saper interpretare
non meccanicamente. Sull’impatto dell’immigrazione colgo tre aspetti.
Il primo è che la percentuale di persone
che hanno subìto qualche danno o che comunque hanno problemi diretti nel rapporto
con gli stranieri è minima. Il secondo è
che, invece, la percezione collettiva del problema è molto elevata. Il terzo è che ci
sono anche forze politiche che agiscono
per aumentare questa percezione e le paure
connesse. Il che non esclude, ovviamente,
che ci sia una parte dell’opinione pubblica
che consapevolmente non ha condiviso il
modo in cui è stato gestito il fenomeno migratorio.
Da che cosa si può partire per cercare di ricucire questa Italia divisa?
Mi lasci dire che non è una questione di ingegneria politica. Si stanno costituendo
nuovi blocchi sociali oltre che territoriali e
gli interessi sono divergenti. Un punto di
equilibrio tra gli interessi va trovato, evidentemente, ma non basta. Una società
complessa come la nostra ha bisogno di
ancoraggi comuni, di valori condivisi. E’ da
qui che bisogna ripartire.

popolazione Analisi della Banca d’Italia

Record storico di italiani
a rischio di povertà
ROMA - Nel 2016 la quota di italiani
residenti (quindi nati sia in Italia
che all'estero) a rischio di povertà è
salita al 23%: si tratta del massimo
storico da quando la Banca d'Italia
ha iniziato questo tipo di rilevazioni.
Il livello di povertà è quello di persone che dispongono di un reddito
equivalente inferiore al 60% di
quello mediano. L'analisi fornita da
Via Nazionale mostra come rispetto
al 2006 la quota di rischio - valutata
in base alle caratteristiche del capofamiglia - sia cresciuta (spesso
in maniera notevole) per quasi tutte
le fasce di età, geografiche e condizione professionale. Unica eccezione
i pensionati, la cui percentuale di
individui a rischio è scesa dal 19,0%
del 2006 al 16,6% del 2016.
In netta salita invece le 'difficoltà'
per i nuclei con capofamiglia di età
inferiore a 35 anni (quota salita dal
22,6 al 29,7%), per chi vive al Nord
(dall'8,3 al 15%) e soprattutto per
gli immigrati, dove il rischio povertà
è balzato dal 33,9 al 55%. Stabile,
invece, pur se a livelli molto elevati,
la percentuale di rischio povertà al

Sud, che rimane al 39,4% (valore
quasi identico a dieci anni prima).
RICCHEZZA - Si confermano le
forti disparità di distribuzione della
ricchezza delle famiglie italiane.
L'indagine di Bankitalia sui loro bilanci mostra infatti come il 30% di
famiglie più povere detiene l'1%
della ricchezza netta mentre il 5%
più ricco ne controlla il 30%.
Alla fine del 2016 la ricchezza netta
media delle famiglie italiane era
pari a 206mila euro, in calo di 12mila
euro rispetto al valore di fine 2014.
La Banca d'Italia nell'indagine sottolinea come sull'andamento della
ricchezza pesa anche notevolmente
il calo dei valori immobiliari registrato dallo scoppio della crisi globale.
Infatti il 70% delle famiglie possiede
l'abitazione in cui vive (una quota
piuttosto stabile, anche se in calo
significativo per le fasce più giovani)
e le attività 'reali' - che includono
appunto immobili, ma anche aziende e oggetti di valore - pesano per
ben l'87% del patrimonio lordo
delle famiglie italiane. Peraltro le

attività finanziarie rappresentano una quota
vicina allo zero (in totale l'1,1%) per ben il
20% delle famiglie mentre più della metà ovvero il 52,5% - è nella disponibilità del 10
per cento più ricco.
REDDITO MEDIO - Nel 2016 il reddito
equivalente medio delle famiglie italiane è
cresciuto del 3,5% rispetto al 2014, interrompendo la caduta, pressoché continua, avviatasi
nel 2006. Via Nazionale tuttavia sottolinea
come il reddito equivalente resti ancora inferiore di 11 punti percentuali a quello di dieci
anni prima.
INDEBITAMENTO - Si conferma il calo dell'indebitamento delle famiglie italiane: infatti
- rivela Bankitalia - nel 2016 la percentuale di
nuclei indebitati era scesa al 21% dal 23% di
due anni prima (era il 29% nel 2008). Tuttavia
questo fenomeno ha interessato soprattutto
quelle famiglie con un capofamiglia 'senior',
ovvero oltre i 45 anni: in questa fascia la
quota è scesa dal 38 al 29%.
Complessivamente le passività finanziarie
rappresentano meno del 5% del patrimonio
lordo delle famiglie italiane, con un livello
medio - per i nuclei indebitati - di circa
50mila euro, valore che scende a 12mila euro
per il 20% di quelli meno abbienti e sale a
171mila euro per il 5% più benestante.

NOTE ITALIANE

Il bene
comune e
il poliedro
di Andrea Casavecchia

Il bene comune non è la somma dei beni
dei singoli individui o delle singole parti,
come ci spiega il magistero della Chiesa,
è un prodotto collettivo che è possibile
costruire solo insieme.
A prescindere dai risultati delle singole
forze politiche l’esito delle elezioni del 4
marzo ci mostra una società italiana
con diverse sfaccettature. Nessuna la
rappresenta completamente. I cittadini
che hanno votato si sentono vicini a partiti e movimenti differenti, i quali – chi
più, chi meno – attraggono e ricevono il
consenso di una porzione dell’elettorato.
Emerge da qui la difficoltà di una società
frammentata come la nostra di vivere in
modo pieno la democrazia.
Lo scenario, che troviamo di fronte, ci
mostra una società italiana a forma di
poliedro irregolare, come direbbe Papa
Francesco: una realtà piena di tante
frammenti eterogenei gli uni dagli altri.
Ciascuno ha bisogni, opportunità, sensibilità culturali, interessi economici specifici e differenti. Ogni faccia di quel
poligono irregolare contribuisce a comporre il volto complessivo.
Quindi tutte hanno la dignità e il diritto
di partecipare alla vita democratica del
paese.
È necessario uscire dall’idea che la società abbia, invece, la forma di un poligono perfetto, come la sfera. Le prime a
comprenderlo dovrebbero essere proprio
le singole forze politiche . esse rappresentano alcune, moltissime di quelle
facce. Allo stesso tempo nessuna può
ambire a rappresentare gli interessi di
tutti (e dai risultati neanche di una maggioranza dei cittadini). Il pericolo più
grande potrebbe essere lo stallo. Una società in cui nessuno può più concretizzare la propria mossa.
Ma in una situazione così frastagliata
esiste un bene comune? È possibile individuarlo tra i tanti interessi parziali?
La maturità di una democrazia, che si
origina da quella dei suoi cittadini, si dovrebbe valutare proprio dalla capacità di
dialogo: cioè dalla possibilità che le varie
sfaccettature del poliedro riconoscano
anzitutto di essere tutti elementi di
un’unica figura, poi che ognuno è portatore di una visione della realtà, di una
chiave di lettura e che nessuno è detentore della verità. Questo è il punto nodale. L’incapacità di raggiungere un
confronto vero invece di segnare esclusivamente le differenze che contraddistinguono.
Il bene comune non è la somma dei beni
dei singoli individui o delle singole parti,
come ci spiega il magistero della Chiesa,
è un prodotto collettivo che è possibile
costruire solo insieme. Bisognerebbe
comprendere che non si definisce a
priori. Per questo è richiesta l’umiltà di
porsi in ascolto dell’altro.
All’interno del poliedro senza un dialogo
tra le parti non sarà mai possibile intercettare la direzione per muoversi verso il
bene comune. Invece se prevale una continua competizione, dove si tende continuamente a schiacciare l’altro per
acquisire maggiori potenzialità e più
ampi spazi di movimento: saranno le
facce più forti del poliedro a dettare
l’agenda dei vari bisogni privilegiando alcuni e non altri. E la società nel suo insieme non farà passi in avanti e
continuerà a creare disuguaglianze.
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verso il summit Tanti i progetti, molti di più (finora) gli egoismi

Migrazioni, termometro
per lo stato di salute dell’Ue

Il 22 e 23 marzo i capi di Stato e
di governo dell'Unione si ritroveranno a Bruxelles per il Consiglio
europeo. L'ennesima riunione in
cui si discuterà di migrazioni.
Ma le risposte concrete si fanno
attendere, gli egoismi prevalgono. La Commissione rilancia una
concreta prospettiva comunitaria
e solidale cui non sembra corrispondere la volontà politica da
parte dei governi nazionali
di Gianni Borsa

Le buone intenzioni non mancano,
ma alle proposte – e talvolta agli
impegni assunti – in genere non
seguono i fatti. Le pressioni migratorie che da anni interessano
soprattutto le coste europee del
Mediterraneo, e che continuano a
gravare in particolare su Italia e
Grecia, sono state mille volte al
centro di riunioni del Consiglio
europeo (capi di Stato e di governo
dei 28), di plenarie dell’Europarlamento, di sedute della Commissione. Soprattutto quest’ultima ha
spinto, con insistenza, affinché si
costruisse una “politica migratoria
comune”, così da condividere responsabilità e impegni e sollevare
Roma e Atene da un carico – umanitario, economico e psicologico,
con indiscutibili ricadute elettorali
e politiche – ingestibile. Ma i passi
in avanti sono stati miseri, le chiusure di diversi Paesi esplicite, gli
egoismi reiterati.
L’Europa passa anche da qui. In vista
del Consiglio europeo del 22 e 23
marzo, l’Esecutivo guidato da JeanClaude Juncker rilancia la questione, mettendo sul tavolo, mercoledì
14 marzo, una serie di iniziative e
progetti che riguarderebbero “interventi sul campo” e revisioni normative – asilo compreso –. Ai governi dei Paesi membri spetta dimostrare se la costruzione comunitaria passa ancora dal principio
della solidarietà (quella che ad

dalla prima pagina

Bruxelles, conferenza stampa del commissario Dimitris Avramopoulos.
esempio si invoca attingendo golosamente ai fondi strutturali), oppure se prevale una più modesta
Europa à la carte. In questo senso
la Commissione anzitutto riferisce
sui “progressi compiuti nel quadro
dell’agenda europea sulla migrazione” e “illustra le azioni-chiave
da intraprendere”. E parte dai dati,
ancora una volta sbalorditivi:
“Oltre 285mila migranti sono stati
soccorsi dalle operazioni Ue nel
Mediterraneo dal febbraio 2016, e
nel 2017 più di 2mila migranti sono
stati salvati nel deserto dopo essere
stati abbandonati dai trafficanti”.
Non basta: “Con 205mila attraversamenti illegali delle frontiere nel
2017, gli arrivi nell’Ue sono stati
inferiori del 28% rispetto al 2014,
l’anno precedente la crisi migratoria”. Ma “la pressione sui sistemi
migratori nazionali, pur diminuendo, è rimasta a un livello elevato,

con 685mila domande di asilo presentate nel 2017”.
“La situazione è molto delicata…”.
Le diverse operazioni organizzate
attraverso l’Ue, ma anche mediante
l’Onu e da tante Ong presenti nel
Mediterraneo e nei Paesi di origine
e di attraversamento dei flussi,
“continuano a salvare vite umane”.
Questo però non basta, perché è
necessario “affrontare le cause profonde del fenomeno, così pure proteggere le frontiere esterne dell’Europa, e rafforzare ulteriormente
la cooperazione con i partner internazionali”. La situazione generale
“resta delicata”, secondo la Commissione: per questo
“sono necessari sforzi supplementari da parte, congiuntamente, degli
Stati membri e dell’Ue, compreso
un incremento delle risorse finanziarie, per garantire una risposta

continua ed efficace alla sfida della migrazione”.
Il primo vicepresidente della Commissione,
Frans Timmermans, chiede a gran voce agli
Stati di non tirarsi indietro, di “lavorare a
fondo, anche trovando un accordo sulla riforma del sistema di asilo”. L’Alto rappresentante per la politica estera, Federica Mogherini, spiega: “La strategia che abbiamo
messo in atto per gestire la migrazione in
partenariato con i Paesi-chiave, le organizzazioni delle Nazioni Unite e l’Unione africana
(Ua) sta dando risultati. Grazie alla task
force congiunta Ua-Ue-Onu, più di 15mila
persone hanno potuto fare ritorno nelle proprie case e iniziare una nuova vita, ed è
stato possibile evacuare oltre 1.300 rifugiati
dalla Libia. La cooperazione e la condivisione
delle responsabilità sono essenziali per affrontare efficacemente questa sfida di portata
globale”.
“Non dobbiamo rallentare”. In prima fila si
trova anche Dimitris Avramopoulos, com-

missario per la migrazione, il quale aggiunge:
“Con una riduzione degli arrivi quasi del
30% è giunto il momento di accelerare e intensificare i nostri sforzi a tutti i livelli. Non
dobbiamo rallentare. Non possiamo riposarci… Sono necessarie altre, e più rapide,
azioni in materia di rimpatrio, gestione delle
frontiere e canali legali, in particolare il
reinsediamento dall’Africa ma anche dalla
Turchia”. Nella stessa giornata arrivano nuovi
stanziamenti per Ankara (per un totale di 3
miliardi in tre anni), che nel frattempo si fa
carico di 3,5 milioni di persone fuggite dalla
Siria cui assicurare un tetto o una tenda, alimenti, la scuola per i bambini, cure mediche
per chi è malato.
Dov’è il “Piano Marshall” per l’Africa? I documenti che la Commissione predispone
per il summit dei leader dei 28 toccano
quasi tutti gli aspetti delle migrazioni, senza
escludere i difficili rapporti con i Paesi
africani e la stessa Turchia, i problemi concreti
circa i salvataggi in mare e la gestione dei
campi profughi (spesso simili a campi di
concentramento) presenti in Libia e in altri
Stati africani, lo sviluppo di lungo periodo
del continente africano e del Medio Oriente,
perché fame e guerre sono le principali sorgenti dei flussi migratori (che, è certo, andranno aumentando nei prossimi anni e dinanzi ai quali non ci sono “muri” che tengano). Ad esempio il Fondo fiduciario dell’Ue
per l’Africa svolge un ruolo “nell’affrontare
le cause profonde” delle migrazioni, nel “fornire protezione ai migranti e ai rifugiati
lungo la rotta e combattere la tratta”. Attualmente il Fondo comprende 147 microprogrammi, per un totale di 2,5 miliardi di
euro approvati per la regione del Sahel e del
lago Ciad, il Corno d’Africa e l’Africa settentrionale. Benché, “per gli importanti lavori
futuri manca attualmente ancora più di 1
miliardo di euro”. E più volte si è calcolato –
e affermato ufficialmente – che un “piano
Marshall” per l’Africa richiederebbe al più
presto una cifra non lontana dai 40 miliardi
di euro. Ben altro rispetto alle briciole finora
racimolate…
Diversi capitoli. La “strategia” che la Commissione cerca di suggerire ai leader Ue
comprende vari altri capitoli: rafforzare la
gestione integrata delle frontiere esterne;
realizzare gli obiettivi in materia di rimpatrio
e di riammissione; ricollocare i rifugiati (i
numeri finora sono stati modestissimi e
troppi Paesi Ue vi si sottraggono); riformare
Dublino e la politica di asilo. Senza trascurare,
per il domani, vie legali di migrazione, non
fosse altro che per fornire all’Ue forze giovani
e professionalità carenti negli stessi Paesi
europei. Ma, come si diceva, progetti e “carta”
non mancano; e la volontà politica?

Il progetto di Comites e Cgie patrocinato dall’Ambasciata d’Italia

Cultura della legalità e lotta alla mafia:
tre incontri a Basilea, Berna e Zurigo
(...) Spesso è difficile riconoscere
le persone dedite al crimine, perché
insospettabili e capaci di dissimularsi e infiltrarsi nei punti nevralgici della vita quotidiana. Questo
fenomeno è presente anche in
Svizzera, fino a pochi anni fa forziere di patrimoni finanziari mondiali, dove il contrasto ai reati criminosi era rivolto in particolare
al riciclaggio di denaro, oggi, invece, esso ha assunto altre forme
in seguito alla manifesta presenza
di organizzazioni criminose legate
al traffico di stupefacenti. Tra queste esistono diramazioni o affiliazioni a organizzazioni di origine
italiana e non solo.
In questo paese il segreto bancario
è superato da alcuni anni e la Svizzera, grazie anche all’impegno dell’Italia, non è più presente nella
black list dei Paesi offshore, tuttavia alcuni costumi e comportamenti abnormi sulla gestione delle
fortune di provenienza criminosa
dall’estero persistono e riescono
ad evadere le strette normative di
cui è dotato il sistema elvetico.
Era prevedibile che nella “Svizzera
che lava più bianco”, come avrebbe
detto Jean Ziegler, “dopo il denaro
sarebbero arrivati i mafiosi” ha

sottolineato Paolo Bernasconi, perché il denaro non ha odore e serve
a far girare l’economia di un Paese,
ha aggiunto Rosi Bindi negli interventi agli incontri che si sono
succeduti a Basilea, Berna e Zurigo.
La conferma di tali considerazioni
- divenute un mantra per le dinamiche che assume il fenomeno
mafioso nella sua articolazione
organizzativa e nelle sue azioni è data dal recente assassinio del
giovane giornalista investigativo
slovacco Jan Kuciak, che stava operando su un’inchiesta di frodi
fiscali tra la Repubblica Slovacca
e l’Italia e i presunti rapporti tra
la ‘ndragheta, gli investimenti finanziari nei vari comparti finanziari, economici ed industriali di
quel Paese, e alcuni rappresentanti
delle istituzioni politiche di Bratislava, che hanno portato fino
alle dimissioni del capo del Governo Robert Fico e altri ministri.
Ma anche questi schemi tradizionali di relazioni e intermediazioni
tra le organizzazioni criminali e
la politica sembrano oramai superati dai tempi e dalle pratiche,
che spingono a modificare la filiera
del crimine per generare più ricchezza: diminuisce l’intermedia-

zione e aumenta l’interlocuzione
diretta appalto-crimine.
Con l’adesione della Svizzera alla
convenzione giudiziaria di Bruxelles, Strasburgo e Schengen , si
è rafforzata la collaborazione tra
le squadre investigative, le magistrature e le procure italiane e
confederali nell’azione di contrasto
alle mafie, che introduce la semplificazione delle notifiche delle
rogatorie, con cui ciascun sistema
giudiziario assicura il riconoscimento dell’ordinamento dello stato
richiedente e la sottrazione del
bene confiscato. In materia di contrasto alle mafie la legislazione
italiana è all’avanguardia e, proprio
per le vicende annose che il nostro
paese ha dovuto affrontare nella
lotta alla criminalità organizzata,
l’ordinamento oltre ad essere molto
avanzato, è sostenuto da un sistema
giuridico e di risorse umane di
prim’ordine.
Quella svizzera, invece, in materia
di prevenzione e contrasto al crimine organizzato dovrebbe dotarsi
autonomamente di norme federali
in risposta ai reati fiscali e di
mafia, come è successo per la legge
antiriciclaggio del 2011. Per combattere il fenomeno mafioso, di

“Educare alla legalità”,
su questo tema si stanno
impegnando da tempo i Comites
di Basilea, Berna-Neuchâtel e
Zurigo assieme ai rappresentanti del Cgie in Svizzera con
un’opera di informazione
e prevenzione nelle scuole,
nei corsi di lingua e cultura
promuovendo assemblee
pubbliche, dibattiti
e variegate iniziative.

cui oramai si parla con maggiore cognizione
di causa anche in Svizzera, la Confederazione
dovrebbe dotarsi di strumenti mirati e specializzarsi, oltre che ad una maggiore cooperazione tra le forze di polizia e la magistratura, e prevedere scambi formativi sulla
scia del lavoro comune che le magistrature
svolgono a livello europeo, che ha portato
alla costituzione del fondo unitario di giustizia. L’Italia nella lotta alla criminalità è
un paese modello.
La mafia è un fenomeno umano e come
tutti i fenomeni umani ha un principio,
una sua evoluzione e avrà quindi anche
una fine, è il monito di Giovanni Falcone.
C’è bisogno dell’opera quotidiana di cittadini
responsabili, capaci di tradurre la domanda
di cambiamento in forza di cambiamento.

Il 21 marzo è la giornata mondiale della
lotta contro le mafie e ovunque, compreso
le città di Zurigo e Ginevra saranno letti i
nomi di 970 vittime innocenti delle mafie,
semplici cittadini, magistrati, giornalisti,
appartenenti alle forze dell’ordine, sacerdoti,
imprenditori, sindacalisti, esponenti politici
e amministratori locali morte per mano
delle mafie solo perché, per rigore, hanno
compiuto il loro dovere.
Perciò è degno di altissima considerazione
l’impegno messo in campo dai Comites in
Svizzera, perché tende anche a sfatare antiche credenze popolari e ad abbattere stereotipi di una narrazione che vorrebbe
l’Italia paese del crimine organizzato e che
invece, proprio su questo terreno, come
anche nella lotta al terrorismo, è all’avanguardia giuridica e vede crescere nuove generazioni impegnate a battersi per la giustizia sociale, la libertà dal crimine e per la
legalità quali strumenti fondanti di una
democrazia vissuta. Sono numerose oramai
le organizzazioni impegnate a far crescere
la cultura della legalità e tra loro anche i
Comites in Svizzera.
Michele Schiavone
Segretario Generale CGIE
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Un patto dell’Italia
nell’Unione europea

Ben al di là della dichiarazione interistituzionale sul “pilastro sociale” adottato al Vertice
di Goteborg, il welfare europeo deve essere
caratterizzato da strumenti vincolanti - di
tipo normativo con nuove direttive o con il
rafforzamento di quelle esistenti, decisionale
e finanziario - sia per gli Stati membri che
per le istituzioni europee con diritti che si
applichino alle cittadine e ai cittadini dell’Unione europea e ai residenti dei paesi terzi
con una clausola che sancisca il divieto di discriminazione tra lavoratori distaccati e lavoratori occupati nel paese di distacco. In
questo spirito, attendiamo con interesse le
proposte legislative della Commissione europea
per constatare la coerenza fra gli impegni
politici assunti e le decisioni che saranno
prese dal Consiglio e dal PE.
Laddove non sarà possibile procedere con
accordi fra tutti i 27 paesi membri occorrerà
usare lo strumento delle cooperazioni rafforzate o agire attraverso strumenti innovativi
come l’elaborazione di un social compact seguendo l’esempio degli accordi di Schengen
che coinvolsero inizialmente un numero più
limitato di paesi o il Protocollo Sociale del
Trattato di Maastricht. In questo quadro noi
riteniamo che debba essere ripresa e valorizzata
la differenza fra il modello sopranazionale
della CECA che si faceva carico delle conseguenze sociali delle politiche sopranazionali
nei settori dell’acciaio e del carbone e il
modello della CEE interamente concentrato
sulla realizzazione di un mercato senza frontiere e inizialmente limitato alle merci.

La terza parte del documento dedicato dal Movimento Europeo al
futuro dell’Unione europea - sottoposto all’adesione delle forze
politiche italiane prima delle recenti elezioni politiche nazionali
e in vista delle elezioni europee
che avranno luogo nella primavera del 2019 - mette al centro
dell’attenzione sette proposte
prioritarie da attuarsi auspicabilmente a trattato costante.

Proposte del Movimento Europeo
sul futuro dell’Europa. Un progetto, un metodo, un’agenda
1. Per garantire il rispetto dello
“stato di diritto”
Fra i valori che devono essere non
solo protetti ma promossi dagli Stati
membri dell’UE vi è il rispetto del
principio dello stato di diritto o
dello “Stato di diritto” (art. 2 TEU).
Questo, insieme ai valori del rispetto
della dignità umana, della libertà,
della democrazia, dell'uguaglianza,
e dei diritti umani, è il presupposto
indispensabile (anche se non sufficiente) dell’esercizio delle funzioni
statali nella realizzazione degli obiettivi derivanti dalla partecipazione
all’UE.
A tutela del rispetto di questi valori
da parte degli Stati membri il Trattato di Lisbona prevede all’art.7 sia
un Sistema di allerta nel caso si
presenti il rischio di una violazione
grave di questi valori da parte di
uno stato membro sia la possibilità
di sospensione del diritto di voto
dello Stato in questione nel caso in
cui la violazione abbia luogo e sia
grave e persistente.
Il problema del meccanismo dell’art.
7 è che la sua attivazione è quasi
impossibile vuoi per via delle maggioranze piuttosto elevate che esso
prevede al Parlamento europeo e
in Consiglio oltre che per l’unanimità
prevista al Consiglio europeo, vuoi
perché i valori cui si fa riferimento
sono formulati in termini tanto generali che gli Stati membri potenziali
oggetto di queste procedure, possono
invocare il principio del rispetto
dell’identità costituzionale nazionale
che è pure tutelata dall’art. 4 TUE.
Viste le difficoltà di attivazione dell’art.7, la Commissione su pressione
del PE ha preferito attivare il meccanismo dell’art. 258 del Trattato
che le consente di intervenire instaurando un dialogo politico diretto
con gli Stati membri in questione
quando ritenga che abbiano “..mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati” riservandosi in caso di rifiuto a ottemperare di ricorrere alla Corte di
Giustizia.
La procedura di cui all’art. 258 richiede inevitabilmente tempi piuttosto lunghi il che può essere una
grave controindicazione quando la
violazione dei valori e diritti fondamentali si protragga per un certo
tempo. Essa inoltre comporta un
intervento correttore del giudice
che può non disporre di tutti gli
elementi necessari per valutare se
delle certe soluzioni operative sono
adeguate rispetto all’obiettivo perseguito e questo preserva la possibilità di comportamenti anche notevolmente differenziati nelle varie
situazioni nazionali. Last but not
least il sistema di controllo tradizionale da parte della sola Commissione non prevede la partecipazione degli altri Stati membri che
pure potrebbero in base al Trattato
attivarsi nel caso in cui un altro
Stato membro non rispettasse gli
standard previsti dal diritto dell’UE
e prevedere se del caso l’attivazione
di interventi in situazioni di emergenza.
L’importanza di un approccio sovranazionale alla realizzazione di
uno “spazio” di libertà, sicurezza e

giustizia è stata confermata dal Trattato di Lisbona e dalla Carta dei diritti fondamentali nel cui preambolo
è chiaramente indicato che ‘..l'Unione
si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della
libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul principio
della democrazia e sul principio
dello Stato di diritto. Pone la persona
al centro della sua azione istituendo
la cittadinanza dell'Unione e creando
uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia (enfasi aggiunta). L'Unione
contribuisce alla salvaguardia e allo
sviluppo di questi valori comuni
nel rispetto della diversità delle cul-

Fra i valori che devono
essere non solo protetti
ma promossi dagli Stati
membri dell’UE vi è il
rispetto del principio
dello “Stato di diritto”
ture e delle tradizioni dei popoli
d'Europa, nonché dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e
locale..”.
Nel corso degli anni la Corte di Giustizia ha contribuito alla definizione
della portata dell’obiettivo della trasformazione dell’Unione in spazio
di libertà, sicurezza e giustizia chiarendo che la sua realizzazione è anche la condizione indispensabile
per l’instaurazione della fiducia reciproca e il mutuo riconoscimento
delle decisioni prese in questo campo
da uno stato membro da parte degli
altri stati membri.
Il principio della fiducia reciproca
non è tuttavia assoluto e la presunzione del rispetto dei diritti fondamentali (nella concezione che di
questi è propria del diritto dell’UE)
non è assoluta. Questa giurisprudenza ha certamente un notevole
impatto per la soluzione del caso
specifico ma ha il difetto di sottoporre i giudici nazionali a una missione impossibile e può portare a
risultati aleatori il che è altamente
pregiudizievole per politiche che
incidono sui diritti dei cittadini.
Diventa quindi indispensabile prevedere meccanismi di portata generale e di carattere permanente
che permettano di individuare per
tempo l’insorgere di possibili crisi e
portino all’adozione di misure di
emergenza in grado di limitare il
rischio o circoscrivere il problema
sulla falsariga di quanto previsto a
livello molto più generale dall’art.7
TUE.
Per ovviare a queste e ad altre difficoltà e assicurare un funzionamento

fisiologico di queste politiche che
sono strettamente interconnesse
con le politiche nazionali il Trattato
ha previsto specificamente per le
politiche intese a realizzare lo spazio
di sicurezza, libertà e giustizia un
meccanismo autonomo e complementare rispetto alle tradizionali
modalità di controllo dell’applicazione del diritto dell’UE per altre
politiche previste dal Trattato.
Secondo l’articolo 70 TFUE:
“Fatti salvi gli articoli 258, 259 e
260, il Consiglio, su proposta della
Commissione, può adottare misure
che definiscono le modalità secondo
le quali gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, procedono a una valutazione oggettiva
e imparziale dell'attuazione, da parte
delle autorità degli Stati membri,
delle politiche dell'Unione di cui al
presente titolo, in particolare al fine
di favorire la piena applicazione del
principio di riconoscimento reciproco. Il Parlamento europeo e i
parlamenti nazionali sono informati
dei contenuti e dei risultati di tale
valutazione”. Per questa ragione,
noi proponiamo di attivare un’Iniziativa di Cittadini Europei sulla
base dell’ art. 70 TFUE al fine di
creare uno strumento giuridico permanente e complementare rispetto
all’art. 7 TUE per garantire il rispetto
dello Stato di diritto nello spazio di
libertà, sicurezza e giustizia.
2. Per ridurre le diseguaglianze e
creare un welfare europeo
Noi siamo convinti che la garanzia
di una prosperità diffusa sia la condizione indispensabile per ridurre
le diseguaglianze. Siamo nello stesso
tempo convinti che il welfare europeo con un pilastro comune di diritti
sociali – considerato come un insieme che unisce, secondo il principio di sussidiarietà, le responsabilità locali, regionali, macro-regionali, nazionali ed europee – deve
contribuire a un mercato integrato
europeo del lavoro. In questo quadro
si inserisce la necessità di un dialogo
sociale rinnovato e rafforzato come
elemento caratterizzante della democrazia economica europea.
Esso deve comprendere misure che
assicurino beni comuni come il diritto all’apprendimento permanente
durante tutto il corso dell’attività
lavorativa e alla fine di quest’attività
nel rispetto dell’art. 25 della Carta
dei diritti che garantisce alle persone
anziane la partecipazione attiva alla
vita sociale e culturale, la parità di
genere e l’equilibrio fra vita professionale e vita familiare, la sicurezza
sui luoghi di lavoro, il dialogo sociale
e la partecipazione dei lavoratori,
la piena portabilità dei diritti e delle
prestazioni sociali in tutti gli Stati

per garantire il diritto a un’equa mobilità dei
lavoratori. Esso deve prevedere un reddito
minimo adeguato - sulla base dell’art. 34 par.
3 della Carta dei diritti fondamentali - per
chi non dispone di risorse necessarie combinando prestazioni monetarie con servizi di
formazione e partecipazione a programmi di
inclusione sociale (sul modello adottato da
numerosi altri paesi europei), la garanzia del
diritto della non-regressione e del principio
giuridico di “condizioni più favorevoli”, l’accesso
ai servizi pubblici per le persone con disabilità
eliminando le barriere multidimensionali,
l’universalità dei servizi a tutte le persone
che risiedono sul territorio dell’Unione con
un modello finanziato da un equo sistema
fiscale. Il welfare europeo deve garantire

Lo “Stato di diritto” insieme
al rispetto della dignità umana,
della libertà, della democrazia,
dell’uguaglianza e dei diritti
umani è presupposto
indispensabile
forme di assicurazione contro la disoccupazione e di ammortizzatori sociali, eque condizioni di lavoro ed equilibrio adeguato e
stabile fra diritti e obblighi dei lavoratori e
dei datori di lavoro come pure tra flessibilità
e sicurezza per agevolare la creazione di posti
di lavoro, le assunzioni e l’adattabilità delle
imprese. È essenziale e urgente una politica
di lotta alla povertà assoluta (di cui soffre più
di un decimo della popolazione europea) e
relativa (che coinvolge un quarto degli europei)
che utilizzi a fondo le clausole sociali e gli
strumenti di soft law affinché tutti gli Stati
membri raggiungano gli obiettivi sottoscritti
in “Europa 2020” (venti milioni di poveri in
meno entro il 2020).
La lotta alla disoccupazione giovanile merita
particolare attenzione con la piena realizzazione della “Garanzia Giovani Europea” mediante un serio ripensamento agli strumenti
per la sua attuazione nel nostro paese, un’offerta dalla fine degli studi e/o della disoccupazione, elevati standard di qualità, corsi di
formazione, tirocini e apprendistato, misure
per accrescere la fiducia nelle istituzioni e
per potenziare la capacità istituzionale alla
fornitura di servizi insieme a misure europee
per ridurre il divario generazionale e fondi
specifici a questo dedicati (questione abitativa
e credito). Si inseriscono in questo quadro il
rafforzamento dei programmi di mobilità
studentesca e di praticantato all'estero come
il Volontariato europeo affinché diventi un
Servizio Civile Europeo o il programma ERASMUS per il quale chiediamo l'aumento del
bilancio complessivo del 10%.
L’UE deve valorizzare il ruolo delle forme di
economia partecipativa e cooperativa nonché
delle imprese dell’economia sociale, favorendo
le iniziative sull’imprenditoria sociale, sulla
social innovation destinate a produrre al
tempo stesso valori economici e sociali, contribuendo alla formazione di capitali umani
senza i quali l’Europa diventerà un deserto
di regole e moneta su cui agiscono i populisti.

3. Per fare dell’UE un modello di “trasformazione
ecologica”
Vanno rispettati tutti gli impegni giuridici e
di calendario che i governi hanno liberamente
sottoscritto e che possono consentire all’Unione
di essere il motore di uno sviluppo sostenibile
e in modo particolare quelli adottati da 193
paesi delle Nazioni Unite nel settembre 2015
e gli Accordi di Parigi sottoscritti da 195 Stati
nel dicembre 2016 che dovranno essere tradotti
in un’organizzazione mondiale per l’ambiente.
Promuovere a termine un’economia senza
carbonio – a partire dall’obiettivo di azzerare
entro il 2050 la dipendenza dei nostri sistemi
energetici dalle fonti fossili - non è soltanto
la premessa per partecipare con efficacia alla
lotta ai cambiamenti climatici ma è una sfida
decisiva per l’identità europea: l’Europa può
salvarsi dal declino e dalla frammentazione
solo se individua nella conversione ecologica
– come in un welfare europeo rinnovato e
rafforzato – una sua ragione sociale, la sua
“politica della società” e cioè l’orizzonte più
realistico in cui può costruirsi un futuro di
sviluppo, di crescita del lavoro, di eccellenza
tecnologica che le conservi un ruolo di protagonista nel mondo globalizzato.
In questo quadro l’UE è chiamata a sostenere
con forza l’affermazione di quel nuovo modello
di agire economico, già in campo nelle scelte
strategiche di migliaia di imprese grandi e
piccole, fondato sulla de-carbonizzazione,
sull’economia circolare, sulla riduzione del
consumo di materie prime, impegnandosi
prioritariamente per ridurre e/o compensare
le esternalità negative, non solo economiche,
che pesano su ambiente e società. Questo
sforzo deve coinvolgere non solo le politiche
direttamente ambientali ma in generale tutte
le scelte che incidono sulle direzioni dello
sviluppo: dalle politiche industriali a quelle
fiscali, concentrando i meccanismi di incentivazione verso le produzioni virtuose da un
punto di vista ambientale e invece scoraggiando
anche attraverso strumenti come una “carbon
tax” quelle anti-ecologiche.
E occorre anche rivedere l’approccio agli strumenti, di per sé importanti e preziosi, di potenziamento della cooperazione economica
e commerciale dell’Europa con il resto del
mondo, ponendo come criteri irrinunciabili
il rifiuto di ogni forma più o meno esplicita
di dumping sociale e ambientale nonché dell’affidamento di funzioni arbitrali, nell’ambito
degli accordi commerciali multilaterali e bilaterali, a organismi privati o comunque privi
di qualunque legittimazione democratica
mentre sarebbe importante rilanciare l’idea
di una Corte Mondiale per i delitti ambientali
e imporre un’applicazione rigorosa della Convenzione di Aarhus. Il Vertice di Parigi del 12
dicembre 2017 convocato da Emmanuel Macron e, prima di tale Vertice, il COP23 a Bonn
nel mese di novembre non hanno permesso
di fare significativi passi in avanti ed anzi è
forte l’impressione che si sia rallentato l’impegno nella lotta al cambiamento climatico
sulla via di un’economia senza carbonio
proprio quando le politiche attuate davano i
primi segnali positivi. Ancor più grave è lo
stato di realizzazione degli obiettivi per lo
sviluppo sostenibile com’è stato dimostrato
dal rapporto annuale presentato dall’Alleanza
italiana per lo sviluppo sostenibile.
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consiglio nazionale Riforma del sistema all’insegna del risparmio

Prestazioni complementari,
drastica riduzione dei costi

I beneficiari delle prestazioni complementari (PC) rischiano di veder
nettamente diminuite le loro prestazioni. Il Nazionale ha adottato
la settimana scorsa - con 125 voti
contro 53 - la riforma del sistema,
riducendo drasticamente i costi
delle PC. La Camera del popolo
non vuole invece limitare i prelievi
di capitale del secondo pilastro.
Il dossier ritorna ora al Consiglio
degli Stati.
Il progetto del Consiglio federale
puntava a risparmiare circa 300
milioni nelle PC, la versione uscita
dalla Camera dei cantoni aveva ridotto tali tagli a 260 milioni. Secondo una prima stima, il Nazionale
auspica per contro risparmi tra i
540 e i 570 milioni di franchi, ha
annunciato il ministro della socialità
Alain Berset al termine dei dibattiti.
Già giovedì la Camera del popolo,
pur non riuscendo a terminare
l'esame dettagliato di questo voluminoso dossier, aveva optato per
una cura di austerità. In futuro,
l'accesso alle PC dovrebbe diventare
così sempre più difficile e le famiglie
che godono di questi contributi
non dovrebbero essere avvantaggiate rispetto alle altre con reddito
modesto.
Premi assicurazione malattie
I nodi da sciogliere riguardavano
soprattutto la presa in considerazione dei premi dell'assicurazione
malattie. L'importo delle PC non
potrà essere inferiore al 60% dei
premi malattia medi cantonali o
ragionali. Anche il sostegno ai
premi malattia obbligatori cambierà. Il Consiglio federale auspicava
di limitarlo all'importo medio dei
premi. I "senatori" avevano proposto
che i beneficiari delle PC dovranno
assicurarsi presso le tre casse malattia meno care del cantone o della
regione. Molto diviso sulla questione, il Nazionale ha preferito
rinviare la palla ai Cantoni. Spetterà
a loro fissare l'importo determinante per il premio. Con ciò si
corre il rischio di spingere i Cantoni
a prevedere somme troppo alte o
basse, ha sottolineato invano Rebecca Ruiz (PS/VD).
Inoltre, il reddito dell'attività lucrativa del coniuge sarà in futuro
preso in considerazione nel computo delle PC. Nonostante qualche
sostegno a destra, lo schieramento
rosso-verde non è riuscito a convincere il plenum che solo l'80%
di questo reddito sia determinante.
Occorre evitare di demotivare il
coniuge a lavorare, ha rilevato inutilmente Angelo Barrile (PS/ZH).
Prelievi di capitale
del secondo pilastro
A differenza dei "senatori", la maggioranza del Nazionale si è tuttavia
rifiutata di vietare ai pensionati di
prelevare il loro secondo pilastro
sotto forma di capitale per evitare
che taluni dilapidino i loro soldi
prima di sollecitare le PC.
Occorre fare affidamento sulla responsabilità individuale e non creare un'inutile burocrazia, hanno sottolineato con successo PLR e UDC.
L'utilizzazione del secondo pilastro
per l'acquisto di un bene immobiliare rimarrà inoltre possibile. I salariati che auspicano di impiegare
i loro averi di previdenza per lanciare una propria attività commerciale potranno pure continuare a
farlo senza restrizioni. Il Nazionale
non ha voluto limitare il prelievo
all'importo risparmiato all'età di
cinquant'anni.
Non spendere troppo
Durante il lungo dibattito, il Nazionale ha pure stabilito che chi
beneficia di una rendita AI o superstiti e, senza un valido motivo,

utilizza oltre il 10% del proprio patrimonio, riceverà prestazioni complementari ridotte. Quanto ai beneficiari di una rendita AVS, è computato un consumo del patrimonio
negli ultimi dieci anni prima del
pensionamento secondo le stesse
regole. La Camera del popolo ha
inoltre sancito il principio che prevede una riduzione del 10% dell'ammontare delle rendite complementari versate alle persone che
hanno prelevato il capitale e lo
hanno esaurito tutto o in parte prima di ricevere appunto tali prestazioni complementari. La sinistra
ha denunciato invano una sanzione
che rischia di spingere un numero
maggiore di persone all'aiuto sociale. Inoltre le persone che dispongono di patrimoni di almeno
100'000 franchi non dovrebbero
più ricevere PC. Il Nazionale ha
introdotto questo limite contro il
parere della sinistra.

Disoccupati e immigrazione
indesiderata
La Camera del popolo si è invece
espressa in favore del fatto che i disoccupati più anziani (di almeno
58 anni) possano lasciare il proprio
avere del secondo pilastro nell'istituto di previdenza del vecchio datore
di lavoro e percepire successivamente
una rendita. In questo caso, una
minoranza Udc vi si è opposta. Per
prevenire "un'immigrazione indesiderata nel sistema sociale svizzero",
la Camera del popolo si è inoltre
pronunciata in favore dell'introduzione di una durata di domicilio
minima di dieci anni. Un domicilio
nell'UE è computato in questo periodo in virtù dell'accordo sulla
libera circolazione delle persone.
Ciò provocherà un rinvio degli oneri
sui cantoni e l'aiuto sociale, ha avvertito il consigliere federale Alain
Berset. Anche gli Svizzeri all'estero
ne risulteranno penalizzati.

Spese per alloggio
e prestazioni ridotte per famiglie
La riforma delle PC comprende anche altri
aspetti. La maggioranza di destra ha nettamente corretto al ribasso l'aumento previsto
degli aiuti per le spese generate dall'affitto,
che sono immutati dal 2001. A differenza
del Consiglio degli Stati, il Nazionale ha deciso che solo le persone che abitano in città
dovrebbero vedersi aumentato tale aiuto da
13'200 a 14'400. Inoltre, le famiglie dovranno
pure stringere la cintura. Secondo la maggioranza borghese, l'importo destinato al
fabbisogno vitale generale dei primi due
figli, stabilito nel calcolo delle PC a 840
franchi al mese per figlio, è infatti troppo
elevato per i bambini piccoli e le famiglie
con più figli. Contro il parere della sinistra,
la Camera del popolo ha di conseguenza
deciso di appoggiare il seguente modello:
per il primo figlio fino agli 11 anni di età
sono calcolati 590 franchi al mese,in seguito
840 franchi. Per ogni figlio successivo questi
importi si riducono di un sesto, fino a un
minimo di 280 franchi. (ats/red)

consiglio nazionale e degli stati Appianata una divergenza

Frodi assicurative
e sorveglianza
Solo un membro della direzione
di un'assicurazione può ordinare
la sorveglianza di persone sospettate di voler frodare le assicurazioni
sociali. I due rami del Parlamento
hanno appianato quest'ultima divergenza nel progetto di legge che
introduce una base legale per consentire ai detective di "spiare" gli
assicurati.
Il Nazionale aveva sempre ribadito
che è sufficiente che la sorveglianza
venga predisposta da una persona
responsabile del caso in seno all'assicurazione. Oggi la Camera
del popolo si è allineata agli Stati
anche su questo punto.
"Visto che non v'è l'intervento di
alcun giudice, occorre che il livello
gerarchico sia abbastanza elevato",
ha sottolineato Isabelle Moret
(PLR/VD) a nome della commissione.
Stamane erano stati i "senatori" a
seguire la Camera del popolo su
un'altra divergenza. Avevano accettato di precisare che se l'osservazione è affidata a specialisti
esterni, questi ultimi sono tenuti
al segreto e non possono utilizzare
le informazioni raccolte ad altri
scopi. Gli altri punti essenziali del
progetto erano già stati adottati
dai due rami del Parlamento. Quest'ultimo ha deciso di elaborare
una base legale precisa e dettagliata

della sorveglianza da parte di detective privati degli assicurati sospettati di voler frodare le assicurazioni, in seguito a una sentenza
della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) che nel 2016 aveva
dichiarato illegale la pratica.
Tale base legale è stata difesa anche
dalla SUVA, l'Istituto nazionale di
previdenza contro gli infortuni,
che aveva rinunciato a sorvegliare
assicurati sospetti proprio sulla
base della sentenza della CEDU.

GPS e balconi
Il progetto amplia le possibilità di
sorveglianza: prevede tra l'altro
che, oltre ad effettuare riprese visive e sonore, si possa ricorrere
anche a localizzatori satellitari,
quali i segnalatori GPS, per "spiare"
un beneficiario di una assicurazione sociale se vi è il sospetto di
abusi. Secondo la maggioranza, i
dispositivi GPS consentono di migliorare l'efficacia della sorveglianza.
Si potranno inoltre utilizzare dei
droni, se questi servono alla geolocalizzazione, ma non potranno
venir impiegati per un'osservazione
diretta. I due rami del Parlamento
si sono pure detti contrari all'idea
di limitare le osservazioni a luoghi
pubblicamente accessibili quali
strade e parchi: ritengono che ciò

debba essere possibile anche in posti quali
ad esempio i balconi aperti e liberamente
visibili da un luogo pubblico.
Autorizzazione di un giudice
Per quanto riguarda l'autorizzazione di un
giudice del tribunale cantonale delle assicurazioni, essa dovrà essere richiesta soltanto
per l'impiego dei cosiddetti "GPS Tracker".
In questo caso l'assicurazione dovrà in particolare segnalare al giudice lo scopo dell'osservazione, la sua durata, i dati delle
persone interessate, le modalità previste e
la giustificazione di ricorrere a tali strumenti
tecnici di localizzazione. Il progetto di
legge prevede al massimo 30 giorni di osservazione nell'arco di sei mesi, con una
possibilità di proroga di sei mesi al massimo,
se sussistono motivi sufficienti.
Maggiore fermezza
Durante le discussioni di dettaglio gli oratori
degli schieramenti "borghesi" avevano chiesto maggiore fermezza di fronte agli abusi
alle assicurazioni sociali. Gli assicurati
onesti non devono subire le conseguenze
del comportamento illecito di taluni, aveva
detto Raymond Clottu (UDC/NE). La sorveglianza deve restare l'"ultima ratio" in
caso di sospetta frode. Non bisogna che
tutti i beneficiari siano sospettati di abusi,
aveva tuttavia assicurato Isabelle Moret. Il
numero dei casi avverati è limitato, ma le
somme in gioco possono essere molto elevate, le aveva fatto eco Lorenz Hess
(PBD/BE).

IN BREVE
zurigo

150 milioni di maggiori
entrate nel consuntivo
La città di Zurigo chiude i conti 2017 con
152,6 milioni di franchi di maggiori entrate, a fronte di spese complessive per
8,935 miliardi di franchi. Il preventivo
prevedeva 27,3 milioni di disavanzo. Il risultato è più che soddisfacente e mostra
la fondatezza della pianificazione finanziaria, ha detto il municipale Daniel
Leupi (Verdi), responsabile delle finanze,
davanti alla stampa.
Tenendo conto anche dei crediti supplementari decisi dal parlamento verso la
fine dell'anno, il risultato è stato di 177,6
milioni di franchi superiore alle aspettative. Diversi fattori hanno contribuito a
questo risultato: fra questi figurano ad
esempio 52 milioni di franchi realizzati
grazie alla vendita di azioni dell'Aeroporto di Zurigo, come pure 395 milioni
(125 milioni in più del preventivo) raccolti grazie all'imposta sugli utili da sostanza immobiliare.
Il gettito fiscale della più grande città
svizzera ha raggiunto l'anno scorso 2,897
miliardi di franchi, ossia 58 milioni in
meno rispetto al record del 2016. Le entrate fiscali delle persone fisiche hanno
raggiunto 1,477 miliardi (14 milioni in
meno del preventivo), quelle delle persone giuridiche si sono fissate a 774 milioni (83 milioni in più rispetto alle
previsioni).
Con il nuovo risultato positivo, il capitale
proprio della città è salito a 1,168 miliardi di franchi e il grado di autofinanziamento raggiunge il 138,4%.

consiglio degli stati

Età pensionabile
non oltre i 65 anni
Il Consiglio degli Stati non è disposto ad
innalzare l'età pensionabile oltre i 65
anni. Così può essere riassunta la discussione sulla mozione di Peter Hegglin
(PPD/ZG) che chiedeva di aumentare automaticamente l'età pensionabile in funzione della speranza di vita.
Per lo zughese è urgente trovare una soluzione per assicurare il finanziamento
dell'AVS.
Per Hegglin la soluzione sarebbe introdurre una disposizione legale per agganciare l'età pensionabile di riferimento
alla speranza di vita media.
La proposta di Hegglin è però stata criticata da diversi "senatori": non bisogna
mettere i bastoni fra le ruote del Consiglio federale imponendogli provvedimenti proprio ora che ha presentato gli
elementi chiave del suo nuovo progetto
di riforma dell'AVS, ha ad esempio sostenuto Joachim Eder (PLR/ZG).
"Bisogna essere politicamente ciechi per
ignorare il risultato del voto del 24 settembre", ha affermato Paul Rechsteiner
(PS/SG).
"Anche l'Unione svizzera degli imprenditori non chiede più di aumentare l'età
pensionabile oltre i 65 anni", ha aggiunto Konrad Graber (PDC/LU). Non è il
momento di creare nuove divisioni se si
vuole portare a termine il progetto di riforma dell'AVS, ha sostenuto il consigliere federale Alain Berset. Vista
l'opposizione in sala, Hegglin ha poi deciso di ritirare il suo atto parlamentare.

datec

Strade nazionali:
2,3 miliardi per il 2018
L'avvio dei lavori per la realizzazione del
centro di controllo per il traffico pesante
a Giornico e di opere lungo l'autostrada
A2 tra Monte Ceneri e Bellinzona Sud figurano nella lista approvata per il 2018
dal DATEC.
In totale sono a disposizione 2,3 miliardi
di franchi, di cui 380 milioni destinati alla
manutenzione ordinaria, afferma una
nota odierna del Dipartimento federale
dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni (DATEC).
Il parlamento, ricorda il DATEC, ha stanziato 1,454 miliardi, attinti dal Fondo FOSTRA per lavori di sistemazione e
manutenzione delle strade nazionali in
esercizio. Tra i lavori che verranno avviati figurano, oltre al Centro di Giornico
e al tratto autostradale Monte CeneriBellinzona Sud, la realizzazione della tangenziale est di Basilea.
Altri finanziamenti serviranno al proseguimento di lavori in corso, come il risanamento sulla A2 della galleria del
Belchen (SO/BL) e, sempre sull'A2, del
tratto tra Quinto e Airolo.
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PARCHI LETTERARI La Dante Alighieri trova in questi “spazi” una sua intima vocazione

Leggere il territorio attraverso
lo sguardo di Grazia Deledda
di Anna Rüdeberg Pompei
Presidente Comitato di Berna
della Società Dante Alighieri

C’è stato un momento a Roma,
in quel di Piazza Firenze, che
mi ha fatto fare i conti in sospeso
con Grazia Deledda. Pochi giorni
dopo l’input tanto fortuito quanto
informativo di Stanislao de Marsanich, sono giunta a Galtellì
dove c’erano ad aspettare il Sindaco Giovanni Santo Porcu ed
il suo efficientissimo Assessore
al Turismo Marzia Gallus. C’era
anche Teresa, la padrona della
casa che ci avrebbe accolti per
penetrare nel viaggio deleddiano,
colmando parte della sete accumulata nel mio immaginario adolescenziale. Una casa alla maniera
delle Dame Pintor, ancora attuale
immersa nel solleone precoce di
luglio: un’architettura antica,
protettiva con mura quasi nuragiche, cortili arcaici e archi pronti
ad attutire il passaggio vigoroso
dei venti, l’apertura verso la
terra con il pozzo e l’acqua, infine
verso l’alto, le montagne e il cielo. Si respirava un microclima di
casa antica dove Galtellì, come
spesso accade in Sardegna, univa
l’umano domestico alla natura
libera da spazi e tempo, con i
suoni di paesaggi spettacolari.
La rara e mirabile caratteristica
del soggiorno a Galtellì, elaborato
dal suo Comune, riposa nell’ininterrotta esperienza di profumi,
di visioni e ritmi, che rivelano
in modo sia parallelo che intrecciato ciò che è l’anima della Sardegna.
Siamo in Barbagia, nella antica

Baronia ripetutamente, nei secoli,
oggetto di aspre lotte interne,
ma anche di feroci incursioni fenicie, poi cartaginesi, turche dalla
costa della vicina Orosei. Costoro
sembrano aver lasciato intatto il
dramma di una Sardegna che ha
sempre combattuto assieme alla
sua terra l’infido nemico. Costante nella fiera resistenza, dolente nel canto all’asperità delle
rocce, così da rimanere, piegandosi come le canne, immutata.
Accanto a Galtellì, porta del Parco
Letterario di Grazia Deledda, c’è

un Castello a picco sul Monte
Tuttavista che ricorda le gesta
immemori di Eleonora di Arborea
la cui storia scritta da Bianca
Pitzorno (Feltrinelli) ci accompagna in un viaggio incredibilmente antico ma sempre attuale.
Con una serie di tappe letterarie
fino alla cima del Monte si scoprono la foresta del castello, le
mura e le pietre, che al chiaro
lunare fanno da contrappunto
alle voci rassicuranti dei Cantores. Lo scenario è completato
dalla lettura fiabesca degli scritti

ITALCREDITI

di Grazia Deledda su Galtellì. Si ascoltano
le leggende, come quella dell’ultimo barone invisibile di giorno che sembra divenire visibile al chiarore della luna tra i
rovi di mirto ed i massi resi risplendenti
dai raggi notturni. La bellezza aspra e
protettiva del paese offre oltre ai Cantores,
patrimonio mondiale UNESCO, altre piacevolezze, come il folklore policromo e
scintillante delle serate estive, l’arte pittorica e artigiana, i santuari medievali e
le processioni sacre. Non viene meno il
“dulcis in fundo” delle bellezze gastronomiche, enologiche e altri prodotti unici e
a chilometro zero! Leccornie infinite, ela-
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Altri importi o mensilità sono
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Tassi attuali 4,9%, 7,9%, 9,9%, p.a.

