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di EMANUELE ROSSI

  l 23 marzo 2018 ha avuto inizio l’attuale
legislatura (la XVIII della storia
repubblicana): quindi al massimo entro la

prima metà di marzo 2023 saremo chiamati
alle urne per rinnovare il Parlamento italiano.
Un Parlamento che sarà assai diverso da quello
attuale: ricordiamo che alla Camera ci saranno
230 deputati in meno e al Senato 115 seggi non
dovranno essere rinnovati.
Al momento, la legge elettorale con cui si andrà
a votare è la legge 3 novembre 2017, n. 165 (il
c.d. Rosatellum bis, come modificata dalla
legge n. 51/2019), che prevede un sistema
misto tra collegi uninominali e collegi
proporzionali: un terzo circa dei parlamentari
viene eletto nei primi (e ciascuno di questi è
quindi tendenzialmente espressione di una
coalizione), mentre i due terzi sono eletti nei
secondi (e sono, sempre tendenzialmente,
espressione dei singoli partiti). L’intento è
dunque di realizzare un compromesso tra
esigenze di rappresentatività (maggiormente
garantite dal sistema proporzionale) e di
«governabilità» (cui sono più ispirati i collegi
uninominali).
Tralasciando i risultati che questo sistema ha
consentito di ottenere alle prime e uniche
elezioni in cui si è utilizzato (quelle del 2018),
il cambiamento profondo operato con la
riforma costituzionale sul numero dei
parlamentari (l. cost. n. 1/2020) apre numerosi
interrogativi sul suo mantenimento. In
particolare è l’ampiezza dei collegi che desta
preoccupazione: quelli uninominali, ad
esempio, in Toscana saranno quattro per il
Senato e nove per la Camera; quelli
plurinominali saranno invece tre per la Camera
e uno solo per il Senato. L’ampiezza dei collegi,
lo si ricorda, incide sia sulla possibilità degli
elettori di scegliere i propri rappresentanti (con
la connessa difficoltà di questi di svolgere
un’efficace campagna elettorale) che anche sul
grado di rappresentatività dei territori. E se
mentre il secondo aspetto si può considerare
superabile in relazione anche al ridotto
numero di parlamentari (oltre che alla
rappresentanza della nazione cui ciascun eletto
è tenuto), in ordine al primo va richiamato il
rischio evidenziato dalla Corte costituzionale
nei riguardi di circoscrizioni non in grado di
garantire «l’effettiva conoscibilità dei candidati
e con essa l’effettività della scelta e la libertà del
voto» (sentenza n. 1/2014).
In tale situazione, le forze politiche stanno
discutendo di modificare ancora una volta il
sistema elettorale, malgrado che tutte le norme
di buon funzionamento delle istituzioni
richiedano sia di non cambiare di frequente le
regole elettorali né tantomeno di farlo a
ridosso delle elezioni. Un certo consenso pare
formarsi intorno al ripristino di quel sistema
proporzionale che in Italia ha operato dal 1946
al 1993 e che fu superato con un referendum
abrogativo (e poi dalla legge Mattarella del
1993): ora si propone di re-introdurlo ma con
la previsione di una soglia di sbarramento (al
5% o poco meno) che impedisca un’eccessiva
frammentazione della rappresentanza
parlamentare. Le esigenze di carattere politico
che muovono in tale direzione sono
abbastanza evidenti (nessuno schieramento è
così solido da potersi presentare unito alle
elezioni e garantire un governo unitario stabile
dopo): sul piano istituzionale è verosimile che
ciò potrebbe comportare un’ulteriore
frammentazione del quadro politico e quindi
una maggiore instabilità dei governi.
Ma la storia anche recente ci ha insegnato che
non è con le regole istituzionali, e quindi
neppure con quelle elettorali, che si
determinano le logiche politiche, le quali sono
sostanzialmente impermeabili a esse. E anche
quando con la legge elettorale si è voluto
forzare il sistema politico ad andare in una
certa direzione (ad esempio verso il
bipolarismo con il maggioritario del
Mattarellum), poi quest’ultimo ha trovato la
strada per andare da un’altra parte. Vedremo
cosa ci riserveranno i prossimi mesi di fine
legislatura.
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●il CORSIVO

Sessant’anni fa dagli Usa la prima spinta
all’aborto, ora la speranza di una rivoluzione

●l’ EDITORIALE

Con il taglio dei parlamentari
tanti dubbi sulla legge elettorale

di MARINA CASINI

  i tratta di una «fuga di notizie», è vero, ma è quanto
basta per cominciare a sperare in una rivoluzione
culturale di straordinaria importanza per tutto il mondo.

Sembra che il tribunale costituzionale statunitense stia
rivedendo le sue storiche decisioni del 22 gennaio 1973 – Roe
vs. Wade e Doe vs Bolton, di cui la prima è di gran lunga più
nota – a favore del diritto a nascere. Le due sentenze hanno
introdotto l’aborto legale negli Usa e tanta responsabilità
hanno avuto anche per il diffondersi della legalizzazione
dell’aborto oltreoceano. Infatti se prima del 1973, dei paesi
dell’Europa occidentale, solo l’Inghilterra aveva messo mano a
una legge (Abortion Act del 1967), dopo la decisione
americana di 49 anni fa la spinta abortista ha raggiunto con
alterne vicende un po’ alla volta tutti i paesi europei.
Nelle decisioni americane del 1973 non vi è alcuna
considerazione per l’interesse del nascituro, tanto che gli stessi
limiti posti alla privacy (libertà) della donna sono dovuti al
dato statistico del crescente rischio per la salute della madre,
derivante dall’aborto a gravidanza avanzata, e all’interesse
statale per la nascita di bambini. Di qui la disciplina
dell’aborto sulla base di una triplice scansione temporale –
primo trimestre, fino alla «vitalità del bambino», dalla
«vitalità» alla nascita – ripresa anche dalla legge italiana del
1978. La struttura fondamentale delle due decisioni
americane mostra una logica stringente che si mantiene tale
solo a condizione di pagare un prezzo altissimo: la
cancellazione del nascituro come individuo vivente
appartenente alla famiglia umana e la negazione del valore
proprio e autonomo della vita di ogni singolo.
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GIORNALE LOCALE

Dopo la crisi
serve un’alleanza
con le famiglie
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●L’appuntamento

Torna il festival della Gentilezza
ma nel mondo si comunica violenza
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Non dobbiamo
temere le crisi 
della vita e della
fede: le crisi
ravvivano il bisogno
di Dio e ci
permettono così 
di tornare al Signore,
di fare nuovamente
esperienza 
del suo amore

●la VIGNETTA
●il TWEET

  so questo spazio non per rispondere a un lettore ma per
spiegare a chi ci segue anche su internet e sui social cos’è
successo tra giovedì e venerdì della settimana scorsa sul
nostro profilo facebook. Anche noi, come altri mezzi
d’informazione e non solo - gli ultimi casi in ordine di
tempo hanno riguardato Noi Tv di Lucca, Tvl Pistoia e la
stessa Associazione stampa toscana - abbiamo subito
quello che qualcuno chiama un attacco dei così detti no
vax. Io preferisco definirlo un attacco di chi al confronto

preferisce l’anonimato o i così detti troll che, secondo il
vocabolario, altro non sono che «utenti di una comunità virtuale,
solitamente anonimi, che intralciano il normale svolgimento di
una discussione inviando messaggi provocatori, irritanti o fuori
tema». Un attacco che abbiamo scelto di bloccare eliminando due
post che su facebook rilanciavano le notizia delle minacce ai
colleghi di Tvl Pistoia e quella dell’attacco all’Ast. In poche ore i
«leoni da tastiera» le avevano commentate con oltre un migliaio di
offese e qualche minaccia anche a Toscana Oggi. Se è vero che
questo avviene grazie a false identità, o a comunità virtuali, è però
certo che dietro c’è sempre la mano e la testa di una o più persone
che, ripeto, hanno prima di tutto una caratteristica: sono
vigliacchi.
Noi abbiamo eliminato i due post proprio per bloccare sul nascere
questa pratica: i nostri lettori, comunque, hanno potuto
continuare a vedere la notizia sul nostro sito così come noi
continueremo a pubblicarne qualora ce ne dovessero essere altre,
sul nostro giornale. Quindi nessun gesto di resa come qualcuno ha
insinuato ma casomai la risposta a chi pensa di averci intimorito.
No, questi signori non ci fanno paura. Certo se due notizie di
cronaca vengono colpite con questa violenza, è facile comprendere
perché nel mondo virtuale vincono sempre più spesso le false
notizie - le fake news - o comunque coloro che hanno soldi da
spendere per mettere in moto un meccanismo come quello dei troll.
Ai signori no vax che hanno pensato di aver spento la nostra voce
replichiamo cercando di farli ragionare, anche se è un’operazione
davvero difficile: siamo noi, togliendo due semplici post, ad aver
spento la loro iniziativa. Lo faremo ancora, se necessario. Mi
piacerebbe, però, che qualcuno di loro avesse il coraggio di metterci
la faccia e di venire a un confronto di persona in redazione. Un
confronto che dovrebbe essere basato su prove e non su notizie
false, su una realtà che non è mai quella virtuale e neppure quella
di quei politici che credono grazie a questi mezzi di poter
raccattare qualche voto in più. Abbiamo fiducia nelle persone in
generale e ancor più nei nostri lettori che sanno distinguere chi
informa e chi disinforma o pensa di riuscire a farlo.

U
Le lettere 

per questa rubrica 
vanno inviate 

alla redazione di 

TOSCANA
OGGI

Via della Colonna, 29 
50121 Firenze  

email:
lettere@toscanaoggi.it

risponde
Domenico Mugnaini

Grazie all’Arma dei carabinieri
  lla cortese attenzione del generale divisione Pierangelo

Iannotti Comandante legione carabinieri Toscana.
Egregio Sig. generale,
come sicuramente sa, di recente si è felicemente conclusa un’indagine che
ha consentito di recuperare molti oggetti sacri trafugati da varie chiese del
territorio fiorentino e non solo. Sono don Francesco Marchi, parroco della
chiesa Madre di Dio, e purtroppo anche la mia parrocchia, nel quartiere
del Lippi a Firenze, è stata segnata da questo triste evento. È veramente
difficile descrivere il senso di desolazione umana e il dispiacere quando mi
sono accorto del furto, avvenuto peraltro in pieno giorno. Dispiacere reso
ancor più vivo dal fatto che, oltre a due candelieri, è stata trafugata la
statua che rappresenta la Madonna di Fatima e davanti alla quale i fedeli
sono abituati a fermarsi anche solo per una breve preghiera. Non solo i
parrocchiani, ma le persone del quartiere sono rimaste colpite da quanto
accaduto condannando l’atto compiuto, e ho ricevuto personali
attestazioni di vicinanza da tanti, come ad esempio dagli amici del Circolo
Lippi. In attesa del formale riconoscimento degli oggetti della parrocchia
ritrovati grazie alle indagini, mi sia consentito rivolgere un sincero
ringraziamento a lei e a tutti i militari dell’Arma per il lavoro che
quotidianamente svolgete e per il tempestivo intervento che ha portato in
questo caso a restituire i beni sottratti alla chiesa. Lo faccio con queste
brevi ma sincere parole a nome mio e di tutto il quartiere del Lippi, certo
di interpretare anche i sentimenti di altri sacerdoti e parrocchie che hanno
subito questa brutta esperienza. Rivolgo inoltre, un particolare
ringraziamento ai relativi Comandanti e carabinieri delle stazioni di
Castello e del Galluzzo, per la vicinanza e la sensibilità che hanno
dimostrato nei miei riguardi.
Con ossequio e stima,

don Francesco Marchi

A

ALBERTO
ROSSI

In riva
al lago

di Alessio Atrei

Spengere i social non è
segno di resa ai no vax,
vince l’informazione 

lettere@toscanaoggi.it
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Tessere la pace con la cultura  tra gli adolescenti●l’ INTERVENTO
  partire dal mese di maggio numerose

scuole hanno riavviato con entusiasmo
le visite didattiche e i progetti di
intercultura, ormai fermi per quanto
concerneva le azioni di mobilità da oltre due
anni. Gli scambi, in effetti, sono andati
avanti nei mesi trascorsi soltanto «a
distanza» a causa dei protocolli sanitari, ma
nelle aule gli spazi virtuali hanno comunque
offerto preziose possibilità di incontro.
Ora, finalmente, diversi istituti tornano a
ricevere la gradita visita di delegazioni di
studenti e insegnanti provenienti da altri
Paesi dell’Unione europea e molti dei nostri
giovani sono in partenza, o già giunti a
destinazione in città estere. Gli scambi
all’interno della Comunità, la cooperazione,
i gemellaggi e la mobilità tra i sistemi
d’istruzione e formazione rappresentano le
azioni privilegiate dei progetti Erasmus +,
Comenius, e-Twinning, ecc. Si tratta di
programmi riconducibili al cosiddetto
Lifelong learning programme (Llp), un
sistema nato negli anni Trenta
originariamente per migliorare il
rendimento e la specializzazione in ambito

A professionale degli operai. Poi, negli anni
Settanta, a seguito della pubblicazione da
parte dell’Unesco di un documento
intitolato «Learning to Be», dove veniva
approfondito il concetto di educazione
permanente, intesa come istruzione che
accompagna l’individuo lungo tutto l’arco
della vita, in diversi luoghi e con diverse
modalità, l’idea di Llp si è evoluta fino a
investire le aree della formazione scolastica
e dell’apprendimento. Dal 2000 con la
Conferenza di Lisbona, inoltre, la
progettualità è stata finalizzata alla
promozione dell’occupabilità e
dell’inclusione sociale e inserita tra gli
obiettivi dell’Agenda europea.
Sulle opportunità che il Llp promuove è
importante fare delle riflessioni: lo scenario
in cui i nostri giovani si muovono viene
spesso definito learning society (società
della conoscenza), un luogo in cui
apprendere è la condizione fondamentale
per vivere e stare al passo con i
cambiamenti, ormai sempre più rapidi.
Mentre prima le competenze e le abilità che
ci fornivano i tradizionali percorsi di

istruzione ci erano sufficienti per tutto il
percorso (o quasi) della nostra vita
professionale e sociale, oggi è necessario
aggiornarsi continuamente. Fondamentale,
quindi, che i nostri figli «imparino ad
apprendere» e siano pronti ad affrontare
ogni tipo di cambiamento.
Tra le finalità degli scambi, oltre agli aspetti
culturali e formativi, ci sono poi obiettivi di
cittadinanza e convivenza civile come
educare alla comunicazione e alla
comprensione tra esseri umani, formare al
pensiero critico e al superamento delle
visioni particolaristiche, creare percorsi per
acquisire valori comuni all’interno di culture
diverse, elaborare l’idea di un «sapere»
collettivo, cooperativo e comunitario,
favorire lo sviluppo delle diverse personalità
all’interno di una cornice umanistica,
solidale e rispettosa delle diverse identità.
Sarebbe straordinario riuscire a tessere,
attraverso questi scambi ed esperienze,
un’autentica cultura della pace e
dell’accoglienza. Oggi più che mai urgente
in un panorama funestato da una guerra
che non accenna a placarsi e che, anzi,

rischia di coinvolgere drammaticamente un
numero sempre più elevato di persone.
L’occasione viene fornita non soltanto dai
programmi di mobilità e scambio culturale,
ma nelle ultime settimane anche e
soprattutto dall’arrivo in molte scuole di
tutto il territorio nazionale di bambini e
adolescenti ucraini in fuga dal proprio Paese
martoriato. Al di là dei protocolli di
accoglienza e delle manifestazioni emotive
dei primi giorni, la presenza di questi
testimoni del conflitto all’interno delle
nostre aule deve poter essere una
opportunità di crescita e di maturazione per
tutta la popolazione scolastica sotto
molteplici punti di vista.
Come società civile ci siamo adoperati per
fornire al popolo ucraino degli aiuti concreti,
ci siamo spesi in raccolte solidali, nelle
scuole sono fiorite bandierine gialloblu e
festoni di benvenuto, ma al di là di tutto
questo cerchiamo soprattutto di
comprendere quale messaggio i nostri
giovani ospiti ci portano e facciamo in modo
che non vada perduto.

Silvia Rossetti
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DI GIAMPIERO GRAMAGLIA

  egli anni scorsi, il 9
Maggio in Italia era la
giornata della memoria
delle vittime del

terrorismo, scelta dal Parlamento
con un riflesso solipsistico,
pensando all’assassinio di Aldo
Moro, quando l’attacco allo Stato
delle Brigate rosse raggiunse il
punto più alto – ho sempre
pensato che sarebbe stato meglio
scegliere il 16 marzo, il giorno del
rapimento di Moro e della strage
dei cinque agenti della sua scorta.
O al massimo, per noi europeisti,
era la Festa dell’Europa,
l’anniversario della dichiarazione
con cui Robert Schuman, ministro
degli Esteri francese, lanciò nel
1950 il processo d’integrazione
europea proponendo a Germania
e Paesi del Benelux di mettere in
comune le produzioni di carbone
e acciaio – modo per tenere sotto
controllo, se mai ci fossero,
tentazioni di riarmo della
Germania -. Schuman scelse il 9
Maggio perché in Europa
occidentale la fine della Guerra si
celebra l’8 maggio. Ma per noi, in
Italia, quella festa è il 25 aprile.
Prestavamo poca attenzione al 9
Maggio come giornata della
vittoria dell’Urss sul nazismo,
apice dell’orgoglio nazionale
russo: una foto in Esteri della
parata militare sulla Piazza Rossa,
immancabilmente aperta dai
reduci della Seconda guerra
mondiale, sempre di meno e
sempre più mal in arnese, ma
circondati dal rispetto e quasi
dalla venerazione delle
generazioni successive.
Quest’anno, invece tutta
l’attenzione era puntata sul 9
Maggio della Piazza Russa: dopo
l’invasione dell’Ucraina, all’inizio
si sperava che potesse essere il
giorno della pace; oppure, si
temeva che potesse essere il giorno
della dichiarazione «di guerra

N

totale» della Russia all’Ucraina.
Non è stato nè l’uno né l’altro: il
presidente russo Vladimir Putin
ha evitato escalation verbali e non
ha evocato la minaccia di un
conflitto nucleare, ma non ha
neppure fatto concessioni
negoziali.
Certo, c’è stata la solita parata di
missili e carri, di uomini e donne
in armi, truci gli uni, smaglianti le
altre; e gli attacchi agli Stati Uniti
definiti il «Grande Satana», come
ai tempi della Guerra Fredda; la
cantilena dell’«argine al nazismo».
Ma nel cielo non sono volati gli
aerei in formazione a formare la Z
dell’invasione, nonostante le

prove dei giorni precedenti.
«L’orrore di una guerra globale
non deve ripetersi», ha detto
Putin. E ha ripetuto le «sue»
ragioni dell’aggressione
all’Ucraina: «La Russia è sempre
stata favorevole a creare un
sistema di sicurezza indivisibile,
ma la Nato non ha voluto
ascoltarci». Mosca avrebbe
risposto a «una minaccia diretta
vicino ai confini russi», perché «un
attacco era stato preparato, anche
alla Crimea». «La nostra è stata
un’azione preventiva, una
decisione necessaria e
assolutamente giusta», perché «il
pericolo cresceva ogni giorno… Se

ci fosse stata una sola possibilità
di risolvere la questione ucraina
pacificamente, l’avremmo usata».
Nella giornata delle retoriche
contrapposte, quella russa sulla
Piazza Rossa e quella dell’Ue che
celebra a Strasburgo la Festa
dell’Europa, Putin non può
cantare vittoria sull’Ucraina,
perché l’invasione, già
ridimensionata e concentrata
nell’arco sud-orientale del Paese,
da Kharkiv a Odessa passando per
il Donbass e Mariupol, incontra
una resistenza ostinata e ben
superiore alle attese. Ma il
presidente non ha «alcun dubbio»
sull’esito dell’aggressione: quella
che lui chiama «operazione
militare speciale» «produrrà
risultati». Quali e quando restano
pesanti incognite, mentre il
bilancio delle perdite s’aggrava
ogni giorno.
Di qui, l’omaggio alle truppe e
l’onore ai caduti: «Compagni
ufficiali e sotto-ufficiali, compagni
generali e ammiragli, mi
congratulo con voi nel 77º
anniversario della Grande
Vittoria… Anche ora voi
combattete per la nostra gente nel
Donbass, per la sicurezza della
nostra patria». Putin aggiunge: la
morte di ogni soldato e ufficiale è
una «perdita irreparabile» e il
governo russo farà «tutto il
necessario per aiutare le loro
famiglie».
Nel Giorno della Vittoria, le
operazioni militari non sono
cessate. Ma non c’è stata, come si

temeva, una pioggia di fuoco.
Celebrazioni filorusse con
partecipazioni sparute si sono
svolte a Mariupol e nel Donbass -
«carnevalate», le hanno definite le
fonti ucraine -, mentre Kiev ha
smorzato i toni d’una ricorrenza
di solito celebrata anche in
Ucraina.
In un video girato nelle vie della
capitale ucraina, il presidente
Volodymyr Zelensky parla di
Putin, senza mai nominarlo: «Solo
un pazzo può sperare di ripetere i
2194 giorni di guerra» della
Seconda guerra mondiale, «quello
che sta ripetendo oggi gli orribili
crimini del regime di Hitler,
adottando la filosofia dei nazisti e
replicando tutto quello che fecero.
È condannato. Perché è stato
maledetto da milioni di antenati
quando ha cominciato a imitare il
loro assassino. E perderà tutto».
A un Putin inaspettatamente
moderato, quanto meno più
pacato di quanto ci s’attendeva, ha
fatto eco, da Strasburgo, la voce di
un presidente di turno del
Consiglio dell’Ue, il presidente
francese Emmanuel Macron,
misurato: «Aiutiamo Kiev ma non
siamo in guerra con la Russia», ha
detto; «Domani, avremo una pace
da costruire e dovremo farlo con
Ucraina e Russia attorno al tavolo.
Ma questo non si farà né con
l’esclusione reciproca, e nemmeno
con l’umiliazione» di Mosca.
Una moderazione che cozza coi
toni di Stati Uniti e Gran Bretagna,
che tendono a soffiare sul fuoco e
ad allontanare il dialogo, nella
prospettiva del conflitto che
«durerà mesi, forse anni» - un
mantra di Biden e Johnson e del
segretario generale dell’Alleanza
atlantica Jens Stoltenberg -, per
fiaccare la Russia e disinnescarne
la minaccia nel futuro.
Il 9 Maggio giocato tra Mosca e
Strasburgo porta un Putin meno
ruvido del solito e un’Ue che dà
segni di distinguo rispetto alla
linea degli Usa. Macron incontra il
cancelliere tedesco Olaf Scholz,
che dice «Non prenderemo
decisioni che possano portare la
Nato in guerra». E il presidente
cinese Xi Jinping, in video-
chiamata con Scholz, cerca di
mettere un cuneo tra America ed
Europa, esortando gli europei a
una maggiore autonomia nelle
decisioni sulla loro sicurezza e a
«compiere ogni sforzo per evitare
l’intensificarsi e l’espansione del
conflitto, che porterebbe a una
situazione non gestibile». Là dove
volano le cicogne torneranno a
volare le colombe?

