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editoriale

di Patrizia Volponi

A tutti sono noti i numeri che delineano la condizione anzia-
na. In Italia abbiamo il più alto tasso di over 65. Stando ai più 
recenti dati Eurostat, infatti in l’Italia vivono più over 65 ri-
spetto alla popolazione di età compresa fra i 15 e i 64 anni.
Il 35% degli italiani nel 2017 ha più di 65 anni, cinque punti per-
centuali sopra rispetto alla media europea. Complessivamente 
in 20 anni la percentuale di europei anziani è passata dal rap-
presentare il 22.5% della popolazione al 30%.
La notizia è positiva perché significa che gli italiani hanno un’aspet-
tativa di vita alta, dato confermato in più occasioni. Se guardiamo 
alla prospettiva del prossimo futuro, una previsione sembra piut-
tosto facile: oggi, e ancor più domani, gli anziani non sono (e non 
saranno) affatto... fuori moda. Rischiano semmai di correre il peri-
colo opposto: di essere ‘corteggiati’ un po’ da tutti e un po’ ovun-
que, come se si trattasse dell’ennesimo terreno di caccia: una caccia 
di consumatori, per alcuni; una caccia di elettori, per altri, e così via.
 
Le avvisaglie di questa sindrome si sono peraltro già avvertite e la 
ragione è ormai nota. Come insegnano i demografi in Europa, le 
persone con età superiore ai 65 anni sono ormai circa il 30% della 
popolazione, con una capacità di acquisto che potrà variare oltre 
il 40% della ricchezza complessiva nelle mani dei cittadini. Come 
immaginare allora che, di fronte a simili dimensioni, parlamenta-
ri e politici non inizino a intravedere anche le potenzialità di un 
mercato di consumatori e di elettori, entrambi piuttosto ghiotti, 
da controllare? Ed è proprio ciò che sta puntualmente avvenendo. 
Per un verso, abbiamo così alcune fra le più grandi agenzie di pub-
blicità del mondo (come, per esempio, la McCann Erickson) che 
cominciano a far scandagliare il pianeta anziani con il massimo di 
dettaglio demoscopico possibile, alla ricerca di tutte le propensio-
ni al consumo esistenti in questa nuova fascia di età, che aumenta 
giorno dopo giorno. Si può forse obiettare che tali liste non hanno 

finora conseguito successi elettorali molto significativi; ma è im-
portante che il mondo politico avverta l’emergere di un eletto-
rato nuovo e, più ancora, l’emergere di una “domanda politica” 
espressamente collegata a questa nuova tematica.
 
Il crescente interesse per la condizione anziana è ormai testi-
moniato anche da altri indicatori. Si pensi solo, per esempio, 
al fatto che un documento governativo elaborato in Giap-
pone per fissare le guide-line che dovranno caratterizzare 
le priorità nazionali di quel Paese per gli anni futuri, sotto 

il titolo “Migliorando la qualità della vita”, dedicava un in-
tero capitolo al problema di fronteggiare in modo adeguato 
le necessità di una società divenuta “più anziana”. In questo 
documento le autorità giapponesi spaziano molto opportu-
namente dai tradizionali problemi assistenziali a quelli (re-
centissimi) delle nuove forme di “occupazione” che devono 
essere inventate per persone che, essendo in genere ancora in 
buone condizioni di salute, non intendono essere completa-
mente escluse da opportunità di lavoro, sia pure adatte alla 
loro età e alle loro mutate attitudini fisiche.

GLI ANZIANI SARANNO DI MODA
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A fronte di un ritratto completamente diverso dei “nuovi an-
ziani” −  ed è questo il secondo motivo ricorrente nella mag-
gior parte delle analisi  −  c’è però una struttura sociale che si 
presenta per lo più come fortemente impreparata e disattenta 
ai compiti che dovrebbe svolgere: dalla legislazione sul lavoro 
alle forme previdenziali, da quelle sanitarie a quelle assisten-
ziali, dalle strutture edilizie e urbanistiche a quelle del tem-
po libero. La cosa non deve sorprendere, se non altro perché, 
incalzate e sopravanzate come sono ormai dall’accelerazione 
storica di questi ultimi anni, le nostre società si trovano sem-
pre più nell’impossibilità di essere anche “società previdenti”: 
prevedere è divenuto infatti estremamente difficile e, quin-
di, lo è divenuto anche il provvedere per tempo. Il problema 
anziani, sotto questo punto di vista, non può certo costituire 
un’eccezione; rientra anzi pienamente nella regola generale, 
che è purtroppo anche una regola alla quale si accompagnano 
non pochi fattori di disagio e instabilità radicale. 
Dove cercare i ‘rimedi’ o, meglio, le risposte più adeguate? 
Ci aiutano in questo senso le ipotesi suggerite e auspicate da 
autorevoli organizzazioni.
In campo internazionale sia l’ONU sia l’OMS e la Ue hanno 
delineato alcuni percorsi per un invecchiamento attivo. Ve-
diamo in sintesi di che cosa si tratta. 
La strategia si compone di  priorità sulle quali gli Stati mem-
bri hanno concordato di focalizzare la propria azione: 

1. Inserire il tema dell’invecchiamento in tutte le politiche pub-
bliche, allo scopo di armonizzare società e sistemi economici 
con il cambiamento demografico degli anziani nella società;

2. Assicurare la piena integrazione e partecipazione degli an-
ziani nella società;

3. Promuovere una crescita economica equa e sostenibile in 
risposta all’invecchiamento della popolazione;

4. Adattare i sistemi di protezione sociale in risposta ai 
cambiamenti demografici e alle loro conseguenze sociali 
ed economiche;

5. Preparare il mercato del lavoro a rispondere alle conseguenze 
economiche e sociali dell’invecchiamento della popolazione;

6. Promuovere l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita 
e adeguare il sistema educativo per venire incontro alle 
mutate condizioni economiche, sociali e demografiche;

7. Assicurare la qualità della vita a ogni età e il mantenimento 
di una vita indipendente, includendo la salute e il benessere;

8. Generalizzare l’approccio di genere nel quadro dell'invec-
chiamento della società;

9. Sostenere le famiglie che forniscono assistenza agli anzia-
ni e promuovere la solidarietà inter e intra-generazionale 
fra i loro membri;

10. Promuovere la realizzazione di strategie regionali attra-
verso la cooperazione transnazionale.
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Su questa scia anche le Federazioni Nazionali dei Pensionati (CGIL-
CISL-UIL) e le loro rispettive associazioni di Terzo Settore (AUSER-
ANTEAS-ADA) indicano alcune aree principali nelle quali agire: la 
partecipazione sociale, la salute e il mantenimento dell’autonomia 
e la solidarietà tra le generazioni. Queste sostengono il varo di una 
legge quadro per l’impiego delle persone anziane nello svolgimen-
to di attività socialmente utili. Si tratta di una cornice nazionale, 
dotata, però, di un adeguato finanziamento
Partecipazione sociale: sono numerosi gli esempi di partecipazio-
ne sociale delle persone anziane, attraverso la promozione del vo-

lontariato, della cittadinanza attiva e lo sviluppo di reti sociali di 
programmi di volontariato. In Italia da molti anni sono state cre-
ate condizioni idonee a svolgere attività socialmente utili da parte 
di persone anziane. Prevedono il loro coinvolgimento, favorito da 
pubbliche amministrazioni, in attività quali animazione, gestione, 
custodia e vigilanza di musei, biblioteche e parchi pubblici; con-
duzione di appezzamenti di terreno i cui proventi sono destinati 
a uso sociale; iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradi-
zioni di artigianato locale; assistenza culturale e sociale negli ospe-
dali e nelle carceri, interventi di carattere ecologico nel territorio.

Lo sviluppo delle reti sociali è amplificato dalle possibilità offerte 
dalle nuove tecnologie. Si mira ad aumentare la qualità della vita 
delle persone anziane attraverso l’utilizzo dei social network e dei 
sistemi di comunicazione mobili. Va evidenziato il fatto che il con-
trasto all’esclusione sociale delle persone anziane passa necessaria-
mente attraverso lo sviluppo di servizi, in linea con quanto indicato 
dall’Organizzazione Mondiale per la Salute (OMS) nel programma 
“Global Age-friendly Cities: a Guide” che individua otto aree: tra-
sporti, abitazioni, partecipazione sociale, rispetto e coinvolgimento 
sociale, partecipazione civica e lavoro, comunicazione e informa-
zione, servizi sanitari, spazi pubblici ed edilizia pubblica.
Salute e mantenimento dell’autonomia: sono numerosi i pro-
getti che investono sulla promozione della salute e sul manteni-
mento dell’autonomia delle persone anziane, anche attraverso 
l’uso della telemedicina e della tecnologia utilizzata a domicilio. 
Un buon esempio di progettualità in questo ambito è costituita 
da “ICT for health”: il progetto prevede di promuovere l’uso 
della tecnologia online tra i professionisti e le persone assistite, 
gestendo in maniera ottimale patologie croniche e promuoven-
do la salute attraverso percorsi educativi online che incentivano 
l’empowerment della persona nel gestire la propria salute. 
Solidarietà tra generazioni: i progetti finalizzati alla promozione del-
la solidarietà tra generazioni, molto spesso facilitano la comprensio-
ne e il rispetto reciproci. Un esempio interessante è stato sviluppato 
dall’OMS con il progetto Mates che ha prodotto la “Guida alle idee 
per la pianificazione e l’attuazione dei progetti intergenerazionali”. 
In essa sono descritte varie esperienze tra cui un progetto di condivi-
sione delle conoscenze tra lavoratori anziani e giovani, un progetto 
di coabitazione tra anziani e giovani che vengono ospitati, un pro-
getto di giardinaggio intergenerazionale in Inghilterra, un program-
ma sperimentale e innovativo di riutilizzo sostenibile dei terreni e 
degli edifici disponibili a Berlino per l’integrazione sociale, culturale 
ed ecologica e un programma di coabitazione intergenerazionale in 
Spagna. Tra le strategie che possono incrementare la solidarietà tra 
le generazioni sembra avere efficacia anche il coinvolgimento degli 
studenti, attraverso programmi che illustrino le problematiche le-
gate all’invecchiamento, con l’intento di incoraggiare gli studenti a 
intraprendere percorsi professionali rivolti agli  anziani.
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Si può e si deve guardare con maggiore fiducia a questa possibilità, 
anche in tempi di crisi, visto che i determinanti di salute non dipen-
dono soltanto dalle risposte di welfare ma anche dalle scelte e dagli 
stili di vita delle persone. Per esempio, occorre una strategia efficace 
per incoraggiare l’adozione di innovazioni nell’urbanistica coerenti 
con i bisogni degli anziani, con coinvolgimento attivo dei residenti 
maggiormente esposti a morbilità e disabilità e conseguenti benefíci 
finanziari per la città. È cioè necessario guardare alle soluzioni pos-
sibili e ai capitali di solidarietà e di impegno sociale disponibili nelle 
comunità locali, che possono essere meglio interpretati e valorizza-
ti, per far fruttare tutte le risorse a disposizione.
La letteratura internazionale insiste sulla necessità non solo di in-
tervenire attraverso politiche sanitarie di carattere preventivo e 
promozionale, ma anche di attivare tutti i determinati extrasani-
tari di salute. Tra questi, la situazione sociale, il reddito, la mobilità, 
la partecipazione civica sono fattori che incidono sostanzialmente 
sullo stato di salute e sull’autonomia delle persone anziane.
Occorre quindi attivare politiche che intervengano su questi 
versanti, per conseguire risultati significativi a vantaggio di 
tutti e quindi anche delle persone anziane.

Come si è già detto, per compiere il salto di qualità precedentemen-
te auspicato, tanto in campo culturale quanto in campo politico, 
occorre naturalmente superare non pochi luoghi comuni del pas-
sato, secondo i quali si ritiene che invecchiare comporti sempre e 
comunque una sindrome di inevitabile (e generalizzato) declino.

Nelle società contemporanee l’invecchiamento si presenta, in-
somma, come un processo carico di opportunità e, quel che più 
conta, ampiamente flessibile: dove cioè si può intervenire con suc-
cesso, al fine di migliorarne sia l'evoluzione sia la qualità di vita.

Il problema fondamentale è naturalmente come e dove in-
tervenire efficacemente in questo processo, al fine di cogliere 
le molte opportunità oggi alla nostra portata.

Naturalmente, come scrive Bobbio, l’importante è che il “tempo 
libero” degli anziani non diventi anche un tempo vuoto. Oppor-
tunità sociali e istruzione permanente tornano quindi a essere 
due facce della medesima medaglia: saper incrementare le oppor-
tunità sociali e individuali offerte agli anziani di oggi e di domani.

Come tanti studi in proposito hanno da tempo dimostrato in 
molti Paesi, le potenzialità per mettere in opera adeguate “po-
litiche per gli anziani” non mancano di certo. Dall’istruzione ai 
sistemi sanitari, dalle cosiddette infrastrutture per il tempo libero 
ai molteplici “lavori part-time” resi possibili dalle tecnologie più 
recenti, non c'è che l’imbarazzo della scelta. L’importante è però 
la determinazione di andare controcorrente: sfuggendo alla no-
stra pigrizia intellettuale e ripensando al ruolo degli anziani nella 
società in termini del tutto nuovi, finalmente adeguati alle diver-
se potenzialità fisiche e culturali delle generazioni meno giovani.

Porsi consapevolmente di fronte alla questione delle nuove genera-
zioni di anziani equivale ad accettare un’autentica sfida di civiltà. A 
confermarlo è, del resto, il suo contrario: non fare nulla e lasciare 
che le cose seguano il loro attuale corso tendenziale equivarrebbe, 
nel volgere di pochi anni, a farci ritrovare di fronte a un’enorme dis-
sipazione di risorse: in primo luogo, risorse finanziarie ma, in secon-
do luogo, anche e soprattutto, risorse umane. Cosa, quest’ultima, 
che è certamente ancora più grave, sotto il profilo morale.

Eppure, per evitare una simile dissipazione, tanto economica-
mente dissennata quanto eticamente ingiusta, basterebbe poco. In 
breve, sarebbe sufficiente sfruttare al meglio le molte e ragguarde-
voli opportunità che i tempi ci offrono, mutando al contempo le 
istituzioni sociali che oggi ostacolano tale sfruttamento.

Del resto, come si potrebbe operare altrimenti quella trasformazione 
sociale che suggerisce di considerare gli anziani non più un settore 
“da assistere” (in ogni caso), ma un insieme di “risorse da re-integrare 
nello stesso sistema produttivo” complessivamente considerato?
Conoscere meglio, sempre più a fondo, i nuovi anziani (che, non 
dimentichiamolo, costituiscono un settore sociale tuttora in una 
fase di profonda trasformazione) e offrire loro le “occasioni” per 
continuare a ricoprire ruoli sociali degni di tale nome, rappresenta-
no quindi i due capisaldi della filosofia pubblica alla quale lavorare.

In sintesi, si potrebbe anche dire che questa nuova cultura 
per gli anziani attivi è poi essenzialmente ispirata dall’inten-
to di ampliare le loro stesse possibilità di scelta. O, detto in 
altri termini, la loro stessa libertà.



la lettera

Egregio direttore,
desidero portare alla sua attenzione una situazione che mi vede coinvolto personalmente, 
ma nella quale credo possano riconoscersi migliaia, se non milioni, di persone. E, almeno per 
il momento, non vedo soluzioni all’orizzonte.
Ho 79 anni, qualche acciacco dovuto all’età e, qualche mese fa, ho appreso che il mio medico 
di famiglia, il mio storico medico di famiglia, è andato in pensione. Quando mia figlia mi 
ha dato questa notizia non volevo crederci: mi ha preso immediatamente un grande senso 
di smarrimento. Mi sono sentito perduto, senza una base di appoggio, senza la persona alla 
quale per anni, ma che dico, per decenni, avevo affidato in un certo senso la mia vita. Inten-
diamoci: ultra legittimo il diritto del mio ex medico di andare in pensione. Anche io sono 
un pensionato e gli anni, purtroppo, passano per tutti. Dopo il senso di vuoto che ho inizial-
mente provato, e anche grazie all’opera dei miei figli, mi sono recato in studio a conoscere 
il nuovo medico. Un giovane di circa 30 anni, che a guardarlo fa senza dubbio una buona 
impressione e che mi ha dato l’idea di essere pure preparato. Tuttavia, lui non sa nulla di me 
e io non so nulla di lui. Impareremo a conoscerci? Spero, o almeno me lo auguro. Magari, 
arriverà perfino a piacermi. 
Tuttavia, in queste ultime settimane mi è capitato un po’ di tutto, per cui già diverse volte ho do-
vuto disturbare il nuovo arrivato. E, ogni volta, mi è mancato l’approccio umano, il sentimento, 
quel “savoir faire” che non è sicuramente scritto in alcun trattato di medicina, ma che dovrebbe 
essere nel dna di ogni medico. Mi spiego meglio. Ho avuto la febbre, ho telefonato e mi è stato detto 
di passare in studio per ritirare la ricetta, che mi è stata prontamente compilata. Se la situazione si 
fosse aggravata, il mio nuovo medico di base mi ha detto di riferirmi al pronto soccorso. Una volta 
non funzionava così: il dottore veniva a casa, ti sentivi in qualche modo confortato, anche con meno 
farmaci ma con più “calore umano”. Un altro episodio è capitato poco tempo dopo per un’infezione 
batterica che avevo contratto: ricetta medica prescritta e, se si fosse aggravata la situazione, ospedale. 
A livello procedurale, tutto estremamente corretto. Saranno senz’altro migliorati anche i far-
maci, perché quelli che mi sono stati dati hanno finora arginato i miei problemi di salute. Tut-
tavia, noto sempre di più, con il mio caso particolare, che stiamo perdendo il grande patrimo-
nio dei “vecchi” medici di base, quelli che non guardavano all’orologio quando c’erano visite 

domiciliari da effettuare, quelli che conoscevano bene te e la tua famiglia e, qualche volta, si 
fermavano anche per un caffè, congedandosi con gentilezza per poi procedere a effettuare altre 
visite. Mi mancano i medici di famiglia (preferisco chiamarli così) che ti incontravano per strada 
e non si dimenticavano di quello che avevi avuto; anzi, ti fermavano e ti chiedevano come va. 
Mi manca il fatto di potermi rivolgere al mio medico come a un confessore laico, come a un 
confidente che sa di me e di tutta la mia famiglia. Oggi, e vorrei sbagliarmi, un medico di base 
della nuova scuola mi sembra semplicemente un dispensatore di ricette, con in più la risposta 
pronta alle domande più comuni: dopo le 19? Vada dalla guardia medica. Si sente poco bene? 
Vada al pronto soccorso. Non le funziona il farmaco? Venga in studio che le prescrivo una nuo-
va ricetta. Un lavoro impiegatizio qualsiasi, insomma, che cozza con il “materiale umano” con 
cui un medico, giocoforza, è costretto a confrontarsi ogni giorno. Forse presto, chissà, anche 
il medico di base entrerà nel nostro telefonino, attraverso una “semplice” applicazione, e ba-
sterà digitare le nostre credenziali segrete per entrare nel nostro profilo e aggiornare la nostra 
anamnesi. Il micro circuito del micro cervello elettronico analizzerà il nostro caso e ci erogherà 
eventualmente, con la massima puntualità, una ricetta. Che potremmo anche condividere sui 
social network, se ci va. Vi prego, fatemi uscire da questo incubo!

Oreste D. (Firenze)

IL MIO MEDICO DI FAMIGLIA È 
ANDATO IN PENSIONE. E ORA?
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Fisco, prezzi e tariffe. Politiche 

internazionali

Luigi Sbarra
Segretario Generale 

Aggiunto CISL

Mimmo Sacco
Giornalista RAI TV.

Condirettore de 
“Il Domani d’Italia”, 

mensile di politica e cultura

Roberto Baldassari
Presidente e Ad di GPF Inspiring 
Research. Insegna strategie delle 
ricerche di mercato e di opinione 
all'Università degli studi di Roma 
Tre e Comunicazione pubblica 

alla San Raffaele 

Paolo Raimondi
Economista

Scrittore

Gianfranco Varvesi
Diplomatico, ha ricoperto 

incarichi in Italia e all’estero. 
Ha prestato servizio nell’ufficio 

stampa del Quirinale

Stefano Della Casa
Giornalista freelance 

e Direttore della rivista
“Jag Generation”

Simone Martarello
Giornalista professionista. 

Ha collaborato per “il Resto del 
Carlino” e “L’Informazione”
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La posta del direttore
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CONTINUA ANCHE IN QUESTO NUMERO DI CONTROMANO LA RUBRICA DEDICATA ALLE LETTERE DEI LETTORI. 
PER SCRIVERE ALLA REDAZIONE SI PUÒ INOLTRARE UNA MAIL ALL’INDIRIZZO INFO@STUDIODELLACASA.IT O SCRIVERE A: 
“EDIZIONI DELLA CASA, VIALE CORASSORI 72, 41024 MODENA”. IL MATERIALE INVIATO NON SARÀ RESTITUITO.

LA TERRA, UN’EMERGENZA CHE RIGUARDA TUTTI

Egregio Direttore,
sono rimasto molto colpito dopo avere letto, qualche setti-
mana fa, dei devastanti incendi che stanno interessando l’A-
mazzonia. Per la verità so che in questo polmone della terra, 
l’unico che abbiamo, il fenomeno degli incendi si è sempre 
presentato, in maniera più o meno grave. Ora, però, sta as-
sumendo proporzioni devastanti, a tal punto da tornare ad 
attirare l’attenzione dei media internazionali. Ho letto anche 

delle posizioni del presidente del Brasile, Bolsonaro, sul ri-
fiuto di alcuni aiuti. Ebbene, io mi chiedo, stiamo ancora a 
fare elucubrazioni politiche mentre la nostra casa comune 
sta andando in fiamme? Stiamo a disquisire tra “buoni e cat-
tivi” quando stiamo rischiando tutti, sia i “buoni” sia i “catti-
vi”? Mi auguro davvero che ci sia ancora una strada, una via 
di uscita, una soluzione possibile, ma mi sento decisamente 
impotente di fronte a certe catastrofi.

Licia P. (Rieti)

LAVORO E DIGNITÀ, UN PROBLEMA ANCORA IRRISOLTO

Egregio Direttore,
Le scrivo per portare alla sua attenzione una questione di 
stretta attualità che sta accadendo nella zona in cui vivo. Abi-
to infatti in Emilia, una delle terre più industrializzate della 
penisola. Qui un’azienda del settore carni, che ho scoperto 
non essere affatto la sola a operare certe ‘manovre’, impiega 
tra le sue fila lavoratori pagati pochi euro l’ora, diciamo an-
che dai 3 ai 4 euro l’ora, tanto per dare alcuni numeri. Oppu-
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re, se vogliamo portare altri esempi concreti, ho anche visto 
con i miei occhi la busta paga di uno di questi lavoratori che 
si spezza la schiena tutto il giorno: alla fine del mese riesce a 
malapena a racimolare 750 euro. Quando è finita la schiavi-
tù? Mi chiedo quando vengo a sapere di cose del genere. In 
effetti, anche nell’antica Roma o nell’antico Egitto si dava da 
mangiare qualcosa agli schiavi, sebbene fossero considerati al 
pari delle cose. E con gli emolumenti che si riconoscono a 
certi lavoratori viene davvero da pensare che la schiavitù non 
sia affatto finita; continua semplicemente sotto altre forme. 
Perché non è possibile oggi, nella civilissima Italia, accettare 
ancora simili trattamenti. O, meglio, certo che è possibile, 
perché si troverà sempre qualcuno che sta peggio e allora 
quel qualcuno per cercare di stare un po’ meno peggio di 
come sta accetterà umiliazioni, soprusi e stipendi da fame.
Tutto ciò per dire che il sindacato, ancora oggi, ha tante 
battaglie da fare, ha ancora tanti diritti da far rispettare, ha 
il dovere, morale e materiale, di farsi ascoltare. Non pos-
siamo tacere di fronte a certe situazioni, non possiamo più 
fare finta di niente.

Luigi G. (Modena)

LA TECNOLOGIA SEMPLIFICA LA VITA?

Egregio Direttore,
ho deciso di rivolgermi a lei per porle una questione di stret-
ta attualità. Ormai da diversi anni, e sempre di più, è un dato 
di fatto che viviamo ‘sommersi’ e immersi nella tecnologia. I 
computer sono ormai un oggetto che appartiene al passato; 
oggi si fa tutto o quasi col proprio telefonino, o “smartpho-
ne” per dirla in maniera più moderna. Anche io, dopo tutta 
una vita trascorsa a disinteressarmi di ogni aspetto tecnolo-
gico che mi circondava, sono stato costretto a cedere. Vuoi 
per l’età che avanza, vuoi per mutate esigenze, vuoi per 
l’indiscutibile comodità e conforto che possono garantire i 

nuovi telefonini, mi sono attrezzato come tanti altri della 
mia età (oggi ho 79 anni). Mi è capitato, tuttavia, di dover 
prenotare l’altro giorno una visita cardiologica di controllo 
e, mio malgrado, mi sono trovato di fronte a una segreteria 
automatica, che meccanicamente (non poteva fare diversa-
mente del resto…) mi impartiva istruzioni, del tipo: “Digiti 
2, digiti 3, digiti 4…” Fortunatamente sono riuscito a portare 
a termine la mia procedura, ma al contempo mi sono do-
mandato se è davvero efficace e soprattutto fruibile a tutti la 
tecnologia che oggi utilizziamo. Qualsiasi persona della mia 
età, mi sono chiesto, riuscirebbe realmente a completare un 
percorso piuttosto tortuoso con la tastiera del telefono? Ci 
sono professioni in cui l’essere umano, l’intelligenza umana 
è ancora insostituibile? Sono interrogativi che lascio aperti, 
perché a queste domande forse dovrebbero rispondere le 
nuove generazioni.

Ernesto P. (Napoli)

LA VITA AI TEMPI DEI SOCIAL NETWORK

Egregio Direttore,
ricordo che il compianto Umberto Eco, qualche anno fa, 
scrisse che “i social network danno diritto di parola a legioni 
di imbecilli”. Da mente sopraffina quale era quando pronun-
ciò questa affermazione, credo che oggi non gli si possa non 
riconoscere di avere avuto ragione. E, ancora, qualche anno 
fa il fenomeno era più contenuto. Oggi, davvero, sono sem-
pre di più gli utenti dei social network e, sui tanti “post” che 
circolano in rete, si possono davvero avviare tante indagini 
sociologiche e non solo.
Una delle prime considerazioni che mi saltano all’occhio, 
forse anche per i miei trascorsi nel mondo della scuola, è 
l’ignoranza diffusa della lingua italiana. Capisco le sempli-
ficazioni, la “x” al posto della preposizione semplice “per” 
o il “+” per il relativo avverbio o aggettivo. Capisco anche 

alcuni errori dettati dalla fretta e dall’esigenza di essere im-
mediati nella comunicazione. Ciò non toglie, tuttavia, che 
permane a mio parere una preoccupante ignoranza di fon-
do quando molti italiani si accingono a scrivere in italiano. 
Troppo complessa la nostra lingua? Forse. Troppe distrazioni 
ai tempi della scuola? Più probabile. 
Poi, ovviamente, al di là delle considerazioni squisitamen-
te linguistiche, c’è una provocazione e insieme una sfida 
che voglio lanciare ai miei amici matematici: è possibile, in 
qualche modo, dotarsi di un misuratore della quantità di 
odio che c’è in rete? Da potenziale, straordinario strumen-
to di comunicazione, internet nell’era dei social network 
sta diventando davvero la “cloaca maxima” dell’odio, dei 
sentimenti più oscuri dell’animo umano, perché ci si sente 
protetti stando al di qua della tastiera. Ma, come si sa, si è 
protetti fino a un certo punto…
Un terzo e sempre molto importante aspetto che noto è 
l’incredibile proliferazione di “fake news”. Una volta la 
massima “auctoritas” era la tv: “L’ho visto in tv” è stata per 
anni un’espressione e assieme una sentenza definitiva, che 
ha sempre avuto molta più valenza di averlo “letto sul gior-
nale”. Oggi ci si informa, per così dire, sempre più su Face-
book. Basta una foto, autentica o ritoccata poco importa, 
per credere a qualche cosa. Se poi si guarda un video, non ci 
possono essere trucchi o inganni: neppure se un unicorno 
insegue una fenice, perché quelle immagini sono lì, per noi 
miscredenti, a testimoniarlo in tutta la loro evidenza. Al di 
là degli eccessi, le fake news si generano anche per scarsa 
verifica delle fonti, i “sentito dire”. E la frittata viene pre-
sto fatta, perché al di là della nostra tastiera c’è davvero il 
mondo che ci guarda e che ci legge. Con tutto il fascino, ma 
anche con tutti i rischi del caso.

Teodoro R. (Milano)
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politica

IL PARTITO DEL LAVORO TRA 
SINDACATI E CONFINDUSTRIA
di Luigi Sbarra

È stato un agosto intenso quello alle nostre spalle. Siamo 
usciti da settimane roventi, da una crisi di Governo che ha 
rischiato di esporre il Paese a enormi rischi sotto il profilo so-
ciale, economico e finanziario. Pensiamo solo a cosa sarebbe 
successo se fossimo entrati in esercizio provvisorio, a quanto 
sarebbe aumentato lo spread, alle ripercussioni delle clausole 
di salvaguardia sulle condizioni di vita delle persone.
Bisogna davvero essere grati al Presidente della Repubblica Mat-
tarella, che con la sua saggezza e il suo equilibrio istituzionale ha 
assicurato un paziente lavoro di cucitura e mediazione, portando 
alla formazione del nuovo Esecutivo. Sui binari del “Conte Bis” il 
Paese si prepara ora alla nuova Finanziaria. Una manovra che noi 
vogliamo di svolta, sostenuta da consenso sociale, capace di ope-
rare quelle scelte economiche e sociali che finora sono mancate.
Si riuscirà se il Governo non cederà a logiche di piccolo cabo-
taggio. Se si metterà al centro il problema più grande del nostro 
tempo, che è il costante aumento della disuguaglianza. Anzi: 
delle disuguaglianze. Perché le iniquità sono tante, coinvolgono 
strati sociali e aree geografiche, dati economici e povertà cogni-
tiva, disoccupati, lavoratori, giovani e tanti, tantissimi anziani. 
L’auspicio è che la nuova compagine garantisca questa svolta, 
non accontentandosi di soluzioni di corto raggio, ma mettendo 
mano alle criticità strutturali del nostro Paese. 
Dobbiamo porre al centro dell’azione pubblica il lavoro, la 
crescita economica e l’integrazione sociale, la convergenza 
tra Nord e Sud e la ripartenza dei servizi. Progettare un gran-
de investimento in materia di scuola, istruzione, formazione, 
reti e competenze digitali. Obiettivi indifferibili che richie-
dono un percorso riformatore partecipato dai Corpi inter-
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medi. L’Esecutivo ha la grande opportunità di dialogare con 
un fronte sindacale compatto, responsabile, coeso intorno ai 
contenuti di una piattaforma unitaria sfidante e sostenibile. 
Il nostro faro resta quello, così come inalterata resta l’impel-
lenza di mettere mano a una politica che in questo ultimo 
anno ha speso tanto senza risolvere nulla.
C’è da confermare il saldo ancoraggio alla dimensione europea 
per fare alleanze e negoziare l’indispensabile flessibilità sulle spe-
se produttive. Serve un Piano straordinario per l’occupazione 
partendo dalla consapevolezza che il lavoro non si tutela, non si 
estende e non si qualifica senza crescita e adeguati investimenti. 
Per questo chiediamo di sbloccare i cantieri e le grandi e medie 
opere, di rinnovare l’impegno a favore delle infrastrutture ma-
teriali, logiche e sociali, di costruire leve in grado di rilanciare i 
capitali privati. È indispensabile una politica industriale capace 
di stimolare buona occupazione, processi di innovazione, ricer-
ca e formazione, ricercando soluzioni vere alle 160 crisi aziendali 
aperte da lungo tempo presso il Mise. 
L’incremento dell’Iva va scongiurato a ogni costo: sarebbe uno 
schiaffo alla giustizia sociale e un colpo all’economia nazionale. 
Ma soprattutto va condotta in porto la madre di tutte le battaglie: 
una riforma che alleggerisca il carico fiscale su milioni di pen-
sionati e di lavoratori a reddito medio-basso. Rimodulazione da 
affiancare a una più robusta lotta all’evasione e all’elusione, che 
toglie dalle tasche degli italiani 160 miliardi di euro ogni anno. 
Inderogabile è un grande investimento sulla Pubblica Amministra-
zione, che in 10 anni ha perso 500mila lavoratori a causa del blocco 
del turnover, ai quali si aggiungono 120mila uscite per Quota 100. 
Dinamica che invoca un massiccio piano di assunzioni se non vo-
gliamo mettere a rischio i servizi essenziali, a partire dalla sanità.
Quanto alle politiche sociali, occorre incrementare e qualifi-
care i servizi alla prima infanzia per facilitare l’ingresso del-
le donne al lavoro, introdurre un nuovo assegno familiare 
universale che tuteli maggiormente le famiglie numerose e 
aggreghi in un unico istituto l’attuale assegno al nucleo fa-
miliare e le detrazioni per familiari a carico e realizzare una 
nuova legge quadro sulla non autosufficienza. Bisogna altresì 
aumentare il finanziamento al Servizio Sanitario Nazionale, 

ripristinare la rivalutazione degli assegni a milioni di pensio-
nati e aumentare il budget socio-assistenziale per assicurare 
pari livelli di prestazioni su tutto il territorio nazionale.
Come si vede è tanto il lavoro da fare, e poco il tempo a di-
sposizione prima dell’inizio della sessione di Bilancio. Per 
questo chiediamo al Presidente Conte l’apertura immediata 
di un confronto con il Sindacato, e di lavorare alla costru-

zione di un Patto sociale che affronti i tanti nodi irrisolti non 
guardando alle prossime elezioni, ma alle prossime genera-
zioni. È su questo e solo su questo che valuteremo il Gover-
no appena nato. Su questo, oggi, lo sfidiamo ad aprire una 
nuova stagione di concertazione verso  traguardi che si chia-
mano sviluppo e lavoro, tutele e competitività, produttività 
e partecipazione, coesione e bene comune.
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È GIÀ IN CAMMINO IL NUOVO 
GOVERNO CONTE
SCOPRIAMO CHI SONO I 21 MINISTRI TRA CONFERME E NUOVI ARRIVI: 10 APPARTENGONO AL M5S, 9 AL PD, 1 A LEU, 
PIÙ 1 TECNICO AL MINISTERO DEGLI INTERNI. IN TUTTO SETTE LE DONNE PRESENTI.
di Maurizio Malavolta

Il nuovo Governo, presidiato da Giuseppe Conte
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È già in cammino il secondo governo Conte. Dopo la crisi di luglio 
aperta dalla Lega, in Parlamento si è formata la nuova maggioran-
za composta da Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Liberi 
E Uguali, con l’appoggio di altre formazioni minori.  Il cinque set-
tembre scorso Giuseppe Conte ha quindi giurato per la seconda 
volta davanti al Presidente Mattarella insieme ai ventuno ministri 
che compongono il suo governo: dieci del M5S, nove del PD e 
uno di LEU. Più una tecnica pura, l’ex prefetta di Milano Luciana 
Lamorgese che ha preso posto alla guida del Viminale. Spigolando 
ancora tra i numeri: nessun vicepresidente, un solo sottosegreta-
rio alla Presidenza del Consiglio, tredici ministri con portafoglio e 
otto senza. Sette le donne nella compagine di governo.
Il percorso del Conte bis è stato piuttosto rapido. Nella gior-
nata del 20 agosto, in Senato, ha avuto luogo un ampio e 
acceso confronto parlamentare a seguito della mozione di 
sfiducia al primo governo Conte (M5S-Lega) presentata e poi 
ritirata dalla Lega. La sera stessa Conte è salito al Quirinale 
e ha rassegnato le dimissioni nelle mani del Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella. 
Al termine di un serrato giro di consultazioni, è emersa una 
possibile nuova maggioranza tra il M5S e il PD e il 29 agosto 
Mattarella ha convocato il premier dimissionario Conte e gli 
ha nuovamente affidato l’incarico di formare il governo, in-
carico accettato con riserva. Il 4 settembre la riserva è stata 
sciolta positivamente e il giorno dopo, con il giuramento dei 
ministri, il nuovo governo era cosa fatta.
Il 9 settembre, alla Camera dei Deputati, il Presidente del Consiglio 
ha tenuto il discorso d’insediamento del suo secondo governo e, al 
termine di una discussione particolarmente animata, ha ottenuto 
la fiducia con 343 voti favorevoli, 263 contrari e 3 astenuti. Nel corso 
della stessa mattinata, durante l’intervento del Presidente del Con-
siglio, Fratelli d’Italia e Lega hanno organizzato una manifestazione 
di protesta in Piazza di Monte Citorio. Cosa che non ha impedito, il 
giorno dopo, che il governo Conte bis ottenesse la fiducia anche al 
Senato con 169 voti favorevoli, 133 contrari e 5 astenuti.
Tra conferme, poche, e nuovi ingressi, alcuni anche inatte-
si, andiamo a conoscere il nuovo governo, partendo proprio 
dal Presidente del Consiglio che, pur essendo in carica per 
la seconda volta consecutiva, rimane ancora una personalità 
sostanzialmente nuova nel panorama politico italiano.

Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri. 
Indicato dal M5S. Si è laureato con lode nel 1988 in Giuri-
sprudenza presso l’Università di Roma “La Sapienza”. È av-
vocato cassazionista dal 2002, professore ordinario di diritto 
privato presso l’Università degli Studi di Firenze e docente 
presso la Luiss di Roma. 
Il 31 maggio 2018 la prima nomina a Presidente del Consiglio. 
All’interno della squadra di governo entrarono come vicepresi-
denti Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Nel corso della prima pre-
sidenza ha costruito importanti relazioni internazionali, soprat-
tutto nell’ambito della Ue. Dopo la crisi di governo, da settembre 
2019, guida una maggioranza con M5S, PD e Liberi E Uguali.

Riccardo Fraccaro, M5S. Passa dal Ministero dei Rapporti 
con il Parlamento al ruolo di Sottosegretario alla Presi-
denza del Consiglio. 
Trentotto anni, è nato a Montebelluna, in provincia di Tre-
viso, ma è Trento la sua città di adozione. È considerato un 
fedelissimo di Luigi Di Maio. 

M5S, LeU, Mov Italiani all'estero, PSI + altri
FI, Lega, FdI + altri

M5S, LeU, Mov Italiani all'estero, PSI + altri
FI, Lega, FdI + altri

343
277

VOTO DI FIDUCIA DELLA CAMERA

VOTO DI FIDUCIA DEL SENATO

169
151
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MINISTRI CON PORTAFOGLIO

Luciana Lamorgese, Interni.  

Nata a Potenza 66 anni fa, 
laureata in Giurisprudenza e 
abilitata alla professione di av-
vocato, Lamorgese lavora per 
il Viminale dal 1979. Prima di 
arrivare a Milano, primo caso 
di un prefetto donna nel ca-
poluogo lombardo, Lamorgese 

ha guidato la prefettura di Venezia dal 2010 al 2012. Sin dagli inizi 
della trattativa fra M5S e PD è stata individuata come “tecnico” di 
grande esperienza per rimettere in ordine il Ministero dell’Inter-
no e riaprire i rapporti con l’Europa in materia di immigrazione. 

Luigi Di Maio, M5S, Esteri.

Nasce il 6 luglio 1986 ad Avellino 
e cresce in provincia di Napo-
li, a Pomigliano D’Arco.  Nel 
settembre 2017 si presenta alle 
elezioni primarie come candi-
dato premier e capo politico 
del M5S: l’esito delle votazioni 
lo incorona vincitore con 30.936 

voti. Nel 2018, con la nascita del governo M5S-Lega guidato da 
Giuseppe Conte, ricopre la carica di vicepremier (assieme a Matteo 
Salvini) e di ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro. Capo-
delegazione dei ministri del M5S.

Alfonso Bonafede, M5S, 
Giustizia. 

Avvocato civilista, ha 43 anni. 
Siciliano di nascita, di Mazara del 
Vallo, è fiorentino di adozione. 
Grillino della prima ora, è amico 
personale di Conte, è stato suo 
assistente all’università di Firen-
ze, ma risulta anche legatissimo a 

Di Maio di cui ha sempre appoggiato linea politica e scelte strategiche. 

Lorenzo Guerini, PD, Difesa. 

Già presidente del Copasir, 
si dice abbia fiuto politico e 
grande capacità di mediazione. 
Inizia l’attività politica da gio-
vanissimo nella Democrazia 
Cristiana. Ricopre la carica di 
presidente della Provincia di 
Lodi dal 1995 al 2004 ‒ per due 

mandati ‒ e sindaco di Lodi dal 2005 al 2012. Ha condotto in prima 
persona la trattativa per la formazione della nuova maggioranza.

Roberto Gualtieri, PD, 
Economia. 

53 anni, romano, professore 
di Storia contemporanea alla 
Sapienza. Nel 2009 sbarca a 
Strasburgo, diventando uno 
degli eurodeputati più in-
fluenti e apprezzati, al punto 
che il sito Politico.eu lo ha 

inserito nella classifica dei tre europarlamentari più ascoltati 
della scorsa legislatura. Europeista convinto, ma anche fautore 
della riforma del patto di stabilità, a lui spetterà il compito di 
gestire la complessa manovra economica in autunno.

Dario Franceschini, PD, 
Beni Culturali e Turismo. 

Capodelegazione dei mini-
stri del PD per storia perso-
nale e anche a seguito del 
ruolo decisivo esercitato nel-
la trattativa col M5S. Torna a 
ricoprire il ruolo avuto con i 
governi Renzi e Gentiloni. È 

anche l’unico ex ministro che il PD presenta in questa com-
pagine di governo. Nel 2006 ha guidato il gruppo parlamen-
tare dell’Ulivo alla Camera. 

Paola De Micheli, PD,  
Infrastrutture e Trasporti. 

Ha 45 anni ed è emiliana, di 
Piacenza. Già vicesegretaria 
del PD, vicina a Bersani e 
Letta, entrò comunque nel 
governo Renzi come sotto-
segretaria all’Economia, per 
poi essere indicata da Genti-

loni come commissaria per la ricostruzione nelle zone ter-
remotate del Centro Italia. Infine si è schierata con Nicola 
Zingaretti, di cui ha curato la campagna per le primarie.

Roberto Speranza, LEU, 
Salute. 

È nato a Potenza nel 1979 e si 
è laureato alla Luiss in Scien-
ze Politiche. Già deputato 
del PD, nel 2013 viene eletto 
capogruppo alla Camera, ma 
nel febbraio 2017 abbandona 
il partito in aperto contrasto 

con la linea di Matteo Renzi.  Alle politiche del 4 marzo 2018, 
con Liberi E Uguali, è stato rieletto deputato e rappresenterà 
questa componente all’interno del nuovo governo.

Lorenzo Fioramonti, M5S, 
Istruzione, Università   
e Ricerca. 

42 anni, è uno storico, da sem-
pre fautore dell’economia so-
stenibile. Nel precedente go-
verno era viceministro nello 
stesso dicastero, mentre ora 
avrà la possibilità di perseguire 

in prima persona gli obiettivi di miglioramento e rilancio della 
scuola e dell’università.
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Giuseppe Provenzano, PD,  
ministro del Sud. 

37 anni, laureato in Giurisprudenza a 
Pisa e specializzato alla scuola di eccel-
lenza superiore Sant’Anna, ha sempre 
condotto ricerche sul Mezzogiorno fino 
al ruolo di vicedirettore dello Svimez. 

Francesco Boccia, PD, Affari regionali.  

51 anni, di Bisceglie, una solida for-
mazione accademica. È tra i firmatari 
della riforma della legge di bilancio e 
‘inventore’ della web tax. Una curiosi-
tà, dal 2011 è sposato con l’ex deputata 
forzista Nunzia De Girolamo. 

Elena Bonetti, PD, Famiglia e Pari 
opportunità. 

Mantovana di 43 anni, va a ricoprire un 
incarico che non era presente nel prece-
dente governo. Un passato da capo scout 
nell’Agesci, è professore associato di Ana-
lisi matematica all’Università di Milano. 

Enzo Amendola, PD, Affari europei. 

Napoletano, 46 anni, una vera passione per 
l’Europa. Nel 2016 è stato nominato sottose-
gretario agli Affari Esteri e alla Cooperazio-
ne Internazionale nel governo Gentiloni. 

Vincenzo Spadafora, M5S,   
Giovani e Sport. 

È stato il primo garante per l’infan-
zia d’Italia e il più giovane presidente 
dell’Unicef. 44 anni, di Afragola, già 
sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio del primo governo Conte.

Stefano Patuanelli, M5S, 
Sviluppo economico. 

In pratica assume ruolo e 
competenze di governo già 
appartenute a Luigi Di Maio. 
Capogruppo al Senato del 
Movimento, è nato a Trieste 
ed è laureato in Ingegneria 
edile. Dal 2011 al 2016 è stato 

capogruppo del M5S in consiglio comunale a Trieste guada-
gnandosi i gradi di politico preparato e competente.

Nunzia Catalfo, M5S,  
Lavoro e Politiche Sociali. 

Siciliana di Catania, è nata 
nel 1967. Presidente della 
Commissione permanente 
Lavoro e previdenza socia-
le, ha scritto e sostenuto la 
legge sul reddito di cittadi-
nanza. È attesa da sfide im-

portanti, in primo luogo le tante crisi aziendali, 350 casi, tra 
le quali l’Ilva di Taranto e la Whirlpool di Napoli.

Teresa Bellanova, PD, 
Agricoltura. 

Nata in provincia di Brindi-
si nel 1958,  ha alle spalle 30 
anni di esperienza nel sin-
dacato. Sempre in prima fila 
nel contrastare il caporalato 
in ambito bracciantile, nel 
2014 è nominata sottosegre-

taria al Lavoro, mentre dal 2016 è viceministro dello Sviluppo 
economico. Nel 2018 è eletta senatrice per il PD nella circo-
scrizione Emilia-Romagna.

Sergio Costa M5S, Ambiente. 

Stesso incarico ricoperto 
anche nel precedente gover-
no. Ha 60 anni, una laurea in 
Scienze Agrarie e un passato 
da alto dirigente del Corpo 
Forestale e dei Carabinieri. 
È stato in prima linea nella 
conduzione dell’inchiesta 

sulla Terra dei fuochi, che consentì di far luce su una serie 
di attività illecite legate allo smaltimento di rifiuti tossici 
tra Napoli e Caserta. 

MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO

Federico D’Incà, M5S,  Rapporti con 
il Parlamento. 

43 anni, veneto, laureato in economia e 
commercio, D’Incà è al secondo man-
dato come deputato e a Montecitorio fa 
parte anche della commissione Bilancio.

Paola Pisano, M5S, Innovazione 
tecnologica. 

Piemontese, del 1977, docente di Ge-
stione dell’Innovazione all’Università 
degli Studi di Torino. È lei che ha por-
tato i droni a Torino. Considerata una 
delle mille donne più influenti d’Italia 
in ambito digitale. 

Fabiana Dadone, M5S,  Pubblica 
amministrazione. 

35 anni, una laurea in giurisprudenza, 
residente a Mondovì, attiva nel volonta-
riato. Fa parte del Movimento fin dalle 
origini in Provincia di Cuneo.  
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SPOSTARSI? A PIEDI O IN BICICLETTA 
È MEGLIO E SI GUADAGNA IN SALUTE
DAL 16 AL 22 SETTEMBRE SI È SVOLTA LA XVIII EDIZIONE DELLA SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ CHE HA 
RIPROPOSTO NUOVE RIFLESSIONI SU UN TEMA DI SEMPRE PIÙ STRETTA ATTUALITÀ.
di Simone Martarello

Spostarsi a piedi o in biciclet-
ta? È conveniente sotto mol-
teplici punti di vista: della 
salute, economico e sociale. 
Ma non solo. È anche sempre 
più di tendenza. Sono queste 
alcune delle riflessioni emer-
se nel corso della Settimana 
Europea della Mobilità, l’ap-
puntamento annuale giunto 
oggi alla 18a edizione.
Si tratta infatti di un’inizia-
tiva diventata ormai fissa e 
irrinunciabile per tutte le 
amministrazioni e per tutti i 
cittadini che si vogliono im-
pegnare sulla strada della so-
stenibilità e del miglioramen-
to della qualità della vita nelle nostre città. Ogni anno, infatti, 
dal 16 al 22 settembre migliaia di città e milioni di cittadini eu-
ropei festeggiano la mobilità sostenibile e lanciano un messag-
gio di cambiamento e di rinnovamento dei nostri stili di vita.
Al fine di incentivare l’adesione e la partecipazione all’even-
to, ciascuna edizione della Settimana Europea della Mobilità 
si concentra su un particolare argomento relativo alla mobi-
lità sostenibile, sulla cui base le autorità locali sono invitate 

a organizzare attività per i propri cittadini e a lanciare e pro-
muovere misure permanenti a sostegno.
Il tema dell’edizione 2019 della Settimana della Mobilità è 
stato quello della “mobilità attiva”, intesa prevalentemente 
come mobilità pedonale e ciclistica, per il quale è stato scelto 
lo slogan “Camminiamo insieme”.
“I nostri corpi – spiegano gli organizzatori – sono progettati per 
muoversi, eppure molti di noi faticano a trovare il tempo per 

attivarsi durante il giorno. Po-
tremmo scoprire che gran par-
te della nostra routine è com-
posta da sedute: nel traffico, 
alla scrivania o davanti a uno 
schermo. Ma se potessimo in-
tegrare l’esercizio nella nostra 
vita quotidiana e risparmiare 
allo stesso tempo?”

Il Ministero dell’Ambiente ha 
aderito anche quest’anno alla 
Settimana Europea della Mo-
bilità, coordinando e suppor-
tando le iniziative e gli eventi 
organizzati da Comuni e as-
sociazioni. Come ogni anno, 
l’obiettivo è stato quello di 

confermare l’Italia tra i Paesi leader con il maggior numero di 
adesioni a livello europeo. In altri termini, la Settimana Euro-
pea della Mobilità continua a costituire, per la cittadinanza e 
per le amministrazioni locali, un’occasione e una vetrina ir-
rinunciabili per attivarsi in un processo, necessario, e ormai 
avviato, di miglioramento della mobilità urbana nella direzio-
ne della sostenibilità ambientale, unita alla crescita economica 
locale e alla qualità della vita delle città.
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Di seguito, si passano in rassegna alcuni dei tanti e indiscutibili 
vantaggi che ci sono negli spostamenti naturali, a piedi o in bi-
cicletta. I vantaggi per la salute sono evidenti: i ciclisti, secondo 
lo studio “Safety in Numbers” di CTC (Cyclists’ Touring Club), 
vivono in media due anni in più dei non ciclisti e hanno il 15% in 
meno di giorni di malattia. In alternativa, 25 minuti di camminata 
veloce al giorno aumentano fino a sette anni la durata della vita.
Ancora, un ampio studio condotto in Norvegia ha seguito un grup-
po di uomini anziani tra i 70 e gli 80 anni, scoprendo che appena 30 
minuti di esercizio giornaliero, come per esempio andare in bicicletta, 
hanno permesso a questi uomini di vivere fino a cinque anni in più 
rispetto a coloro che non hanno fatto questo tipo di attività fisica.
Pure i vantaggi dal punto di vista ambientale saltano subito all’oc-
chio. Secondo il già citato studio, un ciclista pendolare che percorre 
8 km per andare al lavoro, quattro giorni a settimana, evita 3.220 
km di guida all’anno, l’equivalente di 380 litri di benzina e 750 kg di 
emissioni di anidride carbonica. Una persona che sostituisce cinque 
tragitti in auto di circa 2 km alla settimana con lo spostamento a 

piedi riduce la sua impronta di carbonio di 86 kg annui (Erin Pot-
ter 2004; citato dalla Federazione europea dei ciclisti). Le persone in 
auto, peraltro, affrontano livelli d’inquinamento due volte maggio-
ri rispetto a quelli affrontati dai pedoni e dai ciclisti. La differenza 
è dovuta principalmente al fatto che un ambiente chiuso (come 
per esempio l’interno di un’auto) è soggetto a una maggiore con-
centrazione di sostanze inquinanti nell’aria rispetto a un ambiente 
all’aperto. Inoltre, poiché muoversi in bicicletta è, spesso, la mo-
dalità di spostamento più veloce nelle aree urbane – specialmente 
nelle ore di punta – i ciclisti trascorrono meno tempo nel traffico e, 
pertanto, risultano meno danneggiati dall’inquinamento.
Altra questione aperta, a tal proposito, è se l’inquinamento at-
mosferico vanifichi i benefíci per la salute derivanti dagli spo-
stamenti in bicicletta e a piedi. La risposta è no: i vantaggi per la 
salute superano i rischi. Un apposito studio ha dimostrato che 
i vantaggi per la salute derivanti dagli spostamenti in bicicletta 
e a piedi sono superati solo dopo 7 ore di bicicletta o 16 ore di 
camminata in un tipico ambiente urbano. 

A tali vantaggi se ne aggiungono poi altri non meno importanti, di 
ordine sociale (le persone che vivono in una strada priva di traffi-
co conoscono e aiutano i propri vicini in misura maggiore rispetto 
alle persone che vivono in strade con molto traffico. Fonte: Aldred/
University of Westminster), di sicurezza (un maggior numero di 
pedoni e ciclisti rende gli spostamenti a piedi e in bicicletta più si-
curi. Questo fenomeno si spiega grazie alla maggiore aspettativa 
degli automobilisti di incontrare pedoni e ciclisti. Per esempio, il 
rischio di incidenti mentre ci si sposta a piedi in una comunità con 
il doppio dei pedoni è ridotto del 66%) ed economici. In merito a 
questi ultimi, è utile notare come rendere le strade più accessibili ai 
pedoni e ai ciclisti produca vantaggi anche per negozi, locali, risto-
ranti ecc. Ci sono diversi esempi di come la diminuzione del traffico 
motorizzato, la riduzione dei parcheggi per le auto o la chiusura 
di una strada al traffico avvantaggi le imprese locali. Per esempio, a 
partire dall’implementazione del nuovo piano per la mobilità e del 
regolamento per l’accesso dei veicoli nelle aree urbane (UVAR) del 
centro, a Madrid gli acquisti a dicembre 2018 sono aumentati del 
9,5% sulla Gran Via (chiusa al traffico), dell’8,6% in Madrid Central e 
del 3,3% nell’area urbana complessiva. Allo stesso modo, nel Regno 
Unito un sondaggio ha evidenziato che, dopo l’introduzione di una 
nuova infrastruttura pedonale nel quartiere di Londra, il 66% dei 
pedoni ha dichiarato di aver fatto più acquisti e il 90% delle impre-
se locali ha concordato sul fatto che le modifiche all’infrastruttura 
stradale abbiano prodotto un aumento complessivo degli acquisti.
Oltre ai vantaggi economici per le imprese locali, la mobilità at-
tiva si traduce anche in un notevole risparmio per le persone. 
Uno studio belga commissionato dal Governo della Regione di 
Bruxelles ha evidenziato che, se la media dei residenti a Bruxelles 
sostituisse l’auto con una bicicletta, si risparmierebbero 2.853 euro 
ogni anno. Questo importo include costi come la manutenzione, 
le tasse e il carburante, ma esclude proprio i costi di acquisto.
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Ora, cosa possono fare gli Enti Locali per promuovere l’uso 
delle modalità attive? Anche in questo caso, le azioni che si 
possono intraprendere sono diverse.
In primo luogo, possono essere adottate diverse tipologie di mi-
sure per promuovere gli spostamenti a piedi e in bicicletta, e per 
rendere queste modalità di mobilità sicure.
Per poter pianificare in modo coerente gli spostamenti a piedi e in 
bicicletta nelle città e per uniformare le strategie per gli spostamenti 
a piedi e in bicicletta con la strategia generale per la mobilità urbana, 
è necessario adottare piani o strategie specifiche. Questi documenti 
di pianificazione possono costituire parte del, o essere integrati nel 
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) di una città.
In Polonia, Cracovia è stata la prima città, nel 1993, ad adottare 
una politica per il trasporto sostenibile che mirava a un miglio-
re utilizzo dello spazio e a un trattamento equo tra le diverse 
modalità di trasporto. In questo contesto, la città è stata divisa 

in tre zone (A, B e C). Tutte le zone A sono state destinate esclu-
sivamente ai pedoni e ai ciclisti, le zone B hanno consentito l’ac-
cesso limitato ai veicoli a motore e le zone C sono state destinate 
principalmente al traffico automobilistico. In tutte le zone, un 
obiettivo importante è stato quello di rendere la città più acces-
sibile alle persone con una mobilità ridotta. Perciò, a Cracovia 
sono stati introdotti sistemi informativi vocali ai semafori, alcu-
ni cordoli dei marciapiedi sono stati abbassati in prossimità di in-
croci e sono stati installati ascensori ai principali incroci a livelli 
sfalsati. Su alcune pavimentazioni sono state aggiunte linee tat-
tili per segnalare la prossimità di incroci a persone non vedenti. 
Questo miglioramento dell’infrastruttura ha portato vantaggi a 
tutti gli utenti e non solo alle persone con una mobilità ridotta.
Il Cantone di Basilea, in Svizzera, ha messo gli spostamenti a piedi e 
in bicicletta al centro del suo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. 
Per avviare la propria campagna a favore di una mobilità più soste-

nibile, si può iniziare ad analizzare il tema annuale della Settima-
na Europea della Mobilità, esaminando ciò che comporta e iden-
tificando un obiettivo adatto al proprio Paese o città e al contesto 
nazionale. Occorre dare la priorità alle buone pratiche già esistenti. 
Se poi la propria amministrazione comunale è restia a connet-
tersi con il tema annuale perché non lo percepisce come rile-
vante per la città, si può chiedere una lettera di supporto al Co-
ordinatore nazionale. È consigliabile non trasmettere messaggi 
polemici o negativi. Anche se, realisticamente, non ci si può 
aspettare di rimuovere auto, camion e altri veicoli dalle strade 
per affrontare gli effetti economici negativi del trasporto mo-
torizzato, si può, certamente, dimostrare l’esistenza di diverse 
opzioni per il pubblico e le imprese per muovere e trasporta-
re merci. Recuperando prove. Raccogliendo dati. Costruendo 
partnership efficaci. Passo a passo, le cose potrebbero migliorare, 
anche notevolmente. “Gutta cavat lapidem”, direbbero i latini.
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INTERVISTA AL PROF. ADRIANO GIANNOLA, PRESIDENTE DELLA SVIMEZ

NORD VS SUD: ULTIMA CHIAMATA

Presidente, l’ultimo rapporto Svimez offre un quadro dav-
vero impressionante e impietoso sulla situazione socio-
economica del Sud tra spettro recessione e spopolamento. 
Con un linguaggio netto parlate di “ultima chiamata”: a 
chi è rivolta e chi deve rispondere?

Ovviamente, in primo luogo alla “politica”. Ci sono state frequenti 
altre “chiamate” senza risposte sia a livello locale sia nazionale. Una 

sorta di dialogo tra sordi nel quale era del tutto evidente che dava 
fastidio il solo evocare il problema. Credo, in particolare, che abbia 
dato particolare fastidio il fatto che la Svimez ha sempre denunciato 
la pratica di relegare il tema confinandolo su scala locale; quasi fosse 
un incomprensibile intralcio nel funzionamento di una macchina 
che nel complesso aveva una sua indubbia vitalità. Disturbava ap-
punto la riottosa propaggine territoriale incapace di imparare “a 
crescere al traino di splendide locomotive”. Noi dicevamo da anni 
che le locomotive più che trainare estraevano linfa vitale dai vagoni.

Se questa è la situazione e i dati, nella loro freddezza, lo 
confermano, da dove ripartire, quali priorità scegliere pri-
ma che sia troppo tardi? Viene indicato un piano straordi-
nario di investimenti pubblici, in quali settori?

Ogni governo ha annunciato “piani straordinari”. In realtà di stra-
ordinaria si è vista soprattutto la consolidata capacità di considera-
re il Sud una cosa a parte, una sorta di oggetto, fin dall’epoca della 
cosiddetta “Nuova Programmazione” (1998), affidato alle cure delle 
politiche della Ue per la coesione. L’interesse nazionale si è rapida-
mente dileguato; anzi è stata sua cura requisire anche una quota non 
secondaria dei fondi europei. Di fatto il sempre più debole “oggetto” 
via via più problematico si è trasformato in un imbarazzante “vuo-
to a perdere”. E la vicenda dell’Autonomia differenziata è la logica 
conclusione di un approccio culturale che vede nel Sud  ‒ al meglio 
‒ una Provincia subordinata non pienamente degna di pari diritti di 
cittadinanza. Con l’autonomia differenziata la confederazione del 
Nord avrebbe, per così dire, ricostituito il “vicereame” del Sud.

Ma di fronte a questa realtà va sottolineata l’amara con-
statazione che gli investimenti pubblici nel Meridione, 

negli ultimi anni, sono diminuiti. Di chi è la responsabi-
lità? E poi (come Lei sottolinea) se fosse stato rispettato il 
parametro del 34% della spesa per investimenti nel Meri-
dione ci sarebbero stati 300.000 disoccupati in meno. ‒ da 
attribuirsi più a miopia, a superficialità o a entrambe?

C’è indubbiamente un’incredibile miopia e anche una buona dose 
di inconsapevole autolesionismo anzitutto della classe dominan-
te (quella settentrionale che dal 1993 con l’abolizione dell’inter-
vento straordinario ha instaurato una ferrea egemonia formaliz-
zata ‒ appunto dal 1998 ‒ dall’ossessiva proposta di un localismo 
didascalico). L’impegno è stato dedicato al poco costoso ma in-
tensivamente burocratico compito di insegnare al Sud, la buona 
educazione che domina(va) nei mitici Distretti industriali, oggi 
in disuso con il rischio di passare ora a coltivare il mito, nuovo 
e molto più fragile anche per il Nord, delle “catene del valore”.
Non ha avuto finora alcuna attenzione l’evidenza che, dato il fe-
roce razionamento subíto, la spesa pubblica in conto capitale ha 
effetti molto significativamente più espansivi al Sud. Per risorse 
date, una redistribuzione che avesse ottemperato alla “clausola 
del 34%” (introdotta in extremis a febbraio del 2017 e tuttora non 
operativa!) avrebbe risparmiato ai meridionali 300.000 disoccupa-
ti e limitato a 5 punti anziché ai dodici effettivi le perdite del PIL 
regionale; il tutto con effetto sostanzialmente neutrale al Centro-
Nord. E non per un miracolo bensì per il semplice fatto che il 
mercato del Sud si conferma di gran lunga il principale sbocco per 
le imprese del Nord. Dal che si ha la riprova che la miope estrazio-
ne-distrazione di risorse che in dieci anni ha ridotto al lumicino il 
ruolo degli investimenti pubblici al Sud anziché favorire, di fatto 
finisce per penalizzare anche le famose locomotive.  

di Mimmo Sacco
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E ancora c’è chi chiama in causa la responsabilità di 
un’intera classe dirigente mentre si richiederebbe lo 
sforzo congiunto di forze locali e nazionali, cioè dell’in-
tera società italiana. Le pare un rilievo pertinente?

Certo c’è un’enorme responsabilità, direi anzitutto di visione e 
di cultura che ha obnubilato per trent’anni la classe dirigente. ‒ 
opportuno sfogliare questa sorta di ‘cipolla’. Parlerei anzitutto di 
una arrogante ‒ spesso ignorante ‒ classe dominante settentrio-
nale (dai grandi “padroni” decadenti e decaduti in via di finanzia-
rizzazione, alle miriadi di padroncini fino ai para-evasori efficienti 
delle partite IVA e, per chiudere, agli esegeti delle virtù dei territo-
ri). Dominante, rispetto a un ceto “dirigente” meridionale total-
mente subordinato in perpetua autocritica compensata dall’ac-
cesso privilegiato a quelle briciole di solidarietà che il sistema ha 
continuato a garantire in termini di risorse al Sud. 

E in quest’ottica dobbiamo ora occuparci di una grave 
emergenza: i giovani continuano a lasciare il Sud in nume-
ro rilevante (molti sono laureati), quindi energie fresche 
e qualificate la cui assenza indebolisce sempre più questo 
territorio. ‒ possibile e in che modo si può arrestare in 
concreto questa autentica emorragia che sta dissanguan-
do regioni comunque provviste di notevoli potenzialità?  

Il tema è noto e ormai assurto alle cronache quotidiane. Nel Rap-
porto del 2011, definimmo il processo in atto come uno tsunami 
destinato a sconvolgere la piramide demografica meridionale, por-
tando entro i prossimi trent’anni il Sud a essere l’area più vecchia 
e più bisognosa di assistenza. Se consideriamo, già oggi, il tasso di 
dipendenza economica meridionale, tenendo conto del bassissimo 
tasso di occupati della popolazione attiva, la soglia del 100% è am-
piamente superata. Cioè la popolazione in età da lavoro effettiva-
mente in grado (perché occupata) di ‘sostenere’ giovani di meno 
di 16 anni e anziani di più di 65 anni è nettamente già inferiore a 
quella della popolazione da sostenere. Nei prossimi 20-30 anni tale 
rapporto di dipendenza economica salirà vertiginosamente a oltre 
il 200%. Avremo quindi il paradosso di vedere il rarefarsi dei giovani 
come un freno transitorio che imporrà costi crescenti alla colletti-
vità e che meccanicamente, con il sempre minor ingresso di giova-

ni, porta alla scomparsa ‒ io dico per ‘eutanasia’ ‒ della Questione 
Meridionale e ‒ aggiungo  ‒ dell’Italia come Paese.
Tra i poco considerati effetti collaterali della quota molto consistente 
di questa migrazione selettiva (giovani ad alto potenziale) due sono 
quelli da considerare. Stante che se si emigra per studiare e/o per 
cercare un lavoro (spesso stage, occupazioni saltuarie o precarie) le 
famiglie sostengono sempre il giovane emigrato, invertendo così la 

consolidata tradizione che delle famose “rimesse” che l’emigrato in-
viava al Paese di origine a sostegno della famiglia rimasta. C’è poi una 
chiara discriminazione che caratterizza l’emigrazione che lascia il 
Sud per formarsi e specializzarsi al Nord o in Europa. Infatti il vinco-
lo di garantire risorse al giovane impedisce a molti di emigrare deter-
minando una selezione per censo, basata sul ‘privilegio’ di cui pos-
sono fruire solo le famiglie che hanno la possibilità... di impoverirsi.

E veniamo al progetto dell’Autonomia differenziata ri-
chiesta da alcune Regioni del Nord: Lombardia, Veneto 
ed Emilia Romagna. Se si attuasse, non si verificherebbe 
un’autentica frattura tra Nord e Sud con pesanti rica-
dute socio-economiche nel Mezzogiorno?

L’autonomia di cui parla il lombardo-Veneto è una parola 
vuota di contenuti esplicitati, e ancor più di obiettivi esau-

rientemente dichiarati. L’autonomia da Costituzione (art. 116, 
terzo comma) prevede un ben preciso percorso (articolo 119 che 
rinvia alla legge 42/2009) estremamente preciso per realizzare il 
quale non si è fatto praticamente nulla in questi dieci anni. Veneto 
e Lombardia e l’atteggiamento opportunistico, in coda a queste, 
dell’Emilia Romagna, mirano semplicemente a “mettere il carro 
davanti ai buoi” per eludere regole e precetti costituzionalmente 
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definiti con precisione (livelli essenziali di prestazioni dei servizi 
civili e sociali da erogare a costi standard a tutti i cittadini). Essen-
do estremamente chiaro (perché parlano i numeri), in questi dieci 
anni pari diritti di cittadinanza non sono stati affatto garantiti al 
Sud, prima di poter finanche discutere di ulteriori funzioni delle 
Regioni e quindi di autonomia, è necessario fare il ‘tagliando’ e 
predisporre almeno alcuni princípi di perequazione che consenta-
no ‒ magari in cento anni ‒ di colmare il gap notevole e crescente 
nell’erogazione dei servizi che incidono sui diritti di cittadinanza. 

Questa proposta sta suscitando una forte reazione nel Me-
ridione. Il Governatore della Puglia Michele Emiliano parla 
di “disegno fraudolento” e l’economista Gianfranco Viesti 
(Università di Bari) la considera “una secessione maschera-
ta”. Per il “no” molto netto sono anche i sindacati e la Svi-
mez. Questo sarebbe sufficiente per farli retrocedere?
Dal Nord ovviamente vengono considerazioni opposte. Il 
Governatore della Lombardia Attilio Fontana pensa che 
l’autonomia “è una riforma che vuole tutto il Paese”. (C’è 
da sottolineare che la Segretaria della Cisl Annamaria Fur-
lan denuncia l’aumento del divario Nord-Sud e lo conside-
ra uno scenario molto preoccupante. “Serve una svolta su 
investimenti pubblici e privati”). E il Presidente del Consi-
glio Conte alla Fiera del Levante a Bari ha detto: “Il Sud non 
può essere staccato dal Nord o dal resto del Paese”.

Ora c'è da sperare che dalle parole si passi ai fatti. In verità il lom-

bardo-Veneto ormai si accontenta di cristallizzare i privilegi ac-
quisiti in termini di risorse. Il suo intento è di arrivare al modello 
delle piccole patrie magari tra di loro confederate, dove la parità 
dei diritti è riconosciuta di fatto ai soli cittadini di quella patria.‒ 
nei fatti un vero e proprio colpo di stato, travestito di virtuose in-
tenzioni, un colpo di stato della classe Dominante di cui sopra, 
che sancirebbe la nascita ufficiale di quella che abbiamo definito 
Provincia subordinata chiamata Mezzogiorno.

E infine, Presidente, se le si offrisse l’opportunità di un 
incontro con il Presidente del Consiglio Conte, uomo 
del Sud, che cosa gli direbbe?

Gli direi di riflettere sula crisi italiana prima di insistere sul Mez-
zogiorno. Che il Mezzogiorno è la principale risorsa disponibile 
per attivare un motore di sviluppo che possa dar sollievo e af-
fiancare le ansimanti locomotive del Nord. Che il Mezzogiorno 
non è la periferia dell’Europa ma il centro del Mediterraneo, è la 
globalizzazione, è la logistica dei porti, l’energia pulita, è tutto 
quello che serve a garantire la rendita posizionale euromediter-
ranea che ‘spetta’ all’Italia, perno dell’Unione nel Mediterra-
neo. Certo, dopo tanti anni di pigra ignavia, ci vuole più umiltà, 
meno provincialismo “confederato” e più senso della storia.
Gli direi infatti che è essenziale rifarsi alla Storia, che ci inse-
gna a capire “quando le cose tornano”. 
E gli ricorderei l’appassionato richiamo di Fernand Braudel, fa-
moso storico francese (30 marzo 1983 sul Corriere della Sera!): 

“Valorizzare Napoli sarebbe una fortuna per l’Italia e per l’Euro-
pa, ma l’Italia ha paura... questa città decisamente troppo diver-
sa: europea prima che italiana... Questo capitale oggi sottouti-
lizzato, sperperato fino ai limiti dell’esaurimento, quale fortuna 
per tutti noi se, ora, domani, potesse essere mobilitato... Quale 
fortuna per l’Europa ma anche e soprattutto per l’Italia. Questa 
fortuna, Napoli merita più che mai che le sia data”.
Un progetto possibile, non un’utopia, non una illusoria presunzione.

SVIMEZ, l'"Associazione per lo sviluppo dell'in-
dustria nel Mezzogiorno", è un’associazione 
che ha lo scopo di promuovere, nello spirito 
di una efficiente solidarietà nazionale e con vi-
sione unitaria, lo studio particolareggiato delle 
condizioni economiche del Mezzogiorno d'I-
talia, al fine di proporre concreti programmi di 
azione e di opere intesi a creare ed a sviluppare 
nelle Regioni meridionali quelle attività indu-
striali le quali meglio rispondano alle esigenze 
accertate. Per il conseguimento delle sue fina-
lità l'Associazione promuove iniziative idonee 
a garantire la costante collaborazione con gli 
organi dello Stato e con le Regioni meridionali. 
Il problema della industrializzazione del Mezzo-
giorno è dunque posto dalla SVIMEZ al centro 
della politica economica nazionale, nella con-
vinzione che da esso non possa prescindersi 
se si vuole ridurre progressivamente, e alla fine 
eliminare, il divario con il resto del Paese.

Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia e il Presidente della 
Regione Lombardia Attilio Fontana
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Le conferme sono così ripetute, regolari e ricorrenti da risulta-
re decisamente dirompenti, come e forse più che se si trattasse 
di novità o sorprese assolute. La ricerca, condotta dalla società 
GPF-Inspiring Research di Roberto Baldassarri, prende in esame 
i dati del periodo 2010/17 e traccia un quadro delle differenze tra 
nord e sud, potremmo dire, disarmante e così palesemente de-
finito da risultare quasi imbarazzante. Non per cittadini del sud, 
ovviamente, ma per quanti, nel corso degli anni e dei decenni, 
non sono stati capaci di attenuare queste differenze.
Anzi, risulta del tutto evidente che la distanza tra nord e sud 
è andata costantemente ad aumentare, praticamente su tut-
ti i fronti. La ricerca in questione prende in esame i dati dei 
“fondamentali” di una società: il livello d’istruzione, l’abban-
dono scolastico, il numero dei laureati e il numero dei lau-
reti che emigrano, ovviamente dal sud al nord o, addirittura, 
dal sud verso altri paesi e altre nazioni.
Vedremo tavola per tavola la narrazione dei numeri e dei grafici 
e, come detto, il quadro generale non si discosterà mai da una 
costante: il sud che peggiora e il nord che cresce. Non analiz-
zeremo in questa sede il complesso delle possibili cause e delle 
sicure responsabilità, ma basterà seguire il filo del racconto per 
farsi un’idea sufficientemente precisa della situazione.

Le prime tabelle apparentemente non riguardano scuola e istru-
zione, ma in realtà sono proprio le carenze di base a determinare 
conseguenze significative in tutti i settori della società comprese, 
quindi, aspettativa di vita e salute: al sud la speranza di vita alla na-

scita è mediamente di 82 anni, mentre al nord sale a 83,2 anni. Una 
differenza significativa, specie se si considera che le società moder-
ne impiegano molti anni a far crescere questo indice anche solo di 
uno zero-virgola. Ma è l’altro dato, quello della speranza di vita in 
buona salute, che deve far riflettere: 61 anni al nord e solo 57,2 al 

sud. Se ci si pensa bene, un’enormità. (Figura 1A-1B)
Questa condizione è ancor più evidente nel grafico che rappre-
senta l’indice composito di salute dei cittadini italiani: si vive de-
cisamente in condizioni migliori al nord, nella media nazionale 
al centro, decisamente al di sotto degli standard al sud. (Figura 2)
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LA DISTANZA NORD-SUD SU 
SALUTE SCUOLA E UNIVERSITÀ 
UN’INDAGINE DI GPF - INSPIRING RESEARCH CI CONSEGNA UN QUADRO CERTO NON INEDITO MA PROPRIO PER 
QUESTO ANCORA PIÙ DIROMPENTE SULLE DIFFERENZE TRA SUD E NORD.
di Roberto Baldassari
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E veniamo quindi ad esaminare alcuni dei dati che, se ripor-
tati alla realtà, concorrono in modo evidente a determinare 
questa situazione. Il primo aspetto preso in considerazione 
dalla ricerca di GPF è quello relativo alle competenze lin-
guistiche e numeriche dei ragazzi italiani divisi per aree ge-
ografiche. I dati sono quelli emersi dalle “prove invalsi”: l’e-
lemento centrale rimane che i giovani del nord ottengono 
risultati sempre migliori, seguiti dai coetanei dal centro e, a 
distanza significativa, dai giovani del sud. (Figura 3)
Una condizione che ritroviamo ancor più evidente nell’indi-
ce composito riferito a istruzione e formazione, con nord e 
centro molto sopra la media nazionale e il sud, ancora una 
volta, molto penalizzato. (Figura 4)
Come dicevamo, molte conferme, purtroppo. E l’ennesima 
viene anche dai dati sull’abbandono scolastico precoce: quasi 
il doppio al sud, che rimane lontano anche dall’obiettivo na-
zionale del 16%, rispetto a centro e nord che, invece, si avvici-
nano all’obiettivo europeo del 10%. (Figura 5)
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Stessa situazione per quanto riguarda il rapporto nord-sud 
rispetto al numero dei laureti, ma soprattutto allo stesso gap 
riferito a giovani che non studiano e non lavorano. (Figura 6)
Ma al sud non basta studiare. Vediamo, infatti, il tasso di emi-
grazione dei laureati tra i 25 e i 39 anni: pressoché costante-
mente quasi il 25% dei giovani laureati del sud è costretto a 
lasciare la propria terra e il proprio contesto di vita per anda-
re a cercare lavoro e opportunità altrove. Un dato pesantissi-
mo, anche per il sistema paese: un fiume di risorse impiegato 
per crescere e formare una classe dirigente che poi viene let-
teralmente regalata ad altri, quando va bene alle regioni del 
nord, ma spesso e sempre più frequentemente, ad altri paesi, 
in Europa e nel mondo. (Figura 7).
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Tutto questo, e non potrebbe essere altrimenti, ha delle con-
seguenze pesantissime sulla qualità del lavoro dei singoli, che 
significa retribuzione, ruolo e possibilità di carriera. (Figura 8)
Non solo, sul piano generale, e solo per citare un aspetto, tro-
viamo che al sud si fatica molto di più rispetto ai parametri 
dell’innovazione, della ricerca e delle creatività. (Figura 9)
L’ultimo grafico ci riporta al punto di partenza. L’indice 
composito di benessere soggettivo rivela che al nord le perso-
ne vivono meglio anche rispetto alla media nazionale, men-
tre al sud il quadro è esattamente l’opposto (Figura 10)

E proprio partendo da questo elemento possiamo trarre alcu-
ne sommarie considerazioni: al sud si vive mediamente meno, 
con indici di salute e di benessere decisamente più bassi. Una 
condizione che non deve sorprendere, visto che al sud si va 
meno a scuola e con risultati peggiori, ci si laurea meno e spes-
so si è costretti all’emigrazione. Insomma, si parte da più in-
dietro e, stando ai numeri, la distanza continua ad aumentare.
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NON DOBBIAMO AVER PAURA 
DI INFETTARCI DI POVERTÀ
LA STORIA DI CLAUDIA LODESANI, PRESIDENTE DI MEDICI SENZA FRONTIERE ITALIA, CITTADINA DEL MONDO 
PER AIUTARE CHI HA BISOGNO.
di Maurizio Malavolta

Ogni tanto appare, nel senso che partecipa a incontri e confe-
renze stampa, ma solo quando è strettamente necessario, quan-
do si deve spiegare e far capire, altrimenti all’attività pubblica 
preferisce di gran lunga il lavoro sul campo e i suoi campi sono 
sempre molto speciali: le missioni umanitarie, la presenza dove 
ci sono persone da aiutare, emergenze sanitarie da affrontare.
Nel corso dell’estate si è vista un po’ più di frequente in pubblico, 
giornali e televisione, in relazione al problema dell’assistenza in 
mare nel canale di Sicilia, i naufraghi da salvare, la chiusura dei 
porti. Lei è Claudia Lodesani, Presidente di Medici Senza Frontie-
re, modenese di origine, ma ormai cittadina del mondo, soprat-
tutto del mondo che soffre e che ha bisogno.  Rispetto al tema 
degli sbarchi, ma si tratta di una casualità, Claudia gioca in casa, 
nel senso che quando rimane ferma per qualche tempo ha scelto 
proprio la Sicilia come base: vive col compagno in una casetta ri-
cavata in una vecchia miniera a Cave d’Ispica, nel ragusano. 

Dalle missioni sul campo alla Presidenza di Medici Sen-
za Frontiere Italia, un passaggio naturale?

Mica tanto, anzi. Nel 2017 ero stata un anno in Sudan, per con-
to di Medici Senza Frontiere e quando si è in missione si ha poco 
tempo per informarsi. Comunque, d’accordo con il mio compa-
gno, abbiamo preso un paio di mesi di pausa, durante i quali, ab-
bastanza casualmente, sono andata a trovare alcuni amici proprio 
in occasione dell’Assemblea di Roma di Medici Senza Frontiere. In 
modo del tutto inaspettato sono tornata Presidente. Ma in tutta 

onestà a me piace più fare il medico: stringere le mani dei pazienti, 
più che quelle necessarie alle pubbliche relazioni.

Come nasce il suo impegno, la sua scelta di mettersi al 
servizio degli altri e in situazioni tanto estreme?

Sin da quando frequentavo le superiori avevo ben chiaro che 
sarei voluta andare a fare il medico in Africa. Un desiderio che 
mi ha portato a laurearmi in medicina con specializzazione in 
malattie infettive a Modena, e a fare un approfondimento sulle 
malattie tropicali in Belgio. Poi, dopo una prima esperienza pro-
prio a Modena con Asa 97, associazione che si occupava di Aids, 
ho accettato la prima missione, nel 1999, in Albania, per assistere 
le popolazioni del vicino Kosovo durante la guerra nei Balcani.

Poi l’incontro con Medici Senza Frontiere?

Sí, l’esperienza con Medici Senza Frontiere inizia in Maroc-
co, dove sono stata quasi un anno, nel 2002. Un lavoro un po’ 
anomalo, a Casablanca, dove ci occupavamo di prevenzione e 
terapia dell’Hiv per le prostitute. Un lavoro difficile dal punto 
di vista umano, ma almeno non avevamo quei problemi di si-
curezza che invece ho incontrato successivamente.
Claudia Lodesani ha alle spalle missioni in Paesi come il Bu-
rundi, l’Indonesia (in occasione dello tsunami che fece 226mila 
vittime), poi Haiti, il Congo, il Sudan, il Niger, lo Yemen, ma 
anche Lampedusa. Sempre a fronteggiare le conseguenze di 
guerre, calamità naturali o malattie terribili come l’Ebola. 

In Nigeria, durante la guerra di secessione 
del Biafra, alcuni medici francesi che lavora-
vano con la Croce Rossa, rimangono scioc-
cati dal genocidio in corso e frustrati dal si-
lenzio cui erano tenuti. Lo stesso accade ad 
alcuni giornalisti, reduci da un’emergenza 
umanitaria in Bangladesh. Decidono così di 
creare un’organizzazione medica d’urgenza 
più libera nelle parole e nelle azioni. 
Medici Senza Frontiere nasce ufficialmente 
il 22 dicembre del 1971 con 300 volontari, 
compresi i 13 medici e giornalisti fondatori. 
Inaugurano un nuovo stile dell’azione in si-
tuazioni di emergenza: salvare vite e curare, 
ma anche raccontare e denunciare. 
Negli anni successivi, Medici Senza Fron-
tiere cresce divenendo, a metà degli anni 
Ottanta, un’organizzazione internazionale. 
Oggi segue progetti in oltre 70 Paesi con 
più di 30.000 operatori umanitari impegna-
ti sul campo. Nel 1999 è stata insignita del 
Premio Nobel per la Pace.

MEDICI SENZA FRONTIERE
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Ci si abitua?

No, mai. Ho affrontato quattro missioni per aiutare le popolazio-
ni colpite di questo virus, una malattia di cui sapevamo ben poco 
e che adesso, invece, conosciamo molto meglio. Per esempio, 
sappiamo bene come si trasmette. Ciò significa che sappiamo an-
che come proteggerci: infatti, dico sempre, in quei luoghi siamo 
più sicuri nei centri di trattamento che altrove. Comunque, per 
me, è sempre stato emotivamente più difficile affrontare le zone 
di guerra piuttosto che quelle delle epidemie, perché in queste 
ultime la tua vita in fondo dipende solo da te: se sai quello che 
devi fare e se ti attieni scrupolosamente ai protocolli, non ti ac-
cade nulla. In guerra, invece, non sai quando e dove lanciano le 
bombe. Ma è un approccio molto personale: in ognuno di questi 
casi, comunque, la paura è più che giustificabile.

E la stessa situazione analizzata dal punto di vista delle vittime?

Bella domanda. Credo che la disperazione sia maggiore per la 

vittima di una malattia come Ebola, perché chi la contrae sa di 
doverla affrontare da solo, di essere il più delle volte costretto 
a morire da solo, senza alcun sostegno se non lo sguardo di un 
medico con tuta e scafandro, di cui riesci a vedere soltanto gli 
occhi. Nelle zone di guerra, invece, un ferito puoi in ogni caso 
toccarlo, condividerne e, spero, attenuarne il terrore.

E veniamo al tema più controverso di questi ultimi mesi, forse 
anni: l’immigrazione e le modalità con le quali avviene.

È un tema delicato, facile alle strumentalizzazioni. Io credo 
che l’atteggiamento di ostilità nei confronti degli immigrati 
sia dovuto a diversi fattori. Innanzitutto, al timore di in-
fettarsi di povertà. L’individualismo che contraddistingue 
il mondo di oggi ci spinge a non vedere, direi a non voler 
vedere, la povertà, magari per evitare i sensi di colpa. Ma 
soprattutto c’è tanta cattiva informazione che ha contri-
buito a creare il ‘mostro’ migrante. A ciò si aggiunge una 

mancanza di curiosità, nel senso che non ci viene voglia di 
chiederci perché gli immigrati rischino la vita per cercare 
un posto migliore per sé e per i propri figli. Tutto questo ha 
finito col creare un muro di cliché e pregiudizi, sdoganan-
do sentimenti come l’odio e il razzismo, fatti propri anche 
da una parte della politica.

Hai già pensato a cosa farai “da grande”, dopo tutto 
questo, dove vivrai?

No, non ci ho ancora pensato. Il mio compagno di vita è fran-
cese e non abbiamo ancora deciso dove passare dalla tenda 
alla casa. E, in ogni caso, non è ancora il momento di pensare 
alla pensione. Anche perché chissà quando arriverà!
Lo diciamo sommessamente, forse è meglio così, forse è me-
glio che certe persone non pensino alla pensione, perché di 
loro, di donne e uomini come Claudia e i suoi colleghi, c’è 
ancora e ci sarà sempre bisogno. 

La dott.sa Claudia Lodesani
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NUOVI PROBLEMI PER LA SICUREZZA DEL MEDITERRANEO

LA NATO, LA TURCHIA E I MISSILI RUSSI

Di Gianfranco Varvesi

NON SOLO L’ODISSEA DEI MIGRANTI RENDE INQUIETO IL MARE CHE INTERESSA L’ITALIA.  LA GUERRA IN SIRIA. COSA 
CAMBIA DELLA STORICA ALLEANZA DI ANKARA. LO SFRUTTAMENTO DEI NUOVI GRANDI GIACIMENTI PETROLIFERI 
OFFSHORE NELLA REGIONE DEL VICINO ORIENTE.

In questo momento troviamo crisi e tensioni in tutte le regioni 
del mondo: negli Stati Uniti e in America Latina, in Africa e 
in Asia, in Europa e in Medio Oriente. La Turchia si inserisce 
“a gamba tesa” proprio fra i problemi europei e quelli medio-
rientali, con conseguenze che potrebbero essere rilevanti per 
la regione del Mediterraneo e specificamente per l’Italia.
Il pomo della discordia (riferimento non casuale visto che l’antica 
Troia si trova nell’attuale Turchia) è stata la decisione del Presidente 
Erdogan di acquistare un armamento russo altamente sofisticato. Le 
batterie missilistiche antiaeree russe (S-400) sono, secondo gli esperti, 
incompatibili con la partecipazione turca al programma degli F-35 
americani in dotazione alla Turchia. Non solo, ma l’inevitabile pre-
senza di personale russo per assicurare addestramento e manuten-
zione degli S-400 comprometterà i segreti militari della NATO. Wa-
shington e gli alleati NATO avevano invitato Ankara alla coerenza 
con l’Alleanza, ricordando che le forniture militari di ciascun mem-
bro dell’Alleanza devono integrarsi nel comune progetto di difesa. 
La recente consegna del primo lotto di batterie russe alla Turchia 
suscita serie riflessioni politiche sull’eventualità di un cambiamento 
di campo rispetto a quello che, fin dalla sua adesione nel 1952, è stato 
considerato il principale baluardo della difesa del Mediterraneo.
Si impone pertanto un’analisi sulle origini di questi sviluppi, che non 
sappiamo ancora se definire “giri di valzer” o cambiamenti di fronte.
Il primo fattore che ha mutato la politica estera turca è stata 
la guerra in Siria. Ankara, che in un primo momento aveva 
preso una netta posizione contro il regime siriano, ipnotizzata 
dalla lotta ai curdi, si è poi schierata con la Russia in favore di 
Damasco. Di qui il sostegno turco alla fratellanza musulmana 

e il suo isolamento fra le potenze sunnite della regione. 
Il tentativo di colpo di stato in Turchia del 15 luglio 2016 ha contri-
buito ancor più al cambiamento nelle posizioni internazionali di 
Ankara. Era stata in realtà una sommossa rapidamente soffocata. 
Erdogan, però, ha reagito in patria con un’ondata di arresti più 
che sproporzionata e, affermando che ispiratore del golpe era sta-
to il suo acerrimo nemico Fethullah Gülen, esule ormai da anni 
negli Stati Uniti, ne ha richiesto a Washington l’estradizione. La 
domanda, però, non era appoggiata da prove sostanziali e pertan-
to è stata respinta. Il rifiuto di Washington è stato vissuto dal Pre-
sidente Erdogan come un’offesa personale e come la prova che vi 
fosse stata connivenza fra la CIA e Fethullah Gülen nella prepara-
zione del golpe. Di qui i risentimenti fortemente anti-americani e 
anti-NATO di Erdogan, trasformando quella che sembrava un’al-
leanza tattica con la Russia in un legame più solido.
Acquistando gli S-400 il Presidente Erdogan ha voluto sfidare gli 
USA e gli alleati della NATO? È solo un ‘avvertimento’ alla Casa 
Bianca? Ha constatato che gli equilibri mondiali stanno cambiando 
e non ha esitato ad aggiustare lo schieramento internazionale della 
Turchia secondo il nuovo quadro geopolitico che si sta delineando? 
Ipotesi verosimile, soprattutto dopo che Obama aveva avviato lo 
spostamento dall’Atlantico e dall’Europa verso il Pacifico delle pri-
orità della politica estera americana, lasciando la responsabilità del 
mantenimento della pace alle medie potenze regionali; disimpegno 
che il Presidente Trump ha accentuato con le sue mosse così visto-
se e plateali. Se questi interrogativi avessero una risposta positiva, 
inutile nasconderci che l’avvicinamento della Turchia alla Russia 
avrebbe serie ripercussioni sulla regione mediterranea. 
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Si può cercare la cosiddetta “prova del nove” nelle scelte che 
Ankara farà nel settore energetico e che condizioneranno, an-
cor più di quello militare, la collocazione internazionale della 
Turchia con forti ripercussioni per gli Stati che si affacciano sul 
Mediterraneo e per quelli come l’Italia, che deve approvvigio-
narsi di idrocarburi dalla Russia e dal Medio Oriente.
Per la sua posizione geografica la Turchia è divenuta “hub” de-
gli oleodotti e gasdotti provenienti dal Medio Oriente e dagli 
Stati euroasiatici e diretti nei Paesi rivieraschi del Mediterra-
neo. Questa posizione privilegiata potrebbe essere integrata 
dalle recenti scoperte dei giacimenti di gas sui fondi marini del 
Mediterraneo  orientale di Zhor e di Nur, di Aphrodite e di Le-

viathan. Sono risorse energetiche comprese nelle competenze 
territoriali, le prime due dell’Egitto, di Cipro e di Israele le ri-
manenti: tutti Paesi con cui la Turchia non ha buoni rapporti. 
Quel lembo di Cipro  ‒  occupato nel 1974 che Ankara chiama Re-
pubblica Turca di Cipro del Nord, ma non riconosciuto dalla comu-
nità internazionale  ‒  sta condizionando la politica turca nel campo 
energetico. È vero che il controllo di fatto sulla punta settentrionale 
dell’isola potrebbe offrire il pretesto per pretendere una partecipa-
zione alla torta dei giacimenti di gas nel Mediterraneo orientale, 
ma Erdogan lo sta utilizzando per impedire l’avvio delle operazio-
ni estrattive dei Paesi europei e per bloccare anche il progetto del 
gasdotto East-Med-Pipe, destinato a portare in Italia il gas estratto 
nelle acque israeliane, attraverso Cipro e Grecia. L’ostruzionismo 
turco ha spinto Atene, tradizionalmente filo-araba, a intensificare le 
sue relazioni con Tel Aviv (o Gerusalemme, che dir si voglia).
A parte il flirt con Mosca per la fornitura degli S-400, Ankara sul pia-
no energetico ha interessi profondamente contrari a quelli di Mo-
sca. Sta esasperando le tensioni con l’Unione europea, ostacolando-
ne le operazioni estrattive nel Mediterraneo orientale e procedendo 
invece a trivellazioni al nord di Cipro. Ankara si sta inimicando a un 
tempo Mosca e Bruxelles. Gioco pericoloso che, paradossalmente, 
potrebbe trovare un “protettore” proprio nel Presidente Trump. 
A questo punto la Turchia dovrà decidere se restare nella 
NATO, o uscirne, “tertium non datur” giacché la neutralità 
in quella regione non è politicamente ragionevole.
Quindi, tutto lascia presagire che la Turchia dovrà porre termi-
ne, prima o poi, all’azzardato doppio gioco che sta conducendo. 
Se fra Erdogan e Putin vi è stata una contingente convergenza 
di interessi, una visione più profonda fa riflettere sui crescenti 
contrasti proprio in Siria, a Idlib tenuta sotto controllo da “ribel-
li” islamici sostenuti dalla Turchia, ma combattuti dalla Russia.
Fino a pochi anni fa la politica estera turca era improntata alla for-
mula “nessun nemico fra i vicini”. Turbando equilibri delicati in 
una fase già di per sé incandescente, Erdogan rischia di diventare 
una mina vagante nel Mediterraneo. La logica politica fa prevedere 
che la Turchia dovrà superare queste contraddizioni. Tutti i Paesi 
rivieraschi lo sperano nell’interesse della pace nel Mediterraneo e 
per poter beneficiare della scoperta di questi giacimenti, Italia per 
prima, visto che il merito della ricerca va in gran parte all’ENI.
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IL PROGETTO PER UN MERCATO 
AFRICANO LIBERO DAI DAZI

Domenica 7 luglio, a Niamey in Niger, il vertice straordinario 
dei capi di Stato dei Paesi dell’Unione africana ha sancito l’i-
nizio della fase attuativa dell’Accordo continentale africano 
di libero scambio (AfCFTA l’acronimo in inglese) che mira 
ad abbattere progressivamente tutti i dazi e le altre barrie-
re doganali all’interno dell’intero continente. Esattamente 
il contrario della politica delle barriere e dei dazi di Trump.
È un evento di portata epocale che potrebbe presto incidere sugli 
assetti geopolitici e geoeconomici mondiali. La visione e lo spirito 
che muovono l’Accordo hanno radici profonde e prospettive di 
lungo periodo: il rinascimento dell’Africa e il panafricanismo. 
Hanno firmato 54 dei 55 membri dell’Unione africana, fatta ec-
cezione per l’Eritrea per le tensioni con l’Etiopia. Ha sottoscritto 
anche la Nigeria, che rappresenta il Paese più popoloso e potente 

dell’Africa. L’AfCFTA darà il contributo più forte per il supera-
mento di 84.000 km di frontiere interne ereditate dal coloniali-
smo. Lo scopo è l’integrazione, senza ridisegnare nuove frontiere.  
Eliminando i dazi sul commercio infra-africano, si crea un 
mercato di 1,2 miliardi di cittadini e di consumatori che po-
trebbe raddoppiare entro il 2050. 
Il commercio interno all’Africa rappresenta meno del 15% del to-
tale delle esportazioni. Quello interno all’Unione europea è il 70% 
del totale e quello infra-asiatico è già del 50%. Perciò si prevede di 
portare il commercio fra i Paesi africani almeno al 25% entro il 2023. 
La creazione della Zona di libero scambio e dell’unione do-
ganale è il primo passo di un percorso ben programmato che 
prevede la realizzazione del mercato comune africano nel 
2025 e l’unione monetaria nel 2030. 

I Paesi africani si sono chiaramente ispirati all’esperienza 
dell’Unione europea, facendo tesoro delle difficoltà e degli 
errori commessi in Europa. Infatti, hanno messo l’unione 
monetaria alla fine del percorso. 
Indubbiamente si è tenuto conto anche dell’esistenza dei 
Paesi BRICS, che hanno saputo costruire nuove alleanze e 
istituzioni indipendenti, capaci di giocare un ruolo incisivo 
sullo scacchiere economico e politico globale. 
È un disegno ambizioso. L’Italia e l’Unione europea non pos-
sono limitarsi a guardare per vedere se l’Africa riuscirà o no 
a realizzarlo. Sarebbe grave se ci si soffermasse a valutare i 
comportamenti presenti e passati dei governi e delle leader-
ship africane. C’è un Grand Design da realizzare. È una sfida 
anche per la cooperazione internazionale ed europea. 

Di Paolo Raimondi

Il vertice dei capi di Stato dell'Unione africana
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Il tutto inizia nel maggio 2013 ad Addis Abeba in occasione 
della celebrazione del cinquantesimo anniversario dell’Or-
ganizzazione dell’Unione africana, quando si definì il pro-
gramma “Agenda 2063” per “un’Africa integrata, prospera e 
pacifica guidata dai suoi stessi cittadini e che rappresenta una 
forza dinamica sulla scena internazionale”.
L’“Agenda 2063” dettaglia, infatti, una serie di iniziative da rea-
lizzare in tutti i campi per trasformare l’Africa in un moderno 
continente sovrano che prenda in mano il proprio destino.
In primo luogo vi è la realizzazione di una rete integrata con-
tinentale di treni ad alta velocità. Le infrastrutture occupano 
un posto prioritario nella lista dei progetti, come già evidenzia-
to nel Piano di Sviluppo delle Infrastrutture in Africa (PIDA). 
Senza infrastrutture stradali, ferroviarie, fluviali, portuali, aero-
portuali, energetiche e della comunicazione, la Zona di libero 
scambio resterebbe una scatola ‘paralizzata’ che bloccherebbe 
qualsiasi piano di sviluppo industriale, economico e civile.
Si prevede la formulazione di una “strategia africana sulle 
commodity” per rendere il continente più forte nella defi-
nizione dei contratti di sfruttamento delle materie prime 
con i partner internazionali, per evitare che rimanga solo 
una grande miniera a cielo aperto e un semplice fornitore 
di minerali per il resto del mondo. L’Africa legittimamente 
vuole promuovere l’industrializzazione e la creazione di ma-
nifatture per garantire lavoro e reddito per i propri cittadini.  
L’Africa, purtroppo, finora è stata oggetto di un crescente land 
grabbing: vasti territori accaparrati da grandi interessi privati, 
da società internazionali e anche da altri Stati. Il fine è lo sfrut-
tamento agricolo e minerario intensivo per fornire prodotti 
per destinazioni fuori dal continente africano. Spesso la mano 
d’opera locale è sfruttata al massimo e pagata al minimo, mi-
nando anche il tessuto sociale tradizionale, stravolgendo l’am-
biente e lasciando, poi, sacche di povertà e di abbandono. 
Purtroppo, com’è noto, la regione sub-sahariana è il bersa-
glio principale di tali spregiudicate operazioni, che si giovano 
anche della corruzione di potentati locali e dell’ignoranza di 
molti. Si stima che, di tutti i territori acquisiti attraverso il 
land grabbing a livello mondiale, oltre il 40% sia in questa re-

gione. Per esempio, una ricerca di alcuni anni fa quantificava 
l’acquisizione di terreni nella sola Repubblica Democratica 
del Congo in 7,2 milioni di ettari. Un terzo dell’Italia! 
Nove Paesi su 10 dell’Africa sub-sahariana sono “dipendenti dalle 
commodity”, perché oltre il 60% di tutto il loro export è dato dalle 
commodity. Ed è una tendenza in crescita anche a livello globale. 
La Banca Mondiale conferma, infatti, l’aumento del rappor-
to debito/export nella regione sub-sahariana passato dal 65% 
del 2011 al 136% del 2017.
L’“Agenda 2063” è ricca di altri progetti relativi alle nuove tecno-
logie, alla finanza e anche alla ricerca spaziale. Fondamentale è la 
previsione di costruire un “grande museo africano” per promuo-
vere la cultura africana in linea con gli ideali del pan-africanismo. 

Si vuole preservare il patrimonio culturale, stimolare gli africani 
a scrivere la vera storia dell’Africa e mostrare la sua influenza arti-
stica, scientifica e letteraria sulle varie culture del mondo. 
Il summit di Niamey ha dovuto comunque riconoscere che 
l’impegno assunto nel 2013 di far tacere tutte le armi entro il 
2020 non è stato ancora realizzato. 
La pacificazione e il superamento degli attuali conflitti in al-
cuni Paesi sono, però, la condizione per l’effettiva operatività 
della Zona continentale africana di libero scambio senza dazi 
e barriere. È una grande sfida. Così come lo è il superamento 
delle frontiere e l’emissione di un unico passaporto africano 
per il libero movimento delle persone che dovrebbe essere 
operante già dal prossimo anno. 
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UN SISTEMA MONETARIO 
PARALLELO IN YUAN?
Di Paolo Raimondi

A ogni azione di solito corrisponde una reazione che, a volte, 
sorprende chi ha iniziato il contenzioso. È il caso della poli-
tica dei dazi e delle sanzioni di Trump: stanno determinando 
le condizioni per la nascita di un sistema monetario parallelo 
basato sullo yuan cinese utilizzabile sia per gli scambi com-
merciali sia come riserva monetaria. Soprattutto in Asia.
Anche le sanzioni americane nei confronti di chi importa petrolio 
dall’Iran, di fatto, spigono in tale direzione. La Cina è il principale 
importatore di energia dall’Iran e continuerà a farlo. Il problema, 
di conseguenza, sorgerà al momento del pagamento in dollari.
Ogni anno la Cina importa dal resto del mondo petrolio per 250 
miliardi di dollari e altri 150 miliardi di merci, quali l’acciaio, il 
rame, il carbone e la soia. Tutte queste commodity finora sono 
valutate e commercializzate in campo internazionale in dollari. 
Perciò anche la Cina li deve pagare con la valuta americana. Ciò dà 
alle autorità Usa un ampio margine di ‘manovra’ su cosa la Cina 
compra e da chi. In verità, negli anni passati gli Usa non hanno mai 
nascosto l’intenzione e la capacità di usare questa leva per condizio-
nare certi sviluppi in un’ottica geopolitica e geoeconomica. 
Per esempio, hanno imposto forti sanzioni pecuniarie contro 
alcune banche non americane, come la Standard Chartered 
inglese e la BNP Paribas francese, per aver fatto in passato 
operazioni finanziarie in dollari con le controparti iraniane, 
anche se le suddette banche non avevano violato alcuna re-
gola dei Paesi in cui gli accordi erano stati stipulati. 
Lo stesso potrebbe oggi succedere per quelle banche, cinesi 
oppure no, che dovessero giocare un ruolo nei pagamenti in 
dollari per saldare contratti d’importazione del petrolio ira-

niano. Pensare di costringere gli importatori di petrolio ira-
niano, tra cui la Cina, il Giappone, l’India e la Corea del Sud, 
a cambiare il Paese di rifornimento, per esempio approvvigio-
nandosi dall’Arabia Saudita, alleata di Washington, potrebbe 
rivelarsi un grave errore di calcolo. 
Di fronte a questa situazione sta emergendo una serie di nuo-
vi strumenti valutari internazionali alternativi al dollaro. Da 
un po’ di tempo Pechino lavora in questa direzione e si pre-
vede per lo yuan un ruolo centrale. 
Prima di tutto, per incoraggiare l’utilizzo della sua valuta na-
zionale nei commerci, il governo cinese sta agevolando l’ac-
cesso ai finanziamenti in yuan attraverso organismi offshore 
con base a Hong Kong. In secondo luogo, per convincere chi 
esporta petrolio in Cina ad accettare pagamenti in yuan, Pe-
chino intende dimostrare che i Paesi produttori potrebbero 
utilizzare gli yuan non solo per l’acquisto di beni cinesi.
Pechino, perciò, programma di offrire prodotti finanziari 
con un valore sicuro e stabile, facilmente monetizzabili, che 
potrebbero in futuro diventare, addirittura, un’alternativa ai 
bond del Tesoro americano. 
La Cina sta offrendo contratti futuri sul petrolio e sull’oro che, 
tra l’altro, permetterebbero agli interessati di creare una garan-
zia sul prezzo del petrolio ma anche di poterli convertire in oro.
Il processo sembra lento ma è irreversibile. La Cina ha già 
convinto il Qatar ad accettare lo yuan per il pagamento di 
parte delle sue esportazioni di petrolio. Inoltre, come con-
seguenza dell’importante accordo pluriennale di acquisto di 
petrolio e gas russo per 400 miliardi di dollari da parte della 

Cina, lo scorso anno Mosca ha cambiato l’equivalente di 50 
miliardi di dollari delle sue riserve monetarie  in yuan. 
Pechino ha già siglato accordi di swap monetari con più di 
30 Paesi, tra cui il Giappone e la Russia, che permettono di 
utilizzare per i commerci lo yuan, bypassando il dollaro. Si 
ricordi, per esempio, che molti progetti di cooperazione tra 
Brasile e Cina sono già finanziati e regolati in yuan. 
Proprio alla vigilia del G20 Russia e Cina hanno sottoscritto 
un accordo per l’utilizzo di strumenti finanziari in rubli e 
in yuan fino a coprire nei prossimi anni il 50% di tutti i loro 
commerci bilaterali. È da notare che allo stesso tempo i due 
Paesi stanno espandendo enormemente le loro riserve in oro.
La stessa realizzazione della “Belt and Road Initiative”, la Nuo-
va Via della Seta, e il ruolo di finanziamento dell’ Asian In-
frastucture Investment Bank (AIIB), serviranno per l’interna-
zionalizzazione dello yuan. Molti progetti infrastrutturali con 
i Paesi asiatici coinvolti sono già stipulati nella valuta cinese.
Al riguardo è molto interessante la lettura dell’ultimo bol-
lettino della Banca Mondiale sull’economia dei Paesi dell’A-
frica sub-sahariana, dove la presenza e la cooperazione della 
Cina sono visibilmente molto elevate.  La composizione per 
valuta dell’intero ammontare del debito pubblico e privato 
di quella regione sarebbe così suddivisa: soltanto il 5,7% in 
euro, il 62,4% in dollari e il 25% in altre monete. E in quest’ul-
tima categoria lo yuan occupa la parte preponderante. 
I suddetti processi di portata globale avranno inevitabilmen-
te effetti anche sull’Europa, che è chiamata a giocare un ruo-
lo attivo e non subalterno ad altri interessi.
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CHE ARIA RESPIRIAMO IN ITALIA?

I dati più recenti a nostra disposizione sono dell’Agenzia Eu-
ropea per l’Ambiente che ha stimato in Italia, nel 2015, 60.200 
morti premature attribuibili all’esposizione a lungo termine 
al PM2,5, 20.500 all’NO2 e 3.200 all’O3.
Continuano a verificarsi superamenti del valore limite giornaliero 
del PM10, le famigerate “polveri sottili”, in molte aree urbane e, per 
quanto riguarda l’NO2, del limite annuale, nelle stazioni di monito-
raggio collocate in prossimità di importanti arterie stradali.
Nel 2017, il valore limite giornaliero del PM10 è stato superato in 
35 aree urbane; gran parte di queste sono localizzate al Nord, ma 
anche al Centro-Sud si registrano superamenti. Il maggior nume-
ro di superamenti giornalieri (118) si è avuto a Torino. Il valore 
limite giornaliero del PM10, nel primo semestre del 2018 è supe-
rato in 7 aree urbane mentre in 35 aree urbane è stato registrato 
un numero di giorni di superamento dei 50 μg/m3 tra 10 e 35: si 
tratta di città dove è alto il rischio che, a fine 2017, il limite giorna-
liero sarà superato. Nel 2017 il valore limite annuale per l’NO2 è 
stato superato in almeno una delle stazioni di monitoraggio di 25 
aree urbane, si sono poi registrati più di 25 giorni di superamen-
to dell’obiettivo a lungo termine per l’ozono in 66 aree urbane 
su 91 e il superamento del valore limite annuale per il PM2,5 (25 
μg/m3). L’analisi statistica dei trend (2008-2017) effettuata su un 
campione rappresentativo di stazioni di monitoraggio ha per-
messo di evidenziare una tendenza statisticamente significativa 
alla riduzione delle concentrazioni di PM10, PM2,5 e NO2 nelle 
aree urbane. La lenta riduzione dei livelli di questi inquinanti in 
Italia, coerente con quanto osservato in Europa nell’ultimo de-
cennio, è il risultato della riduzione congiunta delle emissioni 

di particolato primario, degli ossidi di azoto e dei principali pre-
cursori del particolato secondario (ossidi di zolfo, ammoniaca, 
oltre agli ossidi di azoto stessi). In particolare le emissioni di PM10 
primario, sommando i contributi delle 120 città, passano da un 
totale di 45.403 tonnellate (Mg) nel 2005 a 36.712 tonnellate (Mg) 
nel 2015 con una riduzione del 19%. La principale fonte di emis-
sione risulta il riscaldamento domestico a causa dell’incremento 
nell’uso di biomassa legnosa provocata da un mancato adegua-
mento tecnologico verso apparecchiature più efficienti rispetto al 
caminetto tradizionale. Occorre, però, non cadere nell’errore di 
considerare le emissioni dai trasporti di secondaria importanza. 
Infatti i trasporti stradali costituiscono quasi il 20% delle emissioni 
primarie di PM10, una quota tutt’altro che trascurabile. Inoltre 
contribuiscono largamente alle emissioni di ossidi di azoto (per 
96 città su 120 le emissioni di NOx sono dovute per più del 50% ai 
trasporti su strada rappresentando complessivamente il 55% delle 
emissioni di NOx dalle 120 città) finendo per determinare in larga 
parte i livelli elevati di NO2 in aria e contribuendo, come precur-
sori del PM secondario, alle concentrazioni di PM10 e PM2,5. Il 
Consiglio Europeo ha previsto nuovi limiti alle emissioni nazio-
nali (National Emission Ceiling) con previsione di riduzione dei 
massimi consentiti in due step (a partire dal 2020 e dal 2030) per 
il PM2,5 e i principali precursori del particolato secondario (SO2, 
NOx, NMVOC, NH3) che dovranno essere adottati a breve dagli 
Stati membri. L’auspicio è che l’adozione delle misure necessarie 
per raggiungere gli obiettivi di medio e lungo termine possa de-
terminare un significativo miglioramento della qualità dell’aria e 
un avvicinamento ai valori guida dell’OMS. 

È LA DOMANDA CHE SI SONO POSTI I PARTECIPANTI AL REMTECH EXPO CHE SI È TENUTO DAL 18 AL 20 SETTEMBRE 
A FERRARA, L’UNICO EVENTO INTERNAZIONALE PERMANENTE SPECIALIZZATO SUI TEMI DELLE BONIFICHE, COSTE, 
DISSESTO, CLIMA, SISMICA, RIGENERAZIONE URBANA E INDUSTRIA SOSTENIBILE.
Di Stefano Della Casa
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Sopra: PM10, 2017, Città metropolitane: superamenti del valore limite giornaliero

(Fonte: elaborazione ISPRA su dati APPA/ARPA)

A sinistra: PM10, 1 gennaio-30 settembre 2018: superamenti del valore limite giornaliero nelle aree urbane

(Fonte: elaborazione ISPRA su dati APPA/ARPA)
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INQUINAMENTO ACUSTICO, ORA SI 
CONTRASTA ANCHE CON L’OROLOGIO
SONO DIVERSI I DISPOSITIVI TECNOLOGICI CHE LA RICERCA STA METTENDO A PUNTO PER CONTRASTARE 
IL PROBLEMA DEL RUMORE.
Di Marco Pederzoli

Secondo l’ultimo Rapporto Ambientale presentato dal Sistema 
Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), il rumore è 
sempre di più un problema di tanti, soprattutto di coloro che vi-
vono in città. Ad oggi, peraltro, permangono ancora numerose 
criticità nell’applicazione della normativa nazionale: solo il 59% 
dei comuni italiani (che sono circa 8.000) ha approvato un piano 
di classificazione acustica, principale strumento di pianificazio-
ne e gestione sul territorio dell’inquinamento acustico.
Ancora più critica è la situazione relativa all’approvazione del 
Piano di risanamento acustico comunale. Questo strumento 
di pianificazione risulta scarsamente utilizzato sull’intero ter-
ritorio nazionale; dai dati disponibili, solo 62 comuni dei 4.688 
dotati di classificazione acustica hanno approvato il Piano di ri-
sanamento, confermando negli anni una percentuale di poco 
superiore all’1%, ovvero una situazione di stasi generale delle 
politiche di risanamento acustico in ambito comunale.
Il rumore, in altri termini, è oggi il principale fattore di inqui-
namento di natura fisica e rappresenta un problema di grande 
importanza economica e sociale sia per il numero dei soggetti 
esposti che per gli effetti da questo provocati sulla salute umana.
Secondo l’Arpa (agenzia regionale per la protezione ambien-
tale) della Regione Marche, si stima che nei paesi dell’OCSE 
più di 150 milioni di persone siano esposte a livelli di rumore 
superiori ai 65 dB(A) indicati dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità come soglia di sicurezza. Secondo il primo rap-
porto sull’ambiente europeo dell’Agenzia Europea per l’Am-

biente (EEA, 1995) nel continente europeo 113 milioni di per-
sone sono esposte a livelli sonori eccedenti i 65 dB(A), mentre 
a livelli eccedenti i 55 dB(A) sarebbero esposti 450 milioni di 
persone (65% della popolazione europea). 
In Italia, la soglia dei 65 dB(A) è superata in quasi tutte le 
città e si stima che più del 72% della popolazione sia esposta 
a livelli di rumore superiori ai limiti massimi stabiliti dalla 
normativa vigente.

Il traffico stradale è la principale fonte di rumore seguito dal 
rumore prodotto dai “vicini di casa”, dai cantieri, dalle atti-
vità produttive in genere, dagli aerei, dalle ferrovie ed altro.
Il traffico non è tuttavia segnalato come principale fonte di 
disturbo: la maggioranza degli esposti dei cittadini, infatti, 
sono riferiti al rumore prodotto da condizionatori e frigori-
feri, dalle attività musicali (discoteche) e dalle attività indu-
striali ed artigianali (fonte: comune di Roma).
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Il rumore, da parte sua, può provocare vari effetti dipenden-
ti dal tipo (pressione, frequenza), dalla durata e dal periodo 
di esposizione, ma anche dalla particolare suscettibilità della 
popolazione esposta. In particolare i bambini appaiono una 
categoria a maggior rischio, soprattutto nella fase dell'acqui-
sizione del linguaggio, insieme ai non vedenti, agli affetti da 
patologie acustiche e ai pazienti ricoverati negli ospedali.
I principali effetti uditivi ed extrauditivi dell’esposizione al rumo-
re sono i seguenti (fonte: Agenzia Europea per l'Ambiente): fasti-
dio, interferenza con la comunicazione vocale, disturbi del sonno 
(risvegli e incapacità di riaddormentarsi), effetti sulla produttività 
e sulla performance, effetti sul comportamento sociale e residen-
ziale (letture, apertura finestre), effetti psicopatologici (comples-
so da stress, ipertensione, malattie ischemiche cardiache, aggressi-
vità), effetti sulla salute mentale (ricoveri ospedalieri), disfunzioni 
uditive (tinnito, innalzamento soglia uditiva, sordità, fischi).

Non esiste, ad oggi, una cura per l’indebolimento dell’udito da 
rumore e, considerata la non facile applicazione delle protesi, 
l'unico rimedio è rappresentato dalla prevenzione. 
Oggi, la tecnologia cerca di venire in aiuto per scongiurare 
eventuali danni fisici da inquinamento acustico. Una delle 
ultime invenzioni in questo senso è un dispositivo, realizzato 
da una nota multinazionale americana, che consiste in un 
orologio in grado, tra le sue diverse funzionalità, di proteg-
gere in qualche modo l’udito. Il dispositivo, infatti, è dota-
to di una applicazione che avvisa quando ci si trova in un 
ambiente molto rumoroso, che potrebbe anche danneggiare 
l’udito. Ovviamente, la soglia di sopportazione è personaliz-
zabile: se ad esempio si dovessero scegliere 80 decibel, arri-
verebbe una notifica quando il livello audio nell’ambiente 
circostante supera questo limite. 

Ma non c’è solo un orologio ad hoc. Una start up israeliana ha 
presentato qualche tempo fa le sue tecnologie ‘anti-rumore’, 
applicabili in moltissimi ambiti. Si tratta nello specifico di una 
sorta di bolla, isolante, che può essere applicata all’auto, alla 
cappa della cucina, all’aria condizionata, all’aspirapolvere. 
Perfino alle stanze di un ospedale.
Nuove tecnologie anti – rumore stanno per entrare anche 
in…camera da letto. Alcuni studiosi della Northern Illi-
nois University hanno infatti elaborato un prototipo di 
cuscino “intelligente” che cancella il rumore e che utiliz-
za l’intelligenza artificiale per cercare di evitare di russare 
durante la notte. 
Le azioni che si possono fare per limitare gli effetti dell’inqui-
namento luminoso, insomma, sono tante, ma gli studi a ri-
guardo stanno già producendo nuovi e sorprendenti risultati.
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Il prof. Stefano Cascinu è oncologo di fama 
internazionale con esperienza anche negli 
Stati Uniti; dopo Parma, Ancona, Modena è, 
ora, ai vertici dell’oncologia al San Raffae-
le di Milano. È stato per anni il presidente 
dell’Associazione Italiana di Oncologia me-
dica ed è autore di decine di pubblicazioni 
per la ricerca e la lotta ai tumori.

LE NUOVE SFIDE AI TUMORI
COMBATTERE IL MALE PIÙ ANTICO DEL MONDO: LA BATTAGLIA DEL PROF. STEFANO CASCINU PRIMARIO 
DI ONCOLOGIA A MILANO.
Di Laura Corallo

Prof. Cascinu, che cosa differenzia la cattiva dalla buona sanità?

Questo è uno degli argomenti che si stanno dibattendo in 
questi anni, in un momento in cui la buona medicina è vista 
soprattutto solo dal punto di vista tecnologico, cioè se ho 
a disposizione i macchinari più evoluti e avanzati al mon-
do allora faccio buona medicina perché riesco a fare dia-
gnosi accuratissime e quindi terapie molto più mirate. Ma 
io temo però che per fare buona sanità bisogna aggiungere 
qualcos’altro, cioè ricordarsi che abbiamo sempre a che fare 
con una persona in carne e ossa. E allora sì, la tecnologia aiu-
ta e aiuta tantissimo, ma guai se dimentichiamo che il fine 
ultimo è curare un essere umano malato, perché in questo 
caso abbiamo fatto una medicina perfetta dal punto di vista 
tecnologico e diagnostico ma cattiva dal punto di vista del-
la percezione di chi abbiamo davanti. Il buon medico deve 
innanzitutto saper comunicare bene e costantemente al 
malato stesso, ai familiari, agli amici la situazione clinica, il 
decorso, le cure. Mi viene sempre in mente quel quadro del 
Caravaggio chiamato “Il Bacchino malato”. Quel viso soffe-
rente, che, verosimilmente, in quel caso non è oncologico, 
però quella è una persona che soffre e noi possiamo anche 
essere ultratecnologici ma poi, quando si va a fare il giro dei 
reparti, a volte basta un semplice sorriso per trasformare una 
cattiva sanità in una buona.

Un suo famoso collega ci disse “il cancro come patolo-
gia si cura già nella pancia della mamma”. È così?

Sono sempre più d’accordo con quest’affermazione. Per 
molti anni ho pensato che quello che la ricerca avrebbe do-

vuto fare era trovare la cura miracolosa per il cancro. Quel-
lo è sicuramente uno degli obiettivi, forse non esisterà una 
cura miracolosa ma una diversa cura per ogni diverso tipo di 
tumore; quello che dobbiamo fare in questo momento è cer-
care di interrompere una spirale che sta diventando incon-
trollabile. L’Organizzazione Mondiale della Sanità con i suoi 
messaggi sta cercando di metterci in guardia dicendo: “at-
tenzione, diventerà uno dei grossi problemi dei prossimi 100 
anni”. Io ricordo solo una cosa, a un certo punto mi sarebbe 
piaciuto lavorare all’Organizzazione Mondiale della Sanità 
e mi hanno detto: “ma sei un oncologo non servi assoluta-
mente a niente nei Paesi in via di sviluppo. Qui abbiamo altri 
problemi ben più importanti a cui pensare”. 
Oggi il cancro viene considerato uno dei maggiori problemi nel-
le popolazioni in via di sviluppo. È paradossale, di solito il cancro 
è associato al benessere perché gli stili di vita sbagliati predispon-
gono al carcinoma. E sì, è una malattia dei ‘ricchi’ che però sta 
investendo, come un ciclone, i Paesi poveri che quando riescono 
a fare un piccolo passo in avanti nella ricchezza seguono i mo-
delli culturali dell’obesità, del fumo, del bere ecc. Guardavo gli 
ultimi dati: le fasce alte della popolazione hanno assunto stili di 
vita che sono estremamente salutisti, c’è una maggiore atten-
zione in quella parte della popolazione e non credo dipenda solo 
dalla differenza economica, c’è una maggiore informazione e 
capacità di accedervi. Invece le fasce più basse che per lunghi pe-
riodi hanno avuto ben altri problemi, quando si affacciano pian 
piano a un certo benessere acquisiscono tutti quegli stili sbagliati 
della società, per cui sta diventando un problema enorme anche 
nei Paesi in via di sviluppo.
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Cosa invidia alle grandi cliniche universitarie straniere?

Di certo non le persone che ci lavorano. La percezione è che le équi-
pe mediche sono veramente di alto livello. Quello che a volte invi-
dio a miei colleghi, soprattutto nordamericani ma anche tedeschi, è 
da un lato la facilità che hanno nell’aspetto “amministrativo-buro-
cratico”, cioè sono veramente sgravati da tante incombenze con le 
quali noi invece dobbiamo confrontarci tutti i giorni e dall’altro un 
sistema Paese con i finanziamenti della ricerca che funziona meglio 

che da noi. Da noi uno dei problemi principali è il finanziamento 
della ricerca. Ricordo sempre che una delle cose che mi aveva col-
pito qualche anno fa era la produzione scientifica in oncologia, ma 
non credo che questo sia molto diverso in altre discipline. Siamo 
costantemente al secondo o terzo posto immediatamente dietro gli 
Stati Uniti e a volte davanti al Regno Unito. Quindi nonostante le 
nostre difficoltà ci difendiamo bene e immagino che se avessimo un 
sistema più accessibile per quanto riguarda i finanziamenti probabil-
mente avremmo una spinta in più.

Allora perché non potrebbe essere aperta al finanzia-
mento “privato” come fanno in altri Paesi?

Io sono fermamente convinto che dovremmo arrivare a lavorare 
insieme. Non possiamo pensare che il sistema pubblico possa essere 
in grado di sopperire a tutto. Non è facilissimo perché sono pre-
senti limitazioni e alcune anche ragionevoli. Provi a immaginare il 
mondo dell’industria farmaceutica che avrebbe un grande interesse 
a sviluppare progetti con noi, però è chiaro che esistono potenziali 
conflitti di interesse sul sistema sanitario. È evidente che questo rap-
presenta un problema mentre in altri Paesi no. Qualche volta è il 
nostro sistema che blocca queste cose nella convinzione che mette-
re tante regole equivalga a dire “rispetto le regole”. Io ho la sensazio-
ne che spesso avere tante regole non comporti, come conseguenza, 
il loro rispetto ma solo una complicazione nei rapporti. Negli Stati 
Uniti ci sono due regole fondamentali nel mondo scientifico: rac-
conta una cosa non vera e sei scientificamente morto e nessuno ti 
crederà mai più. Oppure prova a utilizzare i fondi di ricerca in modo 
non corretto e tu non riceverai più alcun finanziamento. Non devo 
impedirtelo, io devo solo verificare che tu stia lavorando corret-
tamente, sappi però che se vieni ‘beccato’ una volta non sarà più 
possibile per te lavorare. Da noi invece è una serie di orpelli giuridici 
che evita potenzialmente che tu usi i fondi in maniera distorta, che 
tu abbia conflitti di interesse o non faccia alcune cose. In realtà tutto 
questo crea un blocco. Una cosa che mi ha sempre colpito riguar-
da due laureati che hanno fatto la specialità con me, che poi erano 
andati a Columbus negli Stati Uniti con il prof. Croce e adesso sono 
al Royal Marsden di Londra. Uno dei due, diventato capo della ri-
cerca dello sviluppo della biologia molecolare, mi aveva chiesto se 
potevo fargli una lettera di raccomandazione perché da Glasgow 
voleva trasferirsi al Royal Marsden a Londra. Lei capisce che se me 
lo avesse chiesto in Italia questa raccomandazione sarebbe stata vi-
sta in modo negativo. Invece nei Paesi anglosassoni la raccomanda-
zione serve per sapere se chi viene assunto ha capacità, esperienza, 
professionalità oppure no. Il problema è che se quella persona da 
me indicata come una di grande valore in realtà non fosse stata tale 
nessuno si sarebbe più fidato di me e delle mie indicazioni. Il sistema 
funziona così, perché a volte devo fare concorsi che non sono sem-
pre utili. Fammi prendere la persona, mi rendi responsabile, poi se 
non funzioniamo andiamo a casa tutti e due, sia chi ha effettuato la 
scelta, sia chi è stato prescelto.
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Perché i giovani ricercatori devono lasciare il nostro Paese?

Io su questo ho una mia idea, è opportuno che i ricercatori faccia-
no esperienza all’estero ma non possiamo poi abbandonarli perché 
qui non diamo loro le occasioni di lavoro. Il problema centrale per 
quanto riguarda i ragazzi è che io prenderei anche domani una 
persona di valore a fare ricerca ma che cosa posso offrirgli? Poco o 
niente. In parte per l’imperfezione del sistema perché non abbiamo 
investito in ricerca, in parte perché mi chiedo: se io vado in un Paese 
straniero e mi assumono essendo cittadino italiano in un incarico 
a ruolo accademico, perché non può avvenire che noi possiamo 
cercare i migliori cervelli e portarli a lavorare qui non escludendo 
gli italiani ma solo per una questione di merito? E questo è uno dei 
problemi. Il fatto che all’estero raggiungano in breve tempo il ver-
tice delle rispettive discipline significa anche che il nostro sistema 
formativo non è così deficitario, è un sistema che produce persone 
in gamba, che di base lo sono già, poi però non sa impiegarle. A me 
va bene che sia fatta l’esperienza all’estero, perché sono convinto 
che sia altamente formativa, però poi dovrei avere l’opportunità di 

tornare nel mio Paese. Per esempio perché dovrei fare il professo-
re ordinario a vita? Io dovrei avere un contratto di professore per 
cinque anni e poi dopo verificare quanta didattica ho fatto, quanta 
ricerca e quanta assistenza in una specialità come la mia. Se queste 
cose non vanno bene nei Paesi anglosassoni le strutture liberano 
quel posto per qualcuno più competitivo che può rendere meglio. 
Se non facciamo questo è difficile vedere molte altre possibilità di 
cambiamento. Per fare però una cosa di questo genere ci vogliono 
due o tre generazioni, non si cambia dall’oggi al domani.

Lei è primario di oncologia in una struttura di prima-
ria importanza a livello nazionale e non solo. Lanci un 
messaggio di speranza ai nostri lettori

Milano in campo oncologico è una realtà fortunata per tanti mo-
tivi, per tradizione medica e perché ha costruito una serie di idee 
innovative che non sono merito mio ma di chi mi ha preceduto 
come per esempio la genetica oncologica. Quello che noi possiamo 
fare è cercare di migliorare in alcune cose, come per esempio come 

un paziente può soggiornare in day hospital in modo più comodo e 
rispettoso possibile. Quello che si può dire è che io spero di aggiun-
gere qualche cosa al lavoro fatto dagli altri e penso che la cosa più 
meritevole per tutti quelli che ci hanno lavorato è aver raggiunto 
quel livello di assistenza, che qualche volta si scontra con banali-
tà tipo il sovraffollamento, me ne rendo conto. Ma come qualità 
della terapia e potenzialità per i pazienti e potenzialità di ricerca e 
quindi possibilità di ricevere nuovi tipi di trattamento, devo dire 
che sul panorama non regionale, ma nazionale, non sono sicuro 
che sia così tanto diffuso. Lavorare qui al San Raffaele è una fortuna 
e penso che per i pazienti sia un’opportunità di avere le migliori 
risposte possibili ai loro bisogni. Questa è, credo, una grande occa-
sione per costruire un’assistenza buona e una ricerca in funzione 
dell’ateneo. Le dico solo che ci sono alcune strutture che per noi 
possono diventare preziosissime perché abbiamo la capacità di fare 
innovazione in funzione di nuove terapie e di dare tutte le risposte 
possibili. Quello che ho percepito qui sono le opportunità. Se il si-
stema politico-amministrativo ci dà una mano, questa è una realtà 
che può diventare veramente importante a livello internazionale 
perché al suo interno ci sono persone che hanno costruito qualche 
cosa per cui meritano davvero di essere riconosciuti.

Istituto scientifico universitario San Raffaele (MI)
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cultura

C’ERA UNA VOLTA L’UFFICIO STAMPA
Di Pier Domenico Garrone

Sembra l’altro secolo quando a comandare nelle relazioni isti-
tuzionali e di mercato era il titolo di giornale. Prima pagina, in 
alto a destra, il catenaccio a spiegare. Tutti obiettivi operativi, 
oltre al testo dell’intervista, degli uffici stampa nell’attività di 
posizionamento con le relazioni con la Stampa. Poi arriva inter-
net ma soprattutto il suo utilizzo in mobilità con l’UMTS/3G 
(2001). Inizia il messaggio istantaneo che sostituisce la notizia di 
agenzia sino al tweet di Donald Trump che annuncia sanzioni 
e leggi. Non solo disintermediazione ma rapporto diretto tra 
Fonte e Pubblico, una volta solo lettore/video-ascoltatore. Sì 
perché il “dialogo digitale” consente la registrazione/trasmissio-
ne di video/audio/immagine e la risposta. Un accesso più ampio 
dell’informazione per tutti e a tutti aperto. Poi il sistema di pa-
gamento con PayPal e carte di credito ha consentito modelli di 
business per “comunicare l’informazione” con effetti collatera-

li reputazionali e di specializzazione che hanno fatto crescere 
nuove proposte professionali e tra queste la “web reputation”. 
Un impatto? Di fatto spariti nelle relazioni i contratti d’oro dei 
giornalisti e solo tante collaborazioni a pezzo. Derubricato a 
operativo, il ruolo “ufficio stampa” anche se nominalmente 
presente è ininfluente nel risultato di comunicazione se non in-
tegrato con le azioni predittive, gestionali del dialogo digitale. 
Le Agenzie Stampa producevano per i giornali e pochi Grandi 
Clienti (Parlamento, Governo, Aziende, Enti) e quindi l’infor-
mazione dava vantaggi competitivi rilevanti per il Politico o per 
l’impresa. Il “dialogo digitale” molto di più perché consente 
lo scambio di pareri/servizi/prodotti/recensioni che orientano/
formano opinioni. Una cultura manageriale interdisciplinare 
in gran parte non contemplata nell’antica professione del gior-
nalista. Ma se noi osserviamo l’organizzazione di uffici pubblici 

e aziende italiane questo cambiamento è ancora lento, troppo 
lento e costituisce uno dei freni all’innovazione del Sistema Pa-
ese al confronto con il resto dell’Europa. A breve la tecnologia 
blockchain sarà declinata per la tracciabilità dei dati esposti e 
per verificare la veridicità della fonte e delle immagini. Quindi 
il digitale imporrà “modelli di notizia” ovvero piccoli progetti 
di comunicazione da rendere “dialogo digitale” per registrarne 
reazioni, impatti per il consenso e criticità. Già oggi la Reuters, 
agenzia di stampa internazionale, sta vendendo alle banche ita-
liane una rilevazione di fonti pubbliche dei correntisti con un 
rating che ne definisce la credibilità. Il ritardo culturale dell’or-
dine dei giornalisti forse male impegnato su INPGI, la cassa di 
previdenza al collasso, e per nulla impegnato nell’innovazione 
rende tutto più lento e difficile per un interesse costituzionale 
come è la “libera informazione”.
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il racconto

LA CURA, L'ADDIO
di Novita Amadei

Le medicine erano allineate sulla cassettiera. Sulla federa, la nuca del signor Luigi e su di lui Angela, sua figlia, 
e quella stanza immobile che era stata sua da ragazza. Il sollevatore e la sedia a rotelle, accostate in un angolo, 
non servivano più, Luigi allettato da mesi, in lenzuola di lino. Aveva un volto senza rughe, fatta eccezione per 
quell’unico segno fra le sopracciglia ancora nere e le labbra scivolate nell’incavo della bocca senza dentiera. 
C’era un’altra sedia accanto al letto, ma Vera preferiva stare in piedi, appena arretrata, le mani conserte 
e la schiena inclinata in una gobba ancora lieve. Vera aveva tre figli, due denti d’oro e un marito ubriaco, 
il cuore gonfio della fatica primitiva di chi ha lavorato in un kolchoz sovietico, di chi è stata percossa da 
dolori che non ha scelto ma che si sono incarnati sottopelle. Parlava di rado, ma sapeva imboccare con 
infinita lentezza un malato inappetente. Dopo il lavoro, nel pomeriggio, Angela la raggiungeva. Vera 
faceva bollire l’acqua e preparava gli asciugamani puliti, aumentavano di alcuni gradi la stufetta elettrica 
e lo cambiavano. Poi, Angela esaminava a uno a uno i lividi che erano apparsi sulle gambe di suo padre, e 
ci passava la crema. Uscivano dopo oltre mezz’ora, con i volti accaldati, Vera abbassava di nuovo il riscal-
damento e portava i panni sporchi in bagno, Angela, in cucina, preparava un tè. Avevano pochi anni di 
differenza ma sembravano distanti di secoli. 
Angela restava fino a sera, fino a quando Vera chiudeva la porta di casa a chiave e massaggiava i lividi del 
signor Luigi che nessuna delle decine di creme che portava la figlia riusciva ad assorbire. Insisteva come se 
li avesse portati lei, con le sue mani contadine, seguiva l’inflessione delle sue preghiere a Dio alla ricerca di 
un’assoluzione o di una benedizione per i figli, per il marito alcoolizzato e per quell’uomo disteso. Fuori, 
intanto, le finestre si accendevano una dopo l’altra e le televisioni cominciavano a parlare. 

Una sera, sottovoce, come genuflessa a un confessionale, anche lei parlò: “Mia mamma è morta di infarto 
a sessantaquattro anni. Dopo due anni, è morto anche mio papà. Aveva sessantasei anni. Ha detto: ‘Figli, 
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venite, perché mi sento male’. Domenica mattina sono arrivati i miei fratelli e sorelle e abbiamo acceso una 
candela. Da noi, si accende una candela e la si dà al moribondo che la tenga con sé, perché dove va è buio. 
Iniziata la notte, mio padre non ci aveva ancora lasciati e i miei fratelli e sorelle sono rientrati a casa loro. È 
stato alle quattro di mattina che mi ha chiamata: ‘Vera, svegliati, perché la morte è arrivata accanto a me’. 
Ha preso i soldi che aveva preparato sotto il cuscino: ‘Questi prendili, perché dove vado non ce n’è bisogno. 
Usali per i funerali, non chiamare molte persone, non preoccuparti e non rattristarti, vado da vostra mam-
ma. State bene, non piangete, fate quello che c’è da fare’. E ha chiuso gli occhi. Aveva detto tutto. Erano le 
cinque del mattino”. Angela la sentiva a mala pena ma non l’aveva interrotta per chiederle di alzare la voce. 
“Da noi, i vecchi rimangono nelle famiglie. È il più piccolo a occuparsi di loro. Io non ero la più piccola ma i 
miei, quando avevo sei anni, avevano deciso che sarei stata io a prendermi cura di loro. I miei fratelli e sorelle 
sono andati ad abitare via, io invece, anche dopo che mi sono sposata, sono rimasta. Mi sono morti entrambi 
fra le braccia”. Vera si fermò. I suoi occhi contavano le pieghe del grembiule. Arrivata al bordo venne al pun-
to: “Quando sono con suo padre, penso al mio. Quei lividi che gli vengono sulle gambe, non sono io che li 
ho fatti. Cerco di toglierli, gli metto le sue creme… Non se ne vanno... Non è colpa mia…” 
Angela avrebbe voluto spiegarle che le ecchimosi erano dovute a problemi di circolazione e che probabil-
mente non sarebbero andate via. Avrebbe anche voluto scusarsi se era troppo apprensiva, se le ripeteva tre o 
quattro volte la stessa cosa, le mostrava come fare e poi faceva lei. Non è che non si fidasse, ma quell’uomo 
era suo padre ed era lei la figlia e doveva fare lei… Le sorrise e anziché prepararsi a uscire, si trattenne anco-
ra. Vera sedeva al tavolo della cucina, la minestra di verdure era sul fornello. Fuori, l’inverno. Portava calze 
di lana grossa e il grembiule alto in vita. Dalla tasca, tirò fuori la fotografia dei suoi figli in piedi attorno al 
pozzo, la catasta di legna e il campo di mais. “Posso chiederle quanti anni ha?” le chiese Angela. Si davano 
del lei. “Sono nata in Ucraina nel 1949, il 2 giugno. In famiglia ero la quarta, primo mio fratello Antonio, 
poi Ivan, quindi una sorella, Viorica, io sono Vera e un altro fratello, Aurel. Abbiamo studiato tutti, io in 
particolare ho studiato per undici anni”. I vetri si erano appannati, e Vera lasciò la signora Angela mescolare 
mentre le raccontava che non era solo una contadina come forse pensavano di lei. “Negli anni Settanta sono 
entrata nel kolchoz. Sono diventata comunista, avevo la tessera del partito. Solo chi aveva studiato o chi si 
distingueva nel lavoro poteva entrare nel partito. Nel mio paese c’erano quaranta comunisti e nel kolchoz 
seicento lavoratori, centocinquanta muratori, cento contadini, cinquanta autisti, mille bovini, cinquecento 
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mucche da latte, maiali… Facevamo contratti di lavoro anche per operai di kolchoz lontani. Io ero presidente 
del sindacato dei lavoratori, prendevo duecento rubli, il capo ne prendeva duecentoquaranta. Ero la seconda 
persona che prendeva di più. Ero comunista, avevo studiato. Ho lavorato fino a quando è caduto il regime. Era 
il 1989”. E tacque, come se la storia si fosse risolta lì e lei stessa fosse finita. Si alzò, scostò Angela con un 
gesto ma senza toccarla. Spense il fuoco e travasò la minestra in una tazza. “Ora vada che si è fatto scuro”. 
Fu la prima ad andarsene, con la tazza in mano. Angela si mise il cappotto. Uscendo, la vide imboccare suo 
padre, schiacciava i grumi di verdura fino a renderli purea, soffiava sul cucchiaino e aspettava che deglutisse, at-
tenta a che non si addormentasse con del mangiare in bocca. Fra una cucchiaiata e l’altra gli dava dell’acqua con 
una siringa senz’ago e lo incoraggiava. Angela scese le scale senza accendere la luce, aveva le mani sudate. “Io 
sono impiegata. Ho un marito e una figlia, un appartamento di proprietà e qualche amica con cui scambiarmi i 
regali a Natale. Lavoro nello stesso ufficio da quasi quarant’anni, da quando mi sono diplomata. Non ho compiti 
di responsabilità. Sono stata felice, da giovane, con un lavoro nuovo nuovo, il matrimonio e la bambina. Poi, 
pian piano è andato tutto sfumando e non mi è rimasto più niente che mi addormentasse la sera col sorriso. 
Non sogno nemmeno più, dormo subito. Quando si è ammalata mia mamma ho pensato che il mio posto era 
accanto al suo letto e mi ci sono messa. Subito dopo si è ammalato mio padre e fra l’una e l’altro sono più di 
dodici anni che non mi allontano da quel capezzale, da questa stanza che era mia da ragazza. Non me lo ha 
chiesto nessuno, mi ci sono messa io”. Questo avrebbe detto Angela se avesse dovuto raccontare a Vera di sé. 
Ma non arrivò il suo turno e davanti al cancello di casa lasciò andare anche questo pensiero. 
 
Quando Angela nacque, suo padre aveva raccolto in un vasetto di vetro dei petali di papavero. Su una striscia 
di carta incollata con dello scotch, aveva scritto con una vecchia macchina da scrivere: “PETALI di PAPAVE-
RO – 1950”. E la data era in rosso. Suo padre coglieva fiori le sere di inizio estate, li disponeva in terrazza su 
graticci che aveva costruito lui stesso e li lasciava seccare prima dell’invaso. Il papavero è di maggio, come 
lei, e il vasetto era quello della marmellata di arance che solo lui in famiglia mangiava volentieri. Era un 
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uomo di poche parole, onesto e serio. Dopo il lavoro, non si fermava al bar con i colleghi, portava Angela al 
giardino pubblico o a guardare i treni in stazione. La domenica curava le arnie di un contadino e raccoglieva 
piante officinali, abitudine che gli procurò nel vicinato il soprannome di “farmacista”. 

Quando morì c’erano solo loro due in quella notte, Angela seduta accanto al letto e Vera in piedi, arretrata. 
Angela piangeva in silenzio. Vera attese un lungo momento poi portò una bacinella d’acqua tiepida e il sapo-
ne, una spugna e due salviette. Angela, allora, tirò fuori dall’armadio il completo elegante e le lenzuola più 
belle. Si muovevano nella penombra senza urtarsi, come se conoscessero da sempre quella sequenza di passi 
e di mani che lavavano il corpo tiepido di coperta. Per abitudine, Angela aumentò il calore della stufetta e 
socchiuse la porta. Rivestirono il signor Luigi senza dire nulla, gli allacciarono i bottoni della camicia, quelli 
del gilè, della giacca. Sollevarono le gambe di legno molle, il pantalone di lana, l’ultimo sforzo, l’ultimo 
bottone. Vera fece cadere la biancheria nella vasca da bagno, Angela andò a cercare la dentiera. Non era 
nella cassettiera, non fra le scatole di farmaci. Chiese a Vera ma non sapeva dove fosse, era arrivata da poco 
in quella casa a sostituire una compaesana che rientrava per le vacanze. Non l’aveva mai vista la dentiera, 
lei. “Ci teneva ai suoi denti” prese a ripetere Angela guardando nel comò, nell’armadio della biancheria, nei 
mobiletti del bagno, in cucina e in tinello. Frugò perfino fra le scatole delle fatture e delle monete straniere, 
fra i trucchi di sua mamma, secchi di anni. Attraversò mille volte il corridoio dove, fino a qualche anno 
prima, suo padre camminava avanti e indietro a sostituire le passeggiate che non riusciva più a fare fuori. 

Angela non si chiese a chi stesse telefonando Vera a quell’ora della notte ma trattenne il respiro quando 
riattaccò. Seguì i suoi passi nella camera matrimoniale dei suoi, la sentì aprire il portagioie di sua mamma 
e le corse incontro. “Signora Angela” gridò Vera con la dentiera in mano, dentro il fazzoletto dove era stata 
avvolta anni prima. Angela la abbracciò e Vera si commosse. Angela sciacquò la dentiera, la asciugò e la mise 
in bocca a suo papà. Vera accese una candela. Erano le cinque del mattino.
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RESPIRARE L’ARIA 
DI LUCIANO PAVAROTTI
Di Maurizio Malavolta

NELLA CASA MUSEO ALLE PORTE DI MODENA PER RITROVARE LA MAGIA DI UNA VOCE UNICA, LA FORZA DI UN 
PERSONAGGIO STRAORDINARIO E IL TESORO DI UN UOMO GENEROSO E ANCORA PRESENTE

La visita, di fatto, inizia già all’esterno, per la collocazione della 
villa e per come si presenta alla prima occhiata e cioè col gran-
de murales del Maestro sul lato visibile dell’edificio: un segnale? 
un richiamo? Forse, ma soprattutto è un sorriso di benvenuto, 
lo stesso che Luciano riservava a chiunque entrasse nella stanza 
dove si trovava, anche in casa sua, anche negli ultimi giorni di 
vita: la visita di una persona amica era sempre una piccola festa 
e un grande gesto di partecipazione umana. La casa del Maestro 
Pavarotti, ultimata nel 2005, si trova alle porte di Modena e allo 
stesso tempo in aperta campagna, l’esatta rappresentazione del-
la vita del personaggio e cioè la ricerca della tranquillità, pur 

nella consapevolezza di appartenere in gran parte al mondo, al 
suo pubblico. Il tutto, è bene ricordarlo, con la Ghirlandina, la 
torre campanaria del Duomo di Modena, sempre in vista o, se 
proprio si doveva stare lontani, sempre nel cuore.
La villa (dove ha vissuto gli ultimi anni della sua vita) è stata pro-
gettata seguendo scrupolosamente le indicazioni e i disegni che il 
Maestro forniva agli architetti e ai tecnici che ne hanno seguito la 
costruzione. Ed è proprio questo che ci aspetta una volta all’inter-
no, la scoperta di una persona prima ancora del personaggio, di 
Luciano prima ancora del Maestro, della sua caratura umana pri-
ma ancora di quel suo talento straordinario, unico e, probabilmen-

te, irripetibile. Artista e persona, comunque, ci accompagneranno 
in tutto il percorso che, varcata la porta la casa, ci trasporta in un 
attimo nel mondo privato di uno dei più incredibili personaggi 
contemporanei. Incredibile, abbiamo detto, per il talento, ma an-
che per le vite che ha vissuto, per i personaggi che ha interpretato, 
per quelli che ha conosciuto, amato e, molte volte, aiutato.
La prima stanza della casa, infatti, è anche una delle più belle 
e caratterizzanti, dominata al centro dal grande pianoforte, lo 
stesso che il maestro utilizzava per le lezioni ai suoi giovani al-
lievi oltre che, ovviamente, per esercitarsi personalmente, per 
studiare a sua volta, per intrattenere e divertirsi coi suoi amici, 
alcuni dei quali ben rappresentati nelle fotografie collocate sul 
piano e sulle pareti, insieme a cimeli, oggetti di scena, costumi e 
ricordi di ogni tipo che ritroveremo nel corso della visita.

Tra gli oggetti anche quelli che Pavarotti considerava portafortuna, 
come i grandi fazzoletti che utilizzava nei concerti per avere almeno 
una mano impegnata, oltre che per tergersi il sudore dalla fronte. 
Poi gli amuleti, come il chiodo ricurvo che cercava in ogni teatro e 
su ogni palcoscenico e che, ne era certo, gli avrebbe assicurato voce 
e successo. Pavarotti era scaramantico, tanto che nemmeno qui ci-
teremo quel colore che non voleva mai vedere in zona teatro. Era 
anche consapevole che molti sorridevano della sua superstizione, 
ma si atteneva al motto di un altro grande artista italiano, Totò, 
che amava sottolineare che “essere superstiziosi è stupido, ma non 
esserlo porta sfortuna”. Ma proseguiamo la visita: sempre a piano 
terra si trova lo studio di Luciano, con altri oggetti e i suoi quadri, sì 
proprio quelli che il Maestro ha dipinto per diletto e per rilassarsi. 
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È una carezza dell’anima la visita alla casa di Lu-
ciano. Sarà per quella voce sempre in sottofon-
do, sarà per i cimeli, i costumi, forse anche per 
quella intimità che solo la “casa” riesce a creare, 
ma a ogni angolo, aprendo ogni porta, entran-
do in ogni stanza si ha la sensazione di poter 
incrociare il Maestro da un momento all’altro.
E, almeno per chi lo ha conosciuto, si tratta di 
una bella sensazione, una buona sensazione, 
nulla di triste, forse solo un po’ di nostalgia 
per quell’uomo grande e grosso, consapevo-
le della straordinaria fortuna rappresentata 
dal suo talento unico e proprio per questo 
sempre impegnato a studiare, a prepararsi, 
e al tempo stesso a insegnare, a trasmettere 
esperienza e conoscenza ai più giovani.
La Casa Museo − aperta tutti i giorni dalle 10 
alle 18, per i gruppi è necessaria la prenotazio-
ne − raccoglie l’essenza del Pavarotti uomo: è 
stata progettata e realizzata in base alle sue 
indicazioni e, al di là dei numerosi cimeli che vi 
sono conservati, è l’abitazione in quanto tale 
a definire alcuni dei tratti del carattere del suo 
proprietario d’origine: ci sono dettagli realizzati 
a mano solo per questa casa, soluzioni uniche, 
opera di professionisti e artigiani che hanno la-
vorato su stretta indicazione del Maestro.
È un viaggio ora emozionante, ora commoven-
te, attraverso muri che sussurrano arie e roman-
ze ai visitatori, ovviamente soprattutto a quelli 
disposti ad ascoltare, ma anche gli altri, dagli 
scettici agli stonati, usciranno con la musica in 
testa e con la voce del Maestro come una leg-
gera, intima carezza dell’anima.

LA POTENZA DI UNA CAREZZA GENTILE
Se è aperta, non mancate di visitare la cucina della villa, sempre a 
piano terra: il cibo, è noto, è sempre stato importante nella vita di 
Big Luciano, quello modenese in particolare, con tortellini e salami 
che lo seguivano anche nei viaggi intercontinentali, con la benevola 
complicità di molti addetti ai controlli negli aeroporti e alle doga-
ne. La cucina ha anche un accesso dall’esterno, preceduto da un 
lastricato dotato di tavolino e sedie, insomma l’attrezzatura per la 
briscola con gli amici, i soliti, quelli dell’infanzia. Un rito al quale 
Pavarotti non rinunciava mai, non solo a casa, ma anche in viaggio, 
nel corso delle innumerevoli tournée della sua fantastica carriera.
Bene, è momento di salire al piano di sopra nella parte più intima 
e privata della casa, quella che, crediamo, ognuno debba scoprire 
di persona, passo dopo passo, stanza dopo stanza, lacrima dopo 
lacrima, ma anche sorriso dopo sorriso. Di una sala, però, pos-
siamo parlare, quella dei cimeli e dei ricordi: il tavolo da trucco, 
le fotografie naturalmente e poi i messaggi e le dediche e i regali, 
importanti per il significato umano, certo non per il valore in-
trinseco. Ritroviamo quindi Big Luciano l’artista, Pavarotti il Mae-
stro, Luciano (con la pronuncia strascicata dei modenesi) l’amico 
di sempre. Scorrendo le foto e leggendo i messaggi, si ha netta la 
sensazione della grandezza del personaggio e dell’influenza che 
ha avuto nel mondo della musica e nel mondo in generale: mes-
saggi di affetto e attestati di stima per l’uomo, per l’artista che ha 
sdoganato l’opera lirica portandola a tutti, rischiando in prima 
persona sul filo della contaminazione e, credeteci, con la massima 
tranquillità, anzi col buonumore di chi è forte di un talento smi-
surato e anche e soprattutto di una simpatia innata e contagiosa.
Ancora da segnalare, i riferimenti ai progetti di aiuto e di sostegno che 
Luciano Pavarotti ha seguito di persona, a cominciare da quei “Pava-
rotti & Friends”, i grandi concerti pop, con i duetti e le collaborazioni 
internazionali, che da un lato hanno segnato la storia dello spettacolo 
contemporaneo, ma dall’altro hanno consentito di realizzare ‘cose’ 
davvero importanti nel mondo di chi aveva e ha bisogno.
Se con questo breve racconto credete di aver conosciuto la Casa 
Museo Pavarotti di Modena, mi dispiace deludervi: nessun racconto 
potrà mai regalarvi l’emozione di essere lì, in quelle stanze, in mezzo 
a quelle cose e con quella musica di sottofondo. Infine, non dimen-
ticate di lasciare un vostro messaggio, solo state attenti a farlo dopo 
aver ben asciugato le lacrime, altrimenti rischierete di sciupare la 
carta o di sbavare l’inchiostro, sarebbe un vero peccato. Buona visita.
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libri e web

PROSEGUE ANCHE IN QUESTO NUMERO LA CONSUETA RUBRICA DEDICATA AD ALCUNE NOVITÀ EDITORIALI 
E LE NUOVE APP DISPONIBILI PER I TELEFONINI.
di Marco Pederzoli

Christy Lefteri, “L’apicultore di Aleppo”, 2019, Piemme editore

Si può restare attaccati a un sogno, quando 

tutto il resto è perduto? Le api non avevano se-

greti per Nuri, negli anni felici della sua vita ad 

Aleppo: le conosceva, ne sapeva interpretare le 

danze, i ritmi, l’incredibile miracolo della loro 

società perfettamente unita. La sua vita, in Si-

ria, era semplice e insieme ricca; lui si occupava 

delle arnie, sua moglie Afra inventava mille co-

lori per dipingere il mare con le sue mani e i suoi occhi di artista, il piccolo 

Sami giocava tranquillo. Ma poi la Siria ha cominciato a cadere a pezzi, e 

così la famiglia di Nuri. Adesso, Sami non c’è più, e Afra è diventata cieca: 

nei suoi occhi, che hanno improvvisamente smesso di vedere, Nuri rivede 

ogni giorno il suo stesso dolore, e tutto ciò che, insieme, hanno perduto. 

Ma negli occhi color del miele di sua moglie, Nuri trova anche dell’altro: 

una ragione per resistere, per lottare, per continuare a vivere. Lottare per 

lei come per la piccola ape senza ali che adesso Nuri sta curando proprio 

lì, in Inghilterra, dove lui e Afra sono arrivati dopo un viaggio pericoloso 

e straordinario. Un viaggio che Nuri ha voluto intraprendere per seguire 

l’unico sogno che gli resta. Quello di tornare, un giorno, a sentire la risata 

di Afra, che era la cosa più bella del mondo.

Ildefonso Falcones, “Il pittore di anime”, 2019, Longanesi editore

È il 1901 ed è un momento cruciale a Barcello-

na. La tensione è altissima per gli scontri sociali 

tra la sempre più povera classe operaia e l’alta 

borghesia che sta popolando i grandi viali della 

città con nuovi sgargianti edifici, emblema di 

una nuova stagione artistica che sta arrivando: 

il Modernismo. Dalmau Sala, giovane pittore 

e ceramista, è diviso tra questi due mondi: da 

una parte la sua famiglia e l’amata Emma che lottano per i diritti degli 

operai, dall’altra Manuel Bello, ricco proprietario della fabbrica di cerami-

che dove lavora e suo mentore dall’imperturbabile fede cattolica.

Pat Barker, “Il silenzio delle ragazze”, 2019, Einaudi editore

Dopo la conquista di Lirnesso, Briseide, sopravvis-
suta al massacro della sua famiglia, viene portata 
via dalla sua città come un trofeo e consegnata ad 
Achille. A diciannove anni diventa concubina, ser-
va, infermiera, assecondando qualunque necessità 
dell’eroe splendente. Ed è dalla tenda di Achille, 
dalle retrovie, che Briseide assiste alla guerra di Tro-
ia e racconta ciò che vede. Episodi entrati nel mito, 
ma anche quelli che non sono stati registrati dalle 

cronache ufficiali perché legati alla miserabile vita delle donne. Così, ascoltando 
il vecchio Priamo che dice ad Achille: “Faccio una cosa che nessuno ha mai fatto 
prima di me: bacio le mani dell’uomo che ha ucciso mio figlio”, Briseide pensa: “Io 
invece faccio una cosa che innumerevoli donne prima di me sono state costrette a 
fare: apro le gambe all’uomo che ha ucciso mio marito e i miei fratelli”. In questo 
romanzo, finalista al Costa Book Award, Pat Barker restituisce alle donne il posto 
e soprattutto la voce che la storia aveva negato loro.  

Veronica Benini, “La vita inizia dove finisce il divano”, 
2019, De Agostini editore

A 33 anni, Veronica vive a Parigi, ha un ottimo la-
voro, un marito, una casa. Ha perfino comprato 
il divano che sognava da bambina. Ma nel giro di 
una notte la terra le viene meno sotto i piedi: un 
cancro al collo dell’utero, il marito che chiede 
il divorzio, le cose di ogni giorno che sembrano 
perdere senso. Mentre cerca di capire come rial-
zarsi, Veronica apre un blog e un account twitter, 

e trova online una community pronta a seguirla e sostenerla. Si fa strada la 
pazza idea di mollare tutto e andare a vivere in un furgone Volkswagen: non 
per fare una vacanza “da hippie”, ma per cominciare una vita completamente 
nuova in Italia, dedicandosi a un’attività ideata, pianificata e lanciata da lei, 
infischiandosene del giudizio degli altri (perché si sa, dal divano sono tutti 
furgonisti). E che importa se ancora non ha la patente!
Comincia così un’avventura on the road – fra autisti trovati su twitter, 
amicizie straordinarie e iniziative social che sfociano nella vita reale – ma 
anche una storia imprenditoriale di successo che diventa un modello per 
moltissime donne.

Shpock (gratis)

Un mercato delle pulci sul proprio 
iPhone. Simile a Subito (sicuramente 
più conosciuto) ma con un’interfac-
cia grafica migliore e funzioni esclu-
sive. Sfruttando la localizzazione si 
potrà sapere chi e cosa si sta vedendo 
nelle proprie vicinanze.

Scanbot (gratis)

Scanbot è una delle migliori appli-
cazioni di scansione documenti su 
App Store. Si può decidere di salvare 
i documenti in formato PDF o JPG 
e, in seguito, inviarli tramite mail o 
social network.

Tinycards (gratis)

Un’app sviluppata dal team di 
Duolingo. Si basa sulla tecnica 
delle flash card che permettono di 
memorizzare facilmente e veloce-
mente qualsiasi cosa. A partire dalle 
nuove parole di una lingua fino alle 
formule matematiche.

Memrise (gratis)

Un’app per imparare e allenare una lin-
gua straniera senza mai annoiarsi. Inol-
tre sono disponibili davvero tante lingue, 
tra cui italiano, francese, spagnolo (mes-
sicano ed europeo), tedesco, inglese, ci-
nese mandarino, giapponese, coreano, 
turco, russo, portoghese (brasiliano ed 
europeo), svedese, norvegese, danese.

NUOVE APP
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latte e caffe�
LETTURA

Una grande libreria capitolina raccoglie circa settantamila titoli. Il dieci per 
cento classici. Molte, moltissime “novità”. Evviva, sempre evviva la libertà di 
stampa. Ma quanti libri nell’empireo delle cosiddette novità sono appetibili? La 
domanda viene spontanea nel momento in cui gli editori definiscono “emergen-
za nazionale” la non-lettura. Appena sei italiani su dieci aprono almeno un libro 
all’anno. Pochi, pochissimi. E non è sicuro, pesante sospetto, che diversi testi 
siano ben compresi. Okay, la scuola è carente e l’alfabetizzazione soffre. Dia-
moci da fare, anche gli editori. Tutti i libri stampati sono davvero interessanti, 
istruttivi, dilettevoli? Come mai alcuni best-seller di qualche anno fa bisogna 
cercarli nell’usato online. Faticosamente. Evviva, sia chiaro, sempre evviva, la 
libertà di stampa (e ristampa).

SILENZIO

Ritorno a Tréguier, stavolta in dormiveglia. Nel paese bretone spicca la casa 
natale di Ernest Renan, scrittore e storico che ha avuto una notevole influenza 
nella vita culturale francese (e non solo). Inamovibile la vetrinetta che conserva 
l’estremo pensiero di un capofila del positivismo ottocentesco: “Se préparer à 
mort par silence”. In questo viaggio della memoria, fuori dall’abitazione-mu-
seo, impressiona la quiete profonda. Anzi, cupa. A Tréguier non è giorno di 
mercato, come nella visita di fine ‘900. Ridondante di grida, risate, sottofondi di 
cornamuse. I dormiveglia tradiscono.

MALIZIA

Secondo Giuseppe Pontiggia, “disagio” era un vocabolo importante del suo 
tempo. Era, rimane e rimarrà. Aldilà del facile ottimismo. Non esistono settori 
nei quali sparisca definitivamente il disagio. Cioè: privazione (dis) di comodità 
(agio). Riflettendo sulle pagine dell’autore lombardo, ecco spuntare una malizia 
linguistica. Nell’eloquio quotidiano, romanizzato dal cinema e dalla televisione, 
la “g” viene frequentemente raddoppiata e disagio suona “disaggio”. Che è forse 
il motivo essenziale di numerosi malesseri. Cioè: privazione o riduzione (dis) del 
compenso o del valore differenziale (aggio).

MASCHERE

In giro per le città europee, italiane in testa, abbondano chiese e cattedrali 
fasciate da ingombranti impalcature, indispensabili per cancellare almeno una 
parte dei danni accumulati nei secoli. L’allegria delle comitive turistiche stona 
coi volti spenti, ormai senza sorriso, dalle statue di madonne, santi e angeli 
che costellano le aeree architetture del passato. Serafiche maschere violentate 
dai secoli e dagli inquinamenti.

RITOCCO

“Videant consules” sentenziò Gaio Sallustio Crispo, celebre storico latino criti-
cato amministratore in Africa (ritornando a Roma, tra l’altro, si comprò l’attuale 
collina del Pincio…). Dovevano fare in modo, i consoli, che la cosa pubblica 
prosperasse al meglio contro qualsivoglia pericolo. Ai nostri giorni parecchie 
scelte di enorme rilevanza vengono elaborate e decise da affollate commissioni, 
esperti più o meno illustri, comitati speciali. Con un ritocco maccheronico a 
Sallustio: “Videant consultes”.

BOUTIQUE

La studiosa nipote di Candide 2.0 ha vinto un concorso, tra una settimana 
incomincerà a lavorare. Come vestirsi in ufficio? Il nonno accompagna la ra-
gazza in una boutique: desidera regalarle l’abito giusto. Prova e riprova, tenda 
e specchio, questo forse, no quello no. “Lei ha molta pazienza” dice la com-
messa a Candide 2.0, attento alla passerella della nipote. Risposta al miele: “È 
amore, mica pazienza”.

RIBASSO

Imperversano gli scambi d’insulti, perfino nelle sedi istituzionali: ubriacone, 
aguzzino, terrorista… Gareggiare al ribasso. Quando la rispostaccia è impellen-
te, riesumare l’appellativo che Franca Valeri elargì ad Alberto Sordi: “Cretinet-
ti”. Soft, ma efficace.