La concessione di crediti è vietata se conduce ad un indebitamento eccessivo.

NUOVO: Interessi dal 4,9%

“…ecco ad un tratto la valle
aprirsi e sulla cima a picco
d’una collina simile ad un
enorme cumulo di ruderi,
apparire le rovine del castello…
l’occhio stesso del passato
guarda il panorama melanconico, roseo di sole nascente,
la pianura ondulata con
le macchie grigie delle sabbie e
le macchie giallognole dei giuncheti, la vena verdastra del
fiume, i paesetti bianchi col
campanile in mezzo come
il pistillo nel fiore…”
(Canne al vento)
borate da mani che curano, sorvegliano e
conservano con grande naturalezza l’ineguagliabile longevità sarda.
Longevità che si riconosce nell’aria, non
dimentica delle gesta eroiche, nella paziente resistenza pascaliana e nelle passioni vagamente stendahliane di “Canne
al vento”. Grazia Deledda ci regala tutto
questo dopo 90 anni dal suo premio Nobel,
ci aiuta a scoprire un concerto di emozioni
dove l’umano e l’ambiente compongono
una conquista quasi inaspettata, quella
dell’armonia che sa come ripetersi. Grazie
a Stanislao de Marsanich dei Parchi Letterari SDA, al Sindaco Giovanni Porcu,
all’assessore al Turismo Marzia Gallus, a
Teresa e agli amici della Piazzetta : non
avranno difficoltà a dilatare, per noi tutti
che veniamo da lontano, future esperienze
con altri meravigliosi e promettenti percorsi. http://www.parchiletterari.com/parchi/grazia-deledda/index.php
l Parco letterario Grazia Deledda, istituito dal 1996 e ancora oggi attivo a Galtellì, diventa la chiave di lettura del territorio attraverso gli occhi della scrittrice lungo un percorso fatto di ricordi e
fantasia. Camminare per le vie del borgo rievocando le memorie della Galte
deleddiana è come aprire un libro raro,
in cui le pagine sono piccoli giacimenti
di memoria, emozioni e sentimenti, e i
capitoli suggeriscono itinerari e percorsi di conoscenza.
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La rubrica della Previdenza Sociale
a cura del Patronato ACLI
Uff. di Coordinamento - Servizio Comunicazione

Herostrasse 7 - 8048 Zurigo
Tel. 044 242 63 83 Mail: svizzera@patronato.acli.it

Stabilite le linee direttive
della prossima riforma AVS

Il Consiglio federale rende noti gli
adeguamenti necessari. Nella stessa seduta propone la revisione della parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali.

Come avevamo già anticipato nel
N. 9 del 07.03.2018, il Consiglio federale, lo scorso 2 marzo, ha discusso della stabilizzazione finanziaria e della flessibilizzazione dell’Assicurazione Vecchiaia e Superstiti (AVS) stabilendo le linee direttive per gli adeguamenti necessari incaricando il Dipartimento
federale dell’interno di sottoporgli
un avamprogetto prima delle vacanze estive. Ha preso inoltre atto
che le parti sociali sono disposte a
collaborare nella ricerca di soluzioni
per adeguare anche la previdenza
professionale (Cassa pensione) ai
cambiamenti demografici ed economici.
Negli anni a venire sia l’AVS che la
previdenza professionale dovranno
affrontare grandi sfide. Considerato
che il complesso progetto di riforma
Previdenza per la vecchiaia 2020
era stato respinto nella votazione
popolare del 24.09.2017, lo scorso
20 dicembre il Consiglio federale
aveva deciso di rinunciare a un
progetto di riforma unico per le
misure necessarie sia nell’AVS che
nella previdenza professionale obbligatoria, proponendosi di presentare invece due progetti distinti
e separati. L’obiettivo resta comunque invariato: il livello delle rendite
deve essere mantenuto e il finanziamento a medio termine della
previdenza per la vecchiaia garantito. Si dovrà inoltre tenere maggiormente conto del bisogno di
flessibilità degli assicurati. Secondo
il Consiglio federale (e non solo)
la situazione finanziaria dell’AVS
si sta progressivamente deteriorando. Il no alla riforma Previdenza
per la vecchiaia 2020 non ha fatto
che aumentare la necessità d’intervento. Ritenendo importante
che la riforma dell’AVS vada finalmente in porto, il Consiglio federale
intende inviare in consultazione
quest’estate un cosiddetto avamprogetto mirato a stabilizzare le finanze per il prossimo decennio.
La riforma includerà le misure seguenti:
- Sarà introdotta un’età di riferimento di 65 anni per le donne e
per gli uomini. A partire dall’anno
successivo all’entrata in vigore della
riforma, l’età di riferimento delle
donne verrà aumentata di tre mesi
all’anno.
- Per l’aumento dell’età di riferimento delle donne sono previste
misure compensative; il Consiglio
federale ha chiesto l’elaborazione
di tre varianti. Per finanziare queste
misure compensative, si valuterà
se impiegare solo i proventi dell’IVA,
solo i contributi salariali oppure

una soluzione mista.
- Sarà flessibilizzato il momento
del pensionamento: tra i 62 e i 70
anni si potrà riscuotere tutta la
rendita o soltanto una parte di essa.
- L’età di riferimento di 65 anni e
la possibilità di riscuotere anticipatamente o rinviare una parte
della rendita saranno introdotte
anche nella previdenza professionale.
- Verrà incentivata la prosecuzione
dell’attività lavorativa dopo il raggiungimento dell’età di riferimento:
i redditi esigui continueranno a
essere esentati dall’obbligo contributivo (franchigia mensile di 1400
Fr.) mentre i contributi versati dopo
i 65 anni permetteranno di migliorare la propria rendita e di colmare eventuali lacune contributive.
- Il finanziamento dell’AVS sarà
garantito a medio termine attraverso un aumento dell’IVA. A tal
fine è previsto un aumento unico
di al massimo 1,7 punti percentuali
all’entrata in vigore della riforma.
I calcoli si fondano sul presupposto
che la riforma possa entrare in vigore nel 2021 e che il finanziamento
dell’AVS sia garantito per almeno
12 anni.
Nella stessa seduta, Il Consiglio federale ha discusso e respinto le
due misure seguenti:
- un progetto di puro finanziamento
che non avrebbe contenuto alcun
adeguamento nell’AVS;
- una misura compensativa a favore
delle donne con un fattore di rivalutazione per il calcolo della rendita,

da finanziare tramite l’IVA e i contributi salariali.
Critiche si sono già elevate subito,
da destra e sinistra, in particolare
per la proposta di innalzamento
dell’IVA nella misura dell’1,7%.
Adesso si è in attesa di questo
avamprogetto che dovrà essere elaborato entro l’inizio delle vacanze
estive in modo che entro la fine di
quest’anno il relativo messaggio
potrà essere sottoposto al Parlamento. Il Consiglio federale ha infine preso atto che l’Unione svizzera
degli imprenditori e l’Unione sindacale svizzera si sono dette disposte a discutere apertamente di
misure che permettano di adeguare
il secondo pilastro ai cambiamenti
demografici ed economici. Il Dipartimento federale dell’Interno,
insieme alle parti sociali, stabilirà
le condizioni quadro della collaborazione e terrà aggiornato il Consiglio federale sul proseguimento
dei lavori.
Sempre nella seduta del 2 marzo
scorso, il Consiglio federale si è
anche espresso sulla necessità di
procedere alla revisione della legge
federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali
(LPGA), proponendo di adeguare
le disposizioni concernenti la lotta
agli abusi. La LPGA contiene disposizioni che, in linea di principio,
valgono per tutti i rami delle assicurazioni sociali, fatta eccezione
per la previdenza professionale.
Con questa revisione già presentata
al Parlamento, il Consiglio federale
intende dar seguito alle diverse richieste formulate in tal senso anche
dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Nel quadro della procedura
di consultazione è stato ampiamente approvato l’indirizzo gene-

rale della revisione e sono state avanzate diverse richieste, di cui il Consiglio federale
ha tenuto conto.
La revisione prevede il miglioramento dei
processi per la lotta agli abusi assicurativi,
attuando in particolare due mozioni: il versamento di rendite o indennità giornaliere
potrà essere sospeso non solo quando una
persona subisce una pena o una misura, ma
anche quando si sottrae all’esecuzione della
medesima.
Saranno inoltre disciplinate le modalità della
sospensione cautelare delle prestazioni nel
caso in cui vi sia il sospetto fondato che esse
siano state ottenute indebitamente. Parallelamente, è prevista la proroga del termine
per la richiesta di restituzione di prestazioni
percepite indebitamente.
Il Consiglio federale intende anche disciplinare quando i ricorsi e le opposizioni contro
decisioni in materia di prestazioni non dovranno più avere effetto sospensivo e chi
dovrà farsi carico delle spese supplementari
causate nell’ambito della lotta contro la riscossione indebita di prestazioni. Il Consiglio
federale propone poi di introdurre l’addebito
di spese nell’ambito delle procedure giudiziarie cantonali in materia di assicurazioni
sociali, in attuazione di una mozione dell’UDC che chiede l’abolizione del principio
della gratuità. Attualmente solo l’assicurazione invalidità prevede un tale addebito.
Con la revisione si vuole consentire a tutte
le assicurazioni sociali rette dalla LPGA di
addossare alle parti spese giudiziarie per le
procedure di ricorso, se la legge relativa all’assicurazione in questione lo prevede esplicitamente.
La revisione dovrebbe poi permettere di migliorare il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale della Svizzera e dell’UE, per
esempio mediante disposizioni sullo scambio
elettronico di dati. Infine, l’attuale prassi
secondo cui le convenzioni di sicurezza
sociale non sottostanno a referendum facoltativo verrà sancita espressamente nella
LPGA.
Gaetano Vecchio
(Patronato ACLI Aarau)

PAT RONATO ACL I
Sede di Aarau
Rohrerstrasse 20, Postfach 3542
5001 Aarau
Tel. +41 (0) 62/822 68 37
aarau@patronato.acli.it
Sede di Basilea
Aeschenvorstadt 24, 4051 Basel
Tel. +41 (0) 61/27 26 477
basilea@patronato.acli.it
Sede di Bellinzona
Viale G. Motta 3 a , 6500 Bellinzona
Tel. +41 (0) 91/825 43 79
bellinzona@patronato.acli.it

Sede di Lucerna
Weystrasse 8 - 6006 Luzern
Tel. +41 (0) 41/410 26 46
lucerna@patronato.acli.it
Sede di Losanna
Av. L-Ruchonnet 1
Case Postale 130 - 1001 Lausanne
Tel. +41 (0)21/635 24 21
losanna@patronato.acli.it
Sede di San Gallo
Heimatstrasse 13, 9008 St. Gallen
+41 (0)71/244 81 01
sangallo@patronato.acli.it

Sede di Zurigo
Herostrasse 7
8048 Zürich
Tel. +41 (0)44/242 63 83
zurigo@patronato.acli.it
Sede di Biasca
Via Pini 9, 6710 Biasca
Tel. +41 (0)862 23 32
biasca@patronato.acli.it
Sede di Lugano
Via Balestra 19, 6900 Lugano
Tel. +41 (0)91/923 97 16
lugano@patronato.acli.it

Sede di Locarno
Via Angelo Nessi 22a
6600 LOCARNO
Tel. 091 / 752 2309
locarno@patronato.acli.it
Ufficio Coord. Nazionale Zurigo
Herostrasse7, 8048 Zürich
Tel. +41 (0)44/242 63 83 svizzera@patronato.acli.it

APPUNTAMENTI
DIETIKON

Serata informativa
Il Circolo ACLI Dietikon, in collaborazione con la Missione Cattolica italiana,
organizza una serata formativa su: Dinamiche relazionali nella famiglia contemporanea. Educazione tradizionale vs
Educazione moderna… Chi ha ragione?
Relatori: Dr. Simone Dimasi, Psicologo
dell’Educazione, Perito e psicologo forense e la Dr.ssa Beatrice Nasta, Psicologa Clinica e della Salute.
L’incontro si terrà nel Centro Parrocchiale di Sant’ Agata alla Bahnhofplatz
3 a Dietikon. Il 23 marzo 2018 alle ore
19:30 (Sala Grande 1. Piano)
Siete tutti invitati a partecipare al dibattito e alla fine degli interventi dei relatori, potrete rivolgere loro le vostre
domande. Ingresso libero, a fine serata
verrà offerto un rinfresco.

zurigo-freienbach-berna-basilea

La legalità attraverso
cinema e teatro

La Società Dante Alighieri Cantone Svitto,
in collaborazione con i Comites di Zurigo,
Basilea e Berna-Neuchâtel, è lieta di invitarvi alla conferenza “La legalità vista attraverso il cinema e il teatro” con la
partecipazione degli attori Ada Ronconi e
Alessandro Piavani.
Mercoledì 21 marzo, alle ore 18.00,
Schulhaus Leutschen, Rebhaldenstr. 15,
8807 - Freienbach.
Sempre nel quadro del Progetto legalità,
i COMITES di Basilea, Berna-Neuchâtel e
Zurigo, con il patrocinio dell’Ambasciata
d’Italia in Berna, in collaborazione con il
CGIE e finanziato dal Ministero degli
Esteri italiano, la conferenza verrà replicata:
Martedì, 20 marzo 2018, ore 19:30, Liceo
Artistico Parkring 30, 8002 Zurigo
Giovedì, 22 marzo 2018, ore 18:30, Casa
d'Italia, Bühlstrasse 57, 3012 Berna
Venerdì, 23 marzo 2018, ore 19:00, FOPRAS, Nauenstrasse 71, 4002 Basilea.
Alessandro Piavani: Attore di teatro e di
televisione è protagonista nella serie televisiva “La Mafia uccide solo in estate”.
Ha interpretato Bertolo nella serie tv I
Medici, accanto a mostri sacri come Dustin Hoffman e Richard Madden e Robb
Stark nella serie Games of Thrones. Il suo
ultimo film che è ancora in lavorazione è
SAREMO GIOVANI E BELLISSIMI di Letizia
Lamartire. Ha studiato presso EUTECAEuropean Union Academy of Theatre and
Cinema di Roma e presso University of
Wales.
Ada Roncone: Attrice calabrese diplomata in arte drammatica presso European Union Academy of Theatre and
Cinema (EUTHECA) conseguimento del
Bachelor of Arts in Acting BA(Hons) University of Wales. All’attivo diverse esperienze teatrali e cinematografiche, nel
2015 fonda insieme a cinque colleghi
“Passikó òrkestra”, compagnia teatrale
con cui attualmente porta in scena lo
spettacolo “E vissero tutti”, monologhi di
narrazione a sfondo civile.

zurigo

Presentazione del libro
De Sanctis e la Storia
Il Prof. Amedeo Quondam, grande storico
letterario e professore emerito dell'Università di Roma "La Sapienza", questo semestre Visiting Professor della Cattedra
De Sanctis dell'ETH, presenta il suo ultimo
libro De Sanctis e la Storia. La conferenza,
aperta al pubblico, si inserisce nel corso
Rinascimento e classicismi. Forme e
meta-morfosi della modernità. Dopo la
conferenza verrà servito un rinfresco.
Data: mercoledì 21 marzo 2018
Luogo: ETH Zürich, edificio centrale, Rämistrasse 101, Zürich
Orario: 18.15-19.30
Aula: HG D 5.2
Enti organizzatori: Cattedra De Sanctis del
Politecnico di Zurigo, Cattedra di letteratura italiana UZH (T. Crivelli)

GINEVRA

Svevo e Charcot: il caso
clinico di "senilità"
Conferenza della Prof.ssa Silvia Contarini,
attualmente docente di Letteratura italiana presso l'Università di Udine, sulle influenze degli studi del neurologo J.M.
Charcot sulle opere di Italo Svevo, in particolare sul romanzo Senilità. Ingresso libero.
29.03.18, ore 18.15 Università di GinevraUni Bastions, Aile Jura, salle A210, Rue De
Candolle 5.
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Syna nelle tue vicinanze
Hotline

0848 848 868

www.syna.ch/it/regioni

Argovia

Neumarkt 2, 5201 Brugg

056 448 99 00

brugg@syna.ch

Basilea

Byfangweg 30, 4051 Basel
Kasernenstrasse 56, 4410 Liestal

061 227 97 30
061 227 97 30

basel@syna.ch
basel@syna.ch

Berna

Neuengasse 39, 3011 Bern

031 311 45 40

bern@syna.ch

Friburgo

Schwarzseestrasse 7, 1712 Tafers
Rte du Petit-Moncor 1a, 1752 Villars-sur-Glâne
Place du Tilleul 9, 1630 Bulle

026 494 50 40
026 409 78 20
026 919 59 09

tafers@syna.ch
fribourg@syna.ch
bulle@syna.ch

Ginevra

Rue Caroline 24, 1227 Carouge

022 304 86 00

geneve@syna.ch

Giura

Rue de l’Avenir 2, 2800 Delémont

032 421 35 45

delemont@syna.ch

Grigioni

Steinbockstrasse 12, 7001 Chur

081 257 11 22

chur@syna.ch

Lucerna

Obergrundstrasse 109, 6005 Luzern

041 318 00 88

luzern@syna.ch

Neuchâtel

Rue St. Maurice 2, 2001 Neuchâtel 1

032 725 86 33

neuchatel@syna.ch

Nidvaldo

041 610 61 35

stans@syna.ch

San Gallo

Bahnhofstrasse 3, 6371 Stans
Langgasse 11, 9008
St. St.
Gallen
Kornhausstrasse
3, 9001
Gallen
Alte Jonastrasse 10, 8640 Rapperswil

071 227 68 48
055 221 80 90

st.gallen@syna.ch
rapperswil@syna.ch

Sciaffusa

Emmersbergstrasse 1, 8200 Schaffhausen

052 625 29 40

schaffhausen@syna.ch

Soletta

Lagerhausstrasse 1, 4502 Solothurn
Römerstrasse 7, 4601 Olten

032 622 24 54
062 296 54 50

solothurn@syna.ch
olten@syna.ch

Svitto

Hauptplatz 11, 6430 Schwyz

041 811 51 52

schwyz@syna.ch

Thurgovia

Schaffhauserstrasse 6, 8501 Frauenfeld

052 721 25 95

frauenfeld@syna.ch

Uri

Herrengasse 12, 6460 Altdorf

041 870 51 85

altdorf@syna.ch

Vallese

Kantonsstrasse 11, 3930 Visp

027 948 09 30

visp@syna.ch

Vaud

Rue du Valentin 18, 1004 Lausanne

021 323 86 17

lausanne@syna.ch

Zugo

Alte Steinhauserstrasse 19, 6330 Cham

041 711 07 07

schwyz@syna.ch

Zurigo

Albulastrasse 55, 8048 Zürich

044 307 10 70

zurich@syna.ch

OCST Lugano

Via Balestra 19, 6900 Lugano

091 921 15 51

segretariato.cantonale@ocst.ch

SCIV Sion

Rue Porte-Neuve 20, 1951 Sion

027 329 60 60

info.sion@sciv.ch

Con i suoi 60 000 membri, Syna
è la seconda forza sindacale
svizzera.
Siamo un’organizzazione interprofessionale indipendente da
ogni partito politico, attiva sul
piano nazionale nelle branche
e nei mestieri dell’artigianato,
dell’industria e dei servizi.
Democrazia, etica sociale cristiana e leale partenariato sociale sono la base della nostra
attività.
Da Syna chiunque è benvenuto.
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TECNOLOGIA E SOLIDARIETÀ “Vatican Hackathon”

LA PAROLA

Nei giorni scorsi 120 studenti
provenienti da 60 università del
mondo e appartenenti a fedi diverse (cattolici, protestanti, musulmani, sikh, induisti, buddisti
ed ebrei) hanno partecipato al
primo “Vatican Hackathon”,
l'iniziativa promossa dalla
Segreteria per la Comunicazione
della Santa Sede e che ha trovato
l’apprezzamento di Papa Francesco. Di com’è andata e delle prospettive future ne abbiamo parlato con mons. Lucio Adrian Ruiz,
segretario del Dicastero per la
Comunicazione

Mc 11,1-10

L’intelligenza dei giovani
al servizio di chi soffre
di Alberto Baviera

Talento, conoscenza e voglia di migliorare l’umanità. Questo il profilo
dei 120 millenials (45% ragazze e
55% ragazzi) che, provenienti da
60 università del mondo, nei giorni
scorsi si sono sfidati nel primo
“Vatican Hackathon”, un evento
promosso dal Vaticano in cui giovani di 28 nazionalità hanno fatto
a gara per trovare e proporre soluzioni tecnologiche ad alcuni dei
grandi problemi di oggi. Tre le sezioni in cui hanno gareggiato: “inclusione sociale”, “dialogo interreligioso” e “migranti e rifugiati”. “I
Millennials sono davvero una realtà
che ci sfida”, afferma mons. Lucio
Adrian Ruiz, segretario della Segreteria per la Comunicazione della
Santa Sede (SpC), che ha seguito
passo passo la “maratona dei cervelli” e che ora sarà impegnato a
far sì che quanto proposto trovi
concretezza e applicazione.
L’esperienza vissuta la scorsa settimana in Vaticano può essere riassunta con le parole con cui domenica
scorsa Papa Francesco nel salutare
i partecipanti al primo “Vatican Hackathon” ha ricordato che “è bello
mettere l’intelligenza, che Dio ci
dona, a servizio della verità e dei
più bisognosi”. È stato così?
Certo. Quello che si è svolto è stato
un hackathon (un evento per esperti
informatici quali sviluppatori di
software, programmatori e grafici,
ndr) come tanti che organizzano
tante università, ma con la particolarità che è stato organizzato dal
Vaticano e non solo nel Vaticano.
Lo abbiamo fatto convocando i giovani per pensare un’idea al servizio
dei più bisognosi.
L’obiettivo non era solo quello di
presentare tecnologie ma che fossero utili per chi soffre.
Se dovesse utilizzare tre parole per
descrivere cosa è stato il primo “Vatican Hackathon” quali sceglierebbe?
Intelligenza, entusiasmo e creatività. Intelligenza, perché hanno
partecipato giovani assolutamente
brillanti nello loro discipline. Hanno fatto vedere di essere intelligenti
in mille cose, non solo per i progetti
presentati ma nelle relazioni fra di
loro, per esempio per gestire le difficoltà. Per me è stato molto importante vedere l’intelligenza “in
motion”, in tutte le sue dimensioni.
Rispetto all’entusiasmo cosa l’ha
colpita?
Tutti i partecipanti hanno accolto
la sfida di raggiungere gli obiettivi
che avevamo posto, manifestando
l’entusiasmo di chi vuole creare
qualcosa da poter consegnare al
Santo Padre e dire “abbiamo migliorato l’umanità”, collaborando
con una goccia a togliere un po’ di
sofferenza. La sensazione vissuta
da alcuni è stata quella della gioia
perché hanno sentito di essere anche loro parte della storia per cambiarla.

Il grandissimo entusiasmo è evidente anche per il fatto che si sono
preparati all’evento: alcuni di quelli
che hanno lavorato sul tema “migranti e rifugiati” prima di partecipare al “Vatican Hackathon” hanno visitato migranti e rifugiati nelle
loro zone di provenienza per conoscere quali fossero i problemi
più grandi che loro vivevano. Così
il loro pensare non è stato astratto
ma legato a cose concrete. Giovani
di 20 anni che visitano rifugiati e
migranti per chiedere qual è il loro
problema significa che hanno preso
sul serio la sfida, che ci tieni con il
cuore.
E sulla creatività cosa può dirci?
L’hanno dimostrata in tutte le fasi:
prima hanno individuato i problemi, poi hanno fatto delle proposte
scegliendo quella che secondo loro
era la più giusta e l’hanno sviluppata
creando una “demo”. Ma anche
nella presentazione del loro progetto sono stati molto creativi per
convincere che la loro idea era buona e, quindi, valeva la pena appoggiarla.
E adesso cosa succede?
Tutti i partecipanti hanno presentato un prototipo, sul quale si è
espressa la giuria. Le aziende partner dell’evento finanzieranno la

realizzazione dei progetti. Entriamo
nella parte più importante del “Vatican Hackathon”, il “follow up”.
La sfida comincia adesso: le aziende
devono accompagnare i giovani
per far sì che almeno alcuni dei
migliori progetti vedano la luce.
Tanti riguardano sistemi o prodotti
informatici, software per i quali il
successo dipende da due condizioni:
devono essere realizzati bene e devono essere posizionati bene nelle
realtà istituzionali che possono
servirsene.
A Papa Francesco, che era a conoscenza dell’organizzazione del “Vatican Hackathon” fin dal primo momento, cosa verrà consegnato?
Quando qualche progetto vedrà la
luce e prenderà una forma con la
quale veramente sarà d’aiuto glielo
porteremo per farglielo vedere. Ci
vorrà del tempo perché i progetti
vengano sviluppati, ultimati e posizionati. Ma solo così si riuscirà
ad avviare un circolo di aiuto vero
che si possa prolungare nel tempo.
Conclusa la prima edizione, è allo
studio un nuovo “Vatican Hackathon”?
È importante che prima vengano
realizzati progetti buoni, che servono. Perché questo richiamerà

l’attenzione di altre aziende e istituzioni e i giovani potranno dire
che il sogno di aiutare le persone
l’abbiamo compiuto. Perché se quello che è stato proposto nella prima
edizione non trova luce allora l’Hackathon rimane solo un bell’evento, uno show.
L’idea di replicare fra qualche anno
l’esperienza c’è, nella nostra mente
e nel nostro cuore c’è il desiderio
di un secondo “Vatican Hackathon”.
Questo sogno diventerà realtà solo
se saremo bravi a completare positivamente la prima edizione.
Cosa le lascia questa esperienza?
Ho passato diverse ore con i giovani
partecipanti e ho imparato molto
di quello che è il loro mondo: come
pensano, cosa sentono, come si relazionano, come comunicano, quali
sono i loro sogni…
Questa relazione è una sfida per
noi e per la Chiesa, per capire la
loro cultura. Per poter evangelizzare
e parlare a questa cultura dobbiamo
conoscerla.
I Millennials sono davvero una realtà che ci sfida. Nell’anno del Sinodo sui giovani, il “Vatican Hackathon” è stata una bella occasione
per renderci conto che dobbiamo
capirli: non c’è semplicemente un
aggiustamento culturale ma una
cultura diversa che sta in piedi.

LITURGIA Papa Francesco:

La pace di Cristo non può radicarsi in
un cuore incapace di vivere la fraternità

“La pace di Cristo non può radicarsi in un cuore incapace di
vivere la fraternità e di ricomporla dopo averla ferita. La pace
la dà il Signore che ci dà la grazia di perdonare coloro che ci
hanno offeso”. Lo ha affermato
Papa Francesco, che ha dedicato
l’udienza di questa mattina alla
liturgia eucaristica. Con il ‘Padre Nostro’ “si invoca da Cristo
che il dono della sua pace –
così diversa da quella del mondo
– faccia crescere la Chiesa nell’unità e nella pace, secondo la
sua volontà”. Poi, ha proseguito
Francesco, “con il gesto concreto
scambiato tra noi, esprimiamo
‘la comunione ecclesiale e
l’amore vicendevole, prima di
comunicare al Sacramento’”. Ricordando che “nel Rito romano
lo scambio del segno di pace,
posto fin dall’antichità prima

della Comunione, è ordinato
alla Comunione eucaristica”, il
Papa ha rilevato che “il gesto
della pace è seguito dalla frazione del Pane”. “Compiuto da
Gesù durante l’Ultima Cena, lo
spezzare il Pane è il gesto rivelatore che ha permesso ai discepoli di riconoscerlo dopo la
sua risurrezione”, come successe
ai discepoli di Emmaus. “Nel
Pane eucaristico, spezzato per
la vita del mondo, l’assemblea
orante riconosce il vero Agnello
di Dio, cioè il Cristo Redentore,
e lo supplica: ‘Abbi pietà di noi
… dona a noi la pace’”. Per Francesco, “Abbi pietà di noi” e
“dona a noi la pace” “sono invocazioni che, dalla preghiera
del ‘Padre nostro’ alla frazione
del Pane, ci aiutano a disporre
l’animo a partecipare al convito
eucaristico, fonte di comunione

con Dio e con i fratelli”. “Non
dimentichiamo la grande preghiera, quella che ci ha insegnato Gesù”, l’esortazione finale
di Francesco, perché “ci prepara
alla comunione”. E poi l’invito:
“Sarebbe bello finire questo colloquio pregando tutti insieme
il Padre Nostro, ognuno nella
propria lingua”.

BENEDETTO
COLUI CHE VIENE
NEL NOME
DEL SIGNORE
Quando furono vicini a Gerusalemme,
verso Bètfage e Betània, presso il monte
degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nel villaggio di
fronte a voi e subito, entrando in esso, troverete un puledro legato, sul quale nessuno
è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E
se qualcuno vi dirà: "Perché fate questo?",
rispondete: "Il Signore ne ha bisogno, ma lo
rimanderà qui subito"». Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta,
fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei
presenti dissero loro: «Perché slegate questo puledro?». Ed essi risposero loro come
aveva detto Gesù. E li lasciarono fare.
Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono
sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra.
Molti stendevano i propri mantelli sulla
strada, altri invece delle fronde, tagliate nei
campi. Quelli che precedevano e quelli che
seguivano, gridavano:
«Osanna! Benedetto colui che viene nel
nome del Signore! Benedetto il Regno che
viene, del nostro padre Davide!
Osanna nel più alto dei cieli!».
La domenica delle Palme presenta gli ultimi
giorni della vita terrena di Gesù su un duplice binario: quello della gloria e quello
della sconfitta. La gloria nell’ingresso a Gerusalemme; la sconfitta nella crocifissione.
Momenti antitetici: normalmente si dice
“per crucem ad lucem”; in questo caso,
però, sembra avverarsi il contrario: “Per
lucem ad crucem”. La gloria terrena di Gesù
acclamato dalle folle fa da premessa alla
condanna e alla morte di croce. La luce del
momento di gloria terrena diventa testimonianza della fragilità dei sentimenti umani,
mentre la sconfitta terrena di Cristo in
croce manifesta l’affidabilità definitiva
dell’amore di Dio per l’umanità.
Due grandi folle si contrappongono: quella
dell’Osanna nell’ingresso di Gerusalemme
lo riconosce come “colui che viene nel nome
del Signore”; e quella che assiste alla farsa
del suo processo, che grida a Pilato “Crocifiggilo”. Quanto è fragile, insicura e mutevole la gloria terrena! Come non pensare
che non poche tra le persone che hanno gridato “Osanna” il giorno dell’ingresso a Gerusalemme, abbiano poi gridato “Crucifige”.
Fragile è l’amore dell’uomo per Dio, mentre
“duro come pietra” – secondo l’espressione
di Isaia – è l’amore di Dio all’umanità peccatrice; Cristo “non resta confuso” di fronte
al tradimento umano, ma conserva integro
il suo amore, per il quale si fece “obbediente
fino alla morte e a una morte di croce”.
La duplice celebrazione della Domenica
delle Palme può essere considerata come la
presentazione tematica di tutto il messaggio della Settimana Santa, fino alla Pasqua.
Gesù dona il suo corpo e il suo sangue
nell’ultima cena “per il perdono dei peccati”.
E nella stessa cena, si consuma il tradimento di Giuda. Gesù non si nega a chi lo
arresta; gli apostoli invece fuggono. Nel
Getsemani Gesù, pur pregando: “Padre mio,
se è possibile, passi via da me questo calice!”, aggiunge: “Però non come voglio io,
ma come vuoi tu!”. Gli apostoli invece
hanno paura della volontà del Padre. Gesù,
al sommo sacerdote che gli chiede se lui sia
Figlio di Dio, risponde: “Tu l’hai detto”; Pietro, al contrario, interrogato da una serva,
nega la verità: “Non conosco quell’uomo”.
In difesa di Gesù interviene solo la moglie di
Pilato; e a condanna di Pietro, c’è solo un
gallo che canta. E di fronte alla morte del
Signore, ecco l’atto di fede del centurione
romano e di chi con lui fa la guardia a
Gesù, che “furono presi da grande timore e
dicevano: ‘Davvero costui era Figlio di
Dio!’”.
Nel sacrificio di Cristo in croce è l’intera vicenda dell’umanità che viene riassunta:
eterno è l’amore di Dio in Gesù per l’umanità; fragile e traditore è l’amore dell’uomo,
dei discepoli, per il Signore creatore e redentore. Non sempre i “vicini” di Cristo
comprendono il suo amore e gli sono fedeli;
accade invece che a volte i “lontani” sappiano conoscere meglio la sua verità. Ma,
nonostante tutto questo, l’amore di Dio
resta in eterno: solo il suo amore salva!
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gastronomia Gli ingredienti vincenti di uno chef pluri-stellato

Giancarlo Perbellini:
creatività, gusto e rigore
“Sì...è una sfida per diffondere la
filosofia della mia cucina non soltanto in Italia ma nel mondo, e
far arrivare al maggior numero di
persone possibile una nuova interpretazione della cucina italiana... Il mio sogno è offrire la mia
creatività, sia nel gusto, sia nel
modo di impiattare. Perciò, con
grandissimo rigore, desidero proporre ricette di tutte le Regioni,
soprattutto legate alla stagionalità:
ad esempio prodotti freschi come
le puntarelle e i carciofi, che serviremo unicamente nei mesi invernali”... Abbino la semplicità e
la genuinità dei piatti classici della
trattoria italiana alla massima attenzione per la qualità delle materie prime, puntando sulla freschezza degli ingredienti, e sulla
rivisitazione contemporanea”
di Maria-Vittoria Alfonsi
Chi parla è Giancarlo Perbellini;
la sfida è rappresentata, ora, dall’apertura de “La Pergola-Giancarlo
Perbellini”, a Manama, capitale
del Bahrain.
Ma vediamo qualcosa di più, di
questo “chef pluri-stellato”. Che
non ama essere definito chef...
Simpatico, disponibile, dotato di
uno spontaneo “savoir faire” non
soltanto in cucina (non ama molto
apparire in TV, anche se potrebbe
essere eletto “Mister Chef”), così
è cominciata la mia conversazione
con Giancarlo Perbellini, due Stelle

La cucina diventa
palcoscenico. Lo chef e
il suo lavoro entrano
in scena creando un
legame unico e privo di
barriere con gli ospiti.
Entrare a Casa
Perbellini significa vivere l’atmosfera più
intima ed esclusiva
della cucina. Come andare a casa dello chef.
Michelin per il suo ristorante “Casa
Perbellini” di Verona, che si è aggiudicato anche Quattro Cappelli
(riconfermati per il 2018) dalla
Guida de “L’Espresso” che lo ha
inserito tra i 15 migliori locali
d’Italia. Insignito inoltre, del primo premio nella categoria diversificazione ai Foodcommunity
Awards, oltre ad aver ottenuto numerosi altri prestigiosi riconoscimenti in Italia e all’estero, ed all’essere stato Presidente dal 2010
al 2016 del celeberrimo concorso
internazionale “Bocuse d’Or”.
Un nome, il suo, legato oggi, appunto, a “Casa Perbellini” (due
stelle Michelin), oltre che al ristorante “Al Capitan della Cittadella” (di solo pesce), cui si aggiungono la locanda “Quattro Cuochi”, la pizzeria gourmet “Du de
Cope” e la cicchetteria “Tapasotto”
(mi si perdoni l’appunto personale:
come donna che lavora, è un locale
che amo molto: svelto, piatti semplici ma nuovi: di gusto e stile
squisiti), e - tutti a Verona - la pasticceria “Dolce Locanda” dove si
trova, accanto ad una deliziosa
ciambella all’albicocca e vari gusti,
il famoso “Bovolone”, che ho visto
anche nei più prestigiosi negozi
gourmet di Parigi.
Ma nella sua galassia gravitano
pure il “Dopolavoro” (un’altra stella
Michelin!) nel resort di lusso “JW
Marriott” sull’Isola delle Rose a
Venezia, e “La Locanda” di Hong
Kong in partnership col gruppo
Dining Concept.
Inoltre, ecco ora Giancarlo Per-

bellini aprire a Milano, nella famosa via Brera (frequentata da
scrittori, artisti, giornalisti, intellettuali) la “Locanda PerbelliniBistrot Milano” (con cucina a vista,
ricalcando in parte la formula di
“Casa Perbellini” a Verona, che
consente agli ospiti di assistere
alla preparazione in diretta di antipasti e dessert); e quello di cui
sì è scritto a Manama, capitale del
Bahrain, dove il resort 5 stelle “
The Gulf Hotel” gli ha affidato il
rilancio del suo storico ristorante
italiano “La Pergola” (il più antico
del Golfo), che aprirà i battenti a
fine luglio, alla fine del Ramadan,
con l’obiettivo di farne - divenuto
“La Pergola-Giancarlo Perbellini”il numero uno dei ristoranti italiani
dell’intero Medio Oriente.
Ma ecco ciò che mi dice, inoltre,
Giancarlo Perbellini, proseguendo,
sempre sorridente e come abbiamo
detto disponibile, nella nostra conversazione.
Si alza ancora, nel cuore della notte,
per realizzare, mettere a punto,
una nuova pietanza?
No (ed ora ride), quello che esce
dalla mia mente, prepotente, è
quando -due volte la settimana vado a correre: quello è il momento
che mi ispira maggiormente.
Ad un convegno, in una università,
l’ho sentita dichiarare che preferisce
essere definito cuoco, non chef....
Del termine chef si è abusato e,
soprattutto, io faccio il cuoco, sto
ancora dietro ai fornelli, creo-preparo-impiatto. Non do soltanto
ordini da “chef ”, da “capo”, alla
brigata di cucina: ma preparo personalmente, cuocio e poi assaggio.
Fra i suoi vari locali, ne ha uno preferito che ama maggiormente?
Sì, sempre l’ultimo nato: fino a
ieri, il “Tapasotto”, che è anche il
più piccolo. Ma tutti sono un po’
miei figli... Ora amo particolarmente “La Locanda PerbelliniBistrot”, di Milano, il nascituro,
quello che ha maggior bisogno di
me.
Se non si fosse dedicato alla cucina,
quale altra professione avrebbe
scelto?
Non vedo per me altro lavoro al di
fuori di quello che sto facendo,
che amo da sempre! Ho cominciato
da ragazzo, l’Istituto Alberghiero
a Recoaro ha rappresentato la mia
strada, scelta con passione.
Forse... forse avrei fatto il pilota...
da giovane amavo molto anche il

volo. Chissà... quando andrò in
pensione potrò prendere il brevetto
di pilota.
Ha ricordato l’Istituto Alberghiero
di Recoaro. Con lei vi era anche
Carlo Cracco.
Sì, però Carlo ha un anno meno
di me, era in un’altra classe.
So che sua figlia, Ilaria, ora lavora
con lei.
Sì, ma essendo laureata in economia e commercio si interessa alla
gestione finanziaria. Alessandro,
invece, il più piccolo, frequenta il
secondo anno di Scuola Alberghiera a Recoaro. Il mal di famiglia
ereditato.

La quinta generazione
Perbellini

Una bellissima eredità! Tanto più
che, se non erro, si tratta della
quinta generazione di Perbellini
nella gastronomia, pasticceria compresa, cominciata col bisnonno
Giovanni Battista, ovvero Giobatta.
Ilaria, poi, laureata brillantemente
alla Cattolica di Milano, ha frequentato anche la Stanford University in California: più che qualificata, dunque, per questa sua
occupazione in famiglia.
Ma di Giancarlo Perbellini non si
possono dimenticare altre iniziative e partecipazioni: fra le tante,
lo scorso dicembre il pranzo speciale per 250 detenute dell’Istituto
Penitenziario nella Casa Circondariale di Montorio di Verona,
nell’ambito del progetto nazionale
di solidarietà “L’altra cucina... per
un pranzo d’amore”, promossa da
Prison Fellowship Italia Onlus. O
anche il pranzo Gourmet Charity
con gli allievi del “P. Artusi”, la
scuola di formazione dove, assieme
alla sua brigata di cucina e agli allievi delle quinte classi, è stato
autore di un pranzo (definito “stellato”) il cui ricavato è dedicato al
finanziamento di attrezzature tecniche per i laboratori dell’istituto.
E tanti altri sarebbero gli altri
aventi analoghi che lo vedono protagonista.

Sfida

Ho cominciato questo “raccontoconversazione” su e con Giancarlo
Perbellini con la parola sfida. Parola che - a conferma - abbiamo
ritrovato nel bellissimo “Casa Perbellini. Arte nella Classicità” (edito
da Giunti) dove, nell’interessante
piacevole testo che accompagna
splendidi immagini, in apertura
si legge: “C’è un vocabolo che ritorna con frequenza quando si

Casa Perbellini è il
nuovo concept restaurant dello chef pluristellato Giancarlo
Perbellini. Nel cuore
di Verona, la cucina
diventa palcoscenico.
Le idee, le sfide,
la passione per
la ristorazione
conversa con Giancarlo Perbellini:
sfida. Lo chef veronese ricorre
spesso a questo termine per raccontare la sua vita, il percorso
compiuto, privato e professionale,
i successi e qualche brusca frenata,
il desiderio incessante di guardare
sempre avanti. La sfida alla quale
Giancarlo Perbellini si riferisce
non va però intesa come una provocazione nei confronti di qualcosa
o qualcuno, un duello diretto o a
distanza da ingaggiare con colleghi, critici, pubblico; piuttosto,
come il desiderio di dimostrare,
forse prima a se stesso che agli
altri, attraverso il lavoro - in questo
caso la ristorazione - un pensiero,
un modo di essere, la propria personalità. Tenendosi sempre lontano da mode di facile uso e consumo, dagli stereotipi e dagli effetti
speciali”.
Sfida, che Giancarlo vincerà ancora
una volta. Come tutte le sfide che
- gli auguriamo - a venire.

AZIENde
RAPPORTO GREENITALY

Un terzo delle aziende
italiane investe nel green
Sono 355mila le aziende italiane, il 27,1%
del totale, che dal 2011 hanno investito
in tecnologie green per ridurre l'impatto
ambientale, risparmiare energia e contenere le emissioni di CO2. Una quota che
sale al 33,8% nell'industria manifatturiera. Lo dimostrano i numeri di GreenItaly 2017, l'ottavo rapporto di
Fondazione Symbola e Unioncamere, di
cui si è parlato venerdì a Trento alla
Green Week. "Il rapporto misura e pesa
la forza della green economy nazionale:
più di un'impresa su quattro dall'inizio
della crisi ha scommesso sulla green economy, che in Italia significa più ricerca, innovazione, design, qualità e bellezza -,
spiegano gli organizzatori -. L'orientamento green si conferma un driver strategico per il made in Italy, traducendosi
in maggiore competitività, crescita delle
esportazioni, dei fatturati e dell'occupazione". Nel 2017 - stando al rapporto - si
è registrata una vera e propria accelerazione della propensione delle imprese a
investire green: lo scorso anno 209 mila
aziende hanno investito su sostenibilità
ed efficienza, con una quota sul totale
(15,9%) che ha superato di 1,6% i livelli
del 2011.
L'area più dinamica del Paese, il Nord Est
con la Lombardia, parla green sia in termine di attività produttive che di lavoro.
Lo dicono i dati del rapporto 'Green Italy
2017' realizzato nell'ambito della Green
Week di Trento alla quale sono intervenuti venerdì Ermete Realacci, presidente
Fondazione Symbola, Francesco Starace,
amministratore delegato e direttore generale Enel, e Alberto Vacchi, presidente
e amministratore delegato IMA e il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni.
Il sistema produttivo di Lombardia, Emilia
Romagna, Veneto, Friuli e Trentino Alto
Adige, spiega il rapporto, ha una forte caratterizzazione nell'innovazione e nella
sostenibilità ambientale. Le imprese che,
dal 2011, hanno investito green in queste
cinque regioni sono 145mila, il 41% del
totale. I Green Jobs, i posti di lavoro con
competenze ambientali creati lo scorso
anno, sono 160mila; la metà di quelli generati in Italia. "Emerge con sempre maggiore forza la necessità di un'economia
più sostenibile e a misura d'uomo, e per
questo più forte e competitiva -, afferma
il presidente della Fondazione Symbola,
Ermete Realacci -. Lo si evince anche dal
Nobel nuovamente dato ad un economista atipico, che riflette sulle persone e
sulle comunità: quest'anno a Richard
Thaler che, con le sue teorie, ha spiegato
come i tratti umani incidano sulle decisioni individuali e gli esiti del mercato".
Duecentosessanta miliardi di euro di valore della produzione - pari al 8,3% del totale nazionale - 576 start-up innovative
operanti nel settore - circa il 7% del totale
in Italia.
Sono questi i principali numeri della bioeconomia, ovvero l'insieme dei settori che
utilizzano materie prime rinnovabili di
origine biologica, fotografati dal 4° Rapporto sulla Bioeconomia in Europa presentato venerdì a Palermo dalla Direzione
Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, dal
Cluster della chimica verde Spring e da
Assobiotec, l'Associazione nazionale per
lo sviluppo delle biotecnologie, che fa
parte di Federchimica, in collaborazione
con l'Università di Palermo.

I sonetti di Salvatore Dugo

Comparazioni
Verrebbe da dire
l’amor cantato fotografato
desiderabile alla follia
non è pensabile
ancora ci sia.
Quanto mostrato
ben in vista
su rotocalchi domenicali
spesso è solo
in parte verità
il luccichio
non sempre
oro colato sarà.
Foto rubate
volutamente
spesso combinate
con celebrità
più o meno
conclamate
si fa per dire
in relax tenuta
dentro sfarzose
misurate ville
fan la gioia
di donne uomini
d’ogni ceto sociale
attratti da mondanità.

Prende mano
la voglia d’apparire
di se si parli
come ricerca di mercato
diventando
esibizionismo smisurato.
L’ansia di conoscenza
dell’altrui vita
a braccetto va
col confrontare
il proprio quotidiano
anonimato.
Sottile comparazione
big della finanza
cercano anonimato
per segreti affari
nei meandri
di palazzi inaccessibili
alla comune
gente mortale.
Seguendo logiche
di profitto immediato
speculano in borse
tra loro collegate
lasciando briciole
al lavoro sudato.
S. Dugo
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SODAGGIO La generazione dell’e-commerce preferisce “toccare con mano” le vetture

Comprare l’auto online?
I millennial dicono no

ROMA - Il 63,2% degli under 35 italiani non comprerebbe mai un’auto
nuova online senza prima averla
toccata con mano, dato che scende
al 58% se si tratta di un veicolo
usato. I millennials italiani, abituati
a comprare online qualunque cosa,
optano per un comportamento più
riﬂessivo quando l’oggetto in questione è l’auto. Dopo una prima ricerca online, puntano al test drive,
alla visita in concessionaria e, a sorpresa, al confronto con un esperto.
Sono questi i principali risultati di
un’indagine condotta dai portali
DriveK e Subito e presentata nel
corso di IAB Internet Motors,
l’evento di digital automotive più
importante d’Europa. Il sondaggio
congiunto di DriveK – big marketplace per auto nuove d’Italia – e Subito – piattaforma online leader
nella compravendita, il cui canale
motori ha oltre 2,5 milioni di utenti
unici mensili – è stato condotto su
un panel di 1000 utenti under 35 –
quindi ascrivibili alla macrocategoria dei “millennials” – alle prese con
l’acquisto dell’auto (nuova per
quanto riguarda DriveK, usata per
quanto concerne Subito). I dati dell’indagine tracciano il proﬁlo di una
persona che, nonostante la giovane
età, appare matura e pragmatica.
Per il 61% di chi vuole l’auto usata
questa è “solo” un mezzo di trasporto, percentuale che supera il
75% tra chi la cerca nuova. Siamo
molto lontani dallo stereotipo di
utilizzo della macchina come strumento di espressione del proprio
status, indicato solo dal 5% (sull’usato) e dal 6,6% (sul nuovo) del
campione. Il prezzo rappresenta la
variabile determinante per eccellenza per determinare la scelta del
veicolo (indicato da oltre il 90% del
campione di DriveK), ben più forte
dell’estetica del veicolo (68%) e del
marchio (30%). Tra chi punta all’usato, il 47% dei millennial vorrebbe spendere meno di 10.000
euro, a riprova di una generale accortezza di questo bacino di utenti.
Emerge, inﬁne, la consapevolezza
che quando ci si pone di fronte a
uno degli elementi più importanti
per il portafogli – l’acquisto dell’auto è, assieme alla casa, uno dei
momenti clou per la vita dei giovani
adulti – è bene aﬃdarsi a un
esperto. Nello speciﬁco, tra gli
utenti intervistati dal portale DriveK oltre il 30% ha ammesso di essere ricorso o di voler richiedere
l’aiuto di un esperto, una ﬁgura

sudoku

Per i millennial l’acquisto dell’automobile rappresenta un punto cruciale
super partes che aiuti a scegliere
senza errori e senza ansia. Un approccio ben lontano rispetto a
quanto dichiarato dagli over 35, che
si ﬁdano solo di loro stessi (43,4%).
Che case automobilistiche e tutta
l’industry del settore debbano interagire sempre meglio con questa
fetta di mercato, già alle prese con

l’acquisto, è evidente: tutti i player
del digital advertising hanno sottolineato come siano ormai disponibili strumenti e tecnologie per
approcciare al meglio gli utenti, grazie in primis al mobile. Se è vero che
i millennial non hanno intenzione
di acquistare online l’auto, il web
resta comunque una risorsa fonda-

mentale, soprattutto per gli aspetti
collaterali. Il 76% degli under 35 alle
prese con l’auto nuova vorrebbe
poter gestire le pratiche amministrative online, il 50% il ﬁnanziamento e il 34% le pratiche della
permuta dell’usato. Chi sta cercando l’auto usata, invece, auspica
un live stream del veicolo, magari
con la consulenza in diretta del concessionario, più di ogni altra cosa.
«Il processo di digitalizzazione della
scelta e dell’acquisto dell’auto è già
in atto da tempo – dichiara Marco
Marlia, fondatore e CEO di MotorK,
società ideatrice di Internet Motors
– ma bisogna ancora fare molto. Il
cliente, soprattutto se giovane e nativo digitale, sta chiedendo una
sempliﬁcazione dell’esperienza di
acquisto: 3 millennial su 4 vorrebbero una gestione delle pratiche
amministrative completamente online e sono sempre più insistenti le
richieste di un sistema di post vendita con alti livelli di servizio online.
A tutta l’industry si impone la necessità di un ulteriore passo in
avanti in questa direzione». «I dati
emersi in questa giornata – dichiara
Daniele Sesini, direttore generale di
IAB Italia – dipingono uno scenario
che invita a una profonda riﬂessione tutti gli attori che ruotano intorno al settore automotive,
compresi i player del mondo dell’advertising che più di altri hanno
il bellissimo, seppur diﬃcile compito di interagire per primi con i
millennial, sempre più attenti e selettivi nelle loro scelte di acquisto».

La ricetta
ALICI MARINATE
Ingredien : 500 grammi di alici fresche,
uno spicchio d’aglio, succo di un limone, aceto di vino bianco, prezzemolo, olio di oliva, pepe nero, sale.
Preparazione: Versare il prezzemolo in
un mixer insieme allo spicchio d’aglio,
l’olio d’oliva e tritare il tuo. Spremere
il limone e aggiungere l’olio d’oliva, sale
e pepe. Mescolare bene fino a che i due
compos si saranno lega tra loro. Aggiungere il trito a base di prezzemolo e
connuare a mescolare con una frusta.
Tenere da parte la marinatura e nel
fraempo pulire le alici, togliere le lische e sciacquare i file soo l’acqua.
Sistemare i file di alici, uno accanto
all’altro, in un recipiente profondo e
versarci sopra la marinatura preparata
in precedenza. Coprire con della pelli-

cola trasparente e lasciar riposare per
circa 4 ore a temperatura ambiente.
Trascorso il tempo necessario, togliere
la pellicola e versare l’aceto di vino
bianco, mescolare. Scolare leggermente le alici dalla marinatura in eccesso e sistemarle su un piao da
portata.

SPAGHETTI ALLO SCOGLIO
Ingredien : 500 grammi di spaghe,
400 grammi di cozze, 800 grammi di

vongole, 400 grammi di gambere,
300 grammi di calamari, un bicchiere di
vino bianco, uno spicchio d’aglio, peperoncino, prezzemolo, olio d’oliva, sale,
pepe.
Preparazione: Pulire le cozze e meere
le vongole a spurgare in acqua e sale.
Far scaldare l’olio in una padella capiente, aggiungere lo spicchio d’aglio e
il peperoncino. Aggiungere le cozze e le
vongole, coprire con il coperchio e far
aprire. Sfumare con il vino bianco e,
non appena sarà evaporato, aggiungere i gambere sguscia e puli, i calamari taglia a listarelle e lasciar
cuocere a fuoco medio. Nel fraempo,
cuocere la pasta, scolarla al dente a tuffarla nella pentola con il sugo di pesce.
Far saltare il tuo per circa un minuto a
fiamma vivace.

LAVORO

Quando il posto
si trova grazie
a una “spinta”

Tre giovani under 35 su quattro (72%) hanno
amici parenti e conoscenti che hanno trovato
lavoro grazie alle raccomandazioni, che gli
scandali e le diﬃcoltà economiche non
hanno fatto venir meno. È quanto emerge da
una analisi Coldiretti/Ixè divulgata in occasione della diﬀusione dei dati Istat sul lavoro
che certiﬁcano il calo della disoccupazione al
minimo da 4 anni. La classica raccomandazione – sottolinea la Coldiretti - si è evoluta
dalla classica lettera formale in modalità più
discrete ma è ritenuto essere il canale più
utile per “sistemarsi” anche dalle giovani generazioni. Una certezza che – continua la
Coldiretti - non scoraggia i giovani italiani in
cerca di occupazione che nell’ultimo anno
hanno presentato in media 14 “curriculum”
in diverse forme, dai siti web delle aziende a
quelli specializzati, dal social network alle
agenzie ﬁno al passaparola. A far calare la
disoccupazione è certamente anche la
grande ﬂessibilità con più di un giovane
senza lavoro su due (56%) che accetterebbe
un posto da spazzino mentre poco più della
metà (51%) punterebbe a un lavoro nella food
delivery (consegna di cibo a domicilio) e un
50% farebbe il dog sitter, che si piazza ben
davanti a pony express (39%) e operatore di
call center (37%) mentre solo uno su quattro
(24%) vorrebbe fare il badante. Per inseguire
il miraggio di un lavoro – continua la Coldiretti - c’è anche chi è disposto a rinunciare ad
aﬀetti, ambizioni o tutele, magari cambiando
città (46 per cento), accettando uno stipendio di 500 euro al mese (lo farebbe il 25%),
ma anche facendo un lavoro completamente
diverso rispetto all’obiettivo (48%) o addirittura rimettendosi a studiare (32%). In questo ambito – prosegue Coldiretti – 3 giovani
su 4 hanno già avuto esperienze lavorative
multiple per una media di quasi 4 lavori già
cambiati, che salgono a 5 se si considera la
fascia tra i 30 e i 34 anni. Lo spirito di intraprendenza emerge anche dal fatto che nell’arco degli ultimi quattro anni sono
praticamente raddoppiati i giovani che vogliono investire in attività imprenditoriali che
rappresentano ben il 9 % del totale. Un fenomeno che - conclude la Coldiretti- interessa
particolarmente le campagne dove nel 2017
sono salite a 55.121 le aziende agricole italiane
condotte da under 35.

cruciverba
Orizzontali
1. Un personaggio di Camilleri - 10. Calura
esva - 14. Il simbolo dell'orrore del Novecento - 15. Una repubblica islamica - 16.
Preposizione semplice - 17. Leccesulle targhe-18.L'iniziatoredellatragediagreca-20.
Un'idea strampalata - 21. Viaggia in autostrada - 22. La Giorgi di "Nudo di donna"
(iniziali) - 23. Un gioco senza vocali -25. Io 26.Poche,sparse-27.LasigladeiPaesiBassi - 28. Sta per "Intelligenza arficiale" -29.
Ilsimbolodelchilotone-31.IlSergiosindacalista rivoluzionario -33.I prussiani vi batterono gli austriaci - 36. Edward, antropologo britannico - 37. Pranzo solenne, bancheo - 38. Associazione Animali Esoci 39. Estesi all'estremo - 40. Al centro dell'asta - 42. La prima persona - 43. Vi scorre
birra a fiumi - 49. Bari sulle targhe - 51.
Immortale brano dei Beatles - 52. Punteggioadocchiali-53.Nontupossonoaccedervi al volante - 55. Perugia sulle targhe 56.Millilitro-57.Precedeeilcd-59.Figlio
di Zeus ed Era - 61. Torture, caverie - 64.
Morire...poecamente-66.Ulmo,estremo-67.Classificadeivincitoridiunpremio
-69.La"dissennatezza"dellamitologiagreca-70.Sesichiedeunpresto,bisognaconsiderarlo aentamente - 71. Trappola per
pesci - 72. Firenze sulle targhe - 73. La sigla
dell'emana - 74. Può esserlo... de mam-

la cultura occidentale - 9. La Nuova Zelanda sul web - 10. Lo era Francesco Ferdinando - 11. Una scala di temperatura - 12. Sani senza testa - 13.
Uomo preistorico oppure rozzo, incolto -15. Allo stesso tempo -19. Migare, alleviare - 24. Il saluto del Belpaese - 26. La tv di Stato - 30. Un social
network - 31. Si occupa delle immatricolazioni - 32. Simbolo dello zeptoampere-34.Donosenzavocali-35.L'Austriasulweb-41.IlgruppodiStayin' Alive - 44. Il simbolo dell'Osmio - 45. Si tengono d'occhio per i rendimen-46.Doppieinmorra-47.Floppydisk-48.LaVartancantantefrancese - 49. Una delle principali figure delle guerre di indipendenza dell'America Lana - 50. Viene tradoo anche come "flusso" - 53. Arezzo
agricolo - 54. Ha pelo nero e becco giallo - 58. Bracciante, contadino dell'Americameridionale-60.Unacardpertelefonini-61.LaThailandiafino
al 1939 - 62. L'Italia in rete - 63. Fidanzato a Palermo - 65. Vinse la baaglia d'Inghilterra - 66. Il Sica del grande schermo - 68. Rie sulle targhe

le soluzioni

ma
Vercali
1. Isola e... cartone animato - 2. Sì a Parigi - 3. In

mezzo all'ansa - 4. Compose "Lo schiaccianoci"
-5.Unitàdimisuradellacaricaelerica-6.Onde
lunghe-7.Cosìsonoalcunirasoi-8.Laculladel-
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SVIZZERA Un sondaggio dell’organizzazione animalista Tier in Fokus

Allevamenti animali:
c’è scarsa informazione

Sovvenzionati dalla Confederazione
e usati come argomento di marketing dalla grande distribuzione, i
cosiddetti "allevamenti particolarmente rispettosi degli animali" sono
assai meno idilliaci di quanto ritenga
la popolazione. Lo sostiene l'organizzazione animalista Tier in Fokus
(TIF), che sul tema ha fatto condurre
un sondaggio. Il 70% degli interpellati ritiene ad esempio che negli
stabilimenti per polli da ingrasso
la normativa imponga un massimo
di 5 animali per metro quadrato:
in realtà è permesso avere sino a 16
galline, riferisce il Tages-Anzeiger.
Altrettanto sbagliata è la convinzione - fatta propria dal 73% del
campione di oltre 1000 persone interrogate dall'istituto GFS, a cui si
aggiunge un altro 15% che la condivide almeno in parte - che l'ordinanza sui "sistemi di stabulazione
particolarmente rispettosi degli animali" (SSRA) imponga che i polli
stiano sui prati all'aperto. In realtà
è richiesta solo una "area con clima
esterno". Uno stabilimento SSRA
convenzionale è quindi nient'altro
che un capannone industriale con
un sistema automatico di foraggiamento, climatizzazione e approvvigionamento d'acqua.
"La popolazione non ha alcuna idea
di cosa significhi la SSRA", afferma
il presidente di TIF, Tobias Sennhauser, citato dal Tages-Anzeiger.
Secondo gli animalisti la discrepanza
fra percezione e realtà è tanto più
problematica se si considera che i
grandi gruppi del commercio al
dettaglio pubblicizzano la SSRA

come orientata alle condizioni di
vita naturali. "Questo suscita falsamente l'immagine di un'agricoltura idilliaca e su piccola scala".
Per Sennhauser Berna non informa
in modo corretto, come invece sarebbe tenuta a fare in base alla legislazione sulla protezione degli
animali. Gli allevatori che partecipano al programma SSRA ricevono
inoltre sussidi, 80 milioni di franchi
nel 2016: "non può essere che la
Confederazione usi il denaro dei
contribuenti per ingannare la po-

polazione", sostiene Sennhauser.
Di parere opposto è l'Ufficio federale
della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). In primo luogo hanno spiegato i funzionari quotidiano - è l'allevatore che è responsabile del benessere degli animali
e spetta quindi a lui informare. Ma
al di là di questo l'USAV attribuisce
"molto valore" all'obbligo di fornire
informazioni, "in modo che almeno
i requisiti minimi siano conosciuti
e rispettati". Il presidente dell'Unione svizzera dei contadini (USC) e

consigliere nazionale (PPD/SG)
Markus Ritter non avrebbe nulla
in contrario se la Confederazione
fornisse indicazioni maggiori e migliori. "È effettivamente vero che la
popolazione ha un'immagine in
parte poco realistica", ammette. Ma
occorre guardare non solo alla Svizzera, bensì anche oltre confine:
solo così facendo si capisce quanto
stanno bene gli animali in Svizzera,
se paragonati alla situazione che
vivono all'estero, spiega Ritter al
quotidiano zurighese. (ats)

SVIZZERA Procedura di consultazione

Assegni familiari, la revisione della
legge è ampiamente appoggiata
Il progetto del Consiglio federale
per adattare la legge sugli assegni
famigliari, in consultazione fino a
venerdì scorso, è sostanzialmente
ben accolto da quasi tutti. Solo
l'Unione svizzera della arti e mestieri (USAM) e l'Unione democratica di centro (UDC) vi si oppongono.
Sono tre i punti di revisione previsti
dall'esecutivo: gli assegni di formazione saranno corrisposti dall'inizio della formazione postobbligatoria a 15 anni e non dai 16
anni in poi; gli assegni familiari
saranno concessi anche alle madri
sole disoccupate; e infine si dovrà
creare una base legale per la concessione di aiuti finanziari a organizzazioni familiari.
Praticamente tutti i partiti, tutti i
cantoni, l'Unione delle città svizzere
e quella degli imprenditori fanno
notare che - anche in seguito al
Concordato scolastico HarmoS - i
bambini vengono scolarizzati prima
e non è raro che da adolescenti comincino una formazione postobbligatoria già prima dei 16 anni. E
in tal caso sussiste una disparità di
trattamento.
Secondo il PS gli aiuti alla formazione dovrebbero essere concessi
già dai 14 anni. Il canton Berna ritiene invece che non vada imposta
un'età minima, poiché non è quest'ultima determinante bensì l'inizio
della formazione. L'Unione sindacale svizzera (USS) ricorda l'importanza di tali aiuti per alleggerire
il carico finanziario delle famiglie
e propone di aumentarli da 250 a
300 franchi.
Le maggiori riserve vengono da
USAM e UDC, per le quali il pro-

getto governativo costituisce
un'estensione infondata delle prestazioni.
Essa provoca un costo supplementare di 16 milioni, fa notare l'organizzazione delle PMI, che teme
inoltre un sovraccarico amministrativo.
La federazione degli albergatori e
ristoratori GastroSuisse fa notare
che le spese supplementari per
adattare gli assegni famigliari faranno crescere le già enormi differenze nelle aliquote di contribuzione: le Casse di compensazione
per gli assegni famigliari (CAF)
che hanno una piccola massa salariale dovranno aumentare di più i
loro contributi rispetto a quelle
che hanno assicurati che guadagnano bene. Le differenze possono
essere appianate solo tramite una
perequazione forzata degli oneri
in modo da ripartirli più equamente
fra tutte le CAF di un Cantone.
Praticamente nessuno contesta
l'idea di concedere gli assegni familiari anche alle madri sole disoccupate. Il costo dell'operazione
è valutato a circa 100'000 franchi.
Comunque, anche in questo caso,
l'UDC non vede la necessità di intervenire: a suo parere i provvedimenti esistenti nell'ambito delle
assicurazioni sociali offrono sufficiente protezione. Inoltre - aggiunge
- una volta che questa presunta lacuna sarà colmata se ne troverà
un'altra e ci sarà un'ulteriore estensione delle prestazioni.
Sempre i democentristi si oppongono anche a concedere aiuti finanziari a organizzazioni familiari
per le loro attività nell'ambito di
consulenza e formazione, nonché

di conciliabilità tra famiglia e lavoro
o formazione. Si tratta - nota l'UDC
- di sovvenzioni che non hanno
sufficiente base legale e che non

devono più essere versate. L'USAM
insiste che a tale scopo siano usati
solo i mezzi finanziari della Confederazione.

Fake news, Svizzera
protetta dal federalismo
In Svizzera la politica è meno influenzata che altrove dalle fake news, le notizie bufala: lo sostengono due politologi interrogati dall'ats, secondo i quali
sono le stesse peculiarità del sistema elvetico a metterlo al riparo dalle false
informazioni. Per Thomas Widmer, politologo presso l'Università di Zurigo,
"il sistema politico svizzero è meno sensibile alle notizie false, poiché non
ci sono candidati nazionali di punta: sarebbe necessario denigrare tutti i
candidati cantonali". Insomma, un lavoro a lungo raggio, poco redditizio e
molto difficile. Soprattutto nei piccoli cantoni, dove la popolazione conosce
bene i suoi candidati. L'analisi viene condivisa anche da Fiorenza Gamba,
ricercatrice in un istituto di sociologia dell'Università di Ginevra. "In Svizzera
la personalizzazione della politica è meno presente che negli Stati Uniti, in
Francia o in Italia: gli elettori votano piuttosto per dei partiti, delle proposte
o delle idee".

pari opportunita'

Non c’è sviluppo senza
parità di genere
Uno sviluppo sostenibile passa attraverso la partecipazione delle donne.
Ma la parità delle opportunità è lungi
dall’essere una realtà.
di Ursula Keller,
responsabile delle questioni di genere
presso la DSC
L’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile dà grande spazio alla parità dei sessi
e ai diritti delle donne. Si tratta di un successo che indica che abbiamo ormai saputo riconoscere il fatto che lo sviluppo e
la lotta contro la povertà non possono essere tradotti in atti concreti senza la parità di genere.
Successi e limiti dell’approccio integrativo
delle pari opportunità.
Guardiamo indietro: tenutasi nel 1995 a
Pechino, la conferenza mondiale sulle
donne ha costituito la strategia dell’approccio integrato delle pari opportunità
tra uomini e donne. L’obiettivo era di favorire la parità dei sessi sostenendo progetti di promozione delle donne ma
anche integrandola come tema trasversale in tutti i progetti di cooperazione allo
sviluppo. Questa politica ha portato i suoi
frutti dato che dei progetti impermeabili
alle questioni di genere che lasciavano totalmente le donne in disparte sono nel
frattempo diventati l’eccezione.
Tuttavia si constatano anche degli scogli
nella realizzazione pratica, per esempio,
una tendenza alla burocratizzazione e alla
edulcorazione nella gestione degli approcci “gender light”. Da notare, per
esempio, il numero di donne e di uomini
che prendono parte alle attività dei progetti dove si mettono in pratica delle misure con l’obbiettivo di aumentare la
parte delle donne nelle strutture decisionali locali, come i comitati idrici.
Questo è senza dubbio un passo nella
buona direzione, ma malgrado i progressi
compiuti le disparità si mantengono ostinatamente nella partecipazione economica e politica delle donne. Delle norme
sociali sfavorevoli alle donne e alle ragazze, così come la violenza sulle donne,
restano ampliamente diffuse in tutti i
paesi e toccano tutti i livelli sociali.
Sormontare gli scogli strutturali e i clichés
Dobbiamo dunque cercare di nuovo le
cause strutturali della disuguaglianza.
L’autonomizzazione economica delle
donne non dipende soltanto da un accesso facilitato al lavoro, dalle competenze e dal finanziamento. Bisogna anche
tenere conto degli scogli strutturali come
il lavoro non retribuito, non ripartito
equamente e molto poco valorizzato.
Questo tipo di lavoro gratuito è svolto essenzialmente dalle donne, al di fuori dal
loro lavoro retribuito. Ciò significa un carico supplementare che impedisce loro di
uscire in maniera sostenibile dalla spirale
della povertà. L’autonomizzazione economica deve quindi andare di pari passo ad
un riconoscimento e ad una retribuzione
di questo lavoro. Questo implica il fatto di
rimettere in causa e di superare le attribuzioni di genere tradizionali. La considerazione vale anche per la partecipazione
politica: essa si misura di certo più facilmente con la rappresentazione numerica
negli organi decisionali. Ma sono i rapporti di forza sociali e politici nella famiglia e nella società che fanno in modo che
emerga un potere decisionale e un influenza. Per ottenere le pari opportunità,
gli uomini devono quindi “salire sulla
stessa barca”, come gruppo target diretto
quando si tratta di riflettere su dei cliché
sessisti inerenti al potere e alla violenza,
e come alleati per l’accettazione dei cambiamenti sociali e dei diritti delle donne.
Come programma universale, l’Agenda
2030 permette un nuovo dialogo tra partners. Bisogna assolutamente sfruttarlo
per progredire verso la parità di genere e
far valere i diritti delle donne. Perché un
quadro politico che autorizza ed incoraggia un tale cambiamento deve completare i progetti condotti alla base.
Fonte: Magazine Solidarité dell’ONG Solidar Suisse, 2018
(Traduzione: Jasmine Leoni)

14 PROGRAMMI TV
domenica 25
09.55
12.00
12.20
13.30
14.00
16.30
18.45
20.00

RELIGIONE Santa Messa
RELIGIONE Angelus
MUSICA Linea verde
Tg1
RUBRICA Domenica In
Tg1
GIOCO L’Eredità
Tg1

20.35

lunedì 26
09.55
11.00
11.50
13.30
14.00
15.15
18.45
20.00

Rubrica
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dal 25 al 31 marzo

Tg1
RUBRICA Buono a sapersi
RUBRICA La prova del cuoco
Tg1
RUBRICA Zero e Lode
RUBRICA La vita in diretta
GIOCO L'Eredità
Tg1

21.25

Fiction

martedì 27
13.30
14.00
15.15
16.30
16.40
16.50
18.45
20.00

Tg1
RUBRICA Zero e Lode
RUBRICA La vita in diretta
Tg1
RUBRICA Tg1 Economia
RUBRICA La vita in diretta
GIOCO L'Eredità
Tg1

20.30

mercoledì 28
14.00
15.15
16.30
16.40
16.50
18.45
20.00
20.30

Calcio

RUBRICA Zero e Lode
RUBRICA La vita in diretta
Tg1
RUBRICA Tg1 Economia
RUBRICA La vita in diretta
GIOCO L'Eredità
Tg1
SHOW Soliti Ignoti

21.25

giovedì 29
14.00
15.15
16.30
16.40
16.50
18.45
20.00
20.30

Film

RUBRICA Zero e Lode
RUBRICA La vita in diretta
Tg1
RUBRICA Tg1 Economia
RUBRICA La vita in diretta
GIOCO L'Eredità
Tg1
SHOW Soliti Ignoti

21.25

venerdì 30
13.30
14.00
15.15
16.30
16.40
16.50
18.45
20.00

Fiction

Tg1
RUBRICA A Sua immagine
RUBRICA La vita in diretta
Tg1
RUBRICA Tg1 Economia
RUBRICA La vita in diretta
GIOCO L'Eredità
Tg1

21.00

sabato 31
10.45
12.20
13.30
14.00
15.00
16.45
18.45
20.00

Religione

RUBRICA Buongiorno benessere
RUBRICA Linea Verde
Tg1
RUBRICA Linea Bianca
RUBRICA Passaggio a Nord-Ovest
RUBRICA Il sabato italiano
GIOCO L’eredità
Tg1

20.35

Show

IL COMMISSARIO MONTALBANO

INGHILTERRA - ITALIA

LA RISPOSTA È NELLE STELLE

DON MATTEO 11

RITO DELLA VIA CRUCIS

BALLANDO CON LE STELLE

00.05 RUBRICA Speciale Tg1
01.30 RUBRICA Che tempo fa
01.35 RUBRICA Applausi

23.40 RUBRICA Che fuori tempo che fa
01.20 Tg1 - Notte
01.55 RUBRICA Sottovoce

23.15 RUBRICA Porta a Porta
00.50 Tg1 - Notte
01.25 RUBRICA Sottovoce

23.45 RUBRICA Porta a Porta
01.20 Tg1 - Notte
01.55 RUBRICA Sottovoce

00.00 RUBRICA Porta a Porta
01.20 Tg1 - Notte
01.55 RUBRICA Sottovoce

22.30 RUBRICA Le Croci del mondo
23.05 RUBRICA Rai Cultura
00.35 Tg1 - Notte

00.35 RUBRICA Top tutto quanto
fa tendenza
01.10 Tg1 - Notte

13.30 RUBRICA Tg2 Motori
13.45 TVM Il fiume della vita Rio
delle Amazzoni
15.30 TVM Il fiume della vita Danubio
18.30 RUBRICA Novantesimo Minuto
19.30 Tg2 Flash L.I.S
19.35 TELEFILM Squadra Speciale Cobra 11
20.30 Tg2 - 20.30

13.00
13.30
14.00
16.35
18.30
18.50
19.40
20.30

21.05

Telefilm

Tg2
Tg2 costume e società
RUBRICA Detto Fatto
TELEFILM Castle
Rai Tg Sport
TELEFILM Hawaii Five-0
TELEFILM N.C.I.S.
Tg2 - 20.30

21.20

14.00
16.40
18.10
18.15
18.30
18.50
19.40
20.30

Rubrica

RUBRICA Detto fatto
TELEFILM Castle
Tg2 Flash L.I.S
Tg2
Rai TG Sport - Meteo 2
TELEFILM Hawaii Five-0
TELEFILM N.C.I.S.
Tg2 -20.30

21.20

13.00
14.00
16.40
18.10
18.30
18.50
19.40
20.30

Telefilm

Tg2 - Giorno
RUBRICA Detto Fatto
TELEFILM Castle
Tg 2 Flash L.I.S
RUBRICA Rai TG Sport
TELEFILM Hawaii Five-0
TELEFILM N.C.I.S.
Tg2 -20.30

21.20

14.00
16.45
18.10
18.15
18.30
18.50
19.40
20.30
Fiction

RUBRICA Detto Fatto
TELEFILM Castle
RUBRICA Tg 2 Flash L.I.S
Tg2
RUBRICA Rai TG Sport
TELEFILM Hawaii Five-0
TELEFILM N.C.I.S.
Tg2 - 20.30

21.20

14.00
16.40
18.10
18.15
18.30
18.50
19.40
20.30
Show

RUBRICA Detto Fatto
TELEFILM Castle
Tg2 Flash L.I.S
Tg2
RUBRICA Rai TG Sport
TELEFILM Hawaii Five-0
TELEFILM N.C.I.S.
Tg2 - 20.30

21.20

10.35
11.00
13.00
13.25
15.30
18.00
18.50
20.30

Rubrica

RUBRICA Cani Eroi
RUBRICA Mezzogiorno In Famiglia
Tg2 - Giorno
RUBRICA Rai Sport Dribbling
RUBRICA Quelli che il calcio
RUBRICA Novantesimo Minuto
TELEFILM Squadra Speciale Cobra 11
Tg2 -20.30

21.20

Telefilm

BOSS IN INCOGNITO

HAWAII FIVE-0

IL CACCIATORE

THE VOICE OF ITALY

NEMO NESSUNO ESCLUSO

N.C.I.S. LOS ANGELES

21.50 TELEFILM S.W.A.T.
23.25 RUBRICA La Domenica Sportiva
00.30 RUBRICA Protestantesimo

23.00 RUBRICA Night Tabloid
00.30 RUBRICA Protestantesimo
01.00 FILM Un ragazzo d’oro

23.45 RUBRICA Sbandati
01.45 FILM Il più grande uomo
scimmia del Pleistocene

23.30 RUBRICA Lo Squadrone
00.25 RUBRICA Sulla Via di Damasco
00.55 FILM Quando la notte

23.25 RUBRICA Stracult Live Show
01.00 RUBRICA 90° Minuto Serie B
01.55 FILM eXistenZ

23.50 Tg2 Punto di Vista
00.20 RUBRICA CALCIOeMERCATO
01.30 TVM Promessa rosso sangue

22.10 TELEFILM N.C.I.S. New Orleans
23.00 RUBRICA Il SABATO della DS
01.15 RUBRICA Tg2 - Storie

RUBRICA Il posto giusto
Tg3
RUBRICA 1/2 h in più
Kilimangiaro Tutte le facce del mondo
Tg3
Tg Regione
RUBRICA Blob
RUBRICA FuoriRoma

21.25

Rubrica

14.00
14.50
16.00
18.25
19.00
19.30
20.00
20.40

Tg3
TgR Leonardo
RUBRICA Aspettando Geo
RUBRICA #cartabianca
Tg3
Tg Regione
RUBRICA Blob
TELEFILM Un posto al sole

21.15

Rubrica

14.20
15.15
16.00
17.10
19.00
19.30
20.00
20.40

Tg3
TELEFILM Last Cop
RUBRICA Aspettando Geo
RUBRICA Geo
Tg3
Tg Regione
RUBRICA Blob
TELEFILM Un posto al sole

21.15

14.20
15.15
16.10
17.10
18.25
19.00
20.00
20.40

Attualità

Tg3
TELEFILM Last Cop
RUBRICA Aspettando Geo
RUBRICA Geo
RUBRICA #cartabianca
Tg3/Tg Regione
RUBRICA Blob
TELEFILM Un posto al sole

21.15

14.00
15.15
16.00
17.10
18.25
19.00
20.00
20.40

Rubrica

Tg3
TELEFILM Last Cop
RUBRICA Aspettando Geo
RUBRICA Geo
RUBRICA #cartabianca
Tg3/Tg Regione
RUBRICA Blob
TELEFILM Un posto al sole

21.15

14.00
15.15
16.00
17.10
18.25
19.00
20.00
20.40
Film

Tg Regione/Tg3
TELEFILM Last Cop
RUBRICA Aspettando Geo
RUBRICA Geo
RUBRICA #cartabianca
Tg3/Tg Regione
RUBRICA Blob
TELEFILM Un posto al sole

21.15

13.25 TgR Mezzogiorno Italia
14.00 Tg Regione/Tg3
14.55 RUBRICA Strade - 90 anni
di storia italiana
16.10 RUBRICA Report
18.05 RUBRICA Per un pugno di libri
19.00 Tg3/Tg Regione
20.00 RUBRICA Blob

Show

21.15

Rubrica

REPORT

#CARTABIANCA

CHI L'HA VISTO?

FURY

CYRANO L'AMORE FA MIRACOLI

ULISSE, IL PIACERE
DELLA SCOPERTA

23.40 Tg3
23.55 Tg Regione
00.00 RUBRICA 1/2 h in più

23.10 RUBRICA Prima dell’alba
00.00 Tg3 Linea notte
01.05 RUBRICA RaiNews24

00.00 Tg3/Tg Regione
01.05 RUBRICA Rai Cultura Save the date
01.45 RUBRICA RaiNews24

00.00 Tg3/Tg Regione
01.15 RUBRICA Diario Civile
02.05 RUBRICA RaiNews24

00.00 Tg3 Linea notte
01.15 RUBRICA Rai Cultura Memex
01.45 RUBRICA RaiNews24

00.00 Tg3/Tg Regione
01.15 RUBRICA Rai Cultura Zettel
01.55 FILM Love and Honor

23.40 Tg3 nel Mondo
00.00 Tg3/Tg Regione
00.10 RUBRICA Un giorno in pretura

08.40
09.50
10.40
11.25
12.05
12.30
13.15
13.35
14.25
15.10
16.05
17.10
18.10
19.00
19.45
20.00
20.40
23.00
23.30
23.55
00.30
02.00

RUBRICA Patti Chiari (r)
RUBRICA Wild 24
TELEFILM E.R. Medici in prima linea
TELEFILM Cover Affairs
TELEFILM The Middle
Telegiornale
TELEFILM Fresh Off the Boat
TELEFILM Monk
TELEFILM Law&Order - I due volti
della giustizia
TELEFILM Squadra Speciale Colonia
TELEFILM Un caso per due
SHOW Cuochi d'artificio
SHOW Zerovero
RUBRICA Il Quotidiano
SHOW Il Rompiscatole
Telegiornale
SHOW Via col venti
Info notte
RUBRICA Segni dei tempi
TELEFILM Rizzoli & Isles
FILM Uomini di parola
Repliche informazione

12.00
14.00
15.00
18.50
19.30
19.50
20.30

TELEFILM Hamburg Distretto 21
SHOW Donnavventura
FILM Quo Vadis
Tg4 - Telegiornale
NEWS L’almanacco di Retequattro
SOAP Tempesta d’amore
RUBRICA Quarto Grado
- La domenica

12.00
13.00
14.00
15.30
16.53
18.50
19.50
20.30

TELEFILM The Mentalist
TELEFILM La signora in giallo
RUBRICA Lo sportello di Forum
TELEFILM Hamburg distretto 21
TELEFILM Il ritorno di Colombo
Tg4 - Telegiornale
SOAP Tempesta d’amore
ATTUALITA’ Dalla vostra parte

21.15

Film

21.15

Film Tv

15.05
16.05
17.10
18.10
19.00
19.45
20.00
20.40

TELEFILM Squadra Speciale Colonia
TELEFILM Un caso per due
SHOW Cuochi d'artificio
SHOW Zerovero
RUBRICA Il Quotidiano
SHOW Il rompiscatole
Telegiornale
SHOW Via col venti

21.10

Telefilm

GREY’S ANATOMY
22.00 TELEFILM Notorious
22.45 Info Notte
23.05 FILM A Perfect Day
12.00
13.00
14.00
15.30
16.50
18.55
19.50
20.30

TELEFILM The Mentalist
TELEFILM La signora in giallo
RUBRICA Lo sportello di Forum
TELEFILM Hamburg distretto 21
FILM Sceriffo senza pistola
Tg4 - Telegiornale
SOAP Tempesta d’amore
RUBRICA Dalla vostra parte

21.15

Film

09.50
10.40
11.20
12.05
12.30
12.45
13.15
14.05
14.25
15.10
16.05
17.10
18.10
19.00
19.45
20.00
20.40
21.10
21.55
22.40
23.10
23.55
01.40

DOC Brasile: paradiso e inferno
TELEFILM E.R. Medici in prima linea
TELEFILM Cover Affairs
TELEFILM The Middle
Telegiornale
SHOW Molla l’osso
SHOW #celapossofare
DOC La casa della scienza
TELEFILM Law&Order
TELEFILM Squadra Speciale Colonia
TELEFILM Un caso per due
SHOW Cuochi d'artificio
SHOW Zerovero
RUBRICA Il Quotidiano
SHOW Il Rompiscatole
Telegiornale
SHOW Via col venti
TELEFILM Hawaii Five-0
TELEFILM Private Eyes
Info notte
TELEFILM The Americans
FILM Saràil mio tipo?
Repliche informazione

08.20
08.45
09.50
10.40
11.25
12.05
12.30
12.45
13.15
13.35
14.25
15.00
16.05
17.10
18.10
19.00
19.45
20.00
20.40
21.10
22.30
23.35
00.35

RUBRICA Il gioco dei ricordi
TELEFILM Un caso per due
DOC Vita al sole dell'equatore
TELEFILM E.R. Medici in prima linea
TELEFILM Chicago Fire
TELEFILM The Middle
Telegiornale
SHOW Molla l’osso
TELEFILM Fresh Off the Boat
TELEFILM Monk
TELEFILM Law&Order
TELEFILM Squadra Speciale Colonia
TELEFILM Un caso per due
SHOW Cuochi d'artificio
SHOW Zerovero
RUBRICA Il Quotidiano
SHOW Il Rompiscatole
Telegiornale
SHOW Via col venti
RUBRICA Falò
RUBRICA Classe politique
Info notte
TELEFILM Major crimes

08.15
08.45
09.45
10.40
11.25
12.05
12.30
12.45
13.15
13.35
14.25
15.00
16.10
17.10
18.10
19.00
19.45
20.00
20.40
21.10
22.50
23.20
00.00

RUBRICA Il gioco dei ricordi
TELEFILM Un caso per due
DOC Il filo della storia
TELEFILM E.R. Medici in prima linea
TELEFILM Chicago Fire
TELEFILM The Middle
Telegiornale
SHOW Molla l’osso
TELEFILM Fresh Off the Boat
TELEFILM Monk
TELEFILM Law&Order
TELEFILM Squadra Speciale Colonia
TELEFILM Un caso per due
SHOW Cuochi d'artificio
SHOW Zerovero
RUBRICA Il Quotidiano
SHOW Il Rompiscatole
Telegiornale
SHOW Via col venti
FILM L'ottava nota - Boychoir
Info Notte
TELEFILM Criminal Minds
FILM Risorto

12.00
13.00
14.00
15.30
16.44
18.55
19.50
20.30

TELEFILM The Mentalist
TELEFILM La signora in giallo
RUBRICA Lo sportello di Forum
TELEFILM Hamburg distretto 21
FILM Attacco: Piattaforma Jennifer
Tg4 - Telegiornale
SOAP Tempesta d’amore
RUBRICA Dalla vostra parte

12.00
13.00
14.00
15.30
16.42
18.55
19.50
20.30

TELEFILM The Mentalist
TELEFILM La signora in giallo
RUBRICA Lo sportello di Forum
TELEFILM Hamburg distretto 21
FILM In nome di dio/Il Texano
Tg4 - Telegiornale
SOAP Tempesta d’amore
RUBRICA Dalla vostra parte

12.00
13.00
14.00
15.30
16.17
18.55
19.50
20.30

TELEFILM The mentalist
TELEFILM La signora in giallo
RUBRICA Lo sportello di Forum
TELEFILM Hamburg Distretto 21
MINISERIE A.D. La Bibbia continua
Tg4 - Telegiornale
SOAP Tempesta d’amore
RUBRICA Dalla vostra parte

21.15

Film

21.15

Rubrica

21.15

Film

01.25

RUBRICA Colazione con Peo
FILM Dennis la minaccia
RUBRICA Segni dei tempi
Telegiornale
DOC Svizzera e Dintorni
FILM Kate & Leopold
TELEFIM Padre Brown
FILM Spirit of the Game
- Lo spirito del gioco
Telegiornale flash
RUBRICA Scacciapensieri
RUBRICA Strada regina
RUBRICA Il Quotidiano
RUBRICA Insieme
RUBRICA Lotto Svizzero
Telegiornale
TELEFILM L’uomo di casa
Info notte
TELEFILM Due uomini e mezzo
TELEFILM Due uomini e mezzo
FILM Taken - Alla ricerca
di Sophie Parker
Repliche informazione

11.30
12.00
13.00
14.00
15.30
16.19
18.50
19.50

Tg4 - Telegiornale
RUBRICA Parola di Pollice Verde
TELEFILM La signora in giallo
RUBRICA Lo sportello di Forum
TELEFILM Hamburg distretto 21
MINISERIE A.D. La Bibbia continua
Tg4 - Telegiornale
SOAP Tempesta d’amore

08.00
10.30
12.05
12.30
12.45
13.10
15.10
16.05
18.00
18.05
18.35
19.00
19.40
19.50
20.00
20.40
23.20
23.10
23.35
23.55

21.15

Film Tv

SENZA TREGUA 2

IL MIRACOLO DI FATIMA

IL GLADIATORE

QUINTA COLONNA

IL RE DEI RE

DELITTI INQUIETANTI

23.54 FILM Eyes Wide Shut
02.40 Tg4 night news
03.04 FILM Il viaggio della sposa

23.35 NEWS Ieri oggi Italiani
01.15 Tg4 Night News
01.52 SHOW Superclassifica Sanremo

23.12 FILM Michael Clayton
01.45 Tg4 Night News
03.41 FILM Così ridevano

00.32 FILM Lo sbirro, il boss e la bionda
01.38 Tg4 Night News
02.44 FILM Son tornate a fiorire le rose

00.30 TELEFILM Il commissario Schumann
02.15 FILM Una magnum special
per Tony Saitta

00.30 TVM Giuda (Amici di Gesù)
02.15 Tg4 Night news
02.52 MINISERIE Il ricatto 2

23.12 FILM Rischio totale
01.10 Tg4 Night news
01.47 SHOW Superclassifica Show 1990

RUBRICA Le storie di Melaverde
RUBRICA Melaverde
Tg5
RUBRICA L’arca di Noè
RUBRICA Domenica Live
QUIZ Avanti un altro!
Tg5
SHOW Paperissima Sprint

21.10

Miniserie

14.10
14.45
16.10
16.30
17.10
18.45
20.00
20.40

SOAP Una vita
TALK SHOW Uomini e donne
REAL L’isola dei famosi/Amici di Maria
SOAP Il segreto
RUBRICA Pomeriggio Cinque
GIOCO Avanti un altro!
Tg5
SHOW Striscia la Notizia

21.10

Telenovela

14.10
14.45
16.10
16.30
17.10
18.45
20.00
20.40

SOAP Una vita
TALK SHOW Uomini e donne
REAL L’isola dei famosi/Amici di Maria
SOAP Il segreto
RUBRICA Pomeriggio Cinque
GIOCO Avanti un altro!
Tg5
SHOW Striscia la Notizia

20.40

Show

14.10
14.45
16.10
16.30
17.10
18.45
20.00
20.40

SOAP Una vita
TALK SHOW Uomini e donne
REAL L’isola dei famosi/Amici di Maria
SOAP Il segreto
RUBRICA Pomeriggio Cinque
GIOCO Avanti un altro!
Tg5
SHOW Striscia la Notizia

21.10

Film

14.10
14.45
16.10
16.30
17.10
18.45
20.00
20.40

SOAP Una vita
TALK SHOW Uomini e donne
REAL L’isola dei famosi/Amici di Maria
SOAP Il segreto
RUBRICA Pomeriggio Cinque
GIOCO Avanti un altro!
Tg5
SHOW Striscia la Notizia

21.10

Film

14.10
14.45
16.10
16.30
17.10
18.45
20.00
20.40

SOAP Una vita
TALK SHOW Uomini e donne
REAL L’isola dei famosi/Amici di Maria
SOAP Il segreto
RUBRICA Pomeriggio Cinque
GIOCO Avanti un altro!
Tg5
SHOW Striscia la Notizia

21.10

Film

11.00
13.00
13.40
14.10
16.00
18.45
20.00
20.40

Rete 4

DON CAMILLO MONSIGNORE
MA NON TROPPO

11.00
12.00
13.00
13.40
14.00
18.45
20.00
20.40

Tv Svizzera

RUBRICA Strada Regina
RUBRICA Cuntrasts
RUBRICA Colazione con Peo
RUBRICA La Casa della scienza
RUBRICA Totally Rubbish
RUBRICA Paganini
Telegiornale
TELEFILM Colombo
TELEFILM I misteri di Brokenwood
Telegiornale Flash
DOC Wild 24
TELEFILM Delitti in paradiso
Telegiornale flash
RUBRICA Il giardino di Albert
RUBRICA Il Quotidiano
RUBRICA Il gioco del mondo
Telegiornale
RUBRICA Storie
SERIE TV Wilder
SERIE TV Wilder
Info Notte
Meteo notte
FILM Disconnect

Rai Tre

STORIE MALEDETTE

07.10
07.30
08.00
09.25
09.30
10.30
12.30
12.45
14.20
16.00
16.05
17.00
18.00
18.10
19.00
19.15
20.00
20.40
22.00
23.05
00.05
00.10
00.20

Rai Due

N.C.I.S.

13.00
14.15
14.30
16.45
19.00
19.30
20.00
20.30

Rai Uno

CHE TEMPO CHE FA

RUBRICA Forum
Tg5
SOAP Beautiful
SHOW Amici di Maria
RUBRICA Verissimo
GIOCO Avanti un altro
Tg5
SHOW Striscia la Notizia

21.10

Show

IL SEGRETO

L’ISOLA DEI FAMOSI

IL DIAVOLO VESTE PRADA

FOREVERYOUNG

INSIDE OUT

C’È POSTA PER TE

23.20 REAL L’Isola dei famosi
01.00 Tg5 - Notte
02.06 TELEFILM Sei forte maestro

23.51 FILM The Words
01.30 Tg5 - Notte
02.10 SHOW Striscia la notizia

00.28 SHOW Supercinema
01.00 Tg5 - Notte
01.40 SHOW Striscia la notizia

23.40 NEWS Matrix
01.45 Tg5 - Notte
02.24 SHOW Striscia la notizia

23.10 TALK SHOW Maurizio Costanzo Show
01.30 Tg5 - Notte
02.10 SHOW Striscia la Notizia

23.10 RUBRICA Matrix
01.45 Tg5 - Notte
02.25 SHOW Striscia la notizia

00.24 Tg5 - Notte
01.03 SHOW Striscia la notizia
01.29 TELEFILM Sei forte maestro

Canale 5
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SUCCESSO Anche al cinema “Zerovskij... solo per amore”, lo show che ha girato l’Italia

IN BREVE

La vita da film di Renato Zero:
“L’ho costretta a sorridermi”

ROMA - È arrivato nelle sale cinematograﬁche italiane “Zerovskij...solo per amore”, l’opera che
Renato Zero ha portato in scena in
tante città italiane con successo e
che ha sorpreso tutti, sorcini e non.
E per il coraggio di parlare di
amore, morte, eutanasia, abbandono, violenza sulle donne, malattia come forse nessuno aveva mai
fatto a cavallo della leggerezza pop
e del dramma di un’opera teatrale,
e per la volontà di sﬁdarsi ancora
una volta superato il giro di boa dei
12 lustri. «Ragazzi devo dirvi una
cosa, sono emozionato. Ho 67
anni, la vita non voleva sorridermi
e l’ho costretta a farlo. Ho amici eccezionali. L’Italia non è quella che
credevo ma ho il tempo di lavorarci sopra, fate lo stesso con me!»,
ha esortato Renato Zero presentando Zerovskij alla Casa del Cinema di Roma. «Volevo uscire
fuori dal solito schema di regalare
al pubblico sempre i grandi successi, senza consegnargli pane fresco e senza dargli, quindi, la
soddisfazione di avere qualcosa di
più - ha detto Renato - In questo
tour ho guadagnato meno che in
tutta la mia vita, non più di una
pizza e una birra, ma ho fatto lavorare tantissime persone, dai macchinisti agli attori, ai ballerini.
Questa volta a maggior ragione ne
è valsa la pena. Abbiamo dimostrato che se uno vuole la qualità,
qualcosa deve lasciare sul piatto e
quel qualcosa non è mai paragonabile alla soddisfazione di aver fatto
questa grande operazione. Meglio
di così non poteva andare». «E’
stato bello attraversare l’Italia con
questi tir tutti insieme - ha raccontato - E’ stata una convivenza straordinaria. Ho goduto della stima e
dell’aﬀetto di tutti che mi hanno
permesso di non faticare, è stata
una passeggiata meravigliosa. Abbiamo anche avuto la grazia dall’altissimo. Il cielo a Verona era
incazzato nero ma alla ﬁne abbiamo ottenuto uno squarcio d’azzurro che ha permesso allo
spettacolo di andare in scena. Dio
deve aver capito che, dopo la promozione che gli ho fatto mi doveva
pure qualcosa in cambio», scherza

Noel Gallagher a Napoli
all’inizio dell’estate
Noel Gallagher a Napoli. Il prossimo 21 giugno
all’Etes Arena Flegrea di Napoli, nell’ambito
del Noisy Naples Fest 2018, “re del Britpop”,
farà tappa in ci�à con lo Stranded on the Earth
World Tour. Dopo la pubblicazione del nuovo
disco “Who Built The Moon?”, i Noel Gallagher’s High Flying Birds tornano on the road e
scelgono Napoli. L’album “Who Built The
Moon?”, uscito lo scorso novembre su e�che�a Sour Mash Records, ha debu�ato alla
posizione numero 1 in Gran Bretagna, segnando un record importante, cioè quello di
essere il decimo album dell’ar�sta a raggiungere la prima posizione in classiﬁca. Noel Gallagher, frontman insieme con il fratello Liam
degli Oasis, la band indie-rock protagonista
della scena musicale degli Anni ’90, dopo lo
scioglimento del gruppo, ha intrapreso la carriera da solista formando i Noel Gallagher’s
High Flying Birds, con l’album “Noel Gallagher’s High Flying Birds”, in cui ﬁgurano due canzoni già esisten�, so�o forma di demo, nel
periodo degli Oasis.

RICONOSCIMENTI

Oggi i David di Donatello:
una statue�a per Spielberg
Renato Zero ha presentato “Zerovskij” alla Casa del Cinema di Roma
(Dio, scritturato da Renato Zero,
appare nello show attraverso una
luce accecante e parla, con la voce
di Pino Insegno, del suo progetto
originario, fallito per colpa dell’umana cupidigia). «Zerovskij - ha
spiegato l’artista - è un modo di rivalutare ombre e incertezze di
tanti esseri umani che dovrebbero
essere incoronati per tutti i loro
sforzi e ricevere la giusta visibilità,
anche da parte della stampa».
Nello spettacolo non c’è un messaggio di speranza. Anzi, Dio alla
ﬁne dell’opera ricorda che il
mondo non guarisce in un giro di
valzer e confessa il suo nuovo progetto: inviare un secondo ﬁglio
sulla Terra con la speranza che
questa volta non sarà trattato male,
umiliato o crociﬁsso. Perché? «Non
è nel pacchetto dell’oﬀerta di Zerovskij la speranza. Zerovskij non
vuole oﬀrire lasciapassare o passaporti, ma vuole illuminare se stesso
e la platea sul fatto che più di qualcosa di sbagliato o di pericoloso sta
accadendo. Neanche come Renato
Zero - ha chiarito - ho mai oﬀerto
elisir. E poi la speranza richiede lavoro, vuole essere chiamata in
causa. È un traguardo che costa più

di quanto si immagini. Come la libertà che richiede innanzitutto sincerità, continuità. Chi davvero
vuole essere libero?». Nel corso
dello spettacolo che osserva l’umanità in cammino, c’è inﬁne un forte
grido d’allarme: la morte della cultura. «Io ho sempre pensato che
alimentarsi solo col pane sia poco,
perché cuore e cervello non sono

soddisfatti senza a cultura a tavola.
Da anni non si parla più di cultura
in questo paese e chi la fa non ha
vita facile. Per esempio, il fatto che
la musica sia stata tolta dalla scuola
è stato un fatto grave. Andrebbe
immediatamente ripristinata sia
alle elementari che alle medie dove
la sensibilità è più forte e più facile
è l’apprendimento».

CON VALERIA BRUNI TEDESCHI

Nelle sale “Van Gogh
Tra il grano e il cielo”
Van Gogh visto attraverso il lascito
della più grande collezionista privata
di opere del pittore olandese, Helene
Kroeller-Mueller, con il racconto
fatto da Valeria Bruni Tedeschi e la
colonna sonora del compositore e
pianista Remo Anzovino. Dopo il
successo di Loving Vincent, che ha
portato nelle sale un totale di 240
mila spettatori, arriva al cinema “Van
Gogh. Tra il grano e il cielo”, il ﬁlm
evento che prende il titolo dalla mostra di Vicenza e oﬀre un nuovo

sguardo sul pittore olandese grazie
alla donna che ai primi del Novecento, ammaliata da un viaggio tra
Milano, Roma e Firenze, e sull’esempio del mecenatismo dei Medici,
giunse ad acquistare quasi 300 suoi
lavori, tra dipinti e disegni. Il ﬁlm
evento, diretto da Giovanni Piscaglia
e scritto da Matteo Moneta con la
consulenza scientiﬁca e la partecipazione di Marco Goldin, è prodotto da
3D Produzioni e Nexo Digital e sarà
nelle sale solo il 9, 10 e 11 aprile.

“COLLEZIONANDO”

A Lucca
weekend
di fumetti
Torna al Polo Fiere di Lucca, il 24 e
25 marzo 2018, per il terzo anno consecutivo, “Collezionando”, la rassegna dedicata al fumetto da
collezione e a tutti i suoi mondi. La
manifestazione conferma la centralità del fumetto, con 80 espositori,
editori, negozi specializzati e associazioni che porteranno tavole originali,
anteprime,
fumetti
introvabili, intere collezioni e tutto
quanto fa nona arte. Oltre 50 gli autori presenti. Se il fumetto resta centrale, in questa terza edizione
Collezionando espande l'area di interesse verso le ﬁgurine e i 3D collezionabili (Lego, soldatini e action
ﬁgure). Altra novità sarà la presenza
di una “Artist Alley”, dove incontrare di persona gli autori. Ospite
d'onore sara' Francesco Tullio Altan,
protagonista della storia della satira
e del fumetto. Durante la manifestazione ad Altan (il papà della Pimpa
disegnerà e colorerà insieme con i
bambini) sarà preso il calco delle
mani, che andrà ad arricchire la
Walk of Fame di Lucca.

CONCERTI

Steven Spielberg riceverà il David alla Carriera
- Life Achievement Award nel corso della
62esima edizione dei Premi David di Donatello.
Lo ha annunciato Piera Detassis, presidente e
dire�ore Ar�s�co dell'Accademia del Cinema
Italiano. Il riconoscimento sarà consegnato
oggi nel corso della cerimonia di premiazione
dei Premi David di Donatello, in dire�a in
prima serata su RAI 1, condo�a da Carlo Con�.
«Siamo profondamente emoziona� e onora�
di consegnare il David alla Carriera a Steven
Spielberg - ha de�o Piera Detassis - fra i pochi
che hanno realmente segnato la storia del cinema, plasmandola e riscrivendola secondo
nuovi canoni. Lo amiamo per quella sua straordinaria capacità, che lo rende unico, di miscelare le possibilità oﬀerte dalla tecnologia
con la sugges�one della narrazione, eleva�
tassi di spe�acolarità con situazioni dal forte
impa�o emo�vo: una rice�a che, applicata a
quasi tu�a la sua opera, ha prodo�o un idioma
rivoluzionario, divenuto immediatamente universale, in grado di innovare i generi tradizionali e demolire le fron�ere, per arrivare a una
platea di dimensioni mondiali. Le novità imposte dal cinema di Spielberg all'immaginario colle�vo contemporaneo, sia come regista che
come produ�ore, non si limitano a questo,
coinvolgono anche l'aspe�o industriale del cinema con la deﬁnizione del termine “blockbuster”, e quella fusione di generi e linguaggi che
è alla base di tu�a la produzione audiovisiva
a�uale». Steven Spielberg presenterà inoltre,
nel corso della cerimonia, le prime immagini
del suo nuovo a�esissimo ﬁlm Ready Player
One, che uscira' in tu� i cinema italiani il 28
marzo, distribuito da Warner Bros Pictures.

BESTSELLER

“L’amica geniale” diventa
una serie in o�o episodi

Il ritorno di Alvaro Soler, in arrivo il singolo “La cintura”
Dopo mesi di silenzio Alvaro Soler torna per annunciare, a�raverso il suo account Instagram uﬃciale, la pubblicazione
del nuovo singolo “La cintura” e lo fa da Cuba, dove è impegnato nella registrazione del video clip del brano. “La cintura” sarà disponibile per la programmazione radiofonica e negli store digitali dal 29 marzo. Compositore, musicista e
cantante, lo spagnolo più amato in Italia ha sorpreso tu� con questo annuncio, post che è arrivato dopo se�mane di
foto e video di lui e dei suoi musicis� impegna� in studio di registrazione.

Sono state diﬀuse le prime immagini uﬃciali
de “L'amica geniale”, la serie in o�o episodi dire�a da Saverio Costanzo, tra�a dal best seller
“L'amica geniale”, il primo libro della quadrilogia di Elena Ferrante, edita in Italia da e/o
edizioni. Le riprese della serie sono in corso a
Caserta. In scena oltre 150 a�ori e 5000 comparse. Un cas�ng durato o�o mesi, durante i
quali sono sta� provina� quasi 9000 bambini e
500 adul� da tu�a la Campania. A�ori professionis� e non professionis�, piccoli recluta�
nelle scuole di tu� i quar�eri. A interpretare
Elena e Lila bambine, sono rispe�vamente
Elisa Del Genio e Ludovica Nas�. Giovanissime
protagoniste per la prima volta sullo schermo,
mentre Margherita Mazzucco e Gaia Girace saranno le due protagoniste adolescen�. Imponente il lavoro di ricostruzione del Rione: la
troupe tecnica della produzione, composta da
150 persone, ha creato 20 mila metri quadra�
di set costrui� in oltre 100 giorni di lavorazione. In ques� mesi hanno costruito 14 palazzine, 5 set di interni, una chiesa e un tunnel.
I costumi saranno circa 1500, tra realizzazioni
originali e di repertorio.
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RICERCA I sensori potranno essere utilizzati per elettroencefalogrammi prolungati

Elettrodi biocompatibili
che si tatuano sul corpo

IN BREVE
DALL’ITALIA

Tatuaggi hi-tech, ele�ronica
come seconda pelle
Tatuaggi hi-tech che si trasferiscono sulla pelle
e vi aderiscono perfeamente, solissimi e
flessibili: sono sta realizza in Italia e aprono
la strada a elerodi e sensori di nuova generazione che potranno essere u lizza , ad
esempio, per elerocardiogrammi e altre tecniche di diagnosi. Descri su Advanced
Science, sono il risultato della collaborazione
fra Is tuto Italiano di Tecnologia (Iit) di Genova, Università Statale di Milano e Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Gli elerodi
vengono stampa direamente sulla carta dei
tatuaggi trasferibili u lizzando una stampante
a geo di inchiostro e inchiostri organici, compa bili con la pelle e in grado di condurre
l'elericità. Grazie a queste caraeris che gli
elerodi possono essere realizza nella forma
che meglio si adaa all'area in cui devono essere applica , compreso il volto. Riescono a
trasmeere il segnale elerico fino a 3 giorni,
contro le 8 ore degli auali elerodi e senza
inumidire la pelle con un gel.

APPLE

A�esi a giugno
un Mac e un iPad meno cari

I nuovi ele�rodi sono sta� sviluppa� al centro IIT di Pontedera, in provincia di Pisa
ROMA - Il team di ricerca del centro IIT di Pontedera guidato da
Francesco Greco, ora assistant
professor all’University of Technology di Graz (Austria) in collaborazione con Virgilio Mattoli,
insieme al gruppo di ricerca dell’Università degli Studi di Milano
coordinata da Paolo Cavallari e al
team di Christian Cipriani dell'Istituto di BioRobotica della
Scuola Superiore Sant’Anna di
Pisa, hanno implementato la tecnica attraverso la quale è possibile
stampare elettrodi direttamente
sulla carta dei tatuaggi trasferibili,
mediante stampante a getto di inchiostro che utilizza inchiostri in
grado di condurre l’elettricità, organici e compatibili con la pelle.
Lo studio, pubblicato sulla rivista
internazionale
“Advanced
Science”, permette di compiere
grandi passi avanti in diverse tecniche di elettroﬁsiologia usate di

frequente, come l’elettromiograﬁa
e l’elettrocardiograﬁa. In particolare, unendo l’idea di Francesco
Greco di usare la tecnica dei tatuaggi trasferibili per applicare gli
elettrodi sulla pelle, all’esperienza
nel campo bioingeneristico di
Christian Cipriani e all’approccio
medico di Paolo Cavallari, sono
stati realizzati nuovi sensori ancora più sottili e leggeri in cui connessioni
e
interconnessioni
esterne sono integrate in modo diretto nel tattoo. I nuovi elettrodi
sono ﬂessibili, in grado di aderire
alla pelle conformandosi alle sue
rugosità e realizzabili nella forma
che meglio si adatta alle asperità
dell’area del corpo dove devono
essere applicati per poter rilevare
con miglior precisione il segnale
elettrico di interesse, potendo essere applicati anche in parti del
corpo un tempo impensabili, per
esempio sul volto. Si tratta di sen-

sori asciutti, che riescono a trasmettere correttamente il segnale
elettrico per 3 giorni, a diﬀerenza
dei normali elettrodi che necessitano di un gel per interfacciarsi
con la pelle e che mantengono la
loro eﬃcienza al massimo per 8
ore prima di asciugarsi. Al termine
dell’utilizzo i nuovi sensori vengono lavati via con acqua e sapone, proprio come i comuni
tatuaggi temporanei. Questi nuovi
sensori rappresentano inoltre il
primo caso di elettrodi perforabili
funzionanti. La tecnologia sviluppata consente infatti a peli e capelli di crescere attraverso la
superﬁcie dell’elettrodo, aspetto
rilevante per attuare elettroencefalogrammi accurati per lungo
tempo: spesso la crescita dei capelli dei pazienti sposta l’elettrodo
rendendo imprecisa la misurazione. “Il campo della cosidetta
‘epidermal electronics’, ossia i di-

spositivi elettronici da indossare a
diretto contatto con la pelle, è un
campo di ricerca in fortissima
espansione. I nostri elettrodi a tatuaggio, grazie alla scelta dei materiali e al processo di stampa
usato, rappresentano uno sviluppo interessante anche perché
low-cost e facili da applicare e utilizzare - sottolinea Francesco
Greco che aggiunge - : Varie
aziende biomedicali europee
hanno mostrato il loro interesse e
stiamo attualmente lavorando con
loro per far divenire i nostri tattoos dei veri e propri prodotti, disponibili sul mercato”. “Il nostro
obiettivo per il futuro – racconta
Laura Ferrari, prima autrice del
paper – è continuare a fare ricerca
per realizzare elettrodi tatuabili
wireless con transistor integrati,
per avere recezione e ampliﬁcazione del segnale nello stesso dispositivo”.

PRIVACY

WhatsApp
e Fb, dati
separati
ROMA - WhatsApp non condividerà con Facebook, a cui appartiene,
i dati dei suoi utenti europei almeno
ﬁno al 25 maggio, data in cui entrerà
in vigore il General Data Protection
Regulation, cioè il regolamento Ue
in materia di privacy. Lo ha assicurato la compagnia, che in settimana
ha siglato un impegno in tal senso.
Nel testo WhatsApp aﬀerma che la
condivisione dei dati - sia per ﬁni di
sicurezza, sia per miglioramento del
servizio e pubblicità - potrebbe avvenire dopo il 25 maggio, ma "in
completo accordo con i requisiti previsti dal regolamento". L'impegno è
stato pubblicato sul sito dell'Autorità
britannica per la protezione dei dati
(Ico), che ha parlato di "vittoria". Il
Regno Unito aveva infatti avviato
un'indagine sulla condivisione dei
dati tra le due compagnie nell'agosto
2016. Il nodo è l'aggiornamento delle
politiche sulla privacy notiﬁcato da
WhatsApp nell'estate 2016, con cui
la chat chiedeva agli utenti il permesso di condividere le informazioni con Facebook.

Twi�er come Snapchat, nuova funzione con la fotocamera
Non solo Facebook, anche Twi�er si me�e a copiare Snapchat. Secondo la Cnbc, il microblog dei cingue�i starebbe lavorando ad una nuova funzione basata sulla fotocamera, che me�erebbe insieme foto e video sca�a� dagli uten� in un determinato luogo durante un determinato evento. Questo �po di contenuto ricorda molto da vicino la sezione Discover di
Snapchat ed è aperto alle inserzioni pubblicitarie, Twi�er, dunque, oltre ad oﬀrire un nuovo servizio agli iscri� potrebbe
anche aver trovato una nuova possibile fonte di reddito. Non è chiaro, però, quando questa nuova funzionalità potrebbe arrivare per tu� gli iscri� del social network. La società guidata da Jack Dorsey è sempre più aggressiva sul fronte della pubblicità. Lo scorso anno, secondo i da� di eMarketer, è stata la sesta compagnia in termini di entrate pubblicitarie digitali.

Fra tre mesi Apple potrebbe svelare un computer e un tablet un po' meno costosi dei modelli auali. La compagnia di Cuper no ha
annunciato che il 4 giugno prenderà il via la
sua conferenza annuale degli sviluppatori, e
secondo indiscrezioni quella potrebbe essere
l'occasione per presentare nuovi disposi vi. La
Worldwide Developers Conference è l'appuntamento in cui Apple presenta le novità in ambito soware, con le nuove versioni dei sistemi
opera vi per computer (MacOS) e disposi vi
mobili (iOS), insieme a quelli dell'Apple Watch
e dell'Apple TV. In base ai rumors, tuavia,
Apple potrebbe sfruare questo palco anche
per lanciare nuovo hardware. Per l'analista
Ming-Chi Kuo di Kgi Securi es, la Mela potrebbe svelare un MacBook Air con display Rena e dal prezzo più abbordabile (799-899
dollari) rispeo all'auale. Sul fronte dei tablet, voci provenien dall'Asia ipo zzano un
iPad da 9,7 pollici venduto a 259 dollari a
fronte dei 349 del modello auale. Si aendono inoltre due nuovi iPad Pro da 11 e 12,5
pollici, dota di cornici soli e Face ID. Si parla
infine di un HomePod più piccolo, da 150-200
dollari.

BRITISH AIRWAYS

Per l’imbarco ora basta
la scansione del volto
Per salire sull'aereo non servono più né il passaporto né la carta d'imbarco: bastano un sorriso e il tempo di una foto. A renderlo possibile
è la compagnia aerea Bri sh Airways, che sta
sperimentando un sistema di riconoscimento
biometrico del volto al gate di alcuni aeropor .
La tecnologia per la scansione del viso è messa
a punto dalla compagnia Sita (Società internazionale telecomunicazioni aeronau che), e si
sostanzia in gate d'imbarco automa zza a
tecnologia biometrica. L'integrazione dei sistemi della polizia di fron era e doganale statunitense con quelli della compagnia aerea
consente di fare controlli sull'iden tà dei passeggeri in modo più rapido. La novità è ora in
fase di test nell'aeroporto internazionale di Orlando sui voli dire a Londra. Nel novembre
scorso ha invece iniziato a essere sperimentata
a Los Angeles dove, spiega Bri sh Airways, "ha
consen to di imbarcare 400 passeggeri in 22
minu , meno della metà del tempo richiesto
normalmente". "L'imbarco 'con un sorriso' dall'aeroporto di Orlando è solo una delle applicazioni della tecnologia biometrica sviluppate
da Sita. Gate self-service biometrici per i controlli di fron era sono già avi negli aeropor
italiani di Napoli Capodichino, Roma Fiumicino
e Ciampino e nello scalo Marconi di Bologna",
ha commentato il presidente Sita per l'Europa,
Sergio Colella
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CAREGIVING Dalla prevenzione alle terapie, un impegno quotidiano per 9 italiane su 10

Così le donne pensano
alla salute della famiglia
ROMA - Il caregiving familiare in
Italia è soprattutto nelle mani delle
donne, che ne avvertono tutto il
peso e che si trovano a dover bilanciare questo impegno con le proprie necessità, i propri interessi e le
proprie aspirazioni. Per quasi 9
donne su 10 questa è una realtà
quotidiana e per 1 su 5 di tratta di
un impegno sentito come gravoso,
poiché alto è il loro livello di coinvolgimento. Sulle donne tende a riversarsi l’onere del caregiving, e
spesso si trovano sole quando sono
loro stesse malate. Secondo una ricerca condotta in esclusiva da
IPSOS per Farmindustria su un
campione di 800 donne adulte in
Italia le italiane si destreggiano tra
richieste di accudimento in famiglia, interessi personali e – per le
occupate – professione, esprimendo limitata soddisfazione (4 su
10 si dichiarano soddisfatte) per il
risultato che riescono ad ottenere.
E tra le 35-54enni che hanno un’occupazione fuori casa si concentra la
più elevata necessità di districarsi
tra richieste di cura in famiglia, professione e interessi personali, che si
rileva il tasso più alto di frustrazione (57% di non soddisfatte). Dall’indagine su “Il ruolo della donna
come protagonista e inﬂuencer nel
caregiving” si evince che soltanto
per il 14% delle italiane di 18 anni e
oltre, il coinvolgimento come care
giver è nullo o quasi. Per il restante
86%, con diversi gradi di intensità,
l’equilibrismo tra molteplici ruoli e
compiti è un esercizio quotidiano.
In particolare, le necessità familiari
che ruotano attorno alla sfera della
salute, sono in elevata misura di
competenza delle donne che sono
presenti al momento della prevenzione (66%), vegliano sul percorso
terapeutico (65%), sono l’interlocutore privilegiato del medico nella
fase della diagnosi (58%), e della terapia (59%). Tale incombenza è
ancor più intensa quando si tratta
della salute dei bambini, allorché la

SCOMPENSO CARDIACO

La proteina
che prevede
il futuro
Lo scompenso cardiaco rappresenta
la comune via ﬁnale di molte patologie cardiovascolari e una delle
principali cause di ricovero e decesso nel mondo occidentale. Uno
studio eﬀettuato da ricercatori italiani dell’Istituto di Scienze della
Vita della Scuola Superiore Sant’Anna e della Fondazione Toscana
Gabriele Monasterio di Pisa, pubblicato sulla più prestigiosa rivista
scientiﬁca di cardiologia, “Circulation”, dimostra che il dosaggio ematico con metodiche ad alta
sensibilità di una proteina cardiaca
- la “troponina T”, di norma impiegata per la diagnosi di infarto miocardico acuto - è anche in grado di
fornire agli specialisti un potente
strumento di predizione del destino
dei pazienti aﬀetti da scompenso. La
ricerca è stata realizzata dai cardiologi Michele Emdin, Claudio Passino, Alberto Aimo, Giuseppe
Vergaro e dallo statistico Andrea Ripoli ed è frutto di un progetto collaborativo internazionale ideato e
coordinato dai ricercatori dell’Istituto di Scienze della Vita della
Scuola Superiore Sant’Anna. Il progetto è riuscito ad analizzare i dati
di 9289 pazienti grazie a 11 studi europei e americani.

Caregiving, per le donne italiane è una realtà quodiana

donna delega solo in una ristrettissima minoranza di casi al proprio
partner la cura (6%) e l’interlocuzione con il pediatra (5%). Degno

di nota anche il livello di autonomia che si rileva quando è la donna
stessa ad aver bisogno di cure: nel
46% dei casi di problemi lievi di sa-

lute e nel 29% degli eventi più
gravi, la donna fa da sé. E fa tanto
più da sé, quanto più è già abituata
ad assumersi molteplici incombenze (68% delle donne con alto
tasso di coinvolgimento nel caregiving si ‘arrangiano da sole’). Presso
un terzo circa (28%) delle famiglie
delle donne intervistate, c’è almeno
un soggetto bisognoso di accudimento, perché portatore di una fragilità. In prevalenza si tratta di
persone anziane, più o meno autosuﬃcienti (20% in totale) ma in un
caso su dieci si tratta di un malato
grave o di un soggetto disabile.
Nelle famiglie in cui la donna si occupa di qualcuno gravemente malato – 9% dei casi – e quasi sempre
una persona anziana (madri, padri,
un coniuge), mentre più rari sono i
ﬁgli gravemente malati ad essere
accuditi.
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ALIMENTAZIONE

GLI UNIVERSITARI
ITALIANI E CINESI
SONO I PIÙ ATTENTI

L’87% degli studenti universitari italiani giudica
importante alimentarsi in maniera sana. È quanto
emerge da un sondaggio a livello mondiale condotto da Sodexo intervistando oltre 4000 studenti
in Italia, Cina, Usa, Spagna, Regno Unito e India.
Nello specifico il 61% degli italiani mangia cibo
sano ma senza farne un’imposizione, mentre per
il 26% è un aspetto fondamentale della propria
vita. La medaglia d’oro di questa speciale classifica va però ai cinesi (90%), mentre chiudono il
podio a pari merito spagnoli e indiani (84%), seguiti da americani (80%) e inglesi (78%). Cifre
confermate dalla percentuale di chi invece non si
cura minimamente di ciò che mangia, ovvero solo
l’1% degli italiani, contro il 4% dei britannici e il
3% degli statunitensi. Il 57% degli studenti italiani
consuma il pranzo al sacco preparato a casa, contro il 46% di americani e inglesi, mentre il 35% lo
fa all’interno dell’università, dato importante se
raffrontato al 19% di iberici e indiani o al 6% dei cinesi. A dispetto di quanto si possa pensare, gli italiani sono anche i meno propensi a imparare a
cucinare: solo il 30% vorrebbe acquisire competenze in questo campo, superati solo dai cinesi
(22%), contro il 42% degli americani e il 39% degli
indiani. Il cibo rimane comunque un must per i
giovani del Belpaese, infatti piuttosto che risparmiare saltando un pasto (10%), gli italiani non
uscirebbero con gli amici (43%), abbandonerebbero un hobby (33%) o addirittura non accenderebbero il riscaldamento (13%). Il Regno Unito e
l’India tendono più ad aspettarsi prodotti vegani e
vegetariani, mentre gli studenti americani cercano
un’ampia offerta di insalate mentre quelli spagnoli
piatti privi di allergeni. Gli studenti cinesi tendono
molto di più a cercare cibi a basso contenuto calorico, prodotti equo-solidali, di origine locale e sostenibili: ben oltre la metà di loro cerca queste
opzioni.

LA GUIDA Contro i problemi alle articolazioni e ai tessuti è consigliabile praticare qualche semplice esercizio

Per affrontare le ore di lavoro
è meglio “sciogliere” i muscoli

ROMA - Se le molte ore trascorse in uﬃcio
tendono a creare problematiche alle articolazioni è bene sgranchire schiena, gambe e braccia attraverso semplici esercizi che si possono
eﬀettuare durante brevi pause, per sostenere
la mobilità articolare e allungare la muscolatura. Un paio molto utili sono: incrociare le
mani dietro la nuca, allargando le braccia all’indietro e stringendo le scapole, rimanendo
così per 3-4 secondi e ripetendo tre volte. Oppure mantenere per dieci secondi le mani alzate e incrociate verso il soﬃtto, a palmi in su,
da ripetere per tre volte. Anche se il tempo libero nella quotidianità è poco, è comunque
consigliato praticare un’attività sportiva, meglio se prima di arrivare sul posto di lavoro,
suggerisce l’osteopata di MioDottore: “Iniziare
la giornata con almeno trenta minuti di allenamento ﬁsico ci dà più energia per la giornata e ci rende più produttivi. Inoltre, stimola
l’appetito, specialmente nelle persone che non
sono abituate a fare colazione ogni mattina,
sebbene questo sia il pasto più importante
della giornata. Inoltre, l’attività ﬁsica svolta
prima di andare al lavoro migliora l’umore, diminuisce lo stress, aumenta la concentrazione, ottimizza le prestazioni lavorative
preparandoci in questo modo per l’intera giornata”. Diversamente, gli allenamenti serali aumentano i livelli di cortisolo, che favorisce
l’aumento di pressione sanguigna e vigilanza,
interferendo con la qualità del sonno.
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buona disconnessione

scuola

Speranze
Più liberi e più disponibili
verso chi si ha di fronte a casa e timori

di Giovanni M. Capetta

La settimana scorsa lo abbiamo
smascherato: il cellulare di ultima
generazione può fortemente condizionare il nostro tempo, non
solo interagendo, spesso con notevoli vantaggi, nelle prestazioni
professionali (così come oggi
giorno avviene con ogni terminale che ci consenta accesso alla

Spegnere il telefonino,
perché i famigliari con
cui viviamo hanno un
diritto di precedenza
sugli altri, almeno nelle
ore condivise
rete ovunque siamo), ma anche
nelle relazioni interpersonali,
quelle col resto del mondo come
quelle in famiglia. In quest’ultimo
ambito così peculiare è necessario
riuscire a darsi alcune regole perché la sofisticata comunicazione
tecnologica non alteri la semplice
comunicazione fra le persone.
In alcune famiglie viene adottato
“il cestino del telefonino”: niente
di più semplice di un contenitore,
un bel soprammobile, in cui genitori e figli depositano il loro
smartphone entrando in casa,
per liberarsene ed essere più liberi, più disponibili per chi si
ha di fronte in casa, rispetto a
tutti i contatti che si sono lasciati
fuori. Una sorta di soglia di guardia, non rigida come un metal
detector, ma sufficientemente
vincolante da farci accorgere che
i famigliari con cui viviamo hanno un diritto di precedenza sugli
altri, almeno nelle ore condivise.

E a proposito di condivisione,
terreno di incontro e scontro,
banco di prova di tante situazioni
è sempre l’amata tavola da pranzo. Qui, davvero, se vogliono, i
coniugi fra loro e i genitori coi
figli possono ergere delle ideali
colonne d’Ercole del family correct.
Evitare di rispondere ai rispettivi
cellulari durante i pasti, se non
per necessità urgenti (grazie a
Dio quasi mai se ne verificano
in quel lasso di tempo in cui si
mangia, ma qualcuno stenta a
crederlo!); Imporsi di non consultare i propri terminali posizionati malandrini sulle ginocchia sotto il tavolo. Le nuche al
posto dei visi dei commensali

sono il segno evidente che la comunicazione ha assunto direzioni
centripete che ci allontanano
dalla comunione minima necessaria. I più coraggiosi potranno
anche lasciare gli strumenti digitali a debita distanza di dita,
magari non tenendoli addosso,
in tasca e tanto meno fra coltello
e forchetta.
In questo modo si eviterà il rischio di rispondere ad un WhatsApp impellente o di mettere un
Like senza il quale può sembrare
impossibile digerire, ma dicono
gli esperti che è proprio solo
un’impressione! In generale la
regola aurea è dare priorità ai
corpi e le anime di chi abbiamo
di fronte, impedendoci di isolarci

in bolle che con la scusa di connetterci, in realtà ci isolano. Al
calar del sole, un’ultima drastica
misura di sicurezza che alcuni
arditi usano applicare è quella
di non mettere i telefonini sotto
carica sui rispettivi comodini in
camera da letto per tutelare maggiormente la privacy della coppia
evitando la tentazione di usarli
fino a poco prima di spegnere la
luce. Lasciare fuori gli intrusi
dal talamo nuziale non vale solo
per i figli quando iniziano a diventare grandi, ma può valere
anche per tutti gli altri che – in
situazioni normali mi assicurano
è così – possono aspettare il tempo di una notte per ricevere nostre notizie.

Più tecnologia e una “prospettiva internazionale”.
Sono le aspettative dei genitori italiani sulla
scuola, come emergono da una ricerca della
Varkey Foundation, ente benefico per l’istruzione
globale. La ricerca è stata effettuata con approfonditi sondaggi di opinione condotti da Ipsos
per valutare speranze, timori e prospettive di
oltre 27mila genitori in 29 Paesi – con l’Italia, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Colombia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania,
India, Indonesia, Giappone, Kenya, Malesia,
Messico, Perù, Polonia, Russia, Singapore, Sudafrica, Corea del Sud, Spagna, Turchia, Uganda,
Regno Unito, Stati Uniti e Vietnam – e si tratta
dell’indagine più completa mai condotta sugli
atteggiamenti dei genitori di tutto il mondo in
relazione all’istruzione dei propri figli ed al loro
futuro. Alcuni dati riferiti ai genitori italiani possono sorprendere. Ad esempio, contrariamente
ai luoghi comuni, emerge che il 78% di loro considera buona la qualità dell’insegnamento nelle
scuole frequentate dai figli. La percentuale cresce
per le scuole private (95%)rispetto alle scuole
pubbliche (76%). Però, solo il 34% ritiene “buona”
la qualità delle scuole pubbliche in Italia (in
linea con la “classifica” PISA, con l’Italia al 34°
posto su 70 nazioni) e il 31% le valuta invece di
qualità scarsa o molto scarsa. Sempre a proposito
di qualità, solo un genitore italiano su cinque
(21%) ritiene che gli standard educativi siano
migliorati negli ultimi 10 anni, mentre oltre la
metà (56%) ritiene che nello stesso periodo,
siano peggiorati. Insomma, la qualità della scuola
lascerebbe a desiderare. Dato che si integra con
le attese verso il futuro, per cui solo il 52% degli
italiani crede che la scuola dei propri figli li
prepari adeguatamente al mondo del 2030 e
oltre: risultato migliore rispetto alla Francia
(47%), ma inferiore alle altre grandi economie
europee. Ben il 43% dei genitori teme una preparazione inadeguata dei figli al futuro. E di
questo 43% il 72% suggerisce, per migliorare, la
necessità di una prospettiva internazionale di
più ampio respiro. Il 65% auspica più attenzione
all’utilizzo di tecnologie emergenti, il 53% una
maggiore enfasi su nuovi tipi di carriere e competenze per il futuro, il 46% maggiore preparazione
su competenze non convenzionali.

Gesù entra
a gerusalemme
Durante la Domenica delle Palme ci ricordiamo quando
Gesù entrò in Gerusalemme. Il popolo lo accolse con
gioia e donandogli rami d’ulivo; l’ulivo ancora adesso
viene benedetto e distribuito a tutti i fedeli come
simbolo di pace.

"Ricordatevi di guardare
le stelle e non i vostri piedi"

il giro del mondo
in 20 giorni!

Così incitava Stephen Hawking, uno degli scienziati più famosi al mondo, spentosi il 13 Marzo. La malattia che lo ha colpito da giovane non gli ha impedito
di fare importantissime scoperte scientifiche e di essere ricordato per le sue
ricerche sui buchi neri.

Il 21 marzo del 1999 Piccard e Jones diventano i primi circumnavigatori
della terra in pallone aerostatico. L’esplorazione è un vizio di famiglia
Piccard: il nonno era un pilota di mongolfiere, mentre il padre è stato il
primo ad immergersi nella fossa delle Marianne.
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SERIE A Juventus bloccata sul pari dalla Spal, gli azzurri ba�ono il Genoa e si portano a -2

Il Napoli accorcia le distanze
Lotta scudetto ancora aperta

ROMA - Un colpo di testa di Albiol
al 72’ di Napoli-Genoa riapre la lotta
scudetto. Gli azzurri, seppur a fatica, non sbagliano in casa al San
Paolo e si portano a -2 dalla Juventus, fermata a sorpresa sabato sullo
0-0 a Ferrara con la Spal. Quando
mancano nove giornate alla ﬁne del
campionato, e con lo scontro diretto allo Juventus Stadium in programma il 22 aprile, i giochi dunque
si riaprono. Non è stato facile per gli
azzurri avere la meglio sulla squadra di Ballardini, abile come sempre
in trasferta a non concedere spazi e
vicinissima al gol con un colpo di
testa di Spolli. Nel primo tempo il
Napoli ha preso il palo con Insigne,
nella ripresa stessa sfortunata sorte
per una conclusione di Mertens. Al
72' è arrivata la deviazione vincente
di testa di Albiol su calcio d'angolo.
Unica nota negativa per il Napoli
l'infortunio muscolare di Hamsik,
costretto a lasciare il campo dopo
soli venti minuti. Battuta d'arresto
per la capolista che al Mazza interrompe una striscia di dodici vittorie
consecutive. Gara giocata a ritmo
sostenuto sin dall'inizio, anche se di
occasioni nei primi quarantacinque
se ne contano poche (il più pericoloso Dybala con un paio di conclusioni fuori di poco). Nel secondo
tempo i padroni di casa ﬁniscono la
benzina e la Juventus spinge alla ricerca del gol senza riuscire a trovarlo nonostante la buona vena di
Douglas Costa. In zona Champions
League importante vittoria per la
Roma che vince in casa del Crotone
2-0 e raﬀorza il terzo posto in classiﬁca. I giallorossi, reduci dalla partita di coppa che è valsa la
qualiﬁcazione ai quarti di Champions, sono riusciti a sfruttare al
meglio le occasioni avute, mentre i
padroni di casa, pur pericolosi, non
sono stati bravi a concretizzare, soprattutto in un clamoroso doppio
tentativo Trotta-Stoian a inizio secondo tempo. Nel primo la gara
vede la formazione di Zenga molto
attendista, con i giallorossi che
fanno fatica a trovare gli spazi giusti
e passano solo sul ﬁnire di frazione

L’esultanza di Raul Albiol, sua la rete al Genoa che ha riaperto i giochi in cima alla classifica
con un tocco sottoporta di El Shaarawy. Nel secondo tempo il Crotone
si lancia all'assalto alla ricerca del
pareggio, ma dopo aver sprecato alcuni attacchi i rossoblù subiscono
il gol che taglia loro le gambe. E' il
75' e Nainggolan da fuori, di sinistro, trova l'angolino basso imprendibile per il portiere. Nel ﬁnale
ancora palle gol da una parte e dall'altra, ma il risultato non cambia
più. La Roma sorride, il Crotone
resta impantanato al terzultimo
posto. L’Inter, con un poker di
Icardi e rete di Perisic, travolge la
Sampdoria 5-0 a Marassi e si porta
al quarto posto, superando la Lazio,
fermata sul pari all’Olimpico contro il Bologna. Anche il Milan si fa
sotto battendo a San Siro il Chievo
3-2. Altro protagonista di giornata
è l’atalantino Ilicic, autore di tre dei
cinque gol al Verona. La squadra di

Gasperini aggancia la Samp al settimo posto e rilancia le proprie ambizioni europee, così come la
Fiorentina corsara a Torino. In
zona salvezza, importantissime vittorie esterne per il Sassuolo (2-1 a

Udine) e il Cagliari (2-1 a Benevento). Nei minuti di recupero si
concretizza la rimonta dei sardi:
pareggia di testa Pavoletti al 91', Barella su rigore al 97' realizza il gol
vittoria degli ospiti.

SERIE A - RISULTATI E CLASSIFICA
29a GIORNATA
UDINESE-SASSUOLO
SPAL-JUVENTUS
SAMPDORIA-INTER
BENEVENTO-CAGLIARI
CROTONE-ROMA
VERONA-ATALANTA
MILAN-CHIEVO
TORINO-FIORENTINA
LAZIO-BOLOGNA
NAPOLI-GENOA

CLASSIFICA
1-2
0-0
0-5
1-2
0-2
0-5
3-2
1-2
1-1
1-0

JUVENTUS
NAPOLI
ROMA
INTER
LAZIO
MILAN
ATALANTA
SAMPDORIA
FIORENTINA
TORINO

75
73
59
55
54
50
44
44
41
36

BOLOGNA
UDINESE
GENOA
CAGLIARI
SASSUOLO
CHIEVO
SPAL
CROTONE
VERONA
BENEVENTO

34
33
30
29
27
25
25
24
22
10

SEI NAZIONI A un minuto dal termine il sorpasso degli ospiti: finisce 29-27. Parisse: “Sconfitta incredibile”

Italrugby beffata al fotofinish
la Scozia passa all’Olimpico
ROMA - Nella quinta giornata del NatWest 6
Nazioni 2018 davanti agli oltre 60 mila spettatori presenti allo Stadio Olimpico di Roma la
Scozia batte l’Italia 29-27 grazie a un calcio piazzato realizzato a un minuto dal termine del
match. Primo tempo di grande carattere degli
Azzurri che muovono subito il tabellino al 3’
con un calcio di punizione trasformato da
Tommaso Allan. Successivamente è la Scozia a
salire in cattedra con la meta del tallonatore
Fraser Brown, ma quattro minuti più tardi l’Italrugby trova la segnatura del sorpasso con la
splendida azione personale del mediano
d’apertura e man of the match di giornata Tommaso Allan. Alla ﬁne del primo quarto è ancora
il XV di Conor O’Shea ad andare in meta, questa volta con Matteo Minozzi che raccoglie un
calcio passaggio e schiaccia l’ovale oltre la linea.
Sul ﬁnire della prima frazione la Scozia riapre
però la partita con una meta realizzata dal capitano John Barclay su un drive avanzante, che
trasformata da Greig Laidlaw muove il punteggio sul 17-12 con cui le squadre vanno a riposo
all’intervallo. Nel secondo tempo avvio dirompente azzurro con la seconda marcatura personale di giornata di Tommaso Allan servito su
un’azione palla in mano del terza linea Jake Polledri. Nell’ultimo quarto di gara la Scozia si riporta sotto break accorciando poi le distanze
con la marcatura dell’ala Sean Maitland su

Il capitano azzurro Sergio Parisse

un’apertura al largo ospite. A nove minuti dal
termine la Scozia riesce a trovare la meta che
vale il sorpasso: sugli sviluppi di un drive avanzante ben impostato dagli ospiti l’estremo
Stuart Hogg riesce a marcare sull’out di destra
la segnatura che trasformata vale il momentaneo 24-26. L’Italia reagisce inizialmente allo
svantaggio con il piede di Allan dai 40 metri riportandosi avanti nel punteggio, ma la realizzazione ﬁnale a un minuto dal termine dalla
piazzola del mediano di mischia scozzese Greig
Laidlaw consegna alla Scozia una vittoria di misura a Roma per 29-27. “Credo che la reazione
avuta oggi dopo l’ultima sconﬁtta in Galles sia
stata eccezionale” a commentato il capitano
Sergio Parisse. “Potevamo rassegnarci ma non
lo abbiamo fatto. Tuttavia non riesco a capire
come abbiamo fatto a perdere, è incredibile.
Sono deluso per il risultato ma allo stesso
tempo sono convinto che questa sia una sconﬁtta dalla quale possiamo ripartire. Abbiamo
giocato contro la Scozia, una squadra rispettata
da tutti al sesto posto nel ranking e abbiamo dimostrato di essere al loro livello e di essere una
grande squadra. Probabilmente l’unica fase in
cui loro sono stati superiori a noi è stata il drive.
Ho visto i nostri ragazzi molto determinati,
stiamo maturando molto. Sono sempre più
convinto che questo gruppo si toglierà delle
soddisfazioni a breve”.

ALTRE NEWS
CICLISMO

Trionfo di Nibali
alla Milano-Sanremo
Strepitoso Vincenzo Nibali: vince la MilanoSanremo dopo una fuga solitaria. A 12 anni di
distanza dal successo di Filippo Pozzato, un
altro italiano si aggiudica la classica di Primavera. È il 51° italiano a vincere la corsa. Scattato sul Poggio negli ul�mi 8 chilometri dei
294 dell'intero percorso Nibali ha saputo staccarsi lasciandosi il gruppo alle spalle. Nella discesa che porta al traguardo poi la minima
reazione dei suoi avversari non è servita a impedirgli di realizzare il suo sogno.

TENNIS

Coppa Davis, Italia-Francia
dal 6 aprile a Genova
il conto alla rovescia è iniziato con la presentazione uﬃciale in Regione Liguria. La Coppa
Davis torna a Genova nove anni dopo la passerella di sua maestà Roger Federer nella
sﬁda Italia-Svizzera e questa volta gli azzurri
si troveranno di fronte nei quar� di ﬁnale i
Campioni del Mondo della Francia, sﬁda che
nobilita ancor più la nona apparizione della
Nazionale italiana all’ombra della Lanterna.
Una storia iniziata nel 1922. Dalla Superba
sono par�te tre entusiasman� rincorse, che
hanno condo�o gli azzurri a un passo dal
trionfo ﬁnale. Dal 6 all’8 aprile, Genova sarà la
capitale del tennis italiano e non solo. Il 2018
rimarrà nella storia del tennis con il capoluogo ligure che ospiterà anche il play oﬀ promozione al World Group della Fed Cup tra
Italia e Belgio (21 e 22 aprile). Lo Stadio Beppe
Croce sarà portato a una capienza di 5.000
pos� grazie all’installazione di tribune mobili
su tre la� del centrale (Nord, Ovest e Sud).
L’ingresso del pubblico allo stadio avverrà da
via Pirandello.

COPPA DEL MONDO

Le azzurre della sciabola
vincono la tappa di Atene
L’Italia vince la prova a squadre che conclude
la tappa di Atene del circuito di Coppa del
Mondo di sciabola femminile. Dopo una gara
individuale non soddisfacente, le sciabolatrici
azzurre hanno sfoderato una prestazione eccellente cogliendo, sulle pedane greche, il secondo successo della stagione dopo quello già
o�enuto a Sint Niklaas. Il quarte�o italiano
composto da Irene Vecchi, Rossella Gregorio,
Loreta Gulo�a e Mar�na Criscio, conquista il
gradino più alto del podio al termine della ﬁnale contro la Corea del Sud, sconﬁ�a ne�amente per 45-31. Nel percorso di gara, le
azzurre del commissario tecnico Giovanni Sirovich avevano esordito, da numero 1 del seeding, superando nel tabellone delle 16
l'Azerbaijan. Successivamente avevano sconﬁ�o ai quar� l'Ungheria per 45-25 e, poi, in semiﬁnale, gli Sta� Uni� col punteggio di 45-39.

SCI

Vioria anche in SuperG
Sofia Goggia non si ferma più
Prosegue l’onda lunga dei successi di Soﬁa
Goggia. Dopo l’oro olimpico e la Coppa del
Mondo di discesa l’azzurra ha vinto ad Are, nel
corso della ﬁnale di Coppa del Mondo, il SuperG. La Goggia ha chiuso la gara, rinviata e
abbassata alla partenza per un fas�dioso
vento in quota, in 1.07.92 davan� alla tedesca Viktoria Rebensburg (1.08.24) mentre
terza si è classiﬁcata la statunitense Lindsey
Vonn (1.08.45). Per Soﬁa è la quinta vi�oria
della carriera (la seconda nella specialità) e il
ventunesimo podio in due stagioni. Al quinto
posto invece è giunta Federica Brignone
(1.08.85) mentre se�ma è risultata Nadia
Fanchini (1.09.97). La coppa di specialità va a
Tina Weirather, sesta al traguardo, che ha approﬁ�ato della caduta dopo tre porte di Lara
Gut per portare a casa il trofeo per la seconda
stagione di ﬁla con 461 pun� contro i 375 della
svizzera, terza è Anna Veith con 339, Goggia è
quinta con 311, Brignone sesta con 296 e
Schnarf o�ava con 259.
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IGIENE ORALE

CITTÀ

Il dentifricio
non basta

Lo smog inquina
anche gli animi

L'erosione e l'ipersensibilità dentali ha portato
all'immissione in commercio di dentifrici che
si propongono di risolvere questi problemi.
Tuttavia, una ricerca condotta dall'università di
Berna, ha dimostrato che nessuno fra i nove
dentifrici analizzati era in grado di mitigare la
perdita superficiale dello smalto, un fattore
chiave per l'insorgenza dell'erosione e dell'ipersensibilità dei denti. L'erosione dentale è la
perdita cronica di tessuto duro dei denti, causata
dall'acido dei cibi che introduciamo, senza
coinvolgimento batterico. A differenza della
carie che, appunto, è legata ai batteri. Il focus
dei ricercatori sono stati dentifrici che si "dichiarano" antierosivi e/o desensibilizzanti. Nessuno dei nove prodotti testati, tutti disponibili
in farmacie in Brasile o in Europa, offriva da
solo una solida protezione contro l'erosione e
l'abrasione dello smalto. Gli autori sottolineano
dunque che questi prodotti dovrebbero essere
usati come complemento, non come trattamento
in senso stretto, dei problemi dentali. Sono necessari almeno tre elementi: una terapia specifica
prescritta da un dentista, l'uso di un dentifricio
appropriato e il cambiamento nello stile di vita,
in particolare nella dieta. Cibi e bevande sono
sempre più acidi a causa della lavorazione industriale. Quando questo acido si associa all'azione meccanica della spazzolatura dei denti,
ne risulta un'usura erosiva.

Isola Bisentina aperta al pubblico il 24 e 25 marzo
Per l’edizione 2018, le Giornate di Primavera del FAI (Fondo Ambiente Italiano) saranno speciali per oltre mille
luoghi di interesse che saranno eccezionalmente aperti al pubblico il 24 e il 25 marzo (articolo a fondo pagina).
L'Isola Bisentina sul lago di Bolsena, paradiso dei Farnese mai visto dal pubblico negli ultimi trent’anni,
con il suo trionfo di giardini e la Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo che tradizione vuole progettata dal
Vignola, si potrà visitare in questi due giorni. Recentemente l’isola, il cui territorio rientra nel Comune di
Capodimonte, è stata acquistata dalla Fondazione Rovati. L’intenzione è quella di recuperare la Bisentina
per farne, finalmente, una meta turistica raggiungibile attraverso i servizi di navigazione già attivi sul lago.
La famiglia Rovati ha un’ottima reputazione in tema di amore per l’arte e per la cultura, sta promuovendo
la nascita del Museo Etrusco di Milano e ora è arrivata nella terra dove gli Etruschi sono di casa, la Tuscia.

SANITÀ Crescita economica e nuovi casi crescono di pari passo

I tumori sono in aumento
nei Paesi più ricchi

Crescita economica e nuovi casi di tumori
crescono di pari passo, a mostrarlo è una
ricerca condotta all'Università di Pisa su
122 Paesi nel mondo. Lo studio, firmato
da Tommaso Luzzati, Angela Parenti e
Tommaso Rughi del dipartimento di economia e management dell'Ateneo pisano,
è stato pubblicato sulla rivista Ecological
Economics. Oltre a rilevare il fenomeno,
la ricerca cerca anche di analizzare le cause
della cosiddetta "epidemia di cancro" che
colpisce moltissimi Paesi, soprattutto sviluppati. Per farlo, spiega l'Ateneo pisano,
i tre economisti sono partiti dai dati provenienti dal database "Globocan, un progetto dell'Agenzia internazionale per la
ricerca sul cancro dell'Organizzazione
mondiale della sanità (Oms): l'analisi ha
riguardato 122 paesi, circa il 90% della popolazione mondiale, e le 8 tipologie di tumori più diffuse (polmone, seno, colonretto, prostata, stomaco, fegato, cervice
uterina, esofago)". "Secondo un'idea abbastanza diffusa - sottolinea Luzzati - l'aumento dei casi di tumore nei Paesi più
ricchi sarebbe una buona notizia perché
si legherebbe sia a una migliore capacità
di diagnosi e, quindi efficienza dei sistemi
sanitari, sia all'allungamento della vita che
consentirebbe alle persone di ammalarsi
di cancro anziché morire prima per altre
cause". Lo studio rileva però che l'incremento "non può essere spiegato solo dalla
maggiore aspettativa di vita, da statistiche

Il Palazzo della Marina a Roma, dove
ogni dettaglio, dalle maniglie a forma
di cavalluccio alle incisioni a veliero,
racconta la vittoria italiana sul mare
della Grande Guerra.
L'Isola Bisentina sul lago di Bolsena,
paradiso dei Farnese mai visto dal pubblico, con il suo trionfo di giardini e la
Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo
che tradizione vuole progettata dal Vignola.
Ca' Vendramin Calergi a Venezia, dove
morì Richard Wagner, e il Salone Margherita a Napoli, teatro della Bella Epoque d'inizio Novecento, insospettabilmente proprio sotto Galleria Umberto
I.
E poi lo Stadio Meazza, per la gioia dei
tifosi con visita ai blindatissimi spogliatoi di Inter e Milan, o i ''palazzi del
cinema'' di Lecce. Fino alla Tipografia
Ciampi di Rozzano (Mi), l'ultima in
Italia a fare ancora la ''stampa al bacio''
con il monotype, o il Grand Hotel des
Iles Borromees a Stresa, con la suite

migliori e da peculiarità regionali:
piuttosto, un ruolo significativo
deve essere attribuito al degrado
ambientale e agli stili di vita, anche se la nostra analisi empirica
non è in grado di distinguere fra
i due". Fattore significativo dell'incidente dei tumori è anche
l'inquinamento ambientale, so-

prattutto per quello al polmone
che risulta in crescita anche se
nei Paesi più ricchi cala il numero
dei fumatori. "Solo prendendo
coscienza degli effetti negativi
dello sviluppo economico - conclude Luzzati - saremo in grado
di attuare politiche per affrontarli".

Il rumore ambientale mette a rischio il cuore
perché aumenta lo stress
È aumentando i livelli di stress che il rumore del traffico di auto e di aerei
può contribuire allo sviluppo di malattie cardiache come ipertensione arteriosa, ictus, insufficienza cardiaca e malattia coronarica. A spiegare i meccanismi alla base di un'associazione già nota è una revisione della letteratura
scientifica in materia, pubblicata sul Journal of American College of Cardiology. Al di là dei fattori di rischio tradizionali come ipertensione e diabete,
diversi studi hanno dimostrato un'associazione tra un aumentato rischio di
malattie cardiopatie e forti livelli di rumore ambientale. Tuttavia, non erano
ancora stati individuati i meccanismi. Per farvi luce, i ricercatori dell'Università Johannes Gutenberg, a Mainz, in Germania, hanno condotto una revisione della letteratura scientifica disponibile sugli effetti non uditivi del
rumore e il loro impatto su sistema cardiovascolare e sistema nervoso, sia
negli animali che negli esseri umani. Dalle prove valutate, è emerso che
l'esposizione al rumore attiva una risposta nel sistema nervoso. Questa a
sua volta sollecita la produzione di ormoni legati allo stress che danneggiano
i vasi sanguigni, poiché aumentano il meccanismo ossidativo (squilibrio tra
la produzione di radicali liberi e la capacità del corpo di annullare i loro effetti). "La percentuale della popolazione esposta a livelli nocivi di rumore
dei trasporti è in aumento", osservano i ricercatori. Per questo "interventi
come pneumatici a bassa rumorosità e il 'coprifuoco' del traffico aereo potrebbero essere utili interventi di salute pubblica".

SALUTE Troppo sale per 9 italiani su 10

Agli italiani piace
mangiare salato

Che siano grandi o piccini, agli italiani piace mangiare decisamente
troppo salato. Lo fa il 90% degli
adulti, l'85% degli ipertesi e il 91%
dei bambini tra i 6 e 18 anni. Valori
che ci pongono ben lontani dai 5
grammi giornalieri raccomandati
dall'Organizzazione Mondiale della
Sanità (Oms). A ricordarlo è il ministero della Salute, in occasione
della Settimana mondiale di sensibilizzazione per la riduzione del
consumo alimentare di sale, in programma dal 12 al 18 marzo. L'iniziativa, promossa dalla World Action on Salt & Health (Wash), vuole
incoraggiare le multinazionali alimentari a ridurre il sale nei loro
prodotti e a sensibilizzare i governi
sulla necessità di un'ampia strategia
per la riduzione del consumo di
sale nella popolazione. In Italia infatti, secondo i dati del ministero,
il 95% degli uomini e l'85% delle
donne consuma rispettivamente
più di 10 e 8 grammi di sale al giorno.
Tra gli ipertesi superano i 5 grammi
giornalieri oltre il 90% degli uomini
e l'80% delle donne, mentre tra i 6
e i 18 anni il 93% dei ragazzi e
l'89% delle ragazze consumano rispettivamente 7,4 e 6,7 grammi di
sale giornalieri. Il troppo sale ha

Da Palazzo Marina a Isola Bisentina, 24-25 marzo oltre 1000 aperture

Mille tesori da scoprire
con la primavera del Fai
106 che fu rifugio prediletto di
Hemingway.
Sono oltre 1000 i luoghi eccezionalmente aperti al pubblico
per la ventiseiesima edizione
delle Giornate Fai di primavera,
al via il 24 e 25 marzo in tutta
Italia con oltre 50 mila volontari
a far da ciceroni e la campagna
di raccolta fondi Insieme cambiamo l'Italia, seguita anche
dalla Rai per tutta la settimana
dal 19 al 25 marzo (si dona al
45592).
''Vogliamo divertirci e divertire

gli italiani'', 'avverte' subito il
vicepresidente esecutivo del
Fondo Ambiente Italiano, Marco
Magnifico, che come un fiume
sciorina meraviglie, numeri e
scoperte di quest'anno.
In tutto, 400 località coinvolte
in 20 regioni, con 250 luoghi
di culto, 79 palazzi e ville, 32
castelli e 2 forti, 55 piccoli musei e biblioteche, 41 borghi in
festa e ancora 24 parchi, 15 siti
archeologici, 13 teatri, 4 zone
militari e 30 accademie, 9 tra
ferrovie, ex ospedali psichiatrici

Lo smog inquina anche gli animi: l'esposizione a
inquinamento atmosferico, infatti, è associata a
comportamenti meno etici, più disonesti e a
maggiore frequenza di criminalità. Lo rivela uno
studio Usa pubblicato sulla rivista Psychological
Science della Columbia University. Questa ricerca
rivela che l'inquinamento ha potenzialmente
dei costi etici che vanno al di là del ben noto
fardello che esso pone su salute e ambiente. Lo
studio è il risultato sia di analisi di vaste moli di
dati, sia di esperimenti sul campo. Ad es. una
delle analisi ha preso in considerazione dati sull'inquinamento di 9.360 città nell'arco di nove
anni e dati sulla criminalità in questi centri
urbani. Si è visto che le città più inquinate erano
quelle dove venivano commessi più crimini,
anche considerando fattori influenti quali grado
di povertà e disoccupazione delle metropoli. In
un altro esperimento sono stati inoltre coinvolti
256 partecipanti che dovevano immaginare di
vivere in una città inquinata o in una dall'aria salubre; subito dopo i volontari dovevano cimentarsi
in un quiz ed erano stati avvertiti dagli operatori
che la risposta corretta ai quesiti loro posti era a
portata di mouse. I partecipanti che avevano
immaginato di vivere in una città inquinata imbrogliavano più spesso al quiz rispetto agli altri.
L'effetto dell'inquinamento su comportamenti
e onestà è legato ai livelli di ansia delle persone,
che crescono all'aumentare dell'inquinamento.

e isolette, più 44 biciclettate
con la FIAB.
''E' la più importante festa italiana intorno al nostro patrimonio culturale, intorno cioè
all'identità del nostro essere
italiani'', dice Magnifico.
E se dal 1993 a oggi sono stati
oltre 10 milioni i visitatori delle
Giornate di primavera, quest'anno si punta ai ''25 milioni di
bilancio annuale'', aggiunge il
Presidente del FAI, Andrea Carandini, lanciando un appello
ai giovani ad ''apprendere un

impatto negativo non solo sulla pressione
del sangue, che aumenta a sua volta il rischio
di patologie cardio-cerebrovascolari come
infarto e ictus, ma per i tumori dell'apparato
digerente, l'osteoporosi e le malattie renali.
Un 'killer bianco' che può essere eliminato
lavorando sul consumo domestico da un
lato, e con le industrie alimentari dall'altro:
il 64% del sale che assumiamo proviene
infatti dai prodotti presenti sul mercato (soprattutto pane, prodotti da forno, formaggi
e salumi) o è naturalmente presente in alcuni
alimenti. Il sale aggiunto a casa, in cucina e
a tavola, sebbene fondamentale, influisce
invece solo per il 36%. Per un'educazione a
un'alimentazione non troppo salata non bisogna però aspettare la terza età, ma partire
dall'infanzia. Per ridurre il consumo di sale
fino al valore massimo raccomandato dall'Oms, di 5 grammi al giorno, la campagna
indica 5 azioni concrete. La prima è quella
scolare e sciacquare verdure e fagioli in
scatola e mangiare più frutta e verdure
fresche. Poi provare a diminuire gradualmente
l'aggiunta di sale ai propri piatti preferiti, in
modo da far adattare il palato al nuovo
gusto. Per cucinare e dare sapore, al posto
del sale meglio usare erbe, spezie, aglio e limone, e poi mettere il sale e le salse salate
lontano dalla tavola, in modo da non far
prendere ai giovani l'abitudine di aggiungere
sale. Infine controllare le etichette dei prodotti
alimentari prima di acquistarli, per scegliere
quelli a minor contenuto di sale.

mestiere per noi del tutto nuovo: promuovere una cultura alta per darla a
tutti. Non per sostituirsi allo Stato, ma
per recare a esso sussidio''.
E allora, gambe in spalla, dalle Alpi alle
Madonie, per due giorni l'Italia svela al
FAI le sue bellezze, raccontandone le
storie più diverse. Dalle stanze 'segrete'
della politica, come l'Arcivescovado a
Milano, dove Mussolini incontrò i partigiani, Palazzo Giustiani a Roma dove
De Nicola firmò la Costituzione repubblicana o lo studio di Cavour nel Palazzo
della prefettura di Torino. E poi storie
d'amore, come Casa Bortoli a Venezia,
che i padroni di casa hanno lasciato in
eredità al Fai e dove gli iscritti al Fondo
potranno ora prendere un cioccolato
caldo in salotto ammirando dalle vetrate
il Canal Grande. Il Parco delle colonie
bergamasche a Celle Ligure (SV), terribile transito per i deportati delle SS, o
l'affresco della Crocifissione del Quattrocento venuto fuori dalla parete di un
anziano signore di Scarlino (GR).