Quella pace da costruire
sull’asse tra Kiev e Mosca

● STATE OF THE UNION La presidente del parlamento europeo Metsola all’incontro a Firenze

  lla guerra in Ucraina e alla crisi energetica bisogna
rispondere con scelte coraggiose e condivise,

proseguendo nel segno dell’unità. È questo il filo
comune tra i messaggi che leader politici e studiosi
hanno lanciato a tutta l’Europa nei giorni della
conferenza The State of the Union, organizzata
dall’Istituto universitario europeo di Fiesole, che ha dato
il via alle celebrazioni fiorentine del Festival d’Europa,
nella settimana in cui si è ricordato il 72º anniversario
della dichiarazione Schuman (9 maggio 1950) per la
creazione del primo nucleo dell’attuale Ue. Un
appuntamento, quello promosso dall’Iue, che dopo due
anni di forti limitazioni dovute alle norme anti-Covid, è
tornato in presenza com’era stato fino al 2019, dando
un nuovo segnale di ripartenza dopo la pandemia. Con
molte questioni sul tavolo: «Il cambiamento climatico -
ha affermato Renaud Dehousse, presidente
dell’Istituto -, la questione demografica, il
restringimento dell’importanza dell’Europa
nell’economia mondiale, il fatto che abbiamo vicini che
definirò semplicemente problematici, e il fatto che
rimane una sfiducia diffusa e profondamente radicata
fra i popoli europei e le loro elites».
Impostata in origine sul tema dello sguardo verso il
futuro (da cui il titolo «A Europe fit for the Next
Generation?»), la due giorni svoltasi tra la Badia
Fiesolana e Palazzo Vecchio è divenuta per forza di cose
l’occasione per fare il punto sulla posizione dell’Europa

A nei confronti della guerra in Ucraina: e di farlo proprio a
Firenze, la città natale di David Sassoli. «L’Europa è
anche nelle strade di Bucha, nei tunnel di Mariupol,
nelle cantine di Irpin, sulle rive dell’Isola dei Serpenti»,
ha affermato la presidente del Parlamento europeo,
Roberta Metsola, che ha rilanciato la necessità
dell’embargo nei confronti di petrolio e gas provenienti
dalla Russia. «È il nostro momento "whatever it takes",
un momento che arriva una volta ogni generazione», ha
detto, ammettendo che trovare un accordo sul nuovo
pacchetto di sanzioni «non sarà facile, ma noi abbiamo
un’unica possibilità in queste giornate delicate, ed è
continuare a mostrare l’unità sulla posizione che noi
abbiamo verso la Russia, perché la Russia trae
vantaggio dalle potenziali divisioni, che fino a ora non ci
sono, per continuare nell’attacco brutale all’Ucraina».
Per l’Alto rappresentante Ue Josep Borrell, «questo è il
momento in cui l’Unione europea si sta comportando
come un attore geopolitico, prendendo decisioni in
ambito militare ed energetico e usando il linguaggio del
potere». Unità dunque, ha sottolineato Dubravka
Suica, vicepresidente della Commissione europea,
secondo cui «ciò che tentiamo di fare è di essere sempre
uniti, anche nelle sanzioni contro la Russia, quindi unità
è oggi il nostro motto. Senza essere insieme non vedo
un futuro luminoso per l’Europa».
L’allentamento della dipendenza energetica dalla
Russia, oggetto del piano che la Commissione sta

predisponendo, «è un percorso che, per quanto
importante, non ci deve rendere ciechi di fronte alla
necessità di rimanere concentrati sulla transizione
energetica», ha avvertito Dehousse. Ma fra le due spinte
non c’è una reale contrapposizione. «Più
decarbonizziamo, più sicuro sarà il nostro
approvvigionamento energetico», ha osservato
Francesco Starace, amministratore delegato di Enel,
secondo cui la ricerca di maggiore sicurezza
nell’approvvigionamento «sta accelerando il nucleo
degli sforzi che il pacchetto ’Fit for 55’ chiedeva, quindi
raddoppiare le rinnovabili e decarbonizzare il più
possibile, elettrificare il più possibile e rendere semplice
e facile per le persone la transizione, ma nel frattempo
integrare con ulteriori investimenti che sono necessari
per diversificare il combustibile fossile residuo che sarà
ancora necessario nella transizione».
Il nuovo quadro dell’energia è solo una delle sfide
dell’Europa. Per affrontarle, l’Unione «si deve adeguare
ai tempi, cambiando i trattati, facendo più integrazione,
dando più possibilità in termini di protezione sociale, dei
lavoratori, delle imprese, di chi costruisce l’economia
europea», ha affermato in apertura dei lavori alla Badia
Fiesolana Vincenzo Amendola, sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio con delega agli Affari europei,
riecheggiando l’intervento del premier Mario Draghi alla
Conferenza di Strasburgo sul futuro dell’Europa. Un
futuro che potrebbe prevedere l’ingresso dell’Ucraina

nella Ue. Ma non subito. «Non posso fissare una data
precisa, aspettiamo il lavoro della Commissione europea
- ha puntualizzato Borrell -, ma non dimentichiamo che
nei Balcani ci sono già dei paesi che stanno
aspettando». Fra loro la Serbia: «I Balcani occidentali
non saranno lasciati indietro per far entrare prima altri -
ha affermato la premier serba Ana Brnabic - a
prescindere dalla situazione politica, credo che questo
sarebbe un grosso errore, e io non credo nemmeno che
sarebbe giusto, non sarebbe in linea con i valori e gli
standard europei».

Leonardo Testai

Consiglio d’Europa, stop all’aggressione
    hiedo ancora una volta la fine immediata delle ostilità e il

mantenimento della sovranità e dell’integrità territoriale
dell’Ucraina. L’inimmaginabile sofferenza e distruzione inflitta al popolo
ucraino dall’aggressione russa e la barbara violenza contro donne e
bambini non hanno posto nella nostra visione dell’Europa come
continente di pace in cui i diritti umani sono rispettati, la democrazia
prospera e lo stato di diritto prevale». Lo ha affermato, concludendo la
sua visita in Ucraina, il segretario generale del Consiglio d’Europa,
Marija Pejcinovic Buric. «Ho incontrato il presidente Zelenskyy, il vice
primo ministro Stefanishyna, il ministro degli Esteri Kuleba, il primo
viceministro degli Esteri Dzhaparova e membri della delegazione
ucraina all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. Ho anche
incontrato rappresentanti dell’esercito e della società civile, compresi i
leader del Majlis del popolo tartaro di Crimea, oltre a visitare
Borodyanka e Irpin». Pejcinovic Buric specifica: «Ho ribadito al
presidente Zelenskyy e al popolo ucraino il sostegno e la solidarietà
incrollabili del Consiglio d’Europa durante questi tempi molto difficili».

«C

«L’Europa è anche nelle strade di Bucha e nei tunnel di Mariupol»

LA GUERRA
IN UCRAINA

Il 9 Maggio giocato
tra Mosca
e Strasburgo porta
un Putin meno
ruvido del solito
e un’Ue che dà segni
di distinguo rispetto
alla linea degli Usa
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DI GIACOMO D’ONOFRIO

  ra il 3 gennaio del 2017 e
l’allora segretario della
Camera del lavoro della
provincia di Grosseto,

Claudio Renzetti, nel presentare
l’iniziativa «Gli invisibili delle
campagne della Maremma» per
denunciare, numeri alla mano, la
piaga del caporalato, parlò di «data
spartiacque». «Sono mesi – disse
Renzetti - che ci stiamo lavorando.
Abbiamo parlato con decine e
decine di migranti, di imprenditori,
di funzionari di associazioni di
categoria, di politici. Siamo arrivati
a un livello di dettaglio di analisi,
che fisserà nella mente dei
maremmani ciò che è il fenomeno
– assicurava – Poi formuleremo le
nostre proposte mirate, rivolte alla
politica, alle istituzioni e al sistema
associativo locale, regionale e
nazionale per un benessere
collettivo. Il caporalato è una piaga
sociale, schiavizza e crea una
concorrenza sleale nei confronti
imprenditori onesti». Cinque anni
dopo, nonostante l’impegno del
sindacato e di tante realtà
istituzionali, la Maremma torna a
far parlare di sé ancora una volta
per la piaga del caporalato. È di
pochi giorni fa la notizia, che ha
fatto il giro d’Italia (non quello su
due ruote, purtroppo) di tre
aziende fra Piombino e Grosseto
che avrebbero sfruttato nei campi
centinaia di operai agricoli. A
portare avanti l’indagine, partita nel
2019, è stata la guardia di finanza
di Piombino, sotto l’egida della
procura di Livorno. Le accuse
vanno dal reato di intermediazione
illecita a quello di sfruttamento del
lavoro, oltre al reato di truffa
aggravata ai danni dello stato e
dell’Unione europea, per l’indebita
percezione di 151mila euro di
finanziamenti comunitari, usati in
modo distorto. Secondo l’accusa,
infatti, le aziende indagate
avrebbero sfruttato la manodopera
di lavoratori sia italiani che
stranieri, costretti a lavorare per 15-
16 ore giornaliere per una miseria:
due euro e mezzo all’ora senza
contratto né assicurazione, né
copertura previdenziale, «ma –
hanno riferito gli inquirenti - con
minacce di licenziamento e
aggressioni verbali». Inoltre i tre
imprenditori sotto inchiesta
avrebbero fatto alloggiare operai
stranieri in un casolare abusivo, per
il quale dovevano anche pagare un
affitto «decurtato dalla già modesta
retribuzione», come è riportato nel
comunicato stampa, in condizioni
igienico-sanitarie precarie, senza
acqua né riscaldamento. A quanto
pare, dunque, nulla di nuovo
rispetto ad analoghe vicende già
balzate agli onori delle cronache
negli ultimi anni. I tre

E

imprenditori, secondo le fiamme
gialle, ricevuti gli avvisi di garanzia,
«hanno immediatamente
proceduto al pagamento delle
sanzioni amministrative nel
frattempo già contestate da gdf e
Inps, versando nelle casse
dell’erario circa 5.800.000 euro».
Gli indagati si sarebbero resi
responsabili «delle violazioni
amministrative in materia di lavoro
riferibili a 854 rapporti di impiego,
con l’applicazione di 571 distinte
maxi sanzioni per lavoratori
completamente in nero nonché di
ulteriori 283 sanzioni per infedeli
registrazioni sul Libro unico del
lavoro».
La notizia ha suscitato molte
reazioni. Il Pd, per bocca di
Simone De Rosas e Marco Recati,

rispettivamente responsabili
toscani lavoro e agricoltura del
partito, parla di «schiavitù
moderna inaccettabile»
ringraziando «sindacati e forze
dell’ordine per avere fatto emergere
in sinergia le vicende di
sfruttamento dei lavoratori tra le
province di Livorno e Grosseto che
leggiamo sulle cronache». De Rosas
e Recati ricordano, nella nota, che
sono state varate leggi severe
«contro il caporalato e per i diritti
dei lavoratori in agricoltura: una
loro piena applicazione, con
controlli e pene certe è la strada da
percorrere. Il fenomeno del
caporalato e dello sfruttamento
lavorativo, che riguarda circa
400mila lavoratori in Italia, lede
innanzitutto le vittime, il loro

diritto a condizioni di lavoro
oneste e alla salute, ma rappresenta
un forte danno anche per le
aziende del settore agricolo che
agiscono nella legalità, che sono la
maggioranza e che vanno
supportate perché ogni giorno con
fatica devono fronteggiare la
concorrenza sleale di chi sottopaga
i braccianti». Sinistra Italiana, dal
canto suo, chiede lo stop al
caporalato. «Un business dello
sfruttamento che ha coinvolto negli
anni circa 800 persone, ridotte in
schiavitù alla luce del sole, spesso
quello estivo, sopra i trentacinque
gradi – scrivono in una nota Nicola
Menale, segretario di Sinistra
Italiana Grosseto, Flavio Barile,
responsabile agricoltura di Sinistra
Italiana Grosseto, e Andrea
Martinelli, responsabile
agricoltura di Sinistra Italiana
Toscana. –. In un contesto
internazionale dove i valori
democratici sono quotidianamente
sventolati come barriera contro chi
ha scelto la via della forza, dove la
difesa dei diritti umani è la spinta
che sostiene lo straordinario sforzo
per l’accoglienza dei profughi,
d’improvviso ci scopriamo ciechi e
impreparati, incapaci di vedere
come quei diritti siano
quotidianamente calpestati sotto i
nostri occhi, a due passi da noi,
lungo le strade che percorriamo
ogni giorno nel tacito silenzio della
distrazione e della convenienza».
«Crediamo quindi necessario
innalzare le difese di quei valori
democratici spesso richiamati per
garantire a tutti il diritto al lavoro, a
un lavoro vero e garantito, a
condizioni di vita degne delle
democrazie occidentali – termina il
comunicato -. Arginare e isolare i

fenomeni dello sfruttamento
agendo sulla responsabilizzazione
e il controllo delle forniture della
grande distribuzione e punendo
più duramente chi si rende autore
della riduzione in schiavitù
arrivando alla confisca di beni e
terreni da reinserire nei processi
produttivi legali attraverso vendite
d’interesse per l’imprenditoria di
settore o con l’assegnazione per la
gestione alla numerose realtà
sociali di cui è fortunatamente ricca
l’Italia».
«Episodi come questo – dice a sua
volta la Flai Cgil Toscana -
evidenziano l’estensione del
fenomeno dello sfruttamento e
caporalato, da nord a sud,
passando per regioni simbolo
dell’eccellenza agroalimentare e
dove l’agricoltura non è certo una
“agricoltura povera”», mentre la
Cisl, per bocca del segretario
generale della Fai, Onofrio Rota,
sottolinea come «l’indagine
dimostra che la legge 199 contro il
caporalato è uno strumento
prezioso, ma da solo insufficiente:
serve un intervento strutturale che
vada nella direzione che
proponiamo con la nostra
mozione parlamentare, che
impegna il Governo anche a
completare la mappatura degli
insediamenti informali, rendere
operativa la clausola di
condizionalità sociale nella Pac dal
2023, come confermato dal
ministro Patuanelli, e promuovere
le buone pratiche commerciali nei
confronti delle imprese aderenti
alla Rete del lavoro agricolo di
qualità».«Da parte nostra –
conclude Rota – continua il
massimo impegno nel presidio del
territorio, anche con la campagna
“Tutele in Movimento”, per
assistere le lavoratrici e i lavoratori,
e nel fornire con il numero verde
“Sos Caporalato”, 800.199.100,
uno strumento in più per
denunciare irregolarità e casi di
sfruttamento. Rilanciamo inoltre il
ruolo degli enti bilaterali agricoli
territoriali, che possono dare
risposte importanti anche in
termini di gestione trasparente del
mercato del lavoro».

CAPORALATO
IN MAREMMA

Inchiesta giudiziaria
su tre aziende fra
Piombino e Grosseto:
avrebbero sfruttato
nei campi centinaia
di operai costretti
a lavorare 16 ore al
giorno a 2,5 euro l’ora

Tra ricatti e paghe da fame
la dura vita dei braccianti

E le donne sono le più sfruttate
  l caporalato muove un’economia illegale e sommersa di oltre

cinque miliardi di euro. E tra le persone sfruttate le lavoratrici
donne sono le più sfruttate: secondo le stime del Rapporto
Action Aid sarebbero tra 51 e 57mila le lavoratrici vittime di
caporalato in Italia.
Nelle campagne le donne arrivano a guadagnare anche solo
25/28 euro al giorno mentre gli uomini ne ricevono 40.
Inoltre, la pratica dei datori di lavoro sleali di dichiarare in
busta paga un numero inferiore di giornate rispetto a quelle
lavorate impedisce alle donne di accedere all’indennità di
infortunio, malattia, disoccupazione agricola e maternità.
Le donne in agricoltura sono esposte a violenza e molestie sui
luoghi di lavoro, sui mezzi di trasporto che le conducono sui
campi, nelle serre, nei magazzini o nelle fabbriche di
confezionamento, negli alloggi messi a disposizione dai datori
di lavoro. La violenza è esercitata in molteplici forme (verbale,
fisica, psicologica e sessuale) ed è accompagnata da minacce,
come quella di perdere il posto, di essere demansionata o non
pagata.

I
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Pellegrinaggio

Un cero per la pace
da Chiesina Uzzanese
alla grotta di Lourdes

  empi di marcia rispettati e da
record: 350 e più chilometri al

giorno, con partenza il 6 maggio,
per coprire quei 1.200 chilometri
di distanza da Pistoia alla grotta
di Lourdes. Tutti percorsi a bordo
di una Ape Porter a quaranta
chilometri orari, undici ore di
guida, soste escluse, evitando
l’autostrada, con un carico
preziosissimo: un cero artigianale
alto due metri e di due quintali di
peso, appositamente realizzato a
marzo per la pace nel mondo.
Protagonisti di questo viaggio
benefico l’82enne Sauro
Innocenti (che ha creato il cero) e
sua moglie Carla Bianchini, 78,
di Chiesina Uzzanese, in
provincia di Pistoia, presepisti
dell’Associazione terre dei
presepi. «È un pellegrinaggio che
volevamo fare a piedi ma alla fine
eccoci qui: 1.248 chilometri con
ape cargo corrispondono a
12.480 fatti in auto», il primo
commento della coppia una volta
arrivata a destinazione il 9
maggio. Il cero era stato acceso il
9 aprile a Cerreto Guidi
(Firenze), in occasione della
Marcia per la pace nel mondo
organizzata dall’Associazione
nazionali e città dei presepi, con
il lume della pace prelevato dal
santuario di La Verna dove san
Francesco aveva ricevuto le
stimmate. E un mese dopo, nella
giornata del 10 maggio, è stato
nuovamente acceso, ma stavolta
davanti alla Grotta delle
apparizioni per essere offerto alla
Madonna di Lourdes affinché
cessino le guerre e nel mondo
torni la pace. Alla vigilia del
viaggio, il vescovo di Pescia
mons. Roberto Filippini si era
recato personalmente presso
l’abitazione dei due pellegrini per
benedire l’Ape e il maxicero.

Solidarietà

Triangolare di calcio
tra Vaticano, Csi
e parlamentari
    egala un sorriso» è un

evento sportivo benefico
organizzato dal Csi di Alba e
dedicato ai bambini
dell’Ospedale Alba /Bra «Michele
e Pietro Ferrero», dipartimento
materno infantile. La finalità è
quella di contribuire all’acquisto
di dispositivi medico-diagnostici
destinati alla Struttura complessa
di pediatria dell’Asl Cn2, guidata
da Alessandro Vigo. L’evento
calcistico si terrà sabato 14
maggio, allo stadio «Augusto
Manzo» di Alba, a partire dalle
ore 19 e vedrà la partecipazione
delle nazionali del Vaticano, di
quella dei parlamentari italiani e
di una selezione del Centro
sportivo italiano sezione di Alba.
Il triangolare avrà un’anteprima
nel pomeriggio tutta dedicata ai
ragazzi delle società calcistiche
del territorio di Langhe e Roero. Il
ricavato della manifestazione, che
ha come partner principale Intesa
Sanpaolo, sarà consegnato ai
medici del dipartimento materno
infantile dell’ospedale Michele e
Pietro Ferrero di Verduno al
termine del triangolare calcistico
di sabato 14 maggio.

T
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● In mostra i lavori del corso di fotografia a cura dell’associazione Spazio libero nella Casa di reclusione di Volterra
DI ADELE ANICHINI

    è chi gioca a scacchi,
chi si riprende con la
macchina fotografica,
chi ha portato con sé il

pappagallo che solitamente tiene
in cella. Sono solo alcune delle
foto esposte alla mostra
#vistidadentro, realizzata dai
detenuti della Casa di reclusione
di Volterra con il supporto
dell’associazione di volontariato
Spazio Libero. «Spazio Libero è
nata nel 2004 e si occupa di
detenuti – spiega Mirella Venturi,
presidente dell’associazione -.
All’interno del carcere facciamo
colloqui di sostegno morale,
aiutiamo gli studenti universitari
e anche con molta soddisfazione
perché quest’anno abbiamo
avuto tre lauree, all’inizio
accompagnavamo i detenuti
durante i primi permessi premio;
insomma cerchiamo di sostenerli
in tutti i modi possibili che ci
sono consentiti dalla legge. Le
cose che facciamo nel nostro
piccolo sono abbastanza e ne
siamo contenti perché notiamo
anche un riscontro da parte delle
persone che si trovano in carcere.
Con loro è possibile istaurare un
rapporto profondo, si affidano a
noi, con noi si confidano, spesso
conosciamo anche le loro
famiglie». Nel 2019 Spazio Libero
ha dato avvio a un corso di
fotografia, tenuto dal fotografo
Mauro Fanfani. «È un amico. Da
un po’ frequentava il nostro
ambiente con il teatro ed era
riuscito ad allacciare qualche
relazione con alcuni detenuti
incuriositi dalle cose che lui
faceva con la macchina
fotografica – racconta Venturi - .
Abbiamo iniziato il corso, ma un
mese dopo abbiamo subito
dovuto interrompere a causa
della pandemia. Tra alti e bassi,
aperture e chiusure, siamo riusciti
poi a finirlo e grazie a un progetto
trimestrale finanziato dal Cesvot,
di cui sono vicepresidente vicaria
della delegazione di Pisa,
abbiamo stampato un po’ di foto
realizzate dai detenuti».
L’argomento principale scelto per
il corso di fotografia è il ritratto: i
carcerati che hanno partecipato al
progetto si sono fotografati a
vicenda, studiando i soggetti e il
posto. Il tutto si è svolto
all’interno di una sala polivalente
del carcere di Volterra che però,
essendo sotterranea, è priva di
luce e questo ha ovviamente
comportato dei limiti oggettivi
per la realizzazione delle foto.
«Nonostante tutto, i ragazzi si
sono impegnati tantissimo e le
foto sono venute talmente bene,
belle ed espressive, che abbiamo
deciso di esporle sulla torre del
Maschio a fine ottobre inizio
novembre 2021, in occasione
della settimana del gusto, che ha
portato a Volterra un po’ di gente

C’

– dice Venturi -. Questa prima
esposizione ha avuto un grande
successo perché i molti visitatori,
che salivano sulla cima della
torre, trovavano all’ultimo piano
la mostra anche perfettamente

intonata con l’ambiente. Nel
periodo di Natale l’abbiamo
invece portata all’interno della
sala polivalente dove tutto è
iniziato perché anche i detenuti,
che nel periodo della settimana

del gusto non avevano il
permesso di uscire, potessero
vedere le loro foto». L’intenzione
però è sempre stata quella di
portare la mostra fuori dal
carcere. Spazio Libero comincia a
chiedere in giro e incontra subito
l’interesse della Proloco Valle del
diavolo e della società mutuo
soccorso di Montecerboli. «Così
siamo riusciti a coinvolgere Enel,
che ha messo a disposizione gli
spazi Enel Green Power del
centro visitatori a Larderello,
locali adiacenti al museo della
geotermia – spiega la presidente -.
Alcune ditte del territorio ci
hanno aiutato a realizzare altre
stampe e anche i supporti
metallici per appoggiare dei
pannelli di cartoncino su cui
attaccare le foto. La mostra, che
resterà a Larderello fino al 6
giugno, è stata curata
dall’architetto Giada Cervi;
all’inaugurazione erano presenti i
dirigenti Enel, la direttrice del
carcere e i rappresentanti delle
varie istituzioni che avevano dato
il patrocinio. Siamo passati da
una produzione artigianale a una
cosa semi professionale,
allestendo la mostra con un
criterio itinerante e di scissione
dal luogo di origine: noi abbiamo
tirato fuori qualcosa dal carcere
di Volterra».

Carcere, a Larderello
il mondo visto da dentro

Le Terme di Montecatini verso una settimana cruciale
  ale l’attesa tra i montecatinesi per le sorti

delle Terme, insieme a essa, anche la paura
che si possa sbagliare soluzione per
l’ennesima volta. Tutti gli occhi dei bagnaioli
sono puntati sulle riunioni dei prossimi
giorni che dovrebbero far intravedere una via
d’uscita percorribile per evitare il fallimento e
incamminarsi a piccoli passi verso la
rinascita. Il Comune, la Regione Toscana e il
responsabile della Società Terme, Alessandro
Michelotti, torneranno a riunirsi per prendere
in esame l’affidabilità dei tre pretendenti che
fino a oggi si sono fatti avanti. Viste le
precedenti esperienze conclusesi con dei flop,
c’è una forte volontà da parte dei soci, nel
considerare anche le sfumature e i dettagli,
riguardanti i tre possibili acquirenti. Si vuole
evitare, soprattutto in questa fase molto
delicata, di incappare in persone con scarsa
esperienza nel settore termale, nuovi
avventurieri, orientati solo a intraprendere
grandi speculazioni.
Per evitare tutto questo, sarebbe di grande
aiuto la pubblicazione di un bando pubblico,
che definisse con trasparenza e precisione
tutti gli ingredienti di una eventuale
acquisizione. Come alternativa, per
abbreviare i tempi di una soluzione, potrebbe
essere richiesta dai candidati acquirenti una
trattativa privata, che lascerebbe tutti più «a

S mani libere»; percorso rischioso, che
potrebbe portare, una volta finalizzata
positivamente la trattativa, a spiacevoli
sorprese…
Sono tante le voci che girano, riguardo i tre
acquirenti per le Terme di Montecatini: si
parla con insistenza sia di Fondi finanziari
dell’est Europeo guidati da un avvocato
toscano, come di Imprenditori italiani già
impegnati con successo, nel settore termale
da molti anni.
Nel caso in cui, sia il bando pubblico oppure
l’accordo per via privata, non dovessero
portare a un nuovo proprietario, il Comune
di Montecatini insieme alla Regione Toscana
e alla Società Terme, opterebbero per un
concordato che dividerebbe su più
acquirenti, tutto il grande patrimonio
immobiliare delle Terme montecatinesi.
Solo in questo modo si riuscirebbero a
salvare i tanti posti di lavoro (un centinaio
circa tra Terme e indotto) pericolosamente in
bilico da troppo tempo.
Il Comune termale ha più volte espresso la
disponibilità ad acquistare, per due milioni
di euro, uno dei due stabilimenti tra Torretta
o Tamerici. La Regione Toscana,
acquisterebbe per una cifra intorno ai dodici
milioni di euro, il grande stabilimento del
Tettuccio. Lo storico stabilimento in fondo a

viale Verdi, verrebbe probabilmente dato in
gestione insieme alle Terme Redi, ad aziende
nazionali esperte del turismo termale. Stessa
sorte dovrebbe toccare alle Terme
Leopoldine, che interessano a Cassa Depositi
e Prestiti, che porterebbe a termine i lavori di
costruzione e ristrutturazione. Oltre a questo,
è quasi certa la realizzazione del progetto
della Fondazione della Cassa di Risparmio
Pistoia e Pescia, che prevede l’acquisto
dell’Excelsior, per realizzare una sede degli
Uffizi diffusi, dove verrebbero collocate
molte opere dei maestri del Novecento.

Marco Giorgetti

Alcune delle opere fotografiche dei detenuti di Volterra in mostra al Museo della geotermia di Larderello
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Covid-19

Psicologi, in due anni
impennata di richieste
di aiuto per i bambini
  a pandemia ha generato un

aumento delle richieste da
parte dei pazienti per il 69%
degli psicologi toscani, rispetto
all’era pre-Covid. Lo riporta un
report stilato dallo stesso Ordine
regionale, prendendo in esame il
periodo compreso tra marzo
2020 e febbraio 2022. A soffrire
maggiormente di una diffusa
condizione di malessere è stata
in particolare la fascia degli
adolescenti, mentre i disturbi più
ricorrenti si chiamano ansia e
depressione, seguiti a ruota da
problematiche relazionali. «Un
quadro tristemente composito -
commenta la presidente Maria
Antonietta Gulino - che ci
restituisce una fotografia
dettagliata dello stato di salute
psicologica dei toscani durante
questi due anni di Covid.
L’isolamento forzato e le
restrizioni in certi casi hanno
accentuato problematiche,
contrasti e incognite preesistenti,
mentre in altri hanno innescato
nuovi timori e forme di disagio».
L’indagine è frutto di un
questionario a cui hanno
risposto 1099 psicologhe e
psicologi iscritti all’Ordine della
Toscana e che svolgono
regolarmente attività clinica in
tutte le province del territorio. I
numeri che racconta risultano
allarmanti non soltanto per
l’aumento esponenziale di
richieste, ma anche per la loro
eterogeneità in termini di età e
declinazioni differenti del
malessere accusato. Più nel
dettaglio, il 36% degli psicologi
intervistati ha dichiarato che
l’aumento delle domande da
parte dei pazienti è stato
contenuto fino a un + 20%,
mentre un 33% di professionisti
riporta un incremento anche
superiore a questa soglia.
La pandemia ha inoltre
impattato negativamente sulle
problematiche psicologiche
esistenti, acuendole ed
estendendole. Fra le diverse
problematiche riscontrate, il
56,3% degli psicologi ha
indicato la sintomatologia
ansiosa, il 17,38% la
sintomatologia depressiva e il
14% problemi relazionali. A
seguire, circa il 5% riporta di
fobie sociali e/o scolari e circa il
3% rileva situazioni di disturbo
del comportamento alimentare.
Nella scala delle principali
preoccupazioni riportate
campeggiano la paura del futuro,
indicata dal 40% degli psicologi,
il timore dell’abbandono e della
solitudine rilevata dal 26,9%,
paure delle malattie e della
morte dal 15,2%, paura per le
relazioni extra-familiari
dall’8,8%, paura per i propri
familiari dal 6,6% e paura di
perdere il lavoro dal 2,1%.
Un altro fronte aperto che desta
preoccupazione è quello relativo
a come il Covid abbia inciso
sulla qualità della vita dei più
piccoli. Per i bambini, infatti, il
67,5% degli psicologi che si
occupa di bambini annota un
aumento delle domande di presa
in carico rispetto al periodo pre-
pandemico. I nodi più diffusi
sono ansia, problemi relazionali,
sintomi depressivi, fobie sociali
e disturbi del comportamento
alimentare.
La fascia che però in Toscana ha
subito maggiormente l’influsso
negativo della pandemia è quella
degli adolescenti, che fa segnare
una crescita delle richieste
addirittura per l’81% dei
professionisti campionati.
Sintomi ansiosi, problemi
relazionali, sintomi depressivi,
autolesionismo e disturbi del
comportamento alimentare sono
le questioni rimaste sul tavolo,
tutt’altro che agili da districare.
Per quanto riguarda gli anziani,
l’incremento medio delle
richieste è testimoniato dal 34%
degli psicologi, con valori che
oscillano di provincia in
provincia.

L

● ADOLESCENTI Il monito del preside Artini: «Li proteggiamo troppo e, così facendo, non li aiutiamo a crescere»
DI ALESSANDRA AZZARRI

  i è parlato di disagio minorile,
di dipendenza da alcool e da
sostanze stupefacenti da parte
di adolescenti e giovanissimi,

di disturbi alimentari, di difficoltà
psicologiche causate dalla
pandemia che hanno portato tanti
ragazzi e ragazze a chiedere aiuto a
psicologi e a psichiatri e hanno
causato un aumento notevole dei
ricoveri di giovani nei reparti di
disagio mentale. In particolare
però si è cercato di dare una
risposta alla domanda «che cosa
possiamo e dobbiamo fare per
questi ragazzi?». Tutte queste
tematiche sono state affrontate e
discusse nell’incontro intitolato
«Emergenza educativa. Che fare? Il
ruolo fondamentale degli adulti e
l’esigenza di una nuova alleanza
educativa» a cui hanno partecipato
il deputato Gabriele Toccafondi,
Roberto Curtolo, dirigente ufficio
scolastico Firenze, Antonio
Sangermano, procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i
minori di Firenze, Alessandro
Artini, dirigente scolastico e
presidente per la Toscana
dell’associazione nazionale
presidi, Stefano Superbi, referente
del Progetto Villa Lorenzi di
Firenze, un’associazione che si
occupa della prevenzione e
riabilitazione del disagio giovanile
e delle dipendenze.
Durante il convegno, alla libreria
Campus nel polo universitario di
Novoli, Gabriele Toccafondi ha
espresso la necessità di «un sano e
crudo realismo» perchè, questa la
sua riflessione, prendendo atto che
il problema esiste ed è grave
diventa indispensabile intervenire
al più presto e con competenza.
Roberto Curtolo, descrivendo
l’attuale situazione della scuola in
Toscana, ha parlato di un aumento
dell’abbandono scolastico legato
non solo «a difficoltà dello
studente» ma anche alle
«condizioni socio-economiche
delle famiglie» e ha sottolineato
che c’è stato un abbassamento del
livello di competenza degli
studenti e una crescita
considerevole di sanzioni
disciplinari e di criticità. «Dopo il
lockdown alcuni ragazzi hanno
paura a uscire di casa - ha detto -
mentre altri hanno grossi problemi
di socializzazione. Per questo è
necessaria la formazione dei
docenti, anche post assunzione, e
la costruzione di progettualità».
Alessandro Artini ha ribadito la
«crescita del disagio nella scuola»,
la «difficoltà degli studenti a
relazionarsi con i docenti» e ha
rimarcato il bisogno di una buona
formazione anche per i docenti
delle scuole secondarie di primo e
di secondo grado. «Con i bambini

S

parliamo molto - ha precisato - e li
trattiamo da adulti. Con gli
adolescenti invece parliamo poco e
li trattiamo come fanciulli. Li
proteggiamo troppo e, così
facendo, non li aiutiamo a
crescere». Secondo Artini molti
ragazzi hanno perso il senso della
realtà e vivono in un mondo
virtuale in cui «si confrontano
continuamente con un ’io’ ideale».
Per questo vanno aiutati a tornare
alla vita reale «attraverso
esperienze concrete». «Se nei giorni
di sospensione scolastica - ha
affermato - i ragazzi invece di stare
a casa facessero volontariato in
qualche struttura, come per
esempio la Caritas, avrebbero la
possibilità di toccare con mano la
realtà e questo li aiuterebbe anche
ad accettarsi per quello che sono».
Nei loro interventi Antonio
Sangermano e Stefano Superbi si
sono concentrati sul ruolo della
famiglia oggi. Dopo aver fatto un
excursus dei reati maggiormente
perpetrati dai minori, fra cui

scambio di video
pedopornografici, condivisione di
video con immagini macabre, con
messaggi ispirati all’antisemitismo
o all’antidisabilità, atti di violenza
nei confronti di persone
diversamente abili o fragili,
Sangermano ha voluto sottolineare
il bisogno urgente di un
cambiamento nel modo di educare
i figli. «I genitori - ha precisato -
devono riacquistare in pieno il
loro ruolo, che è regolato
legalmente da diritti e doveri, e
devono essere presenti nella vita
dei figli senza delegare al web, a
internet o allo smartphone». Ai
ragazzi, secondo Sangermano, va
insegnato a fermare «lo sguardo
sulla vita e sulla sofferenza»
mentre, ha detto, «non condivido
gli atteggiamenti di
giustificazionismo» perchè «la
devianza è un atto di
responsabilità individuale».
Secondo il procuratore «le
comunità, il sociale possono dare
un valido aiuto a integrare la

genitorialità» e l’adozione, a cui si
arriva «o per mancanza di amore o
per mancanza di responsabilità»
supplisce queste mancanze.
«Dove sono i genitori oggi?«:
questo si è chiesto Stefano
Superbi e a questa domanda ha
risposto così: «Sono genitori
distratti che non si accorgono del
malessere dei figli o genitori che
decidono tutto loro per il figlio
facendolo diventare una persona
indecisa e priva di personalità».
Secondo Superbi anche le famiglie
hanno bisogno di formazione e «ci
sono genitori che chiedono aiuto»
ma il problema di fondo sta nella
società. «È la società stessa a essere
in crisi - ha affermato - e oggi c’è un
gran deserto di interiorità e di
spiritualità». «I ragazzi hanno
bisogno di essere ascoltati - ha
concluso - e se trovano chi li
ascolta si aprono e raccontano le
loro storie». Un primo passo di un
cammino più o meno lungo ma
sicuramente un passo molto
importante.

L’emergenza educativa
richiede un’alleanza
tra la scuola e la famiglia

Csi, un’estate da passare insieme tra sport e divertimento
  uesto è un periodo carico di nuove

iniziative per il Csi Toscana che, tra i
progetti e l’itinerante villaggio, sta portando
lo sport e le attività ludiche nelle piazze, nelle
scuole, nei centri sportivi e negli oratori. Sono
oltre 5000 le persone tra bambini, ragazzi e le
loro famiglie che hanno animato le prime
tappe del Csi in Tour.
Negli occhi dei bambini c’è gioia e speranza e
tanta voglia di fare sport e divertirsi, aria di
festa e di riscatto dalle restrizioni causate dalla
pandemia. L’obiettivo del Csi è anche di
prendersi cura dei ragazzi che si preparano a
vivere appieno l’estate nei Centri estivi,
mettendosi al servizio delle giovani
generazioni, a contatto con la vita che
rifiorisce. L’aspetto ludico-motorio è
predominante per gli educatori del Csi,
consapevoli del proprio mandato educativo,
motivati e preparati a realizzarlo. Durante le
attività di gioco e sport vengono applicati
adeguati principi metodologici e tecnico-
didattici con l’intento, oltre a quello di
promuovere un divertimento sano, di
raggiungere importanti obiettivi quali lo
sviluppo della psicomotricità, la conoscenza
del proprio corpo, lo sviluppo delle capacità
coordinative, l’autonomia e il rispetto
reciproco.
«Proprio per questo - spiegano gli
organizzatori - il Csi si mette nuovamente in
gioco raddoppiando il proprio impegno,
come fa da sempre ogni anno, con il progetto

Q

particolarmente attento al mondo dei più
piccoli e agli adolescenti, dedicato ai centri
estivi grest e oratori, che saranno attivi dal
mese di giugno al termine dell’anno
scolastico, per offrire un’esperienza educativa
e sostenere le famiglie in questi mesi estivi».
Tante le novità tra giochi, servizi, iniziative e
un percorso formativo dedicato agli educatori

dei centri estivi, degli oratori e delle società
sportive. Il corso - le cui iscrizioni sono già
aperte - sarà a disposizione di tutta la Regione
attraverso la piattaforma formativa a partire
dal 19 maggio e si concluderà il 30 maggio.
Si sviluppa in due format: il primo prevede 12
moduli con 14 ore in modalità e-learning
condotto dai formatori nazionali; il secondo è
articolato in 4 moduli webinar e video-lezioni
con relatori del Csi Toscana. Il superamento
del corso darà diritto alla qualifica di
educatore/istruttore di ginnastica per tutti e
all’inserimento nel registro nazionale degli
operatori sportivi del Csi, riconosciuto dal
Coni.
Le tematiche che saranno affrontate nel corso
di formazione forniranno gli strumenti
operativi a chi andrà sul campo. «Essere
educatori e animatori del Csi formati e
motivati - sottolineano gli organizzatori - è la
condizione primaria per la riuscita del
progetto, è una sfida educativa che favorisce
lo sviluppo di ambienti sereni, dove i
bambini, i ragazzi, i figli, possono vivere
esperienze positive, trovando anche lo slancio
educativo per il loro futuro e lo sviluppo di
capacità e abilità essenziali per una crescita
equilibrata ed in sintonia con il benessere
della società».
Le iscrizioni sono aperte fino al 18 maggio.
Per ulteriori info e programma del piano
formativo consultare la prima pagina del sito
www.csitoscana.it
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  a successione di una persona
si apre al momento della sua
morte.
A seguito dell’apertura della

successione, opera la delazione
dell’eredità a favore dei soggetti
che, sulla base di un testamento
(successione testamentaria)
oppure per legge (successione
legittima, in assenza di
testamento) risultano chiamati
all’eredità: solo dalla data della
morte del defunto il chiamato
all’eredità può accettare l’eredità o
rinunziarvi.
La persona che si trova nella
posizione giuridica di chiamato
all’eredità diviene erede e acquista
la titolarità del patrimonio
ereditario (con relative attività e
passività) solo a seguito 
dell’accettazione dell’eredità (pura
e semplice oppure con beneficio di
inventario); in ipotesi di
accettazione con beneficio di
inventario, il patrimonio del
defunto rimane distinto dal

patrimonio dell’erede, il quale
risponde dei debiti ereditari solo
entro il valore dei beni al
medesimo pervenuti per
successione.
Il chiamato può peraltro decidere
di rinunziare all’eredità,
rimanendo completamente
estraneo alla vicenda ereditaria,
come se non fosse mai stato
chiamato.
L’opportunità della rinunzia
all’eredità può derivare da
differenti motivazioni: ad
esempio, l’eredità potrebbe essere
passiva, cioè composta soprattutto
da debiti; anche in ipotesi di
eredità attiva, il chiamato
all’eredità potrebbe decidere di
rinunziare all’eredità per motivi
soggettivi, nella consapevolezza
degli effetti che da tale rinunzia
possono derivare nel caso
concreto: il testatore potrebbe
infatti avere previsto nel
testamento una sostituzione a
favore di altra persona per il caso

di rinunzia del primo chiamato;
potrebbe operare la
rappresentazione, con subentro
del discendente nel luogo e nel
grado dell’ascendente, nella linea
retta (se il rinunziante è figlio del
defunto) o nella linea collaterale
(se il rinunziante è fratello del
defunto) oppure potrebbe operare
l’accrescimento a favore di altri
chiamati, se non opera la
rappresentazione e in presenza dei
presupposti previsti dalla legge.
La rinunzia all’eredità è atto
formale: la dichiarazione di
rinunzia deve essere ricevuta da un
notaio oppure dal cancelliere del
tribunale del circondario in cui si è
aperta la successione e deve essere
inserita nel registro delle
successioni conservato nello stesso
tribunale.
È necessario prestare attenzione ai
termini previsti dalla legge per
effettuare la rinunzia all’eredità.
Il chiamato all’eredità, quando a
qualsiasi titolo è nel possesso di

beni ereditari, deve decidere se
intende rinunziare all’eredità entro
il termine di tre mesi dall’apertura
della successione; trascorso tale
termine senza che sia stata
effettuata la rinunzia all’eredità e
senza che sia stata effettuata
accettazione di eredità con
beneficio di inventario nelle forme
prescritte dalla legge, il chiamato
all’eredità è considerato erede
puro e semplice e risponde anche
con il patrimonio personale per
eventuali debiti del defunto, senza
limitazione di responsabilità.
Il chiamato all’eredità che non è
nel possesso di beni ereditari può
invece decidere se accettare
l’eredità o rinunziare all’eredità
entro il termine di dieci anni
dall’apertura della successione.
Per una completa informazione
finalizzata a una consapevole
decisione, è opportuno rivolgersi a
professionisti di fiducia, in
particolare nel primo periodo
successivo all’apertura della

successione, per eventualmente
impedire (mediante dichiarazione
di rinunzia all’eredità oppure
mediante accettazione dell’eredità
con beneficio di inventario) il
prodursi dell’acquisto automatico
dell’eredità come conseguenza
giuridica derivante dal materiale
possesso di beni ereditari da parte
del chiamato per più di tre mesi
dall’apertura della successione.
Il notaio potrà fornire nel caso
concreto i chiarimenti necessari
per la piena consapevolezza della
persona circa il contenuto dell’atto
di rinunzia e circa i suoi effetti, con
valutazione delle relative
implicazioni sia con riferimento
alla posizione soggettiva del
dichiarante sia con riferimento
alla complessità dei rapporti
giuridici sui quali il singolo atto
esplica i suoi effetti, diretti o
riflessi.

Notaio Marco Casini
l Per porre quesiti scrivere a
rubriche@toscanaoggi.it

L

  e sono conferma l’uso dell’espressione
«vita potenziale» e il riconoscimento

di un interesse «legittimo e importante
dello Stato nel perseguire il proprio
interesse alla potenzialità della vita
umana». «Vita potenziale» non è formula
affermativa, ma negativa: essa nega che il
bambino non nato abbia una vita in atto,
è solo un progetto, come tale modificabile,
senza che ciò abbia il significato
distruttivo di un essere umano. Quanto
alla «vitalità» neanche essa è criterio di
umanità. Semplicemente è l’elemento
indicatore che il «progetto» è ormai
delineato in tutti i dettagli e dunque
l’interesse collettivo alla sua conservazione
può prevalere sull’interesse individuale
alla sua distruzione. Ma il progetto resta
progetto, cioè non essere umano concreto,
persona, unico e irripetibile. Tanto è vero
che è privo di garanzia costituzionale e
può essere cancellato in base alla
«privacy» della donna e vale meno non
solo della vita della madre, ma anche
della sua salute. Nel corso di questi quasi
cinquant’anni di guerra ai bambini non
nati (una vera e propria ecatombe!),
l’evoluzione della giurisprudenza
costituzionale americana in qualche caso
ha manifestato scricchiolamenti e a livello
di legislazioni statali si sono registrati
segnali positivi di ripensamento sul diritto
alla vita dei figli in viaggio verso la
nascita. Tuttavia il muro della logica
abortista è rimasto in piedi agganciato
alle sentenze del 1973. Che accadrà
adesso? Adesso ci è dato sperare, ma ci è
chiesto anche di prepararci a un
contrattacco culturale ringhioso e
arrogante. Già si sente il rumore dei
motori accesi. Ma non dobbiamo farci
intimidire perché è la reazione scomposta
di chi si sente minacciato e ha paura della
verità che rende liberi. La fuga di notizie
segnala che il confronto sul diritto alla
vita dei bambini non ancora nati
contrassegna un passaggio di civiltà
«epocale e planetario» che non può
considerarsi chiuso da una sentenza o da
una legge e incoraggia chi in tutto il
mondo non si rassegna di fronte alla
distruzione di massa, culturalmente
accettata, dei più poveri tra gli esseri
umani, quali sono i bambini non ancora
nati. La «non rassegnazione» della cultura
della vita abbraccia anche le donne, le
mamme, perché l’amore per l’uomo
impegna a una condivisione operosa delle
difficoltà materiali, morali, psicologiche di
una maternità difficile o non desiderata.
Nel luglio 1982 mio padre, Carlo Casini,
partecipò al 10° Congresso nazionale del
Movimento americano per il diritto alla
vita, intitolato «La nuova nascita della
libertà» e disse: «Molti accusano l’America
di essere la patria di elezione e la
principale esportatrice del consumismo
materialista da cui deriva l’abortismo
come ineluttabile conseguenza. Il vostro
compito è perciò quello di provare al
mondo intero che progresso civile e libertà
possono andare d’accordo con il rispetto
della vita e che - anzi - si fondano e si
rinnovano soltanto rispettando la vita
dell’uomo». Che sia giunto il momento?
Non lasciamoci rubare la speranza!

Marina Casini

N
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Gravidanza: Iss,
«sempre meno
le donne
che consumano
alcolici»
    ono sempre meno le donne

che consumano alcolici
durante i 9 mesi di gravidanza».
Lo rivelano i dati raccolti dal
Centro nazionale dipendenze e
doping dell’Iss che ha condotto
uno studio per valutare il consumo
gestazionale e l’esposizione fetale
all’alcol. «Abbiamo misurato uno
dei metaboliti più specifici
dell’alcol etilico, l’etilglucuronide
(EtG) – dice Simona Pichini
dell’Iss, coordinatrice del progetto
– nei capelli materni e nel
meconio neonatale che coinvolge
madri e neonati lungo tutto il
territorio nazionale italiano. I
risultati preliminari, ottenuti in
coorti separate di madri e neonati
in gravidanza e parto, hanno
mostrato che, attualmente, una
quantità trascurabile di donne
italiane, lo 0,1%, beve in modo
sensibile durante la gravidanza e
che una piccola percentuale di
neonati è esposta all’alcol
prenatale». Nel progetto sono
state arruolate venti partorienti e
venti neonati non accoppiati per
città provenienti da ospedali del
Sistema sanitario nazionale
dislocati nel Nord, Centro e Sud
Italia (isole comprese). I capelli
materni, di 8 cm di lunghezza
massima, sono stati raccolti alla
fine della gravidanza e analizzati
poiché l’intera ciocca e il meconio
neonatale sono stati raccolti entro
le prime 24 ore dopo la nascita.
L’etilglucuronide è stato
quantificato in entrambe le matrici
biologiche attraverso una
metodologia convalidata di
gascromatografia e spettrometria
di massa in tandem.
Concentrazioni di capelli EtG
inferiori a 5 pg/mg capelli sono
state attribuite a donne astinenti,
quelle »5 pg/mg e inferiori a 30
pg/mg sono state attribuite a
donne che consumavano “un po’”
di alcol durante la gravidanza e =
30 pg/mg sono state attribuite a
bevitrici eccessive. In totale finora
sono stati analizzati 781 campioni
di capelli materni e 642 di
meconio. Solo una donna su 781
(0,1%) ha presentato un
consumo eccessivo di etanolo
cronico con concentrazione di EtG
¿»30 pg/mg, mentre l’8,2% dei
capelli materni ha presentato
concentrazioni di EtG »5 pg/mg
con 1,4% »11 pg/mg. Quattro
neonati (0,6%) sono risultati
esposti prenatalmente all’etanolo
con concentrazione di meconio
EtG è »30 ng/g. La percentuale
più alta di donne coinvolte nello
studio (età media 34 anni) erano
italiane (88%) e occupate (69%).
Per quanto riguarda il livello di
istruzione, il 44% ha un titolo
universitario e il 39% ha un livello
di istruzione superiore.

«S

Troppa esposizione al sole,
a Livorno record di melanomi

DI NICOLA GIUNTINI

  n recente studio
epidemiologico ha fatto
luce sull’incidenza di casi
di melanoma a Livorno

nel decennio 2006 - 2016,
registrando un preoccupante
primato nazionale. Il melanoma,
tumore della pelle che origina da
cellule dette melanociti, è stato
vagliato nel lavoro toscano
«Epidemiology of melanoma: the
importance of correctly reporting
to the cancer registries»
pubblicato di recente
sull’European Journal of Cancer
Prevention. Il lavoro è stato
condotto da Cristian Fidanzi,
medico specializzando in
dermatologia presso la Clinica
dermatologica pisana, con la
collaborazione di Giovanni
Bagnoni, direttore della Clinica
dermatologica di Livorno e di
Massa, della Melanoma & Skin
Cancer Unit area vasta nord ovest,
coordinatore delle Dermatologie
Atno, e di Marco Romanelli
dell’Università di Pisa nonché
direttore della Dermatologia
Pisana. Per capirne di più
abbiamo chiesto al dott. Fidanzi.
Studi epidemiologici accurati
come questo, di fatto, permettono
al sistema sanitario l’attuazione di
piani di prevenzione ancor più
efficaci per la tutela della salute
delle persone.
Che cosa è venuto fuori dal
vostro studio?
«Che l’incidenza, come in parte
immaginavamo, è risultata
estremamente alta: con un picco
di circa 70 casi ogni 100.000
abitanti l’anno, registrato nel
2012. L’incidenza media in Italia è
più o meno di 15 casi su 100.000
abitanti l’anno. Andando a
confrontare il nostro dato con
quelli presenti in letteratura, con
studi pubblicati in Italia, è
risultato davvero essere il tasso di
incidenza più alto d’Italia».
Il lavoro fu oggetto della sua tesi
in Medicina e chirurgia, con
Romanelli e Bagnoni come
relatore e correlatore; lo studio
è stato poi portato avanti per la

U

sua importanza. L’ostacolo
iniziale è stato superare alcuni
limiti organizzativi...
«Ogni regione ha un suo organo
deputato allo svolgimento di
analisi epidemiologiche, relative a
tutte le patologie, tra cui i tumori.
Questi centri vengono definiti
Registri dei tumori e svolgono gli
studi epidemiologici sulla base
delle notifiche dei referti che
arrivano dagli ospedali, e che
vengono firmati nelle Anatomie
patologiche. Purtroppo non c’è
l’obbligo di notifica del referto da
parte dell’anatomo-patologo, per
cui tanti referti non vengono
notificati al Registro dei tumori e
comunque anche quelli che
arrivano al registro stesso
contengono delle informazioni
parziali. Il nostro lavoro è
consistito nell’andare presso

l’Anatomia patologica
dell’Ospedale di Livorno e
chiedere al direttore se poteva
estrapolare dai registri elettronici
tutti i referti contenenti la parola
melanoma. In questo modo
abbiamo ottenuto tutti i referti
chiusi dal 2006 al 2016. Poi ho
fatto un’opera di filtraggio, cioè
ho tolto tutti quelli relativi a
metastasi e linfonodi metastatici.
Così ho avuto la certezza di avere
tra le mani tutti i referti di
melanoma diagnosticati a Livorno
dal 2006 al 2016, relativi ai
melanomi primitivi. Di ogni
melanoma avevo tutte le
caratteristiche. Andando poi a
vedere sui registri Istat il numero
di abitanti anno per anno, cioè
dal 2006, sono riuscito a
ricostruire alla perfezione quelli
che erano i tassi di incidenza
grezzi».
Perché Livorno ha questo
record? Le persone si
proteggono contro gli UV?
«Si proteggono poco si espongono
nelle ore peggiori della giornata:
non solo d’estate, ma anche
d’inverno. È anche probabile che
ci sia una predisposizione
genetica dei livornesi: questo è un
dato che però deve essere
confermato ed è motivo di
ulteriori studi che andremo a fare.
In parte è anche probabile che alla
base ci sia una sottostima delle
incidenze nelle altre aree d’Italia,
in quanto gli studi epidemiologici
vengono fatti sulla base di referti

che vengono notificati al registro
dei tumori e purtroppo non sono
tutti».
Perché questo aumento di casi
nell’ultimo decennio?
«È dovuto a un aumento
dell’esposizione solare a scopo
ricreativo, ma anche a una
aumentata capacità di fare
diagnosi. A oggi siamo molto più
in grado di diagnosticare i
melanomi».
Quali sono i fattori di rischio?
«L’esposizione solare è il più
importante fattore di rischio
acquisito di melanoma, l’altro è la
familiarità che non è un fattore
acquisito».
Cosa possiamo fare?
«L’autovalutazione dei nei e le
visite periodiche dal dermatologo
(ogni sei mesi per chi ha molti
nei, familiarità, o ha tolto già un
melanoma; ogni dodici mesi per
tutti gli altri)».
Ma come ci si deve comportare
sotto il sole?
«Il sole si può prendere perché fa
bene per mille motivi, però deve
essere preso con raziocinio, cioè
non durante le ore centrali della
giornata e con adeguata
protezione con crema solare a
elevato fattore protettivo. Il
melanoma è un tumore che se
viene diagnosticato subito e viene
tolto immediatamente, molto
spesso è come aver tolto nulla di
più di un neo. Se invece si arriva a
diagnosi tardive, di melanoma si
muore».

Cristian Fidanzi

Le più colpite
sono le donne
  ello studio si

evidenzia che l’età
media dei soggetti con
diagnosi di melanoma è
56 anni e nell’48,7% dei
casi si tratta di uomini.
Nel 57,3 % dei casi il
melanoma colpisce il
tronco.
Tra il 2006 e il 2016 sono
stati rilevati 2117 diagnosi
di melanoma a Livorno,
con un’incidenza di 57
casi ogni 100mila
abitanti, salita a 70 casi
ogni 100mila abitanti nel
2012.

N

●la SCHEDA ● LO STUDIO Il tumore della pelle è stato vagliato in Toscana da Cristian Fidanzi

9ATTUALITÀ TOSCANA OGGI15 maggio 2022



    è anche il Centro missionario
medicinali tra le realtà che la
diocesi di Firenze sostiene
attraverso la ripartizione dei

fondi dell’8 per mille destinati alla
Chiesa cattolica.
Le attività del Centro sono legate alle
difficoltà di accesso ai farmaci e al
materiale sanitario nei paesi più poveri,
dove si fa fatica ad avere cure mediche;
ma negli ultimi anni non sono mancate
le occasioni per intervenire sul territorio
italiano.
Nato nel 1977 su iniziativa di Massimo
Ghiribelli, il Centro opera nel cuore di
Firenze. L’attività principale
dell’associazione è quella di raccogliere
farmaci non scaduti, che le persone
acquistano ma non usano, e che
andrebbero sprecati, dando così vita a un
processo di economia circolare. La
raccolta viene organizzata sia tramite i
box dislocati lungo le farmacie del
territorio toscano, che tramite l’aiuto di
diversi enti come la Fondazione Banco
farmaceutico o la Fondazione Francesca
Rava. Molto importante anche il
contributo di alcune importanti case
farmaceutiche presenti in Toscana
Una volta raccolti i farmaci e i dispositivi
sanitari, al Centro missionario medicinali
vengono controllati e smistati nei pacchi
in modo certosino dai volontari. Ad
animare il motore del Centro sono i più
di 60 volontari che ci lavorano, racconta
Ghiribelli: «I volontari del centro, tra i
quali ci sono anche medici e farmacisti,
preparano i pacchi da spedire in Italia e
all’estero». Il Centro entra in contatto con
realtà bisognose in Italia e all’estero
attraverso la rete di contatti che ha
coltivato negli oltre 40 anni di attività.

DESTINAZIONI L’associazione è molto
attiva in Toscana, in particolare sul
territorio fiorentino sostiene diverse
strutture locali come Casa Vittoria e Casa
Stenone di Caritas, l’Acisjf, la Ronda della
carità, le Reti di solidarietà dei quartieri e
la Misericordia di Firenze. Il Centro

C’

collabora e sostiene diverse realtà italiane
come quelle di Caritas a Scampia e Sarno,
Crotone, Gioia Tauro, Tempio Pausania e
Cagliari. Fra le ultime collaborazioni
risulta quella con Linea d’Ombra a Trieste
che si occupa di accoglienza migranti. Le
spedizioni partono da Firenze per
arrivare in tutto il mondo, in particolare
paesi dell’Africa ma anche luoghi
dell’America Latina. In Europa il Centro
si occupa di spedire in Grecia e Albania,
ma nel 2021 il progetto di spedizione più
importante è stato realizzato in Romania,
dove grazie ai missionari francescani, il
Centro aiuta i ragazzi di Craica, nel cuore
della Transilvania.
A oggi l’organizzazione registra circa 25
tonnellate di materiale sanitario spedito
in tutto il mondo. «Il Centro missionario
medicinali è grato - ricorda Massimo
Ghiribelli - a tutte quelle realtà locali che
aiutano l’associazione a crescere e a
realizzare la propria missione, farmacie,
misericordie e cittadini che donano

farmaci, senza i quali l’associazione non
potrebbe funzionare». Fondamentale
l’aiuto che giunge attraverso i fondi
dell’8x1000. Importante anche la
collaborazione del Vaticano, che
attraverso le speciali vie diplomatiche
permette di far giungere i farmaci in paesi
come Cuba o Haiti, e perfino a Leopoli,
in Ucraina, durante la guerra in corso.
Durante la pandemia il Centro
missionario non ha mai smesso di
operare, ha continuato a fornire aiuti
sostanziosi sia nell’area metropolitana di
Firenze che in Italia e all’estero. Sono
state messe a disposizione notevoli
quantità di materiale nelle strutture
toscane, fra cui oltre a farmaci e sanitari,
anche mascherine e gel disinfettante. Le
richieste di aiuto sono state tantissime e
nonostante l’organico ridotto a causa
della pandemia, l’associazione è riuscita a
far fronte alle richieste, inviando in oltre
150 strutture tonnellate di farmaci e
dispositivi anti Covid-19.

Il sostegno economico
alla Chiesa affidato ai fedeli
  omenica 15 maggio si celebra in tutta

Italia la Giornata nazionale
dell’8xmille alla Chiesa cattolica. Nelle
26.000 parrocchie del Paese i fedeli
saranno invitati a ricordare che da ormai
più di trent’anni la sopravvivenza
economica della Chiesa è affidata a loro,
in particolar modo attraverso la firma per
la destinazione dell’8xmille del gettito
Irpef.
Una firma che al contribuente non costa
nulla e alla quale hanno diritto tutti coloro
che concorrono al gettito Irpef: chi
presenta il 730, chi presenta il Modello
Redditi, ma anche chi dispone solamente
del Modello CU, perché possiede
unicamente redditi di pensione, di lavoro
dipendente o assimilati e non è obbligato
a presentare la dichiarazione. Anche questi
ultimi però possono esprimere la propria
preferenza per la destinazione dell’8xmille.
È possibile visionare su 8xmille.it oppure
su rendiconto8xmille.chiesacattolica.it il
rendiconto dettagliato di tutto il denaro
speso.

La nuova campagna:
«Non è mai solo una firma.
È di più, molto di più»
  on è mai solo una firma. È di più,

molto di più. Questo il claim della
nuova campagna di comunicazione
8xmille della Conferenza episcopale
italiana, che mette in evidenza il
significato profondo della firma: un
semplice gesto che vale migliaia di opere.
La campagna racconta come la Chiesa
cattolica, grazie alle firme dei contribuenti
riesca a offrire aiuto, conforto e sostegno ai
più fragili con il supporto di centinaia di
volontari, sacerdoti, religiosi e religiose.
Così un dormitorio, un condominio
solidale, un orto sociale diventano molto
di più e si traducono luoghi di ascolto e
condivisione, in mani tese verso altre
mani, in occasioni di riscatto.
Gli spot mettono al centro il valore della
firma: un segno che si trasforma in progetti
che fanno la differenza per tanti. Su
www.8xmille.it sono disponibili anche i
filmati di approfondimento sulle singole
opere. Nell’area «Firmo perché» sono
raccolte le testimonianze dei contribuenti
sul perché di una scelta consapevole.

I progetti
  ono oltre 8.000 i progetti che, ogni

anno, si concretizzano in Italia e nei
Paesi più poveri del mondo, secondo tre
direttrici fondamentali di spesa: culto e
pastorale, sostentamento dei sacerdoti
diocesani, carità in Italia e nel Terzo
mondo.

Come firmare
    n piccolo gesto, una grande

missione». L’8xmille non è una tassa
in più, e a te non costa nulla. Con la tua
firma per l’8xmille alla Chiesa cattolica
potrai offrire formazione scolastica ai
bambini, dare assistenza ad anziani e
disabili, assicurare accoglienza ai più
deboli, sostenere progetti di reinserimento
lavorativo, e molto altro ancora. Come e
dove firmare sulla tua dichiarazione dei
redditi è molto semplice. Segui le
istruzioni riportate sul sito
www.8xmille.it/come-firmare.

D
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  n milione di firme. Di tanto sono cresciuti i consensi verso
lo Stato; altrettanto sono diminuiti quelli alla Chiesa

cattolica. Lo dicono gli ultimi dati messi a disposizione dal
ministero dell’Economia e delle finanze, relativi alle
dichiarazioni del 2020 (su redditi 2019). Dichiarazioni
compilate, dunque, nel pieno della prima ondata pandemica,
certamente influenzate da una situazione drammatica in cui il
senso civico di tanti italiani li ha portati forse a guardare alle
istituzioni pubbliche più in difficoltà, specialmente quelle
sanitarie.
Sono sempre una larghissima maggioranza le preferenze
raccolte dalla Chiesa cattolica (oltre 12 milioni di firme, più
del 70% di quelle espresse). Però il segnale non può essere
trascurato, perché si tratta del più forte calo di consensi mai
registrato da quando c’è l’8xmille.
Ne parliamo con Massimo Monzio Compagnoni,
responsabile del Servizio per la promozione del sostegno
economico alla Chiesa cattolica.
Questo calo di consensi la preoccupa, direttore?
«Non parlerei di preoccupazione, visto il contesto in cui
questi numeri sono maturati. Sono però dei dati che ci

devono indurre a una seria riflessione. Da quando, poco più
di 30 anni fa, il sistema dell’8xmille è andato a regime, si è
gradualmente consolidata una sorta di sottintesa certezza che
nessuno potrà mai intaccare il patrimonio di firme destinate
alla Chiesa cattolica».
E invece, non è così?
«Non proprio. Guardando agli anni passati e all’attuale
gestione delle risorse che i contribuenti hanno scelto di
destinare alla Chiesa, posso dire senza timore di essere
smentito che ne è sempre stato fatto un buon uso.
Scrupoloso, accuratamente rendicontato, e che ha prodotto
risultati straordinari in termini di servizio ai poveri,
manutenzione dei beni culturali della Chiesa, sostegno
all’azione pastorale. È giunto il momento, però, di fare un
passo avanti ulteriore».
A cosa si riferisce?
«Prendo in prestito le parole del card. Attilio Nicora,
scomparso nel 2017 a 80 anni, che per vent’anni ha offerto un
contributo fondamentale al cammino del Sovvenire nella
Chiesa italiana. Diceva Nicora: “La verifica dell’autenticità di
uno spirito di comunione e di corresponsabilità, è la

disponibilità che uno ha di mettersi a tal punto dentro, da
mettere insieme anche la questione delle risorse, dei mezzi
economici, delle necessità che la Chiesa ha di sostenersi per
vivere e per esercitare la propria missione”. Ecco la domanda
che dobbiamo farci: fino a che punto siamo dentro, nel
cammino della nostra Chiesa? Fino a che punto la sentiamo
veramente nostra?»
Quindi ritiene che serva una maggiore consapevolezza?
«Esattamente. In ogni diocesi, in ogni parrocchia, in ogni
famiglia di cattolici bisogna ritrovare lo slancio che ci fa dire:
“la mia firma è fondamentale, perché le necessità della Chiesa
riguardano anche me”. L’8xmille non costa nulla a chi firma,
ma non può mai essere dato per scontato. Noi per primi, che
dalla Cei ne coordiniamo la comunicazione e la promozione,
dobbiamo essere ancora più bravi nel ricordare agli italiani
quanto sia importante il contributo di ciascuno. Ma è
soprattutto dal basso che deve partire questo cambio di passo.
In ogni casa, in ogni parrocchia, in ogni diocesi. Le firme che
oggi ci sono potrebbero un domani non esserci più, se non ci
impegniamo davvero a farle crescere e a sostenerle. La
pandemia ce lo ha ricordato con provvidenziale forza».

U

● L’INTERVISTA Massimo Monzio Compagnoni, responsabile del Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica

Non lo diamo per scontato: «Ogni firma è fondamentale, serve nuova consapevolezza»

C’è anche il Centro
missionario medicinali
di Firenze tra le realtà
sostenute con l’8 per mille
alla Chiesa cattolica. Da oltre
quarant’anni, i volontari
curano la raccolta e l’invio di
materiale sanitario nei paesi
poveri e a strutture italiane

Tonnellate di farmaci alle persone
bisognose, in Italia e nel mondo

GIORNATA
NAZIONALE
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di Luca Meacci

La «consegna»
di Gesù: essere amore
l Domenica 15 maggio
V DOMENICA DI PASQUA
«Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli
uni gli altri»

  l Vangelo di questa domenica ci
riporta un po’ indietro nel
tempo; vorremmo gustare i
vangeli della risurrezione,

anche per avvertire la gioia e la
speranza affermata che nonostante
la morte, la vita trionfa. Ecco che
invece la liturgia ci offre questo
passaggio, per certi aspetti
drammatico se si pensa
all’esperienza di Giuda; ma anche
bello e sfidante per le parole di
«consegna» di Gesù.
L’esordio è quello di una comunità
che subisce uno strappo, un
abbandono. Giuda esce dal
cenacolo, lascia la comunità in un
momento di forte intensità, era la
notte della cena di Pasqua. Il
versetto precedente del Vangelo
descrive che «era notte». Come non
pensare a quante persone hanno
abbandonato la comunità
cristiana, quante persone portano
la notte nel cuore. Quante volte
incontriamo persone, famiglie che
stanno sperimentando la «notte»
dove manca serenità, speranza,
dove c’è dolore e abbandono. Non
c’è da condannare il gesto di
Giuda, quanto da riflettere su cosa
possiamo fare perché coloro che
sono ai margini della vita della
Chiesa, possano ritrovare una
comunità accogliente, che riesca a
riaccendere una luce di speranza.
La lettura frammentata della
Parola di Dio, rischia di non
favorire la comprensione del
contesto in cui avvengono certi
episodi; in questa domenica, ad
esempio, il brano proposto segue
la narrazione della lavanda dei
piedi. Un evento fondamentale per
Gesù e i suoi, ma anche per la
comunità dell’evangelista
Giovanni, dove nasce questo
Vangelo. In quell’ultima cena dove
Gesù dona se stesso, quel dono
diventa servizio concreto di amore
e di abbassamento sull’altro,
diventa consegna di un impegno
d’amore: «Vi do un comandamento
nuovo: che vi amiate gli uni gli altri».
Gesù chiede a noi uno stile di vita,
un modo di essere: il cristiano non
è colui che fa... ma colui che è! Noi
siamo amore e lo viviamo in ogni
situazione. Oggi più che mai, è
necessario che la comunità
cristiana sia testimonianza di
amore. Proprio per sottolineare
questa urgenza, richiamo
l’attenzione su un particolare: in
queste poche righe del Vangelo di
Giovanni, per ben cinque volte,
viene ripetuto il termine
«glorificato» che rimanda alla
manifestazione della gloria di Dio.
Ma cosa vuole esprimere questa
manifestazione di gloria? Non
certo la potenza di Dio, quanto
piuttosto sottolineare la fedeltà di
Gesù nel fare la volontà del Padre,
fino al dono della propria vita per
la salvezza dell’umanità. In questa
relazione di amore che glorifica il
Padre e il Figlio, lo Spirito Santo
coinvolge l’uomo, lo rende
partecipe della gloria di Dio e da
questo stile di vita, sapranno le
genti che siamo suoi discepoli.
Significativo, nel testo degli Atti, è
l’elenco delle città che vengono
visitate dai discepoli: un contagio
positivo del Vangelo che si
diffonde, raggiunge città che
accolgono la «buona notizia» e
possono sperimentare cosa vuol
dire «amatevi gli uni gli altri». Solo
così ogni città sarà a immagine
della «città celeste», la nuova
Gerusalemme, dove Dio prenderà
stabile dimora e si realizzerà
quanto il testo giovanneo descrive:
«Ecco la tenda di Dio con gli uomini!
Egli abiterà con loro ed essi saranno
suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro,
il loro Dio. E asciugherà ogni lacrima
dai loro occhi e non vi sarà più la
morte né lutto né lamento né affanno,
perché le cose di prima sono passate».
Fratelli e sorelle, nonostante tutto,
Dio sta facendo cose nuove... non
ve ne accorgete ?

I

●leggere la PAROLA

La vita delle prime comunità cristiane
non era una «forma di comunismo»

Risponde don Leonardo Salutati
docente di Teologia morale
  n realtà è proprio sbagliato

pensare alla comunità
cristiana descritta dagli Atti
degli Apostoli come una

«forma di comunismo» per due
semplici motivi: 1) all’epoca non
esiste ancora il concetto di
proprietà privata - che nasce solo
nel 16° secolo così come lo
conosciamo oggi - combattuto
dal comunismo e nessuno pensa
alla sua abolizione; 2) alla
Bibbia, alla prima comunità
cristiana e successivamente alla
riflessione dei Padri della Chiesa,
non interessa la proprietà come
tale ma, piuttosto, il modo di
utilizzare i beni a disposizione.
Non dobbiamo ignorare che
Gesù aveva amici e seguaci anche
tra ricchi. Per esempio Giuseppe
di Arimatea discepolo di Gesù
(Mt 27,57); Zaccheo che rimane
ricco anche dopo aver restituito
un’enorme quantità dei suoi beni
(Lc 19,1-10); Lazzaro era
indubbiamente ricco se alla sua
morte accorre tutta la
«Gerusalemme bene» (Gv 12,17-
19.45); le donne di cui parla At
17,12 erano ricche; Filemone,
destinatario di una lettera da
parte di S. Paolo, era ricco per il
solo fatto di avere schiavi; in 1Tm
6,17 viene illustrato come essere
ricchi buoni.
La preoccupazione espressa dalla
Scrittura nell’Antico e nel Nuovo
testamento è il modo con cui
usiamo la poca o tanta ricchezza
a nostra disposizione e,
soprattutto, che questa prenda il
posto di Dio nella vita del
credente: «Non potete servire Dio
e la ricchezza» (Lc 16,13). Al
riguardo il Magistero sociale della
Chiesa è sempre stato esplicito
ricordando che: «Dio ha
destinato la terra e tutto quello
che essa contiene all’uso di tutti
gli uomini e di tutti i popoli, e
pertanto i beni creati debbono
essere partecipati equamente a
tutti, secondo la regola della
giustizia, inseparabile dalla carità.
Pertanto, quali che siano le forme
della proprietà, adattate alle
legittime istituzioni dei popoli
(…) L’uomo, usando di questi
beni, deve considerare le cose
esteriori che legittimamente

I

possiede non solo come proprie,
ma anche come comuni, nel
senso che possano giovare non
unicamente a lui ma anche agli
altri» (GS 69). Infatti «Ogni
proprietà privata ha per sua
natura anche un carattere sociale,
che si fonda sulla comune
destinazione dei beni. Se si
trascura questo carattere sociale,
la proprietà può diventare in
molti modi occasione di
cupidigia e di gravi disordini, così
da offrire facile pretesto a quelli
che contestano il diritto stesso di
proprietà».

Il fatto poi che tra «La
moltitudine di coloro che erano
diventati credenti (…) nessuno
considerava sua proprietà quello
che gli apparteneva, ma fra loro
tutto era comune» (At 4,32), è
espressione concreta della
decisione di affidarsi a Dio
piuttosto che a sicurezze umane,
in un modo che non riesce al
giovane che interpella Gesù su
cosa fare per avere la vita eterna e
che «se ne andò, triste; possedeva
infatti molte ricchezze» (Mt
16,22).
Per il credente infatti l’unica vera

ricchezza è Dio, è Lui il tesoro
nascosto nel campo, è Lui la perla
di grande valore per i quali si
vende tutti gli averi (Mt 13,44-
45). Il cristiano non desidera né
avere di più, né tenersi stretto
quello che si trova ad avere
perché ogni cosa umanamente
desiderabile da possedere non è
ricchezza a paragone
dell’incommensurabile ricchezza
della comunione con il Signore
Gesù, che possiamo incontrare in
«ogni fratello più piccolo» a cui
possiamo fare del bene (Mt
25,31-46).

●agenda LITURGICA
l Lunedì 16 maggio
Santa Gemma Galgani. Santa Margherita da Cortona. A
Piombino, San Fiorenzo
«Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome vi
insegnerà ogni cosa»
l Martedì 17 maggio
Feria «Vi do la mia pace»
l Mercoledì 18 maggio
San Giovanni I papa e martire. A Firenze Beato
Gherardo da Villamagna
«Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto»
l Giovedì 19 maggio
San Teofilo da Corte
«Rimanete nel mio amore, perché la vostra gioia sia piena»
l Venerdì 20 maggio
San Bernardino da Siena. A Volterra, dedicazione della
cattedrale
«Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri»
l Sabato 21 maggio
Santi Cristoforo Magallanes e compagni martiri. A Pisa
e Massa Marittima, San Guido della Gherardesca
«Voi non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo»

  gni volta che mi trovo a leggere
il passo degli Atti 4, 32-37 il

mio cuore si riscalda per l’esempio
di comunità armoniosa e altruistica
offerta dai primi discepoli. Al tempo
stesso si insinua però anche una
domanda: non è questa una forma
di quel «comunismo» che secoli
dopo riemergerà proponendo una
dottrina esattamente opposta, che
avverserà – e avversa - il
cristianesimo. Le chiedo se questa
lettura è possibile.
Ringrazio e cordialmente saluto.

Carlo Gnolfi

O

FEDE eVITA

●risponde il TEOLOGO
a cura della Facoltà teologica dell’Italia centrale
INVIARE LE DOMANDE A: teologo@toscanaoggi.it

Amare è accogliere una visione
più ampia della vita, più ampia
di tutti i contrasti e le diversità.
Vivere non solo secondo le esigenze
del sangue, della famiglia, della razza
o nazione, secondo il proprio tipo
e carattere: vivere non tanto
per difendersi, ma piuttosto
per aprire le finestre e le porte
e trovare unità nella diversità.

Giosuè Boesch

●pensieri SCELTI
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  n sei città d’Italia si è svolto il
campo interregionale per
studenti organizzato dal
Movimento studenti di

Azione cattolica. In questa
occasione 800 studenti
provenienti da regioni e città
diverse d’Italia hanno avuto la
possibilità di incontrarsi,
confrontarsi e dialogare. Il titolo
di questi campi era: «Ci sono
anch’io!», un invito a partecipare
attivamente alla realtà in cui
quotidianamente siamo
immersi.
Gli studenti della Toscana,
provenienti dalle diocesi di
Firenze, Fiesole, Livorno, Massa
Carrara Pontremoli e
dall’arcidiocesi di Siena-Colle Val
d’Elsa-Montalcino, si sono
ritrovati insieme agli studenti
provenienti da Sardegna, Liguria,
Piemonte e Valle d’Aosta
nell’accogliente Arsenale della
Pace che si trova a Torino, sede
del Sermig.
L’Arsenale della pace nasce da
una fabbrica di armi che durante
la seconda guerra mondiale era
stata bombardata e poi
abbandonata. Grazie alla forza
di un piccolo gruppo di giovani,
guidati da Ernesto Olivieri, a
partire dagli anni ‘80 questo
luogo è riuscito ad avere una
nuova vita, diventando una casa
di pace. Oggi all’interno
dell’Arsenale della pace sono
ospitate scuole e laboratori,
vengono accolte persone in
difficoltà o chiunque abbia
bisogno di cure, casa o lavoro,
oltre a essere un luogo di

I
preghiera. L’Arsenale è così
diventato un importante punto
di riferimento per la
popolazione locale.
«Abbiamo avuto spazio e tempo
per confrontarci divisi in gruppi -
raccontano Irene Corsi e
Francesca Manfredi, del Msac di
Firenze - e abbiamo parlato di
come viviamo la scuola e delle
problematiche che riscontriamo
nella nostra vita scolastica,
scoprendo che talvolta i
problemi erano condivisi anche
da altri. Alla fine le opinioni e i
pensieri frutto del nostro
confronto sono diventati un
podcast da noi realizzato».
«Abbiamo svolto alcune attività -
proseguono - sul tipo di studenti,
cittadini e cristiani che vogliamo
essere, ed è emersa la volontà di
essere attenti e attivi
nell’affrontare il nostro ruolo
nelle comunità di riferimento.
Abbiamo avuto così la possibilità
di confrontarci e ideare insieme
agli altri nuove strategie che
ognuno di noi ha portato nella
propria città».
«L’esperienza di Torino è stata
una delle più formative e
divertenti che io abbia mai fatto»
sottolinea Beniamino Nuti,
diocesi di Siena: «Sono state
“chiacchierate” molto
interessanti su uno degli
argomenti che più attanaglia noi
millennials: la scuola».
Per Filippo Agnoletto e Federico
Catania, diocesi di Volterra,
«Quest’esperienza oltre alla
possibilità di confrontarci
riguardo alla scuola ci ha

permesso di conoscere nuove
persone e realtà differenti. Nel
suo complesso questi tre giorni
sono stati molto costruttivi e ci
hanno dato un grande slancio
nel continuare il nostro percorso
nell’Azione cattolica con un
bagaglio di idee arricchito e con
la consapevolezza che non siamo
soli nel nostro viaggio, ma che
siamo accanto al altre centinaia
di giovani che come noi stanno
camminando sulla stessa strada
verso una fede più autentica e
dinamica».
«Nonostante fossi tra i più
piccoli - afferma Marco Lucetti,
diocesi di Livorno - mi sono
trovato bene e ho fatto molte
nuove amicizie. Anche gli
organizzatori ci hanno aiutato
molto grazie alle attività che
abbiamo fatto che mi hanno
permesso di avere una
consapevolezza migliore sul
significato del Msac e del mio
ruolo in Ac e nella scuola. Anche
il Sermig, la struttura dove ci
trovavamo, mi ha molto colpito
per la storia che dietro».
Emma Delmonte, Martina
Bontempi, Matteo Massa, Tobia
Segato, hanno rappresentato la
diocesi di Massa Carrara-
Pontremoli: «Grazie anche alle
testimonianze dell’attività del
Sermig di Torino, abbiamo
capito che se crediamo in un
sogno e ci teniamo veramente,
possiamo realizzarlo, senza
doverci sacrificare troppo. Anche
perché abbiamo capito che basta
donare un po’ del nostro
prezioso tempo e spenderlo al

meglio, per riuscire a fare grandi
cose. Sicuramente la strada è più
bella e meno faticosa se si fa
insieme, quindi la
collaborazione è fondamentale
per la realizzazione dei progetti e
infatti dall’esperienza ci sono
rimaste nuove conoscenze, con le
quali condividiamo molti
interessi».
Concludono Costanza Favilli,
Lorenzo Olivieri e Marta Ristori,
diocesi di Fiesole: «Torniamo a

casa con un bagaglio colmo di
nuove conoscenze e di attualità.
Ad esempio la conoscenza di un
posto in cui troveremo sempre
ospitalità, il Sermig, un posto
dove confrontarsi, il Msac, nuove
amicizie ma soprattutto una
maggiore consapevolezza delle
nostre capacità e delle possibilità
di far sentire la nostra voce che
deve essere chiara e diretta,
affermando a gran voce: "Ci
sono anch’io”».

● AZIONE CATTOLICA L’incontro nella struttura di Torino gestita dal Sermig

«Ci sono anch’io», gli studenti
toscani all’Arsenale della pace
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  utto pronto, nella diocesi di Massa
Carrara- Pontremoli, per
domenica 22 maggio: nella storica
Piazza Aranci del capoluogo

apuano avrà luogo l’ordinazione
episcopale e l’inizio del ministero
pastorale del vescovo eletto fra’ Mario
Vaccari (ofm), nominato da papa
Francesco lo scorso 24 febbraio alla guida
della diocesi. Sarà un evento importante
non solo per il significato religioso, ma
anche per la dimensione civile che
riveste.
La scelta di celebrare la liturgia in piazza,
oltre che a permettere una più larga
partecipazione, secondo il comitato
organizzatore, sarà anche un gesto
concreto di «chiesa in uscita», disposta ad
ascoltare e a dialogare con la società. Non
è quindi casuale che il primo atto del
percorso diocesano del vescovo eletto,
inizi con un incontro in piazza Garibaldi,
con i giovani e gli adolescenti, alle ore 15.
A curare questo momento saranno gli
uffici diocesani che si occupano di
pastorale giovanile e di catechesi. Alle
15.30 si snoderà il corteo che lo
accompagnerà in Piazza Aranci: qui,
prima dell’inizio della solenne
celebrazione, è previsto il saluto del
vescovo alla città e alla diocesi e
l’accoglienza da parte delle autorità civili
presenti. Alle 16.30 inizierà la solenne
celebrazione eucaristica, durante la quale
avverrà la consacrazione di fra’ Mario per
l’imposizione delle mani e la preghiera
consacratoria del vescovo Gianni
Ambrosio, amministratore apostolico,
mentre co-consacranti saranno il vescovo
di Savona-Noli mons. Calogero Marino, e
mons. Rodolfo Cetoloni (ofm), vescovo
emerito di Grosseto. Sono attesi vescovi e
cardinali provenienti da varie parti della
Toscana e da fuori regione, oltre che
sacerdoti, diaconi e religiosi. Quel
giorno, l’accesso a piazza Aranci a causa
della normativa vigente in materia di
ordine pubblico e sicurezza, sarà
contingentato e potranno entrare solo
coloro che disporranno di un pass su
invito o su prenotazione. I sacerdoti e i
diaconi avranno a disposizione, per la
vestizione, il Salone degli Svizzeri
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all’interno di Palazzo Ducale. I canti
saranno eseguiti dalla Cappella Musicale
della Cattedrale e da un «coro guida»: a

aessi si uniranno un quintetto di ottoni,
formato dagli studenti del Liceo Musicale
«F.Palma» di Massa. Al termine della
Messa che prevede anche il rito della
«presa di possesso», il vescovo Mario
saluterà i fedeli riuniti in Cattedrale e in
San Sebastiano: all’interno delle due
chiese saranno collocati maxischermi per
seguire la celebrazione. Il nostro
settimanale offrirà a tutti i partecipanti
un fascicolo, contenente notizie sul
nuovo vescovo e altre informazioni, oltre
che i messaggi delle autorità religiose e
civili. Infine per permettere una
partecipazione più ampia dei fedeli, ci
sarà la diretta streaming sul canale
YouTube della diocesi, e tramite
l’emittente televisiva Tele Liguria Sud, sul
canale 172.

Renato Bruschi

Cei

Assemblea generale
a Roma, le priorità
del Cammino sinodale
  i svolgerà a Roma dal 23 al 27 maggio

l’assemblea generale della Cei sul tema
«In ascolto delle narrazioni del Popolo di
Dio. Il primo discernimento: quali priorità
stanno emergendo per il Cammino
sinodale?». L’assemblea sarà chiamata ad
affrontare anche la successione del
cardinale Gualtiero Bassetti, che ha
concluso il suo mandato, alla presidenza
della Cei. I vescovi dovranno indicare tre
nomi: lo statuto della Cei infatti prevede,
all’articolo 26, che «in considerazione dei
particolari vincoli dell’episcopato d’Italia
con il Papa, vescovo di Roma, la nomina
del presidente della conferenza è riservata
al Sommo Pontefice, su proposta
dell’assemblea generale che elegge, a
maggioranza assoluta, una terna di vescovi
diocesani». Al presidente spetta il compito,
in particolare, di tenere i rapporti con la
Santa Sede e con le autorità civili italiane.
Nei giorni 13-15 maggio si svolge anche
un incontro nazionale dei referenti
diocesani per il Cammino sinodale, dopo
quello che si era svolto a marzo

Mons. Russo vescovo
di Velletri-Segni,
il «grazie» di Bassetti

    i voglio ringraziare per la tua bontà
d’animo, la tua capacità di accettare

complimenti e critiche, la tua dolcezza
nell’esercizio del ministero sacerdotale». È
il saluto del card. Gualtiero Bassetti,
arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e
presidente della Cei, a mons. Stefano
Russo, nominato dal Papa vescovo di
Velletri Segni. «Anche nei momenti tristi,
sul tuo viso non è mai mancato il sorriso
che ti caratterizza», ha proseguito il
cardinale: «È segno di una speranza che
non viene mai meno. Grazie, don Stefano,
per quanto nella veste di segretario
generale hai fatto a servizio della nostra
Conferenza episcopale».

S
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  re anni fa si sono celebrati gli 800 anni
dall’incontro tra Francesco di Assisi e il

sultano Abd ElMalek a Damietta sul Delta
del Nilo. «Fu un fatto straordinario»
ricorda padre Rodolfo Cetoloni, vescovo
emerito di Grosseto: «Allora e adesso un
modello emblematico da vivere nei
rapporti interreligiosi. Papa Francesco ne
ha attuato lo spirito incontrando ad Abu
Dhabi il grande imam di Al-Azhar, Ahmed
Al-Tayeb».
I francescani, che da otto secoli vivono in
Oriente fra i seguaci dell’Islam, hanno
vissuto questo anniversario in modo molto
intenso con iniziative in tutto il mondo e
in particolare in Egitto e Terra Santa. In
particolare, ricorda padre Cetoloni, «padre
Quirico Calella, mio compagno di studi a
Gerusalemme, per anni impegnato nella
pastorale e nella formazione dei giovani
cristiani e musulmani, dirigendo il Terra

Sancta Scholl a Nazaret e ad Acri e ora in
Libano, ha avuto l’idea di affidare all’arte il
ricordo di quell’evento con un oratorio in
musica».
Il libretto dell’oratorio è di Bartolomeo
Pirone e la musica di Khalil Rahme. Canta
il coro della Notre Dame University con
solisti libanesi. L’opera è stata eseguita a
Beyrouth, Tripoli del Libano, Bari,
Brindisi… e il 24 maggio prossimo sarà
presentata anche nella basilica di Santa
Maria degli Angeli ad Assisi.
Dalla Toscana viene organizzato una mezza
giornata ad Assisi, martedì 24 maggio, con
partenz da Grosseto alle 13,30; nel
pomeriggio visita alla tomba di san
Francesco, alle 19 vespri e alle 20
partecipazione all’oratorio musicale. Al
termine, rientro a Grosseto (cena a sacco).
Iscrizioni (entro il 20 maggio) scrivendo a
info@diocesidigrosseto.it
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● MASSA Tutto pronto per la giornata del 22 maggio. Prima della celebrazione, incontro con i giovani

Messa in piazza per il vescovo Mario Vaccari
Fiesole, mercoledì 6 luglio l’ingresso
del vescovo Stefano Manetti
  l vescovo Stefano Manetti farà il suo ingresso ufficiale in diocesi di Fiesole

mercoledì 6 luglio, festa del patrono San Romolo. Fino ad allora sarà
amministratore apostolico il vescovo Mario Meini. Monsignor Manetti saluterà
ufficialmente la diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza durante il congresso
eucaristico che si svolgerà dall’11 al 18 giugno.

Nella cattedrale di Massa Marittima
ordinazione presbiterale per Kevin Sciberras
  i celebra sabato 15 maggio presso la basilica cattedrale di San Cerbone a

Massa Marittima l’ordinazione presbiteriale di Kevin Sciberras per
l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di mons. Carlo Ciattini,
vescovo della diocesi.
Ordinato diacono il 4 dicembre 2021, don Kevin celebrerà la sua prima messa
da novello sacerdote domenica 15 maggio alle 11, sempre presso la cattedrale di
Massa marittima.
La diocesi invita la comunità a partecipare con vicinanza e preghiera a questo
momento di gioia. Venerdì 13 maggio, alle ore 21, la veglia di preghiera presso
la Chiesa di san Francesco, al seminario di Massa marittima. Nato a Londra nel
1969, Kevin, di origini maltesi, si è trasferito a Massa Marittima nel 2018.
Laureato in filosofia e psicologia all’università di Malta e in linguistica
all’università di Liverpool, ha seguito gli studi teologici presso la Pontificia
università Angelicum di Roma risiedendo presso il collegio di formazione San
Bernardo gestito dai monaci cistercensi. Nella diocesi di Massa Marittima è
delegato del vescovo per l’ecumenismo e per l’apostolato del mare.
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  uardare al futuro del cattolicesimo senza avere l’ansia
dei numeri, delle statistiche, di una diminuzione della

presenza cristiana nella società: «Dobbiamo andare al
nocciolo. Il futuro della Chiesa non è una questione di
numeri ma di santità, è tutto lì. E i santi ci sono anche
oggi. Vedo segnali di santità, e questo mi dà speranza».
È questa la sintesi finale con il cui il cardinale Giuseppe
Betori, arcivescovo di Firenze, ha chiuso l’incontro su
«Crisi e futuro del cattolicesimo, in Palazzo Medici
Riccardi, a Firenze: un ampio e ricco confronto che ha
riunito il cardinale Angelo Scola (in collegamento da
Milano); lo storico del cristianesimo Alberto Melloni,
segretario della Fondazione per le scienze religiose
Giovanni XXIII; Luigi Alici docente emerito di filosofia
morale all’Università di Macerata, già presidente nazionale

dell’Azione cattolica, e Lorenzo Ornaghi, politologo, ex
ministro dei Beni e delle Attività culturali, già rettore
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; a moderare
l’incontro il giornalista vaticanista, Fabio Zavattaro.
L’evento è stato organizzato in occasione dell’uscita della
miscellanea in onore del cardinale Giuseppe Betori, per i
suoi settantacinque anni: la raccolta di scritti, curata da
don Alessandro Clemenzia, don Stefano Tarocchi e mons.
Piero Coda, è stata promossa dalla Facoltà Teologica
dell’Italia centrale e dall’Istituto universitario Sophia di
Loppiano. La miscellanea riporta come titolo l’incipit
della Costituzione dogmatica del Concilio Vaticano II
sulla divina rivelazione, Dei Verbum: “Dei verbum religiose
audiens et fidenter proclamans”.
Il cardinale Angelo Scola, da parte sua, ha ricordato

l’invito sempre rivolto ai suoi preti, «Dovete essere liberi
dall’esito: che non significa fare le cose senza impegno,
ma ricordare che c’è una Presenza che ci precede. Il
compito dei cristiani è lasciar trasparire il volto di Cristo,
il Dio vivente».

G

Il messaggio del Papa per la giornata dei nonni:
«Protagonisti della rivoluzione della tenerezza»
    a vecchiaia non è un tempo inutile in cui farci da parte tirando i remi in barca,

ma una stagione in cui portare ancora frutti: c’è una missione nuova che ci
attende e ci invita a rivolgere lo sguardo al futuro». Lo scrive papa Francesco nel suo
messaggio per la seconda Giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si
celebra la quarta domenica di luglio – quest’anno il 24 luglio – riferendosi alla
rivoluzione della tenerezza, «una rivoluzione spirituale e disarmata di cui invito
voi, cari nonni e anziani, a diventare protagonisti».
Il Pontefice ricorda come il mondo viva «un tempo di dura prova», segnato prima
dalla pandemia, poi dalla guerra: «Non è casuale che la guerra sia tornata in Europa
nel momento in cui la generazione che l’ha vissuta nel secolo scorso sta
scomparendo – osserva -. E queste grandi crisi rischiano di renderci insensibili al
fatto che ci sono altre ‘epidemie’ e altre forme diffuse di violenza che minacciano la
famiglia umana e la nostra casa comune. Di fronte a tutto ciò, abbiamo bisogno di
un cambiamento profondo, di una conversione, che smilitarizzi i cuori,
permettendo a ciascuno di riconoscere nell’altro un fratello». Il Papa indica per i
nonni e gli anziani «una grande responsabilità»: «Insegnare alle donne e gli uomini
del nostro tempo a vedere gli altri con lo stesso sguardo comprensivo e tenero che
rivolgiamo ai nostri nipoti. Abbiamo affinato la nostra umanità nel prenderci cura
del prossimo e oggi possiamo essere maestri di un modo di vivere pacifico e attento
ai più deboli. La nostra, forse, potrà essere scambiata per debolezza o remissività,
ma saranno i miti, non gli aggressivi e i prevaricatori, a ereditare la terra».

«L

Il futuro del cattolicesimo? «Non è una questione
di numeri e statistiche, è una questione di santità»

● FIRENZE Presentato il volume realizzato in occasione dei 75 anni del cardinale Betori

Da Grosseto ad Assisi per l’oratorio musicale
sull’incontro tra san Francesco e il sultano
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  n occasione della Giornata
nazionale contro la pedofilia
e la pedopornografia, il
Segretario generale della Cei,

mons. Stefano Russo, ha
partecipato all’incontro
dell’Osservatorio per il contrasto
della pedofilia e della
pedopornografia minorile. Il
Segretario era accompagnato da
mons. Lorenzo Ghizzoni,
arcivescovo di Ravenna-Cervia e
presidente del Servizio nazionale
per la tutela dei minori; mons.
Giuseppe Baturi, arcivescovo di
Cagliari e vice presidente della
Cei, ha preso parte in
collegamento. L’Osservatorio,
che ha approvato il Piano
nazionale di prevenzione e
contrasto dell’abuso e dello
sfruttamento sessuale minorile,
era riunito in seduta plenaria alla
presenza della ministra per le
Pari opportunità e la famiglia,
Elena Bonetti.
«La nostra partecipazione a
questo tavolo per parlare insieme
di prevenzione degli abusi è una
pagina nuova che si apre nella
prospettiva di un cammino
consapevole in sinergia, volto a
costruire una comunità educante
e sicura», ha detto mons. Russo
introducendo il suo intervento.
L’Osservatorio, istituito presso il
Dipartimento per le politiche
della famiglia, è presieduto dal
Capo del dipartimento, Ilaria
Antonini, e si compone di
rappresentanti designati
dall’autorità politica con delega
alla Famiglia e alle pari
opportunità, di rappresentanti
delle amministrazioni centrali,
delle forze dell’ordine e delle
associazioni nazionali operanti
nel settore. Partecipano, inoltre,
ai lavori dell’organismo, in
qualità di invitati permanenti,
l’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza, la Direzione
nazionale antimafia e
antiterrorismo e la Conferenza
episcopale italiana.
«Alla Chiesa che è in Italia - ha
affermato il segretario generale
della Cei - stanno a cuore la
sicurezza e la salvaguardia dei
piccoli e dei vulnerabili. Ci
adoperiamo a ogni livello per
una responsabilizzazione attiva,
avviando una serie di misure, di
prassi e di attività formative,
volte a contrastare possibili abusi
in ambito ecclesiastico. Dopo
l’istituzione del Servizio
nazionale per la tutela dei minori
e delle persone vulnerabili, in
questi tre anni si è costruita una
rete territoriale articolata: per
ogni regione ecclesiastica vi è un
vescovo incaricato della tutela
affiancato da un coordinatore
regionale e in tutte le 226 diocesi
italiane è istituito un servizio
diocesano per la tutela dei
minori con un referente e
un’equipe di esperti. Inoltre, in
molte diocesi è presente un
centro di ascolto per
l’accoglienza e la raccolta di
eventuali segnalazioni».
«Auspichiamo – ha concluso
mons. Russo – che questo
comune cammino di
accompagnamento e formazione
non si limiti alla sola
supervisione o alla fase iniziale,
ma si consolidi come esperienza
formativa permanente».

I SERVIZI TUTELA MINORI
Sulla strada della formazione
come strumento di prevenzione,
si è mossa con decisione la
Chiesa che è in Italia che ha dato
vita a una rete fitta e capillare di
servizi per la tutela dei minori su
tutto il territorio nazionale. In
seguito all’istituzione, presso la
Conferenza episcopale italiana,
del Servizio nazionale per la
tutela dei minori sono stati
costituiti infatti i Servizi regionali
affidati a un vescovo delegato, un
coordinatore e un’équipe di

I

esperti. In ogni diocesi è stato
nominato almeno un referente
locale. Così, in meno di due
anni, nonostante i tempi non

facili della pandemia, è nato un
Servizio per ciascuna delle 16
regioni ecclesiastiche; sono stati
nominati 226 referenti diocesani,

uno per ogni diocesi. Si tratta di
una vera e propria rete nella
quale sono coinvolte centinaia di
persone, soprattutto laici,

uomini e donne, che con
competenza, professionalità e
passione ecclesiale, coordinano
un coraggioso sforzo formativo.
Spesso in collaborazione con
altri enti, associazioni e realtà del
territorio come scuole, università,
servizi sociali e sanitari, pubblici
e privati, supportano la
formazione di migliaia di
operatori pastorali negli ambiti
dell’identificazione dei fattori di
rischio, della progettazione e del
monitoraggio delle strategie di
prevenzione, delle modalità
relazionali. Il tutto ponendo al
centro la dignità e l’integrità
della persona umana, soprattutto
dei più piccoli e vulnerabili.

I CENTRI DI ASCOLTO
Nella consapevolezza che solo
ascoltando le vittime si può
prendere coscienza degli effetti
devastanti dell’abuso sul diretto
interessato e sull’intera
comunità, la Chiesa che è in
Italia ha deciso di costituire,
all’interno dei Servizi tutela
minori, una rete di Centri di
ascolto. L’obiettivo è quello di
offrire un servizio pastorale di
primo ascolto e di accoglienza a
chi dichiara di aver subito, in
ambito ecclesiale, abusi sessuali
e/o di potere e di coscienza e a
chi intende segnalare tali abusi
da parte di chierici, religiosi e
religiose, operatori e operatrici
pastorali.
Ai 98 Centri d’ascolto, nati in
157 diocesi (70% del totale) che
operano a livello diocesano o
interdiocesano, ci si può
rivolgere per informazioni sul
tema della tutela in ambito
ecclesiale, sulle procedure e le
prassi per la segnalazione di
abusi, oltre che per avere
sostegno nell’individuazione del
percorso (medico, spirituale,
legale, …). Il centro di ascolto
non è il luogo di un
accompagnamento
psicoterapeutico o di assistenza
legale né uno sportello per la
raccolta di denunce che si
sostituisce all’autorità
giudiziaria: in nessun modo
l’autorità ecclesiastica intende
subentrare a quella dello Stato
alla quale, al contrario,
incoraggia che ricorrano le
vittime di questi delitti
gravissimi. Grazie alla presenza
di persone adeguatamente
formate, il centro offre un ascolto
accogliente, centrato sulla
vittima, capace di abbracciare la
sua sofferenza e la sua ricerca di
giustizia, senza compromessi,
scorciatoie, zone d’ombra.

    ccogliere ed educare in ambienti
sicuri»: è questo il tema del corso

di formazione rivolto agli operatori
pastorali delle diocesi della Toscana, che
questo sabato 14 maggio si conclude con
l’incontro finale al centro Spazio Reale a
San Donnino (Campi Bisenzio).
Si tratta di una delle iniziative promosse
dal Servizio regionale per la tutela dei
minori, l’organismo istituito dalla
Conferenza episcopale toscana secondo
le «linee guida» emanate dalla Cei. Il
percorso ha visto la partecipazione di
operatori pastorali, educatori, sacerdoti e
persone che ha vario titolo svolgono un
ruolo educativo in parrocchie o
associazioni, a contatto con minori o con
adulti vulnerabili.
Il cammino si è aperto sabato 12 marzo,
con un primo convegno in cui si era
parlato di «buone prassi» in parrocchia.
Nelle settimane successive, gli operatori

pastorali hanno partecipato al progetto
Safe, un percorso di formazione online,
su piattaforma dedicata, organizzato
dall’associazione Giovanni XXIII e altre
realtà associative.
L’incontro di sabato 14 maggio (dalle 10
alle 15) si apre con il saluto di mons.
Carlo Ciattini, vescovo di Massa
Marittima e Piombino e referente per la
conferenza episcopale toscana del
Servizio per la tutela dei minori. A
seguire gli interventi di suor Tosca
Ferrante,psicologa e coordinatrice del
Servizio regionale, e di Stefano Lassi.
Relazioni di Anna Deodato, del Servizio
nazionale per la tutela dei minori, su
«L’importanza dell’ascolto delle vittime»
e don Alberto Ravagnati, della diocesi di
Milano: «Comunicare con le nuove
generazioni». Al termine, il «question
time» e la consegna degli attestati di
frequenza.

«A

«Alla Chiesa italiana sta a cuore
la salvaguardia dei più piccoli»

TUTELA DEI MINORI
E DEI VULNERABILI

«Educare in ambienti sicuri»,
formazione per operatori pastorali

La Cei si è mossa con decisione
sulla strada della prevenzione,
dando vita a una rete fitta
e capillare di servizi. Sono stati
nominati 226 referenti diocesani
e aperti 98 centri d’ascolto,
che operano a livello diocesano
o interdiocesano, dove grazie
alla presenza di persone
adeguatamente formate,
viene offerta disponibilità
a chi dichiara di aver subito,
in ambito ecclesiale, abusi
sessuali, di potere o di coscienza
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CULTURA SOCIETÀ ARTE SPETTACOLO TELEVISIONE SPORT

DI LORELLA PELLIS

  ra le tante ragioni d’essere
e finalità di un’emittente
televisiva pubblica come
la Rai, l’attenzione al

cosiddetto «sociale» – cioè ai
temi inerenti la vita della società
e a tutto quanto vi nasce e viene
portato avanti, a cominciare dal
vasto mondo del volontariato –
è certamente tra le più rilevanti.
Così per un’iniziativa nazionale
come l’Oxfam Festival di Firenze
(vedi la colonna in questa stessa
pagina) non è un caso si sia
mosso il direttore di Rai
per il sociale Giovanni
Parapini, intervenuto alla
conferenza stampa di
presentazione, al quale
abbiamo rivolto qualche
domanda.
Direttore, qual è la
mission di Rai per il
sociale?
«Essere in ascolto di
quanto propone il sociale
italiano – un mondo
straordinariamente vivace
e ricco – e facilitarne il
dialogo con le diverse
aree della Rai perché
sappiano dargli voce al
meglio. Come direzione
non siamo “proprietari”
di parti di palinsesto, di
ore di trasmissione tv o
radio: abbiamo però il ruolo di
suggeritori, di segnalatori. A reti
e testate indichiamo iniziative
che ci paiono meritevoli di
attenzione perché diano loro la
meritata visibilità».
E come vengono portati
avanti i rapporti con le varie
realtà sociali, volontariato in
primis?
«Le modalità sono
essenzialmente due. La prima è
la regolamentazione degli spazi
che la Rai assegna alle
settimanali campagne di raccolta
fondi, così come agli spot di
comunicazione sociale e agli
spazi di sensibilizzazione. Rai
per il sociale – che in questo ha
ereditato le competenze del
Segretariato sociale Rai – redige
un calendario, mese per mese,
delle associazioni che hanno
titolo per accedere al numero
solidale: in base alla validità dei
progetti, ma anche nel rispetto
di un criterio di rotazione che
permetta pure alle sigle medio-
piccole di farsi conoscere e
sostenere. L’altra è il patrocinio a
progetti che ci sembrano di
particolare rilevanza sociale: il
nostro supporto all’Oxfam
Festival di Firenze è uno dei tanti
esempi possibili, all’interno di
un più generale progetto che
punta a “Illuminare le periferie”,
cioè i luoghi dove più marcate
sono le disuguaglianze e dove
fatica ad arrivare l’attenzione
della politica e dei media».

T

Quanto e come entra in
concreto il sociale nei
palinsesti Rai?
«Mi sento di dire che entra
dappertutto e in molti modi.
Può sembrare un’affermazione
eccessivamente positiva, quasi
propagandistica, ma la si può
verificare andando a consultare
sul sito della Rai il “Progress
sociale” che questa direzione ha
voluto e che ogni settimana
mette online, a disposizione del
pubblico: si tratta di un
consuntivo di quanto di sociale
la Rai ha prodotto nei sette
giorni precedenti e di quanto ha
in progetto per la settimana
successiva. Suggerisco di
consultare le anticipazioni e il
consuntivo e vi assicuro che
rimarrete stupiti dalla quantità
di spunti sociali che la Rai
propone ogni giorno in tv, in
radio, nelle piattaforme online,
negli spazi giornalistici e nei
contenitori di intrattenimento:
una mole sorprendente
dell’offerta, che peraltro non è
nemmeno riportata in maniera
completa».
Ma c’è una raccomandazione
alle testate giornalistiche per
un’attenzione particolare al
sociale nei loro notiziari?
«In generale le testate e le reti
non hanno bisogno di essere
richiamate a un’attenzione
particolare: direi che questo tipo
di sensibilità è nel Dna della Rai,
viene naturale. Lo confermano

anche gli apprezzamenti che ci
arrivano, ad esempio, dalle sigle
che settimanalmente vengono
ospitate per le loro campagne di
raccolta fondi: quasi sempre ci
scrivono, a raccolta conclusa, per
sottolineare la partecipazione
che hanno avvertito dalle
strutture editoriali, il
coinvolgimento di chi realizza le
trasmissioni. Una cosa che però
vorremmo migliorare è la nostra
capacità di rendicontare a
beneficio dei cittadini l’esito di
queste raccolte. Noi diamo
buoni spazi, nella settimana
destinata alla raccolta, agli
appelli per le donazioni.
Sarebbe però interessante,
qualche mese dopo, andare a
vedere come le organizzazioni
abbiano cominciato a impiegare
il denaro raccolto: ad esempio
nell’apertura di una nuova casa-
famiglia, oppure nell’assistenza
a 50 ragazzi in situazione di
povertà educativa. Queste
raccolte da anni vengono
rendicontate al singolo euro dal
punto di vista amministrativo
(altrimenti l’associazione
verrebbe esclusa dall’accesso a
successive raccolte), ma non
raccontiamo ancora a sufficienza
in tv e in radio come venga
messa a frutto la generosità
collettiva».
Pandemia e sociale: un
binomio che crediamo vi
abbia dato materiale su cui
lavorare...
«E che è all’origine stessa di Rai
per il sociale. La direzione venne
infatti creata proprio come
evoluzione del “tavolo” di
coordinamento messo in piedi
dalla Rai all’esplodere del Covid,
nel marzo 2020. In questi due
anni abbiamo visto intensificarsi
in misura impressionante gli
indici del disagio economico e
sociale, e al contempo le
iniziative di solidarietà miranti a
contrastare la povertà di casa
nostra. E questo impegno
dovremo saperlo sostenere per
anni ancora: perché se dalla
pandemia sanitaria stiamo forse
per uscire, quella sociale ce la
porteremo appresso ancora per
molto».

Lo scorso anno avete
celebrato a Spoleto il primo
Festival di Rai per il sociale.
Quest’anno verrà fatto di
nuovo?
«Il “numero zero” dell’anno
scorso a Spoleto è stata
un’esperienza esaltante, un vero
successo e ci ha dato molti
spunti per una nuova edizione,
che non sarà però in questo
2022, perché nel frattempo il
vertice Rai che si è insediato
l’estate scorsa ha voluto dare
uno sviluppo ulteriore
all’impegno del servizio
pubblico per il sociale. Proprio
in queste settimane sta nascendo
infatti la nuova direzione Rai per
la sostenibilità, che verrà guidata
da Roberto Natale con il
supporto di Micol Rigo e dentro
la quale confluirà, sciogliendosi,
Rai per il sociale. Avrà come suo
compito gli obiettivi dell’Agenda
2030 elaborata dall’Onu e i temi
dello sviluppo sostenibile che
sono al centro tanto del piano
europeo Next Generation
quanto del Pnrr italiano. Una
sostenibilità da intendere tanto
in senso ambientale quanto
appunto in senso sociale,
secondo quel nesso inscindibile
tra i due aspetti che già papa
Francesco ha evidenziato al
tempo dell’enciclica Laudato si’,
diffidando dal considerarla
soltanto come un testo
“ecologista”».
Quanto la Rai punta e come
sulla centralità del Terzo
Settore?
«Per la Rai il rapporto col Terzo
Settore è semplicemente vitale,
tanto più in una fase storica
nella quale vanno riordinate le
solidarietà che il servizio
pubblico incontra nel mondo
politico-istituzionale. Il Terzo
Settore è il nostro alleato più
importante, perché della Rai
conosce e apprezza la funzione.
È un rapporto che vogliamo
stringere sempre di più, come
segnala anche la decisione
assunta recentemente di aprire
un tavolo stabile di confronto
con il Consiglio nazionale del
Terzo Settore insediato presso il
ministero del Lavoro».

A Oxfam Festival
il rapporto 
su «Disuguitalia: 
ridare valore, potere
e dignità al lavoro»
  uanto è viva e soprattutto quanto

vegeta è la disuguaglianza? In anni
segnati dalla pandemia e conflitti sempre
più vicini, l’esigenza di riflettere su questi
temi e sulla povertà, si fa sempre più
urgente. Per rispondere a questa domanda
Oxfam - organizzazione impegnata nella
lotta alla disuguaglianza e alla povertà -
ha organizzato a Firenze la prima edizione
dell’Oxfam Festival «Creiamo un futuro di
uguaglianza». Due giorni di incontri e
dibattiti, il 12 e 13 maggio, presso
l’Istituto degli Innocenti di Firenze. Nove
eventi, oltre 60 personalità delle
istituzioni, cultura, informazione, impresa,
mondo della ricerca e società civile su temi
cruciali quali lavoro, diritti umani, salute,
scuola, dramma della guerra che sta
attraversando oggi l’Europa, così come
molte altre aree dimenticate nel mondo.
Nella giornata di apertura del Festival è
stato presentato il rapporto su
«Disuguitalia: ridare valore, potere e
dignità al lavoro», che fotografa una realtà
in cui lavorare non basta più per soddisfare
i bisogni del proprio nucleo familiare e
avere prospettive di un futuro dignitoso.
Restituendo la dimensione di una
condizione che riguardava 1 lavoratore su
3 del settore privato già prima della
pandemia a livello nazionale, con
un’incidenza che in Toscana era passata
dal 28, 4 per cento nel 2005 al 30,6 per
cento nel 2018. Nel complesso salari
troppo bassi interessavano oltre 5 milioni
di dipendenti del settore privato a livello
nazionale.
L’allarmante acuirsi delle vulnerabilità
pregresse e delle condizioni di disagio
economico e sociale al tempo del Covid-
19 è confermato da un’analisi qualitativa
che emerge dal lavoro dei Community
center che vedono la collaborazione di
Oxfam con partner locali e la diaconia
valdese in Toscana. Si tratta di strutture
dislocate in diverse aree del territorio
nazionale impegnate nel supporto
all’accesso dei cittadini ai servizi della
pubblica amministrazione, ai servizi sociali
e abitativi, nell’assistenza fiscale e
amministrativa, nell’orientamento al
lavoro e alla formazione, nell’azione
educativa e di socializzazione rivolta ai
giovani, nel supporto legale e nei percorsi
di integrazione socio-economica della
popolazione migrante.
Estendendo al 2021 le rilevazioni del
primo anno pandemico, sono state
presentate le riflessioni sulla «crisi del
lavoro», rilevate nei centri di Firenze,
Arezzo, Campi Bisenzio, Empoli, e Prato,
luoghi di ascolto e rilevazione dei bisogni.
Il primo dato rilevato nel 2021 dai centri
tra l’utenza in cerca di occupazione è la
scarsa propensione alla ricerca di un lavoro
specifico, sovrastata dalla disponibilità, più
marcata rispetto al periodo pre-
pandemico, a svolgere un qualsiasi lavoro.
Un effetto-reazione al deterioramento
delle condizioni economiche e al forte
senso di smarrimento e scoraggiamento
dei tanti lavoratori fragili e saltuari, espulsi
nel 2020 dal mercato del lavoro, ritrovatisi
in forte difficoltà a sostenere le spese per
l’alimentazione e gli affitti, spesso non
raggiunti da misure adeguate di supporto
pubblico.
I responsabili e gli operatori dei centri
rilevano nel 2021 un’intensificazione della
precarietà lavorativa della propria utenza a
conferma di una ripresa trainata da
un’occupazione debole e scarsamente
retribuita.
La tendenza a non assumere forza lavoro
con contratti stabili appare ancor più
marcata rispetto al periodo pre-
pandemico.
A Campi Bisenzio, nell’area metropolitana
di Firenze, il fenomeno ha interessato
soprattutto la componente femminile
dell’utenza del centro con molte donne
costrette a cercare uno o più impieghi per
integrare il reddito del nucleo familiare.
Non mancano i casi di lavoro irregolare –
nero o grigio, con poche ore formalmente
contrattualizzate e ampie porzioni di
retribuzione «fuori busta». A Empoli si è
intensificato il ricorso alla
contrattualizzazione a chiamata nel settore
agricolo e in quello della ristorazione. A
Firenze la ripartenza del settore
dell’edilizia è stata trainata da contratti
precari e da frequenti casi di sfruttamento
riscontrati tra l’utenza del centro.
Particolarmente marcato è stato inoltre
l’aumento della distanza dal mercato del
lavoro dei Neet (persone non impegnate
nello studio, né nel lavoro, né nella
formazione) indeboliti dalla pandemia
sotto il profilo formativo, così come
l’acuirsi della precarietà dei giovani
occupati ad esempio a Prato.

Q

Uno staff nato per
dare sempre più voce
alle periferie
e al lavoro svolto
da volontariato
e Terzo Settore.
Ce ne parla il direttore
Giovanni Parapini,
a Firenze in occasione
della presentazione
della prima edizione
dell’Oxfam Festival

Rai e sociale, un’attenzione
primaria del servizio pubblico

Giovanni Parapini, 
direttore di Rai per il sociale

●l’ INTERVISTA
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Il Maggio Musicale
Fiorentino presenta
i concerti in Toscana
  l Maggio Musicale Fiorentino ha

presentato i concerti in regione. I sei
concerti, da maggio a ottobre, sono stati
annunciati dal presidente della Regione
Toscana Eugenio Giani e dal
sovrintendente del Maggio, Alexander
Pereira.
Il calendario dei concerti:

27 maggio- Massa, Piazza Aranci
Direttore Zubin Mehta
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonia n. 39 in mi bemolle maggiore K.
543
Sinfonia n. 40 in sol minore K. 550
Sinfonia n. 41 in do maggiore K. 551,
Jupiter
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino

8 luglio- Volterra
Direttore Manfred Honeck
Ludwig van Beethoven Coriolano
Ouverture
Ludwig van Beethoven - Meeresstille und
glückliche Fahrt op. 112
Ludwig van Beethoven Fantasia Corale
Pianista Andrea Lucchesini
Strauss/Honeck- Elektra Suite
Coro e Orchestra del Maggio Musicale
Fiorentino

15 luglio- Siena,
Piazza del Campo ore 21.30
Direttore Zubin Mehta
Ludwig van Beethoven Ouverture ed
estratti dal Prometeo
Pëtr Il’ic Cajkovskij Variazioni su un tema
rococò per violoncello e orchestra, op. 33
Solista Antonio Meneses
Pëtr Il’ic Cajkovskij Sinfonia n. 4
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino

1 settembre- Grosseto,
Cava di Roselle
Direttore Theodor Guschlbauer
Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia n. 35
K. 385 Haffner
Wolfgang Amadeus Mozart Concerto per
pianoforte n. 27 K.595, pianista Andrea
Lucchesini
Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia n. 36
K. 425 Linz
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino
Il 18 settembre è previsto un concerto
diretto da Daniele Gatti in una sede in
Toscana ancora da confermare.

25 ottobre- Arezzo,
Auditorium Guido d’Arezzo
Direttore Andrès Orozco-Estrada
Franz Joseph Haydn Sinfonia n. 96 in re
maggiore Hob:I:96
Maurice Ravel La valse, Poema coreografico
Richard Strauss Der Rosenkavalier, suite
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino.

I

DI STEFANO GRIFONI

  ia negli uomini che nelle
donne il normale

invecchiamento determina
cambiamenti sia fisici che
psicologici. Con l’età che
avanza emerge nelle persone
una progressiva diminuzione
dell’interesse per il sesso e la
frequenza dell’attività sessuale
si riduce al minimo. Questo
importante declino può
dipendere da diverse cause:
peggioramento della salute
generale, cause psicologiche e
disfunzioni sessuali. La
disfunzione erettile colpisce
prevalentemente gli uomini
sopra i 40 anni di età e
diventa sempre più frequente
con il progredire
dell’invecchiamento. Le cause
della disfunzione possono
essere vascolari, neurologiche,
psicogene, ormonali, legate ai
farmaci, alla chirurgia sulla
prostata. Quelle rilevate nella
donna dipendono dall’atrofia

urogenitale che si manifesta
con sintomi vaginali come la
secchezza, il bruciore, la
frequenza e l’urgenza urinaria.
Questi disturbi insieme alla
comparsa d’incontinenza
urinaria possono rendere
meno desiderabile l’attività
sessuale. Insomma di malattie
che tolgono uno dei piaceri
della vita, ce ne sono tante
come il diabete e
l’ipertensione non controllate,
il dolore alle articolazioni
nelle forme artritiche, i deficit
motori dopo aver avuto un
ictus. Incidono
considerevolmente sull’attività
sessuale il fumo di sigarette e
l’alcool. Il fumo di sigaretta
amplifica notevolmente il
rischio di impotenza specie se
è associato a patologie
cardiovascolari. Nei pazienti
che soffrono di patologia
cardiaca risulta impotente
circa il 60 per cento dei
fumatori rispetto al 20 per
cento dei non fumatori. Nella

nostra società bisogna essere
giovani e di bell’aspetto per
essere degni di una vita
sessualmente attiva o almeno
così si pensa. Per gli uomini il
pensionamento, la perdita del
ruolo, del potere sociale ed
economico è un passaggio
critico che incide molto sulla
sessualità. Per le donne il
nemico è lo specchio; quando
lo specchio riflette una figura
non più gradita vi è la perdita
dell’immagine corporea e
della capacità di immaginarsi
sessualmente attivi e attraenti.
Oggi si diventa sessualmente
vecchi più tardi rispetto a
molti anni fa e il desiderio
sessuale è alto, l’aspetto fisico
attraente e il corpo in salute.
Se volessimo definire la
vecchiaia secondo un criterio
puramente cronologico il cut-
off andrebbe spostato più
avanti dei tradizionali 60-65
anni. Per alcune persone
potremmo arrivare oltre gli 80
anni, tuttavia con l’avanzare

dell’età il corpo cambia. Per le
donne la carenza di estrogeni
nella menopausa può portare
a una lubrificazione non
adeguata dell’organo sessuale
e alla dispareunia con una
vagina che perde la capacità di
accogliere facendo diventare il
rapporto doloroso. Per quanto
riguarda il maschio la carenza
di testosterone lo accompagna
verso l’andropausa. Il sesso
non è solo piacevole ma fa
bene alla salute: aumenta i
livelli di testosterone nel
maschio che è il migliore
anabolizzante e
antidepressivo naturale. Il
modo migliore di preservare la
propria funzione sessuale e la
propria salute è condurre uno
stile di vita sano che
comprenda una corretta
alimentazione, esercizio fisico
e l’astensione dal fumo e
dall’alcool. La salute e la
salute sessuale dipendono da
fattori non modificabili come
l’età, la scolarità e la sicurezza

economica o abitativa e fattori
modificabili come gli stili di
vita. Modificare gli stili di vita
è più facile se lo si fa in
coppia. Negli anziani la
ricerca di un trattamento per
la disfunzione sessuale è
spesso inibito dall’imbarazzo
che è uno dei maggiori
ostacoli alla soluzione e alla
cura del disturbo. Gli anziani
devono rivolgersi con fiducia
al loro medico che aiuterà a
risolvere il problema anche
perché la disfunzione sessuale
è frequentemente provocata
da malattie che possono essere
curate efficacemente se
individuate precocemente.. I
soggetti con alto rischio
cardiovascolare o con altri
gravi malattie non controllate
devono astenersi dall’attività
sessuale fino a quando la
condizione di base non è stata
stabilizzata. Mantenere viva
l’attività sessuale va di pari
passo con una migliore
qualità della vita.

S

●l’ INIZIATIVA

DI DOMENICO MUGNAINI

  lettori di Toscana Oggi lo conoscono
da tempo e la sua capacità di leggere e
andare oltre i dati statistici, che siano
dell’Istat o di altri, è ormai nota.

Roberto Volpi, collaboratore del
settimanale, questa volta si è spinto oltre e
in Gli ultimi italiani - Solferino, 272 pp.,
16,50 euro - spiega con pacatezza ma
anche con molta fermezza cosa succederà
al popolo italiano da qui al 2070 e negli
anni successivi. Non per niente il
sottotitolo è «Come si estingue un
popolo». Previsioni che, anche se lui dice
subito che non è facile farle in questa
materia, porterebbero a un calo della
popolazione da quasi 60 milioni a poco
più di 40 se, chi ha la possibilità di fare
scelte politiche che vadano in una
direzione diversa, non deciderà di agire. E
non basta consentire l’arrivo d’immigrati
perché neppure questo potrebbe salvarci
giacché chi è arrivato nel bel Paese ha
preso subito le abitudini peggiori dei suoi
abitanti, compresa quella di non far figli:
il numero dei morti in alcune regioni ha
già doppiato i nati. La lettura del libro
non lascia sonni tranquilli a nessuno
ancor più se si leggono quelle che Volpi
individua come le prime cause di uno
spopolamento che negli anni Sessanta del
secolo scorso davvero non era
prevedibile: in quel momento chi faceva
previsioni scriveva che
l’unico vero rischio per
l’Italia fosse una crescita
esponenziale della sua
popolazione. L’esatto
contrario di quanto sta
avvenendo ora anche se,
appunto, le prime cause
l’autore le fa risalire
proprio alla fine degli
anni Sessanta e al
decennio successivo: ai
tanti diritti, o quelli che
qualcuno si è ostinato a
leggere tali, quali il
divorzio, l’aborto e la
necessità per molte donne di lavorare, e
non solo per raggiungere la parità ma
anche per i nuovi bisogni che la
concezione stessa di famiglia ha portato
nelle nostre case.
Nelle prime pagine Volpi si sofferma

sull’«Humanae vitae», l’enciclica di Paolo
VI che anche molti giovani cattolici non
compresero subito. In realtà, scrive, il
Papa poi fatto santo, con le sue parole

dimostrò di aver
compreso quello che era
uno dei rischi più forti
non solo per la Chiesa ma
per tutta la società. Le
nuove libertà conquistate
in quegli anni avrebbero
messo in crisi il
matrimonio e la famiglia
e quasi come in una
reazione a catena la
società italiana. Se nel
1968, ricorda, 98
matrimoni su 100 si
celebravano in chiesa,
negli ultimi anni non solo

non ci si sposa quasi più ma di certo
quelli che hanno la forza di farlo, quasi
sempre scelgono la cerimonia civile come
per aver una via di fuga più semplice con
il divorzio e non aver paura di quel «per
sempre» che il matrimonio religioso

chiederebbe. Ecco uno dei problemi
secondo l’autore, uno statistico
conosciuto a livello nazionale e non solo,
che per scelta non prende in
considerazione i dati degli ultimi due
anni (troppo falsati dalla pandemia): nel
2018 anche in Italia, per la prima volta i
matrimoni civili hanno superato quelli
religiosi (50,1%). Ma attenzione: se è vero
che nel 1963, su 420 mila matrimoni,
400 mila furono cattolici, il problema va
guardato con l’occhio laico dello statistico
che legge come nel 2019 il numero dei
matrimoni è stato di 195.778, meno della
metà. E non solo: è cresciuta a dismisura
l’età in cui ci si sposa e in cui per una
donna è più facile avere figli. Volpi, nelle
pagine di questo volume, secondo noi
destinato a far discutere, sfata anche
un’altra idea, quella che a impedire le
nuove nascite sia soprattutto la crisi
economica e le difficoltà per le coppie
giovani ad aver aiuti - anche se perfino nel
Pnrr non si pensa alla famiglia -. Per lui,
infatti, uno dei veri problemi è che con
circa 200 mila nuove coppie l’anno e una
fecondità delle donne italiane scesa ormai
a 1,2 figli «l’Italia prima ancora di essere
terra di poche nascite è terra di pochissimi
concepimenti».
Nell’ultima parte del volume, infine,
prima di lanciare una specie di ciambella
di salvataggio, Volpi ci dice che con
questo trend crescerà ancor di più il
divario tra il nord e il meridione d’Italia,
quest’ultimo destinato allo
spopolamento quasi assoluto così come i
piccoli comuni e in particolare quelli di
montagna. Un’Italia che sarà ancor più
divisa. La ciambella? Tre strade da
imboccare nel giro del prossimo
decennio e non oltre: «accorciare i
percorsi educativi e professionali di
studio; lavorare sul piano programmatico
e legislativo alla creazione di un mercato
del lavoro aperto, il più possibile
indirizzato e favorevole ai giovani;
ripensare a fondo i meccanismi di un
ascensore sociale troppo lento e zavorrato
da criteri che non sono il merito e la
voglia di fare». In poche parole lavorare
per i giovani e il loro futuro. Altrimenti i
40 milioni di italiani nel 2070 non
sarebbero più la previsione di uno
statistico ma una realtà dalla quale
sarebbe impossibile rialzarsi.

I

Crescerà ancor
di più il divario tra il
nord e il meridione
d’Italia, quest’ultimo
destinato allo
spopolamento quasi
assoluto così come
i piccoli comuni

● IL LIBRO Roberto Volpi spiega perchè nel 2070 potrebbero esserci solo 40 milioni di italiani

L’onda lunga delle culle vuote
rischia di far precipitare il numero
degli abitanti del bel Paese

● IL TEMPO CHE PASSA

Gli anziani e la sfera sessuale, l’importanza di mantenere
uno stile di vita sano e una corretta alimentazione
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DI LORELLA PELLIS

  orna alla ribalta la
gentilezza, e tutti sappiamo
quanto ce ne sia bisogno. A
nemmeno un anno di

distanza dalla prima edizione, il
festival che la celebra si ripropone a
Firenze con un secondo
appuntamento (in corso fino al 23
maggio), di cui il Comune si è fatto
promotore assieme al «Movimento
Italia Gentile», nato nella primavera
del 2020 durante il primo
lockdown. Da quella prima
iniziativa, tenutasi a cavallo tra fine
giugno e primi di luglio del 2021, ci
si è messa anche la guerra a remare
in senso contrario nei confronti di
un atteggiamento, o modo d’essere,
che sempre più spesso sembra
essersi perso nel nulla. Eppure
parlarne e riflettere serve, a
cominciare dall’uso stesso del
linguaggio, spesso degradato
soprattutto nell’uso dei social. Per
questo abbiamo voluto
approfondire la questione con
Raffaella Setti, professoressa
associata di Linguistica italiana
presso l’Università di Firenze. Da
molti anni collabora con
l’Accademia della Crusca nella
redazione del Servizio di
consulenza linguistica e fa parte del
comitato di redazione della rivista
«La Crusca per voi».
Gentilezza: come possiamo farla
incidere nei rapporti di tutti i
giorni attraverso la lingua, sia
scritta che parlata?
«Il linguaggio verbale è quello che
distingue l’essere umano da tutti gli
altri ed è lo strumento primario con
cui entriamo in relazione col
mondo, con l’altro da noi. Proprio
attraverso il linguaggio
manifestiamo anche tutte le
inclinazioni verso gli altri:
vicinanza, distanza, attenzione,
indifferenza, solidarietà,
aggressività. La gentilezza passa
attraverso le parole, ma non solo
singole parole, formule
convenzionali che utilizziamo nelle
relazioni sociali, quali i saluti, gli
auguri, le congratulazioni, le
condoglianze, ecc., ma diventa
manifestazione di un
atteggiamento morale di
assunzione di responsabilità
rispetto a ciò che diciamo (o
scriviamo), alla capacità di
considerare l’atto comunicativo
come costruzione condivisa di
senso. Dagli studi cognitivi
sappiamo ormai con certezza che la
comprensione di un testo (sia
scritto che parlato) è un processo
collaborativo: il mittente produce
un testo con cui vuole trasmettere
un preciso messaggio e il
destinatario comprende
interpretando attraverso il filtro
della sua visione del mondo, della
sua cultura, delle sue esperienze ed

emozioni. Calato in questo
processo, il concetto di gentilezza
diventa la capacità, almeno il
tentativo, di calarsi nella visione
dell’altro, di provare a prevedere
l’effetto delle nostre parole. In
questo senso vediamo come anche
il tempo entri tra le variabili in
gioco: più la comunicazione sarà
frettolosa e poco meditata, meno
avremo la possibilità di figurarci
l’effetto delle nostre parole: e
sappiamo quanto parole, anche
non esplicitamente offensive,
possano ferire se lanciate senza un
attimo di riflessione. Ma vorrei
essere chiara: gentilezza non è
accondiscendenza, piaggeria,
semmai l’esatto contrario. La vera,
profonda gentilezza è quella che
emerge nel disaccordo, nello
scontro: gentile allora è chi riesce
ad argomentare e dimostrare la sua
posizione con sicurezza e
convinzione, ma mantenendo la
calma, il rispetto per l’altro e un
atteggiamento aperto al confronto».
E di fronte a un’aggressione
verbale?
«Rispondere in modo altrettanto
aggressivo, come d’istinto saremmo
portati a fare, porta alla
radicalizzazione degli estremi e
annulla la possibilità di risoluzione
dialettica del conflitto: la gentilezza
invece spiazza, soprattutto se
prevede la disponibilità a mettersi
in discussione e d’altro canto a
chiedere motivazione, spiegazione,
assunzione di responsabilità al
nostro interlocutore, mostrandoci

noi per primi disposti a tornare
sulle nostre idee. In fondo, direi che
la gentilezza è un tratto dell’identità
che ci porta ad accettare, a entrare
in empatia anche con ciò che non si
condivide, magari per cambiarlo; se
ci si oppone in modo rigido le
differenze si radicalizzano,
l’avversario diventa nemico, il
confronto diventa “guerra”».
I nuovi social sembra invece che
abbiano scatenato l’esatto
contrario...
«La comunicazione digitale e i
social sono strumenti che usiamo
tutti moltissimo e che funzionano
da amplificatori all’ennesima
potenza di tutte le nostre abitudini,
in primo luogo quelle linguistiche.
Indubbiamente, dalla maggior
parte degli utenti, la rete è
considerata, erroneamente, un
“luogo” in cui tutti sono uguali, in
cui le idee e le posizioni di ciascuno
hanno lo stesso peso, in cui tutti
siamo “amici” e quindi ci si dà
automaticamente del “tu”.
Abbiamo però davanti agli occhi
ormai la deriva a cui questo ha
portato. Maria Montessori, tre volte
candidata al Nobel per la pace,
diceva che per crescere cittadine e
cittadini pacifici bisogna educare
bambine e bambine nella pace,
mettendo così in luce l’importanza
dell’esperienza diretta,
dell’esempio. Spostando questo
principio alla cultura della
gentilezza, potremmo dire che le
nuove generazioni dovrebbero
essere formate nella gentilezza, in

ambienti e relazioni in cui le
differenze e le contrapposizioni
non si radicalizzano e in cui le
sicurezze personali si fondano su
preparazione, impegno, cultura e
rispetto per l’altro. Le giovani
generazioni attuali sono cresciute
nella continua “esposizione” allo
scontro, al disprezzo per le idee
altrui, all’aggressione verbale
veicolata da vecchi e nuovi media.
Non credo quindi che i social
abbiano “scatenato” il fenomeno,
ma che lo abbiano reso pervasivo
dell’ambiente di formazione dei
bambini, proponendo modelli
talmente diffusi da apparire
automaticamente unici e
difficilmente contrastabili».
L’ italiano riserva molte parole e
espressioni alla sfera della
gentilezza. Sono cadute in
disuso?
«Nella generale tendenza alla
minor formalità delle relazioni,
sicuramente alcune formule ed
espressioni sono diventate più rare,
riservate magari a occasioni
speciali. Il problema è sempre
quello della competenza
linguistica: per poter scegliere cosa
utilizzare e cosa scartare devo avere
a disposizione un repertorio più
ampio possibile. Alle mie allieve
del primo anno di Scienze della
Formazione chiedo all’inizio del
corso di inviarmi una mail su un
argomento stabilito (ma non è
questo l’importante) per vedere
come impostano la loro lettera,
quali formule di ingresso e di
saluto utilizzano, come si rivolgono
a me, come si pongono nell’esporre
il loro pensiero. Questo “esercizio”
mi serve a vedere come si
destreggiano di fronte a una
tipologia di testo, molto diffusa e
presente nella loro esperienza, che
richieda scelte precise in merito al
registro e alle formule cosiddette di
cortesia. In generale le cose non
vanno benissimo, ma il commento
delle mail diventa occasione di

analisi linguistica e di assunzione
di consapevolezza da parte loro
dell’importanza di sapersi rivolgere
in modo adeguato al contesto e di
arricchire le loro possibilità di
scelta: ad esempio per aprire una
lettera non c’è solo ciao o salve, ma
cara/gentile professoressa, per
chiudere ci sono diverse possibilità
dai ringraziamenti per poi passare
ai saluti distinti/cordiali/molti/cari
saluti. Tutto ciò rientra certamente
più nell’ambito della cortesia, delle
convenzioni sociali della buona
educazione, certo non considero le
mie allieve poco gentili o sgarbate
se mi si rivolgono in modo non del
tutto adeguato. Ma faccio anche
notare che, in altri contesti, con altri
interlocutori, le stesse modalità
potrebbero essere accolte, anche in
modo pretestuoso, come
contravvenzioni alla gentilezza e
provocare reazioni poco piacevoli.
C’è poi un altro fenomeno che
opera nella lingua e che produce
una perdita di connotazione nelle
parole e formule che usiamo: nello
specifico mi riferisco all’abuso che
si fa di alcune espressioni che, nella
ripetizione, diventano tic linguistici
fino a diventare semplici etichette
svuotate di buona parte del loro
significato. Prendiamo
cortesemente/gentilmente (su
questo segnalo una risposta di
Matilde Paoli presente sul sito
dell’Accademia della Crusca:
https://accademiadellacrusca.it/it/cons
ulenza/un-uso-particolare-degli-
avverbi-gentilmente-e-
cortesemente/210), due avverbi che
imperversano ormai in ogni tipo di
richiesta e che può assumere
sfumature diverse di significato a
seconda della posizione che
occupa: “potete avvicinarvi
gentilmente?” può significare “per
cortesia/favore potete avvicinarvi?”
oppure “potete avvicinarvi con
gentilezza?”. Se gli usi (e abusi)
prevalenti sono senz’altro nella
comunicazione burocratica, (dove
è entrata addirittura in ordini e
prescrizioni del tipo “cortesemente
è vietato fumare”), è stato rilevato
che tali impieghi sono filtrati anche
nei principali mezzi di
comunicazione e, da lì, nelle
abitudini (anche cattive abitudini)
di molti parlanti. Solo un esempio
di come la gentilezza possa ridursi
a una formuletta passpartout
apparentemente innocua, anzi
cortese, ma che rischia di minare
alle radici il vero valore della
gentilezza, anche nei nostri scambi
verbali».

T

DI ANTONIO LOVASCIO

  na storia anche italiana quella del radar. E
un modello di invenzione collettiva, visti

gli aggiornamenti nelle applicazioni pratiche
apportati dopo la scoperta del tedesco
Henrich Rudolf Hertz; l’uso che ne è stato e
ne viene soprattutto fatto oggi nell’era
tecnologica, al di là delle
dilatazioni militari e belliche.
Per esempio nel controllo del
traffico aereo e della
navigazione, nella meteorologia
e nel rilevare l’inquinamento
atmosferico. Nello studio
dell’evoluzione della terra, nello
sbarco sulla luna, nelle
successive conquiste dello
spazio, nel «fotografare» la
Grande Muraglia cinese, i più
grandi vulcani del pianeta.
Il primo che vide lucidamente le
possibilità offerte dalle onde
corte come mezzo di rivelazione di bersagli fu
indubbiamente Guglielmo Marconi, nel
celebre discorso tenuto nel 1922 presso l’
«American institute of electrical and Radio
engineers» di New York. A cent’anni esatti da
questo evento, il punto sul contributo
italiano verrà fatto da uno scienziato toscano
di fama internazionale, il professor Mario
Calamia, al IX convegno di Storia
dell’ingegneria – 5th International conference

che si svolge a Napoli il 16 e 17 maggio
presso il centro congressi dell’Università degli
studi Federico II, con una documentata
relazione preparata insieme ai colleghi
Giorgio Franceschetti e Monica Gherardelli.
Nel ricostruire i progressi fatti in questo
campo, l’analisi di Calamia parte proprio da
Marconi, il primo a illustrare i principi di

funzionamento di un
dispositivo capace di captare
oggetti in movimento. «I media
ci inondano di immagini.
Fermiamoci però un momento
e consideriamo il cammino
percorso da quell’idea di
Guglielmo Marconi di
cent’anni fa, raccolta da
studiosi e scienziati, fra i quali
Ugo Tiberio, negli anni ’30, ai
risultati odierni. Vedremo così
gli enormi progressi ottenuti
nelle tecniche operative. Il fatto
storico certo, che emerge dai

documenti ritrovati recentemente, è la
priorità scientifica, verificata
sperimentalmente, dell’equazione del Radar e
quindi di tutto quel processo che portò alla
realizzazione dei primi apparati, non italiani,
che giocarono un ruolo fondamentale nella
Seconda guerra mondiale. Purtroppo –
continua Calamia - il decentramento forzato
del “Regio istituto elettrotecnico e delle
comunicazioni di Livorno” (Riec), nel

maggio/giugno 1943, da Livorno a Padova
comportò un drammatico smembramento di
quanto si trovava a Livorno. Furono
movimentate centinaia di casse, tutte
etichettate, dirottate in varie località. A titolo
di esempio si legge che nella cassa 50 c’è: n.1
Ricevitore per radiotelemetro costruzione
Riec, nella cassa 68 c’è n. 1 Apparato Rdt
costruzione Riec contrassegnato n. 1417
dell’11/4/42. Quello che ritornò a Livorno fu
ben poca cosa. Moltissimo è stato perduto,
ma con questo contributo vogliamo sperare
che si recuperi il ricordo di quanto fu fatto in
quegli anni e in quei laboratori».
Mario Calamia, origini salentine, in Toscana
ha dato continuità agli studi di Marconi e
Tiberio. Nel suo curriculum spicca non solo
l’ampia e articolata attività di insegnamento e
ricerca svolta nelle Università di Firenze e
Pisa, all’Accademia navale di Livorno, al
«Master on space systems engineering» presso
la Technical university di Delft (Olanda),
nell’ambito delle tematiche tipiche
dell’elettromagnetismo applicato,
documentata da non meno di duecento
pubblicazioni. Calamia è stato inoltre
direttore generale dell’Agenzia spaziale
italiana e delegato italiano allo Space
advisory group (Sag) della Comunità
europea. A coronamento di un’eccezionale
carriera gli è stato conferito nel 2002 il
premio «Wernher von Braun» dell’Agenzia
spaziale tedesca, dopo aver lavorato a lungo

al programma congiunto di Asi, Nasa e Dara,
che ha utilizzato contemporaneamente tre
radar montati sullo Shuttle per l’osservazione
della Terra dallo spazio.
Uomo di fede, già presidente della
Fondazione Osservatorio Ximeniano creata
dai padri Scolopi, il professor Calamia
conserva umiltà non intaccata dalla notorietà
per l’alto profilo scientifico. E non si stanca di
ripetere: «Se oggi nel mondo si può parlare di
contributo italiano allo sviluppo e quindi alla
storia del radar, questo lo si deve a Ugo
Tiberio, a Nello Carrara, e a tanti altri, ma
anche alla Regia marina italiana che riunendo
questi uomini nei suoi laboratori e nelle sue
strutture, ha consentito a quegli scienziati di
scrivere pagine di delusioni, ma anche di
successi, che nessuna rappresentazione di
parte può cancellare. Così dicasi per
l’industria radaristica italiana che in
trent’anni, sempre partendo
dall’insegnamento di quegli uomini, ha
raggiunto un livello di indiscussa eccellenza,
imponendosi sui mercati internazionali in
maniera assolutamente competitiva».

U

Gentilezza vuol dire accogliere
anche ciò che non si condivide

Il professor Mario Calamia, seduto al centro,
in una foto scattata alla Nasa di Pasadena

«Io, i Radar e la Nasa. Una storia anche italiana»

La ricerca
dello scienziato
Mario Calamia
al nono convegno
di storia
dell’ingegneria
in programma
a Napoli

Torna a Firenze la
Giornata dell’Italia
Gentile, alla sua seconda
edizione. Il parere della
linguista Raffaella Setti sul
ruolo delle espressioni
verbali nei rapporti di tutti
i giorni e nel loro uso nella
comunicazione digitale

●l’ INTERVISTA

Raffaella Setti
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Dramma, è quello della
resilienza, del far fronte a
situazioni complesse e delicate
come quelle che stiamo
affrontando oggi: la pandemia e
la guerra.
La location di tutti gli spettacoli
collaterali sarà il Giardino della
Cisterna della Misericordia,
tranne la prima rappresentazione
che si terrà nella Cappella di
Sant’Urbano dove, il 27 giugno,
Andrea Giuntini reciterà il
monologo «Quell’abbagliante
assenza di luce», da un testo di
Tahar Ben Jelloun, che racconta il
buio della vita in una prigione

nascosta nel deserto del Marocco.
I sogni e le emozioni, le
ossessioni, i racconti salvifici, la
fratellanza, la fede diventano, nel
vuoto della tenebra, echi di
molteplici umanissime
narrazioni.
Il 30 giugno si proseguirà con
uno spettacolo scritto e
interpretato da Alex Cendron,
«Aquile randagie», dedicato agli
scout che si ribellarono al regime
mussoliniano. Il 4 luglio andrà
in scena «Il Colloquio», ispirato
al sistema di ammissione ai
colloqui con i detenuti nel
carcere di Poggioreale. Il 7 luglio
sarà la volta di «Gernika»,
dedicato a uno dei momenti più
drammatici della guerra civile
spagnola: il bombardamento
dell’omonima città basca e il
successivo insabbiamento dei
fatti, anche dopo la fine del
franchismo. L’11 luglio andrà in
scena «Gli alberi muoiono in
piedi» scritto e interpretato da
Elena Bucci, ispirato al rapporto
di Oriana Fallaci col poeta e
rivoluzionario greco Alekos
Panagulis. Alcuni discorsi
pronunciati da Giacomo
Matteotti al parlamento italiano
saranno alla base dello spettacolo
del 14 luglio, «Giacomo», cui
darà voce l’attrice Elena Cotugno.
Infine, il 18 luglio, sarà
rappresentato «Eva (1912-1945)»
con Federica Fracassi, dal
progetto teatrale «Innamorate
dello spavento» di Massimo
Sgorbani, che mette in scena
l’amore di Eva Braun per Hitler,
ambientato nel bunker di
Berlino, durante gli ultimi giorni
del Reich.

«Irma Kohn è stata qui». Guerra e pace
sulla scena del Dramma popolare

DI FRANCESCO RICCIARELLI

    intitola «Irma Kohn è
stata qui» ed è lo
spettacolo centrale della
Festa del teatro a San

Miniato di Pisa. Il cartellone degli
spettacoli che andranno in scena
dal 27 giugno al 27 luglio sono
stati presentati venerdì 6 maggio
nella biblioteca storica del
Seminario vescovile di San
Miniato dalla Fondazione Istituto
dramma popolare. A fare gli
onori di casa il presidente della
Fondazione Marzio Gabbanini,
che ha coordinato gli interventi
delle autorità e dei relatori: sono
intervenuti il sindaco di San
Miniato Simone Giglioli, il
vescovo monsignor Andrea
Migliavacca, Laura Baldini del
Comitato di gestione della
Fondazione Crsm, Monya Giarnò
vice responsabile per la Toscana e
Umbria di Crédit Agricole, il
direttore artistico Masolino
D’Amico e Matteo Corradini,
autore del romanzo da cui è
tratto «Irma Kohn è stata qui». La
storia, che si svolge in una città di
confine tra Germania e Unione
Sovietica, alla fine della Seconda
guerra mondiale, è quella di una
giovane ebrea che una partigiana
salva dalla deportazione e che
trova rifugio in una «casa di
appuntamenti». La storia mette in
scena i dilemmi morali sul
delicato crinale tra guerra e pace e
tra bene e male.
Il filo conduttore della stagione
2022 del Dramma popolare è
quello della difesa dei diritti civili
e, di conseguenza, come ha
sottolineato il vescovo

S’

Migliavacca, della difesa della
pace. «Avremmo voluto - ha detto
il presule - che non fosse un tema
così attuale, ma lo è. Lo
spettacolo diventa di particolare
attualità anche come appello:

sarà il nostro messaggio per
cercare la pace, non con la strada
delle armi».
Un altro tema, estremamente
attuale, che caratterizza gli
spettacoli della 76ª edizione del

  ra le attività più importanti svolte dalla
Fondazione c’è quella di raccogliere

risorse per acquistare attrezzature e
dispositivi medici a supporto dei nostri
ospedali. Moltissimo è stato acquisito e
donato durante l’epidemia Covid, nel corso
della quale la Fondazione ha raccolto più
di 2 milioni e mezzo di euro, ma anche se il
periodo di emergenza si è ufficialmente
concluso il 31 marzo, le necessità sanitarie
continuano a essere numerose e spesso
urgenti. Non solo attrezzature, ma anche
attenzione alle persone. La Fondazione
ogni anno provvede, infatti, attraverso il
«Premio Piero Gambaccini», a finanziare
progetti formativi e professionalizzanti
all’estero per i medici dell’Azienda
sanitaria. La «buona sanità» passa infatti
anche attraverso una buona formazione
che consenta ai medici di potersi aggiornare
e condividere le proprie esperienze di
lavoro con realtà qualificate e di eccellenza,
a volte lontane dal proprio paese.
L’obiettivo è quello di far tornare i nostri
dottori in Italia, con nuove conoscenze e
competenze, capaci di poter trasmettere
quanto appreso ai propri colleghi e
condividere nuovi metodi di lavoro e
stimoli per la propria professione.
Oltre a questa intensa attività di sostegno
sanitario, la Fondazione Santa Maria Nuova
ha tra i suoi scopi quello di tutelare,
promuovere e valorizzare il patrimonio
storico artistico dell’Azienda Sanitaria.
Molti degli ospedali dell’Ausl Toscana
Centro, infatti, sono luoghi di interesse
storico artistico e necessitano di essere
curati e fatti conoscere nella loro unicità.
Qualche esempio? Primo tra tutti
l’Ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze,
considerato tra i più antichi al mondo,
l’antico ospedale di San Giovanni di Dio o
il complesso di San Salvi, l’Ospedale del
«Ceppo» a Pistoia, il «Misericordia e Dolce»
a Prato, il «Serristori» a Figline Valdarno o
l’«Ospedale SS. Cosma e Damiano» di
Pescia. Senza dimenticare le moltissime
strutture di proprietà dell’Azienda Sanitaria

T

che, per la presenza di
chiese, cappelle e oratori,
rischiano l’oblio e
necessitano di tutela. In
passato gli ospedali
rappresentavano
soprattutto luoghi
privilegiati di risposta ai
bisogni dell’uomo:
assistenza, ricovero, cura.
Questa dimensione di
umanità rimane spesso più
radicata nei siti sanitari che
conservano memoria del
loro passato. Luoghi che
nascondono la loro unicità
storica dietro l’attività di assistenza sanitaria
e che rischiano di venire dimenticati nella
loro identità storica e artistica.
Sostenere la Fondazione Santa Maria
Nuova significa prendersi cura dei nostri 13
ospedali nella loro complessità e fragilità:
dotarli di macchinari e attrezzature,
contribuire ad aggiornare le competenze di
chi vi lavora, restaurarne e valorizzarne il
patrimonio d’arte e di storia.
Come contribuire a tutto questo? Con una
donazione o con un lascito, ma anche
donando il proprio 5x1000 o partecipando
a uno degli eventi che la Fondazione
organizza per sostenersi, come le visite
guidate alle strutture sanitarie di particolare

interesse storico artistico
attraverso percorsi museali
personalizzati. Tra gli
itinerari di visita attivi tutto
l’anno ci sono quelli
dedicati al percorso
museali fiorentini
dell’Ospedale di Santa
Maria Nuova (visite tutti i

giorni) o all’ex Ospedale di
San Giovanni di Dio (ogni
primo mercoledì del mese).

Per tutte le altre strutture, vengono
organizzate, invece, visite straordinarie
durante il corso dell’anno. Per prenotare
una visita: scrivere una email all’indirizzo
info@fondazionesantamarianuova.it o
telefonare al numero 055 6938374 (dal
lunedì al venerdì – ore 9.30-13.30). Per
qualsiasi altra informazione possibile
consultare il sito della Fondazione
all’indirizzo:
www.fondazionesantamarianuova.it.
Come avviene per il sostegno a qualsiasi
Ente del Terzo Settore, ogni donazione
consente al donatore, sia questo un’azienda
o un privato cittadino, di godere di
particolari agevolazioni fiscali.

Come donare?
È possibile sostenere i progetti della
Fondazione con una donazione in denaro
attraverso:
- bonifico bancario intestato a Fondazione
Santa Maria Nuova Onlus
Banca Prossima Iban IT36 B030 6909 6061
0000 0136 438
Chianti Banca Iban IT80 W086 7302 8030
3300 0334 631
- versamento su Bollettino Postale intestato
a Fondazione Santa Maria Onlus - C/C
1027340833
- versamento in contanti contattando
l’ufficio della Fondazione previo
appuntamento (055 6938374 - dal lunedì
al venerdì ore 9.30-13.30)
- donando il proprio «5x1000» . Per donare
il «5x1000» è sufficiente indicare la
denominazione completa della
Fondazione («Fondazione Santa Maria
Nuova Onlus»); inserire il Codice Fiscale
della Fondazione ( 94247610481); apporre
la propria firma nell’apposita sezione
dedicata, in uno dei seguenti modelli:
Modello Cu (ex Cud); Modello Redditi
Persone Fisiche (ex Modello Unico);
Modello 730

Il cartellone
degli eventi è stato
presentato nel
Seminario di San
Miniato. Il vescovo
Migliavacca: «Lo
spettacolo diventa di
particolare attualità
anche come appello:
sarà il nostro
messaggio per cercare
la pace, non con la
strada delle armi»

●festa del TEATRO

Nasce per sostenere
le attività dell’Azienda sanitaria
Toscana centro, che con i suoi
13 ospedali diffusi nelle aree di
Firenze, Prato, Empoli e Pistoia,
rappresenta una delle
Aziende sanitarie più
grandi d’Italia

La solidarietà
fotografata da
Massimo Sestini nei
reparti Covid di
Santa Maria Nuova
per la mostra
«Indispensabili
infermieri». Sotto,
la Madonna
con Bambino
di Andrea
della Robbia

Una piazza del Duomo affollata in occasione di uno spettacolo 
del Dramma popolare a San Miniato. 
Sopra, la presentazione del cartellone di quest’anno

SANTA MARIA NUOVA ONLUS 
Una Fondazione per sostenere i «nostri» ospedali
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DI LORENZO PIERAZZI

    apà mi piace il giallo?» Uri,
vent’anni, sta ricevendo

dalle mani della madre Tamara
una maglietta colorata e chiede
a suo padre Aharon di
suggerirgli se l’apprezzerà o
meno. Perché Uri è un ragazzo
autistico e non sa se il colore è
tra quelli che a lui piacciono.
Questo è il filo conduttore di
Noi due del regista Nir
Bergman e sceneggiato da Dana
Idisis (ispiratasi al rapporto tra
il proprio padre e il fratello
autistico). Un road-movie di
produzione italo-israeliana che,
prendendo le mosse da Tel Aviv,
narra la storia struggente
dell’amore tra un padre che ha
rinunciato a ogni velleità di
carriera (era un disegnatore di
successo) per dedicarsi a
proteggere e a spiegare agli altri
la sua creatura, e un figlio
ormai grande ma non
autosufficiente ed eternamente
bambino. L’ex moglie di
Aharon prova sicuramente lo
stesso amore verso Uri, ma resta
ai margini della storia poiché
non ha saputo rinunciare a sé
stessa, incapace di totalizzarsi
nell’accompagnamento del
figlio verso un’età adulta piena
di incognite e di inciampi.
L’unica azione che Tamara
compie, apparentemente a
favore del figlio, è spingerlo a
diventare ospite di una struttura
specializzata. Ma questo gesto,
forse troppo egoistico, porterà
Aharon a farsi scudo di Uri
attraverso gesti disperati, tali da
infrangere le regole prestabilite
e, quindi, anche la legge. Nir
Bergman rende al meglio, senza
scadere nel patetico, la
complessa figura di un ragazzo
che ha un’immensa passione

per i film di Charlie Chaplin e
in particolar modo per Il
Monello, che guarda
ininterrottamente, ipnotizzato e
rilassato dall’omino con baffetti
e bombetta e dal giovanissimo
ribelle che gli sta accanto. Non
meno efficace è la
rappresentazione
dell’irrefrenabile gioia che gli
scatena il costante ascolto di
Gloria di Umberto Tozzi (la hit
internazionale della fine degli
anni Settanta che tanto piace ai
cineasti di mezzo mondo) come
accade nella scena manifesto del
film dove padre e figlio sono
intenti a radersi davanti allo
specchio. E mentre la pasta con
le stelline e i pesci nell’acquario
rappresentano per Uri la parte
rassicurante della sua fragile
esistenza, la macchina da presa
rinuncia a ogni ambizione di
diventare protagonista e le
immagini rimangono essenziali
e asciutte. La scelta stilistica del
regista lascia una traccia
indelebile soltanto quando
decide di affidare il racconto al
registro della leggerezza per
farci assistere alla buffa

camminata al rallentatore (per
evitare le lumache invisibili)
oppure per mostrarci i
fantasiosi espedienti messi in
atto da Aharon per attraversare
le porte automatiche che
terrorizzano il figlio. Allo stesso
tempo, i momenti dove la
disperazione prende il
sopravvento, dove la malattia

rende impossibile ogni dialogo,
sono contenuti con pudore e
rispetto, fatto salvo per la scena
alla stazione dove l’umiliazione
è totale e insopportabile. Il
finale è bello, struggente, caldo
e commovente come del resto
l’intera storia. Tutto finalmente
sembra mettersi in ordine
avendo Aharon accettato un

compresso tra quanto aveva
desiderato e quanto è
oggettivamente necessario.
Accompagnato dallo sguardo
amorevole di suo padre, Uri si
trova nel centro specializzato
ma deve superare l’ennesima
porta automatica. Come fare
per aprirla? Basterà premere il
bottone disegnato a matita sulla
parete? A lui spetterà la scelta
tra tornare indietro e
riabbracciare il suo angelo
custode o entrare in un nuovo
mondo sollevando suo padre
dall’angoscia di non potergli
essere eternamente accanto.

NOI DUE [Hine Anachnu] di
Nir Bergman. Con Shai Avivi,
Noam Imber, Smadi
Wolfman, Efrat Ben-Zur,
Amir Feldman.
Produzione: Spiro Films,
Rosamont; Distribuzione:
Tucker Films; Italia, Israele,
2020
Drammatico; Colore
Durata 1h 34min

«P

DI STEFANO GONNELLA

  l piccolo schermo è un
grande rubacuori. I riflettori
seducono biechi personaggi,
pupe, secchioni e isolani con

l’acqua alla gola. Ma anche
figure di spessore, come
Gianrico Carofiglio, ex
magistrato, ex politico, da
qualche anno scrittore con il
vento in poppa. Nella prossima
stagione televisiva, stando alle
anticipazioni, il maresciallo
Pietro Fenoglio, nato dalla
penna di Carofiglio, diventerà il
protagonista di una fiction di
RaiUno con Alessio Boni. Nel
frattempo, il noto autore di
fama internazionale tiene ben
caldo il suo legame con la tv,
frequentando assiduamente
vari salotti in veste di affidabile
opinionista. La conduzione di
una trasmissione era nell’aria, e
l’occasione per Carofiglio è
arrivata con Dilemmi, talk show
di RaiTre in onda per sei lunedì
alle 23.15. Non fatevi
ingannare dall’orario notturno,
non si fa tardi: il format si
concentra in
quarantacinque
minuti e
giudicando
l’esordio vale la
nostra attenzione.
Pure l’Auditel
sembra d’accordo:
800 mila
spettatori, numeri
abilitati a salire
sulla vetta della
seconda serata. Il
programma ideato tratta
argomenti controversi vicini
all’interesse di tutti. Ogni volta
assistiamo al dibattito tra ospiti
con idee opposte ma che sanno
garantire un confronto
rispettoso e pacato. Essere o
non essere carnivori, è etico

continuare a mangiare gli
animali? Questo il grande
dilemma al centro della prima
puntata. Carofiglio sa gestire
bene la conversazione, detta i
tempi, interviene nel momento
giusto. Ma nonostante

impersoni il ruolo
del neutrale, già
nella
presentazione
della serata ha
fatto capire il suo
pensiero: «Ogni
anno sono oltre
150 miliardi gli
animali uccisi a
scopo alimentare,
viviamo grazie alla
morte degli altri».

Due «contendenti»: la televisiva
Giulia Innocenzi, blogger
vegana-vegetariana, e
l’imprenditore onnivoro Oscar
Farinetti. La scelta dei posti, con
la giovane signora alla sinistra
del conduttore e il fondatore di
Eataly posizionato alla destra,

non è apparsa per niente
casuale, Carofiglio rimane pur
sempre un personaggio che
proviene dal mondo della
politica. Il successo letterario
probabilmente è una colta
conseguenza della sua indole di
calibrato affabulatore. Su RaiTre
è riuscito a organizzare un talk
fuori dagli schemi. Diverso da
tutti gli altri per il semplice
motivo che esige delle regole di
dialogo sorprendentemente
corrette. Raramente in tv ci
capita di incontrare dibattiti
dove è vietato attaccare
l’interlocutore e raggirare i suoi
argomenti. Pensate al mare
magnum di talk show zeppi di
equivoci e di risse. A Dilemmi,
viceversa, non ci sono né
vincitori né vinti, niente sfide,
magari a discapito della
vivacità, il tutto in effetti può
apparire come annacquato. Ma
persiste la sensazione di un
appuntamento apprezzabile,
grazie anche al monologo

finale dell’attrice Lella Costa
(volto fisso del programma)
che con tocco teatrale ha saputo
armonizzare aneddoti, citazioni
ed esigenze quotidiane. Tra i
due ospiti, la riminese
Innocenzi ha il vantaggio di
essere amica degli animali. I
maiali e i polpi, per esempio, si
viene a sapere che sognano e
ricordano, sono addirittura più
intelligenti e affettuosi dei cari
cagnolini che vivono con noi.
Ovvio, le persone ragionevoli
dotate di un minuzzolo di
sensibilità si sono schierate con
Giulia, e come prima reazione
hanno svuotato il frigorifero da
ogni traccia di carne. Farinetti
tuttavia si è difeso alla meglio,
passando dalla fame del
mondo alla grande qualità
della sua azienda, e
principalmente facendo notare
che in fondo anche una lattuga
e un campo di grano sono
esseri viventi perseguitati dalle
cattive abitudini degli umani.
Questione interessante,
soluzione difficile, ognuno
resta della propria idea, ma
Giulia e Oscar arrivano insieme
a una sintesi propositiva, cioè
convergono sull’esigenza di
fermare il prima possibile gli
allevamenti intensivi,
responsabili delle torture agli
animali e dell’inquinamento
del pianeta. Sarebbe già molto,
moltissimo. Purtroppo però ci
rimane il sospetto, che questa
auspicabile svolta alimentare
sia solo il sogno primaverile di
un gentile intrattenimento
televisivo .

I
Un dilemma a settimana
da sciogliere con Carofiglio

RAIUNO

Il 15 maggio, alle 10,
presieduta da papa
Francesco in piazza
San Pietro in
occasione della
Canonizzazione di
alcuni Beati. A cura
del Tg1.

CANALE 5

Domenica 15 maggio
alle 10.

TV2000

Fino al 31 maggio
tutti i giorni dal
Pontificio santuario
di Pompei alle 7,
8,30 e 19. 

TVPRATO

Sabato 14 maggio,
alle 18, dal Duomo
di Prato.

TV9

Sabato 14, alle 18, e
domenica 15 maggio,
alle 11, dal Duomo di
Grosseto.

TSD

Domenica 15
maggio, alle 10,30,
dal Duomo di
Arezzo.

●la MESSA

●Tv 2000

L’ex magistrato,
da qualche anno
scrittore, conduce
il talk show
di RaiTre in onda
per sei lunedì 
alle 23.15

●in TELEVISIONE

In fuga per scegliere tra desiderio e necessità
Nir Bergman
racconta la storia
di un padre
e del proprio
figlio autistico
che si scontrano
con il mondo che li
circonda e un futuro
pieno di incertezze

OGNI SABATO VA IN ONDA «AGRINET», 
IL PROGRAMMA SULLA NATURA SOSTENUTO 
DALLA COMMISSIONE EUROPEA
  u Tv2000, ogni sabato alle 17.30, va in onda «Agrinet: il

futuro in campo», il programma sulla natura sostenuto dalla
Commissione europea nell’ambito della Politica agricola
comunitaria (Pac).
Un viaggio nelle regioni italiane per approfondire il tema
dell’agricoltura sostenibile, il corretto uso delle risorse naturali,
l’innovazione tecnologica, la lotta ai cambiamenti climatici.
Tante storie e racconti di imprenditori agricoli sostenibili, per
essere più consapevoli circa uno stile di vita sostenibile e sano,
per sostenere la transizione verso un sistema alimentare
sempre più sostenibile e per proteggere l’ambiente e la
biodiversità.
Condotto da Francesca Magnoni.
Temi delle puntate: 14 maggio: L’allevamento sostenibile della

carne bovina tra i pascoli incontaminati delle Madonie; 21
maggio: L’oro nero di Modena tra le bottaie nei sottotetti; 28
maggio: Il Catarratto, vino bianco di Sicilia, tra i progetti di
ricerca universitari e i profumi della Valle dello Jato; 4 giugno:
Il Gorgonzola e la filiera produttiva sostenibile
dall’allevamento fino allo scaffale; 11 giugno: Dal cuore dei
Monti Sicani il pecorino siciliano che ci riporta ad Omero; 18
giugno: L’economia circolare e virtuosa della Valle Isarco per la
produzione lattiero-casearia; 25 giugno: Giovani e agricoltura:
come nasce una passione e diventa un mestiere sulle alte vette
trentine; 2 luglio: Coltivazione e innovazione: le fragole di alta
qualità, sane e sostenibili del rovigotto; 9 luglio: Il consumo
sostenibile dei gruppi di acquisto: una storia virtuosa dal
Lazio; 16 luglio: La pastorizia sostenibile nel cuneese dove la
vita degli animali scandisce la produzione casearia; 23 luglio:
Il distretto del riso in Piemonte: una storia secolare di rapporti
tra uomo e paesaggio.

S

●il FILM
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