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Viviamo in una Bolla temporale ormai da mesi, in 
una finzione che non ha nulla a che fare con la 
realtà. 

Anche se noi e i nostri amministratori continuano 
a far finta che il problema odierno sia la candidatura di B. o le 
intese via twitter della controparte. 
Viviamo ogni giorno aggiornando la tombola dei conoscenti 
che risultano positivi o peggio, sperando che non esca il no-
stro di numero.
Continuano in tutto questo gli sbarchi dei disperati e chi cerca 
in affanno di “sbarcare il lunario” perché ha perso il lavoro e 
non riesce a ricollocarsi.
E’ una gran confusione che ci sta facendo perdere pezzi enor-
mi della comunità, e non mi piace questo insopportabile far 
finta che vada tutto bene, il tener aperte ostinatamente attività 
che inevitabilmente generano contagi.
“La ragion di Stato” contro il buon senso, la politica contro la 
società.
Sono strade che dovrebbero convergere o addirittura sovrap-
porsi, invece viaggiano parallelamente e chissà dove ci porte-
ranno.
Prendo in prestito le parole di un poeta che non sa di esserlo 
per immaginare con lui, solo per un solo minuto, cosa sarebbe 
il mondo se appartenesse alle persone.

Co' 'n sordo pe ogni lacrima che ho pianto, Me ce compro er cielo e pure er 
vento, Co' 'n seme pe ogni volta che ho sofferto ce poi fa cresce er grano nel 
deserto

Se le ingiustizie fossero candele, la terra brucerebbe più der sole, si voi lavà 
co l’acqua le ferite
nun ta basterebbe tutto er mare

L’amore nun c’ha mai la maggioranza, è l’odio che comanna le persone, e 
noi che nun perdemo la speranza con le carezze famo opposizione

L’amore nun è mai stato ar potere, ce pensi a quello che potrebbe fa, vorrei 
campà mill'anni pe vedere
se chi nun c'ha mai voce ce l’avrà

La storia nun c'ha mai insegnato niente, le magagne so' le stesse der passato, 
la storia nun la scrive mai la gente, cor sangue un libro nun s'è mai sporcato

Se li fucili fossero aquiloni, nun ce sarebbe spazio più ner cielo, ma se li baci 
fossero canzoni
l’orchestra mo' sarebbe er monno intero

L’amore nun ha mai contato niente, che er monno c’ha paura de cambià, lui 
starebbe dalla parte della gente e aiuterebbe chi nun gliela fa

L’amore nun c’ha mai la maggioranza, è l’odio che governa le persone, per 
noi che nun perdemo la speranza ogni carezza è 'na rivoluzione

Luca Barbarossa

E
EDITORIALE

LA VERSIONE DI BARNEY
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COSTRUIAMO INSIEME IL CENTRO 
DELLE CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE 
DELL’OSPEDALE BAMBINO GESÙ

Sono molte le bambine e i bambini che non possono tornare a 

casa dopo il ricovero in Ospedale, perché affetti da patologia 

cronica grave senza possibilità di guarigione. Il Centro assicura 

cure mediche adeguate e un supporto psicologico ai familiari, 

sia durante la permanenza che al rientro a casa.

www.fondazionebambinogesu.it

Mi prendo cura di te
Esistono bambini inguaribili
non bambini incurabili
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di CORRADO TIBERTI

PEOPLE

L’attività sindacale  
tra pandemia e Lavoro

Intervista  
a Maurizio Petriccioli 
Segretario Generale Cisl FP

Maurizio Petriccioli ha svolto la prima parte della propria carriera sindacale nella Cisl di 
Massa Carrara, a cui si è iscritto per la prima volta nel 1984. Dipendente comunale, ha 
iniziato il suo impegno attivo nel sindacato nel 1987, entrando nella segreteria provinciale 
di Massa Carrara della Fps, la categoria Cisl del pubblico impiego.
 Nel 1991 entra nella segreteria regionale della Fps. Dal 1994 al 1996 è segretario provinciale 
della Fps di Massa Carrara. In quel periodo entra a far parte della segreteria provinciale 
della Cisl di Massa Carrara, di cui diviene segretario generale nel 1997.
 Il 4 gennaio 2001 entra a far parte della segreteria regionale della USR Cisl della Toscana, 
in cui si occupa in particolar modo di mercato del lavoro, sanità, sociale, artigianato e 
bilateralità.
Diviene segretario generale della Cisl toscana l’11 aprile 2005, e viene confermato nei 
passaggi congressuali del 2005 (IX Congresso Cisl Toscana, 27-28 maggio 2005) e del 2009 
(X Congresso Regionale). Nel maggio 2009 al XVI Congresso Confederale Cisl viene eletto 
Segretario Confederale della CISL Nazionale, incarico riconfermato il 31 ottobre 2014, dove 
si occupa di Politiche fiscali, prezzi e tariffe, democrazia economica, economia sociale, 
previdenza e riforme istituzionali.
Al V Congresso nazionale straordinario della Cisl Funzione Pubblica, il 19 ottobre 2017 
Maurizio Petriccioli è stato eletto Segretario Generale della Federazione.

https://fp.cisl.it/chi-siamo/#la-cisl-fp-nazionale
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Segretario Petriccioli, tra poche settimane ricorrerà il secondo 
anniversario dal primo lockdown e siamo ancora in crisi sanita-
ria. Come valuta questa fase storica e le iniziative prese dal go-
verno per affrontare la pandemia?
Ne do un giudizio articolato. Non esistono Paesi al mondo che abbiano 
affrontato la crisi pandemica in modo sempre adeguato ed efficace e 
credo che, in questi due anni, siano state prese decisioni talvolta dolo-
rose ma che tutti i cittadini abbiano capito fossero necessarie.
Si riferisce ai lockdown e alle chiusure delle attività economiche?
Certo. Nessuna persona ha accettato con piacere di rinunciare ad usci-
re di casa, né ai piccoli e medi imprenditori di dover chiudere perché 
le loro attività non rientravano nelle filiere produttive essenziali. Ma 
quando sono state assunte queste scelte gli ammalati erano costretti 
a rinunciare alle cure perché non c’erano più posti a disposizione ne-
gli ospedali e morivano migliaia di persone ogni giorno. Per capire il 
dramma che abbiamo vissuto e per non dimenticarlo, dobbiamo guar-
dare il rapporto Istat-ISS: rispetto alla media 2015-2019, si sono regi-
strati 100.562 morti in più della media, quasi tutti attribuibili al Covid o 
a mancate cure a causa dell’emergenza sanitaria. L’eccesso di mortalità 
è stato in Italia del +20,4%. Un dato sconvolgente.
Sconvolgente, certo. In questo anno però le cose stanno cam-
biando.
Sì, l’enorme lavoro di tutti i sanitari del nostro Paese e la campagna vac-
cinale hanno permesso di entrare in una fase di “nuova normalità” e 
di inevitabile convivenza col virus. Aumentano i contagi ma le varianti 
sembrano meno aggressive e chi ha scelto di vaccinarsi risulta enorme-
mente più al sicuro anche in caso di contagio perché si manifestano 
sintomi lievissimi o moderati, guarendo senza necessità di ricovero. 
Oggi, nelle terapie intensive e sub-intensive, la stragrande maggioranza 
dei ricoverati sono quasi tutti non vaccinati. La non adesione alla cam-
pagna vaccinale non è un problema che ricade solo nell’ambito delle 
scelte individuali: la riduzione dal -50% al -80% degli interventi chirur-
gici è un problema che riguarda, soprattutto, la salute dei più fragili ed 
esposti della nostra Società. Quando non si può operare un paziente 
con un tumore perché non si hanno le disponibilità di posti puliti nei 
reparti di terapia intensiva per il post-operatorio, siamo testimoni di un 
fallimento che chiama in causa la coscienza di tutti i cittadini.
Segretario, in riferimento alle questioni strettamente sindacali, 
la Cisl Fp ha sottoscritto il nuovo CCNL che riguarda, tra gli altri, 
i lavoratori degli enti pubblici non economici come l’INPS. Può 
dirci di più sul CCNL?
È un contratto fortemente innovativo e rappresenta un importante 
avanzamento a valle di un percorso che abbiamo iniziato con la tornata 
contrattuale 2016-2018.
Con il rinnovo, che sarà perfezionato nelle prossime settimane dopo 
la pre-intesa del 5 gennaio, proseguiamo nel percorso di valorizzazio-

ne delle retribuzioni prevedendo aumenti tabellari superiori a quelli 
attualmente erogati dai ccnl vigenti; offriamo nuove opportunità di 
sviluppo professionale attraverso procedure che consentiranno di va-
lorizzare l’esperienza maturata e le competenze acquisite, anche in de-
roga al titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno; diamo nuove 
possibilità di sviluppo economico attraverso l’attribuzione di differen-
ziali stipendiali che risolvono finalmente il problema delle lavoratrici e 
dei lavoratori collocati nelle fasce apicali di ciascuna area; prevediamo 
nuove indennità che servono a remunerare compiti di responsabilità; 
istituiamo una nuova area per le elevate professionalità e, finalmente, 
siamo giunti ad una nuova ed innovativa disciplina del lavoro da di-
stanza che prevede il lavoro agile senza vincoli di tempo e il lavoro da 
remoto con vincoli di orario, modalità di lavoro che meglio coglieranno 
le specificità e le necessità organizzative all’interno dei singoli Enti.
Quale sono gli obiettivi della Cisl Fp nel prossimo futuro?
Continuare a giocare il ruolo che le lavoratrici e i lavoratori nostri as-
sociati ci hanno affidato e ci affideranno con le prossime RSU: essere 
presenti e credibili in tutti i luoghi di lavoro, portare le nostre istanze 
ai tavoli delle controparti e farlo con l’autorevolezza e l’autonomia che 
sono da sempre le caratteristiche che rendono la CISL un sindacato 
unico nel panorama delle organizzazioni sindacali del nostro Paese.
Le persone che rappresentiamo ogni giorno, in questi due anni, hanno 
giocato un ruolo determinante per affrontare la crisi e non parlo solo 
degli operatori sanitari. Parlo anche di chi ogni giorno ha fatto il proprio 
dovere senza avere i favori del sistema mediatico: mi riferisco alle lavo-
ratrici e ai lavoratori degli enti centralizzati dello Stato che rappresen-
tano fondamentali presidi a tutela della legalità fiscale, previdenziale 
e lavoristica, a garanzia della gestione degli strumenti di sostegno al 
reddito e dei sussidi alle imprese; e mi riferisco a chi ha svolto attività di 
controllo dell’erogazione di servizi essenziali per il funzionamento del 
sistema economico nazionale. La CISL FP sarà sempre al fianco di chi 
rappresenta la spina dorsale del sistema Paese.

“La CISL FP al fianco  
di chi rappresenta  
la spina dorsale  
del sistema Paese”.
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Nessuno avrebbe potuto immaginare gli scenari che si sono 
verificati a partire dall’inizio del 2020 – sono ormai trascorsi 
quasi due anni – a causa della pandemia.
Forse un po’ tutti noi abbiamo rimosso i particolari di quanto 

è avvenuto inizialmente, ma sono trascorsi interi mesi in cui siamo stati 
tutti bloccati in casa, senza sapere quali prospettive vi fossero sia a livello 
di salute individuale e dei nostri cari, sia a livello economico.
In quei primi mesi del 2020 vi è stato sicuramente un comune sentimento 
di enorme ammirazione non solo per il grande impegno di medici e di 
infermieri, ma anche per il lavoro di coloro che quotidianamente hanno 
continuato a garantire a tutti i cittadini i servizi essenziali e la fornitura dei 
beni di prima necessità.
In pochi, invece, hanno valutato positivamente che, in un periodo così 
buio, vi sia stato un grande Ente statale, l’INPS, che è stato comunque in 
grado di organizzarsi ex novo e di fornire le risposte richieste dal legislato-
re - attraverso le prestazioni economiche rivolte alle famiglie, ai lavoratori 
e alle imprese - a fronte della situazione drammatica che stava vivendo 
il Paese.
Tutto ciò è passato sotto silenzio e, anzi, come spesso è avvenuto, l’INPS 
è stato ricordato prevalentemente per qualche ritardo o per qualche 
prevedibile e assolutamente giustificabile disservizio, come nel caso del 
famoso “click day”.
Allo stesso modo, purtroppo, è passato sotto silenzio anche l’impegno 
delle lavoratrici e dei lavoratori dell’INPS, che sono stati i reali protago-
nisti di un vero miracolo, realizzato prevalentemente attraverso uno 
smart-working di tipo emergenziale, inventato di sana pianta.
Impegno, responsabilità, servizio all’utenza e senso di appartenenza. Nel 
momento della difficoltà - lo abbiamo sottolineato in ogni occasione - le 
lavoratrici e i lavoratori dell’INPS hanno dato il meglio di sé, attraverso 
alcuni importanti valori condivisi, che peraltro sono propri del sindacato 

nella sua migliore rappresentazione.
In questo periodo è stato davvero difficile, per il sindacato, tenere insie-
me la propria tradizionale attività - assemblee, cortei, strette di mano 
– con il necessario distanziamento interpersonale che è stato imposto 
dalla pandemia.
Anzi, in questa fase l’attività del sindacato è stata rivolta principalmente 
a difendere non solo la salute e la vita stessa dei lavoratori - per ridurre 
al minimo i pericoli sul posto di lavoro – ma anche quella degli utenti e 
delle persone. 
Abbiamo svolto la nostra attività principalmente attraverso riunioni a di-
stanza, che peraltro hanno ottenuto un grandissimo livello di partecipa-
zione e di coinvolgimento, sintomo di voglia di tutti di condivisione e di 
ritorno alla normalità.
Questa esperienza, però, ci regala una grande opportunità, ovvero quella 
di progettare un futuro diverso nel modo di vivere, di lavorare e di rela-
zionarci, attraverso una diversa organizzazione del lavoro e di concilia-
zione con i tempi di vita personale, in primo luogo attraverso il passag-
gio da uno smart-working di tipo sperimentale/emergenziale ad uno 
smart-working più strutturato ed istituzionale.
Sperando di tornare presto alla normalità, siamo passati dal fare attività 
sindacale in presenza, al sindacato digitale e infine ad una forma mista, 
ma qualunque sia il nostro modo di interagire con i nostri  colleghi, sarà 
sempre quello ispirato ad un sindacato di prossimità, essere vicini a tutti 
e tenere conto delle diverse naturali sensibilità con la vocazione di fare 
sintesi delle esigenze e dei problemi dei nostri iscritti per il bene comu-
ne, armati di pazienza ed inclusivi, saremo sempre pronti e con qualsiasi 
mezzo ad ascoltare i nostri colleghi, forti del nostro gioco di squadra e del 
nostro senso appartenenza alla Cisl.
Ritrovarsi insieme è un inizio, restare insieme è un progresso, lavorare 
insieme è un successo.

IL RUOLO DEL SINDACATO, 
L’IMPATTO DELLA PANDEMIA 
E NUOVE CONSAPEVOLEZZE

di FEDERICO CENCI
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INTERVISTA A LUCA BARBAROSSA

TUTTE LE VOLTE 
CHE LA VITA  
MI HA SORPRESO
di ALESSANDRO TERRADURA
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Imparare a scrivere è una cosa difficile. Ci dimentichiamo di quando 
ci hanno messo in mano una penna per iniziare a scrivere le lettere, 
in corsivo, poi in maiuscolo con la gambetta o senza.
Saper raccontare, saper commuovere, saper muovere anima e sen-
timenti, inizio a credere sia una cosa innata. 
Farlo con naturalezza è uno step successivo. Restare sé stessi e rac-
contare con semplicità disarmante la propria vita è un conto, rende-
re partecipe il lettore dandogli la sensazione di essere il confidente 
a cui affidi la tua anima, i tuoi ricordi, i tuoi amori e le tue passioni è 
un dono. Lo stesso che ti consente di scrivere e interpretare mirabili 
poesie che lasciano un segno indelebile.
I critici seri mi derideranno se affermo che Luca Barbarossa ha rea-
lizzato della sua vita la sezione aurea del saper vivere, divertendosi.
“Non Perderti niente” è un romanzo autobiografico scritto con cura. 
Coinvolgente come il fluire dei ricordi che ne è la tessitura sotto-
stante. Ci racconta di come i “sampietrini” di Piazza Navona, primo 
palco del cantautore, hanno preso un ragazzo e ci hanno restituito 
una delle colonne portanti della musica italiana, un autore di pezzi 
memorabili, uno scrittore, un calciatore, un conduttore radiofonico 
di successo, un figlio, un marito, un padre e un ragazzo che si diverte 
in tutto quello che fa.

“È incredibile l’intensità con cui a quell’età si manifesta un 
amore e la rapidità con cui scompare. Un assassinio perfetto, 
che non lascia tracce”.
Barbarossa, rilegge e rielabora i suoi ricordi con la consapevolezza di 
un padre e la spensieratezza di un figlio, che fanno emergere anche 
il nostro di passato. Le nostre estati, i nostri amori, le nostre passioni, 
gli amici che non sentiamo da tanto. Ed è facile e piacevole perdersi, 
leggendo queste righe, nel nostro personalissimo mondo onirico.

“A diciotto anni le cose che non so, quelle che devo scoprire, 
sono le mie preferite”.
Un modo di scrivere che si adatta ad ognuno con la stessa cura di 
un abito sartoriale, che per questo motivo innesca una sorta di tran-
sfert letterario, rendendo pressoché impossibile staccarsi da quelle 
pagine.

“E’ cosi la gioventù: ti senti al centro del mondo, ma il mondo 
non se ne accorge”.
Completa il racconto, arricchito di aneddoti personalissimi, l’espe-
rienza con i grandi, Dalla, Pavarotti, De Gregori, Maradona, Bruce 
Springsteen, l’esperienza ultradecennale a Radio2 Social Club, l’a-
micizia, la famiglia e l’amore rocambolesco che ancora la sostiene. 
Una avventura avventurosa da leggere tutta di un fiato. La sceneg-
giatura perfetta per la vita vissuta da ognuno di noi, quello che ab-
biamo fatto e quello che avremmo voluto fare. 

Cantautore, autore, capocannoniere, conduttore radiofonico, 
intervisti, qualsiasi cosa fai è oro. qual è la formula del tuo 
successo di critica e di pubblico? 

Mah guarda, è sempre la passione che ci spinge a fare le cose, fac-
ciamo un mestiere bellissimo.
Mi ritengo fondamentalmente fortunato perché faccio un qualcosa 
che mi piace, ho fatto della mia passione la mia vita.
Stare in mezzo alla musica, scrivere, comporre, condurre un program-
ma dove la musica è protagonista, dove mi vengono a trovare grandi 
artisti, dove si può duettare, oppure dove vedo passare nuovi artisti 
giovani, che sono i cantanti del futuro, con i nuovi linguaggi, con il 
nuovo modo di intendere la musica, di intendere le parole insomma.
Non credo che ci siano dei segreti, credo che forse le persone che 
mi seguono con affetto possano notare che le cose che faccio, le 
faccio con convinzione e non per convenzione diciamo.

A giudicare dai testi delle tue canzoni sono sicuramente cose 
sentite e si percepisce immediatamente. 
Si dice che bisogna scrivere di quello che conosci bene e io parto 
dalle mie esperienze personali sia che debba scrivere una canzone 
o qualcosa per la radio, o un libro come ho fatto recentemente con 
“Non perderti niente” che è un libro diciamo di matrice autobio-
grafica. Quindi parlare di quello che si conosce bene è già un grande 
vantaggio.
Poi ci sono quelli bravi che invece si possono affidare anche alla 
loro fantasia ma io invece mi devo affidare e fidare di quello che ho 
vissuto. 

Ascolta, in radio si vede che vi divertite e vi siete sempre di-
vertiti. Avete vinto anche due premi prestigiosi lo scorso anno 
come miglior programma radiofonico, Radio2 Social Club è 
una formula che funziona da più di dieci anni perché esce da-
gli schemi? 
Radio2 Social Club nasce in radio e la radio, che è una mia antica 
passione perché sono cresciuto con dei programmi che per me era-
no irrinunciabili come Gran varietà, come Alto gradimento, come lo 
stesso Viva Radio 2 di Fiorello, che è stato un grandissimo program-
ma radiofonico, e tanti altri, hit parade di Luttazzi.
La radio è una mia passione, un mio pallino. Io volevo fare la radio, 
però dal vivo con la musica dal vivo, con l'orchestra con musicisti 
che stavano lì e che chi veniva poteva in qualsiasi momento deci-
dere di cantare, di improvvisare, di scherzare o di fare sul serio, di 
improvvisare e di emozionare con la musica dal vivo. 
Poi ovviamente la radio è quella che ti fa conoscere anche i dischi 
memorabili che ti porti dietro per tutta la vita, però io volevo che 
fosse una radio vissuta, vissuta dal vivo e questo fatto siamo riusciti 
a metterlo in atto e anche, mi permetto di dire, a far sorridere un po' 
le persone perché il programma ha un tono così di intrattenimento 
leggero. Perroni è un principe della risata, è uno che in qualsiasi mo-
mento ti improvvisa personaggi, gag e ti fa divertire. 
La televisione poi si è aggiunta in un secondo tempo, con una 
formula inusuale. Noi, come sai, non abbiamo neanche un came-
raman ma abbiamo delle telecamere automatiche, un sistema 
automatizzato quindi non si perde neanche l'intimità dello studio 

“A forza di non avere diritti e di accettare  
poi arriva la tempesta, e questa tempesta  
in questo caso si chiama Covid”

https://www.ibs.it/non-perderti-niente-libro-luca-barbarossa/e/9788804739180
https://www.ibs.it/non-perderti-niente-libro-luca-barbarossa/e/9788804739180
http://Radio2 Social Club
https://www.raiplaysound.it/programmi/radio2socialclub
https://www.raiplaysound.it/programmi/radio2socialclub
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radiofonico. Chi viene da noi si lascia andare, capisce che l'atmosfe-
ra è un'atmosfera rilassata e probabilmente riesce a dare il meglio 
di sé, a far vedere anche quella parte di sé che non immagineresti. 
Tempo fa è venuta a trovarci Lilli Gruber per il suo nuovo bellissimo 
libro e c'era un ragazzo di Sanremo che cantava una canzone molto 
trascinante e lei ha ballato per tutta la canzone. Da Lilli Gruber ma-
gari nel suo programma di approfondimento non te lo aspetteresti, 
anche perché il contesto è diverso, però da noi l'ho fatto perché si 
sentiva libera, si divertiva appunto ecco. 

Infatti, non a caso ho detto che si “vede” che vi divertite fa-
cendo la trasmissione.
Sì ci divertiamo molto. Ci divertiamo molto e non mi viene in mente 
veramente un posto migliore dove passare la mattinata. 

Radio2 Social Club è un programma intelligente e di successo, 
però ti ha dato anche altro. Mi ricordo quando hai cantato in 
diretta “Vita” con Lucio Dalla, che emozione ti ha dato stare 
accanto a Lucio Dalla e cantare con lui, che ricordi ti sono ri-
masti? 
Guarda proprio l'altro giorno partecipavo a un programma dove 
hanno passato proprio questo momento con Lucio in cui cantavo 
“Vita”, ovviamente mi sono molto emozionato, mi sono commosso. 
Lucio era una persona che per me è stata molto importante. Io un 
paio di anni mi sono anche trasferito a Bologna e registravo i dischi 
nel suo studio. Ho registrato anche “Portami a ballare” nello stu-
dio di Lucio.
Lucio è stato per me un amico più grande, un fratello più grande, 
che mi ha fatto conoscere Bologna e i bolognesi e poi soprattutto 
Lucio aveva questa caratteristica, che pur essendo un artista enor-
me non si tirava indietro.
Quando veniva a Radio2 Social Club mi diceva “Che cosa volete 
che canti?” e noi: “Ma come noi stiamo tutti qui in soggezione che 
non sappiamo neanche se chiederti di cantare e tu ci dici ditemi 
cosa volete che vi canto ….. ma qualsiasi cosa”. 
“Volete Caruso?”
E io sono rimasto così! Ma perché tu canteresti Caruso? 
Caruso è una canzone, a parte straordinaria, ma anche molto impe-
gnativa. Immaginavo che uno non è che la facesse così.
"Volete Caruso? vi canto Caruso!” 
E in diretta ha fatto Caruso!

Da brividi una persona così. Riguardo spesso il video che ho 
“linkato” con Lucio Dalla in diretta e De Gregori sullo sfondo 
…mi viene solo da dire … da brividi.
Lucio non si tirava mai indietro, perché pure lui era uno che si diver-
tiva, non stava lì a farti un favore, per lui cantare era una gioia! 
Io quelli che invece sono sempre lì a centellinare il loro intervento 
…non è quello il senso del nostro lavoro. Il nostro è un mestiere in 
cui uno deve essere entusiasta di concedersi, non deve stare sulle 
sue, perché quello che facciamo è esattamente il contrario.
Il nostro mestiere è andare incontro agli altri, al pubblico. 

Forse è un vostro pregio, riuscite a coinvolgere a tal punto che 
i vostri ospiti si spogliano di qualsiasi tipo di schermatura, di 
corazza e vanno a braccio insomma, forse è anche questo il 
segreto, voglio dire, della trasmissione. 
Hai presente che cosa succede a uno di noi quando dei ragazzini 

stanno giocando a pallone e il pallone esce dal campo e viene a te, 
tra i piedi? 
Non vedi l'ora di calciarlo per restituirglielo, nel senso che appena 
vedi un pallone diventi matto.
Il musicista è la stessa cosa. Il musicista che entra a Radio2 Social 
Club che vede tutti gli strumenti la band a disposizione e compa-
gnia bella, appena vede questa cosa qua ha voglia di cantare e di 
suonare. 
Per farti un esempio James Taylor. Per lui ci avevano terrorizzato 
i manager, dicendo che avrebbe cantato una canzone da solo con 
la chitarra, una canzone al massimo, parlato della tournée e poi sa-
rebbe andato via.
Pur di avere James Taylor ho accettato tutte le loro “condizioni”. 
È entrato James Taylor e c'era la band che stava suonando un suo 
pezzo, 
James Taylor è andato via dallo studio che aveva fatto sei brani tutti 
con la band, neanche provati. Ha fatto in quella puntata sei brani 
suoi, che non aveva mai provato con dei musicisti che non aveva 
mai visto prima, solo perché aveva sentito la qualità, la Social band 
è una band straordinaria, Stefano Cenci la dirige in modo egregio e 
i musicisti si fidano. 

Avete trovato l'alchimia giusta.
Eh sì c'è divertimento ma è un divertimento supportato dalle varie 
competenze, non è un divertimento “caciarone” o sciatto. 
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https://www.youtube.com/watch?v=gQ5-CaMo_fc
https://www.youtube.com/watch?v=g7AchBNKUig
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Altrimenti lo facevate davanti a un camino, non avreste avu-
to tutto il pubblico che avete, meritatamente guadagnato, i 
premi e riconoscimenti che avete avuto. In trasmissione però 
voi affrontate anche tematiche di un certo spessore con la do-
vuta serietà cito a caso, l'intervista che hai fatto a Domenico 
Iannacone. Quanto è importante portare all'attenzione del 
pubblico il sociale, l'accoglienza, il lavoro, lo sfruttamento, il 
caporalato, sono questioni di cui non si parla abbastanza? 
Beh, noi ovviamente siamo un programma leggero e di intratteni-
mento però abbiamo un'anima, 
Abbiamo comunque un occhio sul mondo e su quello che ci circon-
da e spesso siamo attratti e ammirati da personaggi che si occu-
pano con grande dedizione di questi temi e ci piace dargli il giusto 
spazio per ascoltarli, per imparare qualcosa, per avvicinarci anche 
noi a delle cose che magari non conosciamo fino in fondo. 
Mi riferisco a tanti ospiti che abbiamo avuto e che ci hanno parlato 
di temi importantissimi, quest'anno si è aggiunto Daniele Piervin-
centi, giornalista che almeno una volta a settimana viene ad af-
frontare temi importanti: abbiamo parlato con lui di Afghanistan, 
abbiamo parlato di Patrick Zaki, verrà a parlare di ius soli e insom-
ma ogni volta si parla di temi importanti.
Abbiamo parlato di donne, abbiamo parlato di femminicidi, di cen-
tri antiviolenza e tante altre cose. 
Credo che anche in un programma di intrattenimento ogni tanto 
una riflessione, una persona, un giornalista o una persona di cul-

tura che vive questi temi quotidianamente, possa anche donarci 
qualche elemento di riflessione insomma.

Adesso parlo al cantautore, “L'amore al potere” di Fiorella 
Mannoia, di cui sei l'autore, è una canzone di impatto fortissi-
mo sulla coscienza delle persone. 
Sembra il racconto di una società sporcata. 
Noi come redazione ne abbiamo parlato spesso di musica 
e temi sociali. Mesi fa col Maestro Angelo Branduardi, com-
mentando un suo vecchio successo “Vanità di vanità”. Ma è un 
tema che è stato affrontato anche da altri artisti nel corso del 
tempo, vado sempre a memoria, Frankie hi-nrg, “Quelli che 
ben pensano”, come Caparezza con “Non siete stato voi” che 
aveva portato anche al festival del Primo Maggio. Fa sempre 
un certo effetto quando la musica si occupa di sociale, perché 
ha la libertà di dire quello che in altri ambiti non si dice, o non 
si può dire.
“L'amore al potere” è un manifesto sociale o un grido di do-
lore? 
L'amore al potere è un'utopia e le utopie servono perché magari 
se sogni, se provi a sognare il cielo, magari non lo conquisti, ma ti 
rimane un respiro, ti rimane qualcosa insomma. 
L'amore al potere è un'utopia, è un modo di dire che li abbiamo visti 
al potere i militari, i dittatori, gli uomini arroganti.
Abbiamo visto al potere il denaro, il capitalismo. I danni che fa, i 
danni che abbiamo fatto.
Pochissimi privilegiati nel mondo rispetto a miliardi di persone in 
enorme difficoltà.
In questa canzone dico, appunto, che l'unico che non è stato mai al 
potere è l'amore. 
Una volta si diceva la fantasia al potere, negli anni 70, ma oggi mi 
permetto da dire l'amore al potere non lo vuole nessuno perché 
potrebbe fare un sacco di cose che risulterebbero scomode a molti.

“La storia non la scrive mai la gente con il sangue un libro non 
si è mai sporcato”. 
L'immigrazione, la disoccupazione, il caporalato, la distruzio-
ne e la costruzione di una coscienza civile; che tipo di società 
abbiamo realizzato in Italia? “L'amore non ha mai la maggio-
ranza ed è dell'odio che comanda le persone?”
Ma sai questa è un brano che ho scritto in un periodo in cui un certo 
tipo di politica in Italia, a caccia di consensi, ha creato un clima di 
tensione ingiustificato tra la gente. Contro gli immigrati, contro quei 
poveri cristi che scappano da morte sicura, da fame, da carestia, da 
guerre, da ingiustizie, da torture, dal carcere, e sembrava che il pro-
blema numero uno degli italiani fosse un'invasione e che bisognava 
invece essere gli uni contro gli altri, difendere i confini e ricacciarli 
in mare. 
Questa canzone figlia di quel clima di diffidenza e di odio. Io la pen-
so in modo totalmente opposto, e di conseguenza tutto questo ten-
tativo di aizzare l'odio degli uni contro gli altri mi aveva fatto scrivere 
“L'amore al potere”. 
 
La mia preoccupazione è che sicuramente la politica ha avu-
to un ruolo determinante in questa situazione, però è anche 
cambiata la struttura dei rapporti sociali. Questione esplosa 
ancora di più con il Covid. 
Temo, ed è per questo che ti ho detto che sono parole esplosi-
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https://www.youtube.com/watch?v=xaM7Hgb4QA8
https://www.youtube.com/watch?v=xaM7Hgb4QA8
https://www.raiplaysound.it/audio/2021/10/Radio2-Social-Club--Daniele-Piervincenzi-Le-nuove-droghe-fefb1fba-3eb9-4fe7-83cb-d843645b8356.html
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https://www.youtube.com/watch?v=vrpJB7ucC5Y
https://www.youtube.com/watch?v=JSETaGqlIns
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ve, che ormai questo tema silente del “contro” si sia annidato 
talmente tanto nelle trame della società odierna, che ne han-
no risentito proprio i rapporti sociali. Ormai i discorsi che si 
sentono sono discorsi di odio e basta e l'altro è visto spesso 
come un nemico, possono essere gli immigrati come i NoWax, 
in una spirale pericolosa.
Sai, una bugia ripetuta all'infinito diventa una verità, se tu la sera 
accendi la televisione ci sono cinque Talk Show che ti fanno inten-
dere proprio questo. 

L'emergenza Covid è stata devastante su tutti i fronti ma ha 
piegato soprattutto il settore artistico, cinema, musica, te-
atro, cose di cui gli l'Italia vive. L'emergenza ci ha trovato 
impreparati proprio nei confronti dell'indotto: musicisti, gli 
attrezzisti fonici, che avevano poco o nulla e tutele, è un ca-
pitale umano e professionale che è andato perso? Si poteva 
fare di più? 
Se c'è una parola che vorrei togliere dal vocabolario, soprattutto da 
quello italiano è la parola emergenza.
Noi siamo il paese che pianifica di meno al mondo, almeno questa 
è la sensazione vivendo qua.
Noi andiamo avanti sempre per emergenza: se non c'è un terremo-
to che ci fa cadere la casa in testa è che fa centinaia di vittime che 
devasta interi centri storici, non si fa un’edilizia antisismica. La si fa 
in emergenza. Si lavora sempre in emergenza. 
Il Covid è stato una specie di cartina tornasole che ha fatto venire i 
nostri nodi al pettine,
Il Covid non ci ha sorpreso in un momento di prosperità, il Covid non 
ha sorpreso i lavoratori dello spettacolo mentre stavano sorseggian-
do champagne in piscina, il Covid ha messo in luce il fatto che un la-
voratore dello spettacolo o un lavoratore a partita IVA o un lavoratore 
che non viene assunto è una persona senza diritti, senza ammortiz-
zatori sociali, è una persona abbandonata, totalmente abbandonata.
Quelle persone hanno figli da mandare a scuola, hanno case da 
pagare, hanno da comprare da mangiare, perché tu quando vai al 
supermercato non puoi dirgli: “guardi siccome c'è il Covid, non fac-
cio spettacolo”.
I lavoratori intermittenti che vengono pagati a prestazione non han-
no nessuna tutela, non hanno nulla.
Ovviamente non è solo lo spettacolo che è stato colpito, è stato col-
pito duramente il turismo, e tantissime altre categorie. Poi ci sono 
delle categorie che si sono arricchite con questa pandemia, però 
quello che voglio dire è che progressivamente siamo andati sempre 
avanti togliendo i diritti che i nostri padri avevano conquistato con 
il sangue, pensando che non bisognasse sempre chinare la testa.
A forza di non avere diritti e di accettare poi arriva la tempesta, e 
questa tempesta in questo caso si chiama Covid.
E dopo questa tempesta capisci che tu non hai niente, non esisti, e 
nel frattempo tuo figlio ti guarda e ti dice che deve comprare i libri 
perché inizia l'anno scolastico. 
E questo vale per i posti di lavori, vale per intere categorie di lavo-
ratori che vengono cancellate, vale per le imprese che prima pren-
dono i fondi dallo Stato e poi spostano le loro sede e abbandonano 
tutti. Cioè, non bisogna sempre chinare la testa perché non si scher-
za con la vita della gente, non si scherza con la dignità del lavoro. 

Parlando di tutele per le fasce più deboli della popolazione, 
senza fare nessun discorso politico ma solo un discorso di ca-
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rattere sociale, il reddito di cittadinanza di cui si discute tanto 
a livello di impatto sociale come lo reputi? 
In tutti i paesi civili, si può chiamare in modo diverso, ma esiste un 
reddito di cittadinanza.
Frequentavo la Francia 30 anni dove già esisteva un sussidio simile. 
All'epoca mi sembrava una cosa incredibile. La verità è che la Fran-
cia è un paese dove i diritti esistono da più tempo che non da noi, 
sono radicati acquisiti, anche se oggi vengono messi in discussione 
in varia maniera. 
Quindi non sono tra gli scandalizzati dal reddito di cittadinanza, ap-
prezzo il fatto di combattere la povertà con tutti i mezzi possibili e lo 
considero un fatto di umana civiltà, quindi non è questo.
Quello che non vorrei mai, da conoscitore della cultura italiana, 
quello che non vorrei mai trasmettere è l'idea che si possa campare 
a spese di qualcun altro e in Italia il parco dei furbetti sappiamo che 
è un parco molto frequentato. Pensiamo solo agli evasori fiscali di 
cui non si parla più, nessuno parla nessuno ha il coraggio di parlare 
di evasione fiscale, non dico di combatterla ma di parlarne. Conti-
nuano a tassare sempre coloro che dichiarano, che sono un’esigua 
minoranza.
La classe media e praticamente tartassata, per non parlare dei la-
voratori dipendenti e dei pensionati che costituiscono il 90% del 
pacchetto fiscale, ma praticamente non si fa altro. 
Andiamo a cercare gli evasori totali o quelli che fanno finta di gua-
dagnare €600 al mese, e magari hanno macchine, yacht, società. 
Ma come è pensabile che non ci siano dei controlli su questo, e 
mancano sempre all'appello dei soldi che servirebbero invece per 
tantissime cose di cui si ha bisogno!

“L'amore rubato” è una canzone di quasi 25 anni fa ma nei ri-
guardi della donna è cambiato veramente poco. Come possia-

mo spiegare i nostri figli l'inspiegabile? 
Purtroppo, ne sono passati di più di anni perché era al 88, sono 34 
anni!
Questo è un discorso molto lungo. Adesso in una mia risposta ti 
posso dire delle cose che credo siano anche delle banalità, ma per 
cambiare la cultura degli uomini, la cultura degli esseri umani ci 
vuole tempo. 
Noi veniamo da società fortemente maschili, patriarcali, in cui il ca-
pofamiglia era uno, dove non si poteva dire una parola, insomma 
pensiamo già, senza andare troppo lontano, ai nostri nonni. 
Però c'è anche una certa responsabilità nostra, perché io ho 54 anni 
quindi mi faccio anche una domanda, che padri abbiamo avuto? 
Che genitori siamo stati? Perché è indiscutibile, se vuoi modifica-
re un comportamento della società devi partire dai figli, dalla loro 
educazione, da una loro corretta visione del mondo.
Assolutamente, ma immagino che né io né te abbiamo dei figli 
violentatori. Però in questo dobbiamo sperare, non c'è educazione 
migliore dell'esempio. La cosa è che quando un ragazzo vede suo 
padre trattare con rispetto la donna che ha accanto, quel ragazzo 
sarà un ragazzo che rispetterà le donne.
Viceversa, se un ragazzo cresce con la sopraffazione in casa del pa-
dre verso la madre sicuramente quel ragazzo, o quasi certamente, 
sarà uno che avrà un rapporto problematico con le donne. 
Quindi io credo che di base ci sia quello che vedi insomma, quello 
che vedi in casa. 

Io ti ringrazio per la tua disponibilità, qualsiasi cosa fai si vede 
che ci metti la voglia, l'amore, lo spirito, la determinazione e 
l'impegno, quindi per forza ti viene tutto bene, anche scrivere 
un libro ovviamente.
Sei troppo gentile, grazie.
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IL RACCONTO DE “LA MEGGHIU  
STIDDA CHI RIDEVA IN CELU” 

MICROCOSMO SICILIA  

Da siciliano rievoca gli odori e i sapori 
dell’eterna estate, l’arte, la storia e i 
personaggi che l’hanno vissuta e 
resa unica.

Da giornalista non si esime dalla cronaca 
dei problemi irrisolti, gli scandali delle 
opere pubbliche mai completate, o l’im-
maturità della politica locale.
Ci regala un viaggio nella Sicilia più re-
condita attraverso gli occhi di un figlio e 
le storie dei tanti siciliani che hanno fatto 
grande questa perla incompiuta, per mo-
strarci la bellezza sublime e deturpata, e rac-
contare malinconicamente il genio, l’eleganza, le 

speranze disattese e i rimpianti di quanti la amano incon-
dizionatamente.

«È un viaggio appassionato e metaforico nella mia 
terra per scoprirne la bellezza sublime e deturpa-

ta, raccontarne le speranze, i dolori, le virtù più 
recondite e segrete. Una Sicilia mitica, miste-
riosa, sfuggente, sempre uguale a sé stessa, 
eppure dalle grandi opportunità, a cominciare 
dal suo immenso patrimonio archeologico ed 
architettonico, dal suo mare, dalle sue antiche 

tradizioni popolari e culinarie. Un piccolo uni-
verso che è specchio del mondo intero. Un teatro 

dove va in scena ogni frazione di umanità con una 
variopinta collezione di personaggi straordinari con il 

di ALESSANDRO TERRADURA

Salvo Guglielmino, giornalista, responsabile dell'ufficio stampa della Cisl e portavoce del 
segretario generale. Ha collaborato con numerose testate nazionali su temi politici, sociali 
e culturali: L'Espresso, Avvenire, Il Messaggero, Il Giornale, Il Tempo, Panorama Economy, 
Il Venerdì di Repubblica, La Discussione, Il Dubbio, Il Quotidiano del Sud. Nel 1988 ha 
vinto il Premio Giornalistico “Giuseppe Fava” con un’inchiesta sul quotidiano La Sicilia. Nel 
1997 ha ricevuto il Premio culturale intitolato alla memoria dello scrittore e filosofo siciliano 
Giuseppe Rovella.
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loro sfondo eroico o drammatico che sembrano tutti usciti dalla penna 
di Verga, Tomasi di Lampedusa, Pirandello. Una terra ferita dalla fuga 
dei suoi cervelli migliori, con tanti problemi economici e sociali irrisolti 
da anni e che la pandemia ha ulteriormente aggravato. Occasioni per-
dute nell’indifferenza collettiva, tra servizi sociali fatiscenti, scandalosi 
ritardi nella costruzione delle opere pubbliche, soldi stanziati e mai 
spesi, ricatti malavitosi, promesse mai mantenute dalle istituzioni e 
dalla politica». Vincenzo Morgante.
Come mai in un momento come questo, caratterizzato da tanti 
problemi sociali per il paese, ha deciso di mettere nero su bianco 
il suo amore per la Sicilia? E’ un atto d'amore o un grido di dolo-
re?
Direi che sono entrambe le cose: un omaggio alla mia terra ed alle sue 
straordinarie potenzialità turistiche, archeologiche ed anche gastro-
nomiche, spesso sottovalutate, ma nello stesso tempo è un atto di de-
nuncia forte sui tanti problemi irrisolti, sugli scandalosi ritardi nella co-
struzione delle opere pubbliche, sui servizi sociali insufficienti, le coste 
invase dal cemento, le stragi mafiose ancora senza nome, il ricatto della 
malavita, i vizi e le contraddizioni di un popolo. Come scriveva Goethe 
più di due secoli fa, "senza conoscere la Sicilia, non ci si può fare un’idea 
dell’Italia. E’ in Sicilia che si trova la chiave di tutto".
Raccontare la terra che ci ha dato i natali facendo ricorso alla vita 
dei siciliani, famosi e non, è una scelta originale e forse azzarda-
ta. Ha richiesto molto impegno questa particolare narrazione?
Guardi, il mio libro è un viaggio appassionato e problematico scritto 
durante la pandemia. Una emergenza drammatica, purtroppo ancora 
in corso, che ha aggravato le condizioni economiche e sociali della Sici-
lia e di tutto il Mezzogiorno. Ma io penso che per raccontare un popolo, 
le sue tradizioni, le sue ansie di riscatto, bisogna partire dalle persone, 
dalle storie emblematiche di uomini strordinari come Sergio Mattarel-
la, Sergio D’Antoni, Pippo Baudo, Renato Guttuso, Giuseppe Fava, Ro-
sario Livatino e di altri personaggi siciliani poco conosciuti o dimentica-
ti come l’etnologo Antonino Uccello, il pittore Francesco Trombadori, lo 
scrittore Giuseppe Rovella, un grande Cardinale come Francesco Carpi-
no, imprenditori come Sebastiano La Mesa. Questo libro è soprattutto 
un omaggio a tanti siciliani onesti, geniali, laboriosi, coraggiosi. 
"Il Paese intero si specchia nella Sicilia, e la Sicilia raccoglie in sè 
i vizi e le virtù del Paese intero". La Sicilia che racconta è un affre-
sco di personaggi di spessore, comparse, bellezza e desolazione. 
La Sicilia che lei ama, è la terra delle occasioni perdute?
Leonardo Sciascia scriveva che in Sicilia – e forse in generale nel Sud 
d’Italia – accadono in eterno quelle storie che si ripetono all’infinito, in 
tutti i luoghi ed in tutti i tempi. E’ un piccolo universo che è specchio del 
mondo intero. Un teatro dove va in scena ogni frazione di umanità. Le 
tante occasioni perdute di cui io parlo nel libro sono in fondo la prova 
evidente di un paese che non ha saputo affrontare il tema del divario 
nord – sud con la giusta attenzione, trasparenza, rigore morale. Speria-
mo che con le risorse europee del Pnrr si possa finalmente aprire una 
fase nuova di crescita e di sviluppo ed affrontare il cuore dei problemi: 

fermare la fuga dei giovani dalle regioni del Sud . 
"Occorrono amministratori locali preparati, motivati, onesti". 
Abbiamo conosciuto Sergio D'Antoni come Segretario Generale, 
ma che siciliano è stato e cosa ha rappresentato la sua determi-
nazione riformista per il nostro Paese?
Guardi, io penso umilmente che Sergio D’Antoni sia stata una delle figu-
re più innovative, eclettiche e coraggiose sul piano sindacale ed anche 
politico dell’ultima parte del secolo scorso. Un vero meridionalista che 
si è sempre battuto per unire il Paese e ridurre le diseguaglianze sociali, 
un riformista dalle radici popolari che ancora oggi riesce a sorprenderti 
per la lucidità con la quale analizza i fenomeni sociali, le contraddizioni 
della politica, il legame tra investimenti, legalità, formazione , cultura, 
sport e sviluppo. La sua straordinaria qualità è stata sempre quella rara 
capacità di anticipare e non subire i cambiamenti, aver soprattutto de-
lineato la necessità della politica di concertazione che è l’unica strada 
moderna per far partecipare le persone alle scelte di governo ed avvia-
re un rapporto paritario tra capitale e lavoro. Una terza via alternativa al 
liberismo sfrenato ed alla cultura marxista e conflittuale. 
"Una tragica forza romantica resta intatta dentro l'anima di ogni 
siciliano". Verga scoprì e volle raccontare la Sicilia. Ci riuscì solo 
allontanandosene. E' stato cosi anche per lei?
Non ho alcuna pretesa di paragonarmi ai grandi scrittori siciliani che 
hanno fatto la storia della letteratura italiana. Io sono solo un umile cro-
nista che ha scelto di stare da più di trent’anni dalla parte dei più deboli, 
impegnandomi nel sindacato, restando accanto ai lavoratori. Ma non 
ho mai staccato il cordone ombelicale con la Sicilia. E’ angosciante sa-
pere che negli ultimi dieci anni più di cinquecento mila siciliani di tutte 
le età e classi sociali hanno abbandonato una regione che non dava 
più loro da vivere. Bisogna cambiare questo 
microcosmo immobile.

“Della mia terra  
scrivo per raccontarne  
le speranze, i dolori,  
le virtù più nascoste  
se non segrete”

MICROCOSMO SICILIA
Di Salvo Guglielmino
Rubbettino, 2021
Copertina flessibile
172 pagine
ISBN: 978-8849865721
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Giorgio Calabrese è un medico italiano, specializzato in 
Scienza dell'Alimentazione, docente universitario, Consu-
lente Scientifico del Ministero della Salute, giornalista pub-
blicista, ricercatore.

Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Scienza dell’Alimenta-
zione. È Docente di Alimentazione e Nutrizione Umana presso l’Univer-
sità del Piemonte Orientale di Alessandria e presso l’Università di Torino 
e di Messina. Ha studi medici ad Asti, Torino, Milano e Roma. È membro 
attivo della New York Academy of Sciences e della American Association 
for the Advancement of Science di Washington. È stato membro dell’Eu-
ropean Food Safety Authority (E.F.S.A.) a Bruxelles dal 2002 al 2008. È Au-
tore di pubblicazioni internazionali e nazionali, ed ha partecipato a molti 
Congressi Internazionali come relatore ufficiale. È Consulente Scientifico 
delle Commissioni del Ministero dell’Agricoltura “La frutta nelle scuole” e 
“EXPO 2015”.
È Consulente del Ministero della Salute. 
È stato Consulente del Comune di Torino per la gestione dietetica dei 
menù scolastici.
È il dietologo ufficiale della Juventus F.C.
Giornalista pubblicista, è consulente della RAI-1 per le trasmissioni 
“UnoMattina” “Sabato&Domenica”, “Porta a Porta”, ”Linea Blu”, “La Vita 
in Diretta”, e per la RAI-2 per le trasmissioni “TG-2 Salute”, “Medicina 33”, 
“Eat-Parade” e “I Fatti Vostri”, per i tre canali di RADIO-RAI e per molte Ra-
dio private nazionali.

Scrive su “La Stampa”, “Corriere della Sera” e “Repubblica”. Collabora coi 
magazine: “Sette” e “IO Donna” del Corriere della Sera, “I Viaggi del Sole 
24 Ore”, “Famiglia Cristiana” e “Noi Genitori&Figli” di Avvenire, con molti 
settimanali femminili e col settimanale “Oggi”.
È uno dei maggiori esperti mondiali in materia di diete e nutrizione.
Prof Calabrese, insegnare una corretta alimentazione nel Paese 
della dieta mediterranea è un paradosso, siamo degli inguaribili 
buongustai o figli illegittimi di una società del consumo?
Io direi che ambedue sono le verità, però partirei da una percentuale: 
più figli illegittimi della società del consumo che inguaribili buongustai, 
perché in fondo la dieta mediterranea che non è stata inventata da un 
italiano ma da un americano il quale si era reso conto che, sposando una 
donna di Pollica, aveva migliorato la sua vita perché nel paese dove an-
dava a Pioppi, vicino Salerno, non trovava mai gli anziani ricoverati. Il che 
vuol dire che c'era un segreto nella genetica e nell'alimentazione. 
Purtroppo, questo sistema di alimentazione negli ultimi 30 anni è entrato 
in crisi, perché la dieta mediterranea era troppo virtuosa, e con il boom 
economico si voleva provare delle cose nuove, dei paesi ricchi, e ecco che 
siamo finiti vittime della società del consumo.
Io ho coniato questo termine: figli illegittimi perché in realtà, nella società 
del consumo, chi ha i mezzi si cura molto di più rispetto a chi non ha i 
mezzi. 
Senza dubbio, è proprio così!
In effetti è una condizione di chi, essendo più abbiente, ha una maggiore 
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La salute passa anche e soprattutto per una buona e corretta alimentazione. Normalmente 
non mangiamo bene, ma in questo periodo di emergenza continua, per non parlare dei mesi 
in lockdown, spesso il banco è saltato, abdicando in favore di un appagamento mentale, se 
non psicologico. 
Forse nei periodi bui appena passati anche questo ha avuto una sua funzione di sostegno, 
ma non dobbiamo dimenticare le regole di una buona alimentazione.
E troppo spesso ci lasciamo andare.

DIETA MEDITERRANEA. 
LE REGOLE DI UNA SANA ALIMENTAZIONE

INTERVISTA AL PROF. GIORGIO CALABRESE

di ALESSANDRO TERRADURA

https://www.gcalabrese.it/biografia/
https://www.gcalabrese.it/libri/
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attenzione.
Una volta gli obesi erano i ricchi mentre oggi sono maggiormente i meno 
abbienti, perché mangiano alimenti che hanno tante calorie ma pochi 
nutrienti. 
La pandemia ha accentuato ancora di più il ricorso ad un'alimen-
tazione sbilanciata e questo è stato causato in parte dalla terribile 
recessione che abbiamo subito, il Junk Food è notoriamente eco-
nomico, e in parte dal ricorso massiccio del Food Delivery. Noi di-
pendenti, come immagina, aggraviamo un quadro già non brillan-
te di suo con una vita sedentaria, a parte virtuose eccezioni, come 
possiamo disintossicare il nostro organismo? 
Quello che lei dice è la santa verità perché il non movimento, il Delivery, 
il cibo fatto a casa con aumenti sproporzionati di introduzione di grassi 
e carboidrati, ha dato effettivamente una svolta metabolica che se fos-
se durato un mese avrebbe fatto prendere tre o quattro chili che poi si 
potevano perdere, ma ormai siamo a due anni e non so ancora quanto 
andiamo avanti.
Per cui effettivamente noi dobbiamo partire da un altro meccanismo, ov-
vero il meccanismo virtuoso della dieta mediterranea che ha una regola 
fissa che pochi sottolineano, ovvero i piccoli 5 pasti al giorno, anche sei, 
perché ogni due ore o 2 ore e mezza noi produciamo all'interno dell'orga-
nismo, quando siamo sani, un ormone che si chiama insulina che brucia 
gli zuccheri come il pistone della macchina brucia la benzina.
Ma quando questa insulina si attiva non solo brucia gli zuccheri ma pro-

duce grassi autonomamente senza mangiare.
Quindi 2+2 a digiuno non farà mai quattro ma 8 e se poi si mangia diventa 
16.
Allora i 5 piccoli pasti permettono di tamponare questa insulina, non gli 
permettono di arrivare a produrre troppi grassi che gli permettono di bru-
ciare i grassi che sono di riserva.
Questa è una regola d'oro.
Direi di sì.
Le diete fai da te, e anche quelle che promettono risultati più che 
brillanti, sono pericolose, lo vogliamo ribadire ancora una volta 
con una voce autorevole come la sua? 
C'è il dottor Google, che oramai ti fa curare tutto e più di tutto e poi ti fa 
ammalare.
Non si fa così perché la dieta è una terapia al posto dei farmaci, ma rima-
ne sempre una terapia dietetica! 
Quindi se noi dovessimo utilizzare i farmaci come utilizziamo la dieta noi 
avremo tutti il diabete, le broncopolmoniti, le malattie metaboliche. 
Invece bisogna avere un medico, un dietologo, un nutrizionista che ci 
fa la valutazione da internista, che guarda gli esami, che si fa la cartella 
clinica, che ti visita, cioè che ti inquadra totalmente, perché questo è un 
aspetto di grande importanza, e che non va mai sottovalutato nella scelta 
del professionista a cui affidarsi.
Purtroppo, tanta gente ormai va su internet e autonomamente decide 
se ha una malattia genetica o se ha tre tumori, se non ha nulla anche 
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quando ha qualcosa e viceversa. 
Per cui no all'auto dieta e no all'automedicazione, ci vuole sempre un 
medico che faccia lo screening della situazione e possa dire questo sì 
e questo no e quindi che anche approfondire dove c’è da fare un ap-
profondimento. 
È interessante anche da un punto di vista sociologico, perché 
proprio nella società dell’informazione troppo spesso non si va 
dal medico. Ai primi sintomi, magari di un raffreddore, la prima 
cosa che si fa è andare su Internet. Come a cercare un sostegno 
morale che puntualmente non avviene, considerato che a cerca-
re in internet alla fine anche un banalissimo starnuto rappresen-
ta un sintomo tumorale. Ormai è diventata una pazzia. 
Bravissimo questa è una pazzia che ci sta creando sempre più proble-
mi, perché lei immagini che noi abbiamo avuto anche un altro proble-
ma. 
Ci sono delle figure che non sono biologi, medici, farmacisti ma sono 
figure intermedie filosofiche, naturopati e quant'altro che si sono messi 
anche loro a curare tramite internet, facendo dei blog e danno delle 
idee molto precise di cose che non conoscono ma che secondo loro 
però servono. 
Vorrei, approfittando della sua competenza, lanciare un mes-
saggio a proposito del rischio di obesità infantile, le faccio questa 
domanda perché io e i miei colleghi siamo tutti i genitori anziani 
quindi molto spesso ci capita di dare il contentino ai bambini ed 
è una cosa sbagliatissima, perché dovremmo stare attenti mag-
giormente con i nostri figli? Quali sono i rischi reali che troppo 
spesso sottovalutiamo? 
Guardi, io sono nato nel 51 e dalla nostra età fino ai anni 70 eravamo 
tutti magri e secchi perché si mangiava, ma si mangiava alla mediter-
ranea.
Più legumi, più verdure, più frutta e c'era una giusta dose di carne, mol-
to pesce, e carboidrati, pasta, riso nella quantità giusta e nient'altro. 
A un certo punto c'è stata un'inversione di rotta, abbiamo avuto l'ame-
ricanizzazione della nostra alimentazione.
Dobbiamo stare sempre molto attenti, i nostri bambini sono arrivati, tra 
obesità e sovrappeso, a pareggiare i bambini obesi americani e questo 
non va bene.
Dobbiamo tornare, in special modo a scuola e nelle famiglie, a ridare 
loro un progetto che sia quello della dieta mediterranea, che sia gra-
devole, ogni tanto il dolcino che lo farà magari la nonna, o comunque 
abbiamo una buona industria dolciaria che oggi fa tanti cereali, mette 
tanta fibra, mette pochi grassi, grazie anche alla battaglia che abbiamo 
fatto noi nutrizionisti clinici. 
La globalizzazione ci ha abituato a trovare sui banchi fragole e 
cocomeri anche a gennaio. Cosa abbiamo perso abbandonando 
la stagionalità? Perché da un punto di vista alimentare sarebbe 
meglio scegliere frutta e verdura di stagione? 
Io sono cattolico e credo nel padreterno. Noi possiamo chiamarlo, nel 
rispetto di tutte le religioni, con un altro nome, ma c'è sempre questa 
entità che comunque ha fatto il mondo. E il mondo lo ha fatto con 
quattro stagioni. Poteva farlo con una stagione in modo tale che ci fos-
se sempre caldo ho sempre freddo. Invece ce le ha alternate, perché 
l'organismo in base al cambio del clima reagisce in un certo modo, se 
abbiamo molto freddo in inverno abbiamo bisogno di riscaldarci, se 
abbiamo molto caldo di estate abbiamo bisogno di rifreddarci. 
Dopo l'inverno che ci siamo molto rifreddati e abbiamo bisogno un at-
timo di metterci più sereni abbiamo la primavera, quando poi l'estate 
fa troppo caldo abbiamo bisogno più di fresco e quindi arriva l'autun-

PEOPLE



 • Cisl Funzione Pubblica • n. 37 19

no punto.
Questo si traduce, in termini alimentari, nel rapporto della stagionalità 
di frutti. Non possono esserci le fragole a dicembre, gennaio ma devono 
esserci a maggio quando è giusto che loro concentrino il loro grado di 
zuccheri, come l'uva che deve essere a settembre, come le arance hanno 
bisogno del freddo eccetera.
Noi perdiamo gli antiossidanti, perdiamo quelle sostanze che al di là 
dell'energia fanno girare la nostra macchina. Quando noi prendiamo la 
macchina, giriamo la chiave e vediamo che la nostra macchina si accen-
de, poi acceleriamo, mettiamo le marce. 
Ma nessuno si pone il quesito, quando metto la marcia o accendo la 
macchina, quali sono i meccanismi interni che permettono di far partire 
la macchina e di evitare che la macchina si fermi.
Noi dobbiamo studiare questi meccanismi che sono la fascetta giusta, il 
bullone non troppo stretto, il motore che funziona.  Significa antiossidan-
ti nel nostro organismo e sono quelli che rendono agevole il passaggio in 
enzimatico e la produzione di nutrienti, la protezione delle nostre arterie 
del nostro cervello è dei nostri organi e quindi attenzione: frutta e verdura 
devono essere di stagione non alternative! 
E soprattutto non prendiamo tanti alimenti di tipo esotico anche se ora-
mai molti sono entrati nel vivere comune. Quando non ne possiamo 
fare a meno mangeremo la frutta e la verdura esotica, ma noi abbiamo 
in Italia Il paradiso della frutta e della verdura di stagione, non dimenti-
chiamolo. 
La carne rossa da sintomo di opulenza a nemico della salute e della 
sostenibilità ambientale, siamo sempre attratti dagli estremismi? 
Si, ci piace molto.
In Italia nei confronti della carne rossa è come quando ci furono le Briga-
te Rosse o le brigate nere nei confronti della politica: erano lo 0,3% ma 
urlavano per il 40%, 
La stessa cosa è successa con i vegani e coloro che ce l'hanno a morte 
con la carne rossa. 
La carne rossa patisce le tecniche di cucina e l'eccesso di uso, come tutto. 
Se io mangiassi 200 grammi di pasta al giorno la buona pasta farebbe 
male, se io prendessi mezzo litro di olio extravergine di oliva al giorno 
farebbe male, se io bevessi 15 litri al giorno di buona acqua l'acqua sa-
rebbe male.
Il concetto è che la carne rossa si può utilizzare, abbiamo sempre detto 
con una certa moderazione di 500 grammi alla settimana, senza frigger-
la, facendola bene, accoppiandola al pomodoro alle verdure non è da 
omettere o da limitare o da togliere, ma è soltanto da inquadrare in un 
contesto della dieta mediterranea. 
La scelta etica dei vegani è un'alimentazione sostenibile dal nostro 
organismo oppure si espone eventuali possibili problematiche? 
Vede lei a posto la giusta domanda, la scelta etica.
E sull'etica io mi ritiro perché io penso sempre che quando i santi faceva-
no il digiuno non lo facevano perché volevano nutrirsi o non nutrirsi, ma 
lo facevano per un motivo etico o religioso. 
Allora sulla parte etica Io non voglio discutere, ma sulla parte dietetica 
e nutritiva discuto perché loro ragionano come se ci fosse, le faccio un 
esempio, qualcuno che sia contro l'estrazione del petrolio dalla terra e 
nella sua macchina dove ci va la benzina mette l'acqua, secondo lei la 
sua macchina cammina? 
Non cammina! 
E allora io devo convincere la macchina a camminare con l'acqua e allora 
devo fare un corpo umano che sia privo di tutte le proteine nobili, privo 
della proteina B12, privo di alcuni minerali e allora posso fare anche il 
vegano. 

Ma se è un discorso etico io lo rispetto, non lo condivido ma lo rispetto. 
L'educazione alimentare potrebbe e dovrebbe essere insegnata a 
scuola al pari delle altre materie? 
Guarda, essendo io il Presidente del comitato nazionale della sicurezza 
alimentare del Ministero della Salute, faccio parte di una Task Force in 
cui ci sono i deputati di tutti i partiti (e quindi non è una cosa di destra o 
sinistra), in cui si è presentato un progetto di educazione alimentare e lo 
ha presentato il ministro Brunetta. 
Non so dove sia finito ma spero che a un certo punto ritornerà perché 
quello è fondamentale, perché sa che tutte le volte che noi mettiamo a 
posto le scuole, i bambini quando vanno a casa desiderano avere una 
alimentazione che sia di pari grado. 
Una volta si mangiava meglio a casa è male a scuola perché la scuola 
non si occupava di questo, ma negli ultimi 20 anni, le parla uno che per 
5 anni ha fatto di menù del Comune di Torino, 55.000 bambini per 5 anni 
hanno mangiato i miei menù e tutti questi bambini hanno sempre avuto 
esami perfetti, sono stati bene. Non siamo mai andati sui giornali perché 
uno era ammalato e l'altro si era intossicato, perché si mette, insieme alle 
dietiste, una Task Force che insegna, grazie a un catering fantastico che 
noi abbiamo oggi nelle scuole italiane, si insegna a mangiare ai bambini, 
e i bambini hanno dei gusti che quando vanno a casa devono ritrovare e 
non devono esagerare. 
I lavoratori spesso sono schiavi di panini o mense. Come potrem-
mo riuscire a coniugare l'esigenza di un pasto frugale, spesso velo-
ce, con quello di una corretta e bilanciata alimentazione? 
Ma vede certamente bisogna trattare anche con i sindacati, non tanto 
per il cibo che uno si deve portare da casa, quanto il tempo per poterlo 
consumare. 
Cioè quando noi trattiamo, le pause caffè vanno bene, facciamo una 
pausa caffè in meno di 10 minuti e aumentiamo il tempo della pausa 
pranzo.  Avere 45 minuti invece che in 20 minuti è meglio. 
Allora uno si può portare il pranzo da casa.  Basta organizzarsi con un 
microonde, ci si mette lì e ognuno si porta il suo piattino, lo riscalda, ci 
mette un po' di salsa di pomodoro, un po’ di parmigiano o pecorino, si 
mette due verdurine ed è a posto. 
È stato gentilissimo la ringraziamo per averci fornito risposte sem-
plici a problemi anche banali ma che alla fine, lo abbiamo visto, 
banali proprio non sono. 
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Gianni Oliva, è tra gli storici più esperti nel 
raccontare gli accadimenti insegnando, 
coniugando, in una perfetta sintesi profes-
sionale, la Scuola e la Storia. 

Coraggiosamente si è dedicato da sempre alle vicende 
italiane più spinose e delicate, quasi a voler cercare, e di-
vulgare, risposte in accadimenti che per la loro stessa na-
tura sono rimasti nel buio della Storia italiana, dalle Foibe 
agli anni di piombo, fino ai “giovani” della RSI, oggetto della 
sua ultima monografia “La bella morte”.
Nel 1991 vince il concorso da preside, esercitando fino al 2019, anno 
del pensionamento.
Docente a contratto di Storia delle Istituzioni Militari presso la Facoltà 
di Scienze Politiche dell’Università di Torino dall’ a.a. 1992-93 all’ a.a. 
2005-2006, e dal 2008 al 2010 docente a contratto di Storia dell’Italia 
Unita presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di 
Torino.
Nel 1999 è stato eletto nel Consiglio provinciale di Torino, nel 2004 no-
minato Vice Presidente della Provincia di Torino e nel 2005 eletto nel 
Consiglio Regionale del Piemonte e nominato Assessore regionale alla 
Cultura.
Storico e giornalista, ha iniziato a pubblicare alla fine degli anni Settan-
ta con alcuni saggi in “Annales historiques de la Revolution francaise”, 
“Rivista Storica Italiana”, “Rivista di storia contemporanea”, “Belfagor”. Il 
primo libro è stato “Esercito, Paese e movimento operaio”, edito Franco 
Angeli, della collana dell’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento 
di Liberazione d’Italia. Da allora ha pubblicato una quarantina di libri su 
quattro diverse direttrici di ricerca: storia del 1943-45, storia dell’eserci-
to, storia dei Savoia, storia del Piemonte. 
In campo giornalistico ha collaborato nel corso degli anni con la “Gaz-
zetta del popolo”, “La Stampa”, “Il Fatto quotidiano”, “Il Piccolo”, “Pano-
rama”.
Prof Oliva, Insegnare è un lavoro tra i più cruciali nel sistema di 
gestione di una società. In Italia, in contro tendenza rispetto agli 
altri Paesi, i lavoratori della Scuola sono una categoria vessata, a 
cominciare dalla insicurezza dell’impiego per finire alle retribu-
zioni “ridicole”. Una Scuola aperta a tutti non può più bastare, ed 
esaurirsi come concetto, in un mondo in continua evoluzione. Un 
sistema che si basa sul precariato che continuità formativa può 
dare e che società riesce a costruire?
Il precariato è un male assurdo della nostra scuola: basterebbe indire 
concorsi biennali o triennali, stabilire un numero rigoroso di posti in 
funzione del fabbisogno, e a quella graduatoria attingere. Resterebbe 
un’aliquota di precariato fisiologica (maternità, distacchi amministrativi 
o sindacali, etc.), ma sarebbe nell’ordine del 4/5% e i giovani laureati 

o laureandi saprebbero organiz-
zare un percorso professionale 
certo.
 Sinora si sono mescolati ineffi-
cienze e demagogie: per decen-

ni i concorsi hanno dato accesso 
ai “posti” ma anche all’”abilitazio-

ne”, con il risultato che tutti coloro 
che superavano il concorso abilitante 

diventavano automaticamente aspiranti 
al posto. 

Di qui graduatorie a scorrimento infinite, sanatorie 
irragionevoli, precari in Sicilia che entravano i n ruolo in Piemonte a 
45/50 anni e rivendicavano di rimanere con le proprie famiglie, trasferi-
menti, assegnazioni provvisorie, ecc.
Ma il problema scuola non è solo il precariato: la scuola ha perso valo-
re sociale, l’insegnante è sottopagato e scambiato per un badante di 
bambini o adolescenti, le strutture sono vecchie e il modello supera-
to. Sarebbe un discorso lunghissimo. Valga un esempio per tutti: se lei 
oggi entra in una fabbrica, trova camici bianchi, pulizia, linee automa-
tizzate. Non c’è nulla che ricordi la fabbrica di trent’anni fa, dove c’erano 
tute blu, chiavi a stella, rumore, macchie di grasso….  Provi ad entrare 
in un liceo di oggi: è lo stesso in cui ha studiato persino la mia genera-
zione negli anni Sessanta! Questa è la fotografia di un modello “fermo” 
e, quindi, inadeguato.
Una scuola sempre più multietnica. L’Incontro di culture diverse 
ridurrà nelle nuove generazioni la percezione del diverso? L’inte-
grazione sociale nasce a scuola?
La scuola è il terreno naturale dell’incontro interculturale. Io sono 
cresciuto a Torino negli anni della grande immigrazione dal Sud: nel-
le case dei quartieri-bene c’erano le scritte “non affittasi a meridiona-
li”, i nostri genitori piemontesi parlavano di “terroni” che urlano, non 
si lavano, non hanno voglia di lavorare, etc etc.  Noi bambini, dietro i 
banchi delle elementari o delle medie, trovavamo invece dei bambini 
esattamente uguali a noi: erano amici, giocavamo insieme al pallone, si 
andava all’oratorio o in piazza. A nessuno di noi piccoli veniva in mente 
di distinguerci tra meridionali e settentrionali. E’ la storia di tutte le emi-
grazioni: la prima integrazione si realizza a scuola tra nuove generazioni 
La sua produzione saggistica ha come fulcro la storia italiana tra 
l'Ottocento e il Novecento. Noi siamo diretta espressione di quel 
periodo, di quelle lotte, di quelle guerre, così come siamo i figli de-
gli anni di piombo e di “mani pulite”. Da un punto di vista pretta-
mente storico, la Politica oggi ha raggiunto quel grado di maturità 
per affrontare la ricostruzione post emergenziale?
No. Oggi la politica ha un’enorme debolezza a progettare il futuro e 
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Dove il rigore scientifico  
si intreccia con la chiarezza 
divulgativa
di ALESSANDRO TERRADURA
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https://giannioliva.it/
https://www.ibs.it/bella-morte-uomini-donne-che-libro-gianni-oliva/e/9788804739906
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siccome i diversi partiti non 
sanno trovare una identità 
nelle proposte, la cercano nei 
giudizi sul passato. Di qui le 
polemiche ricorrenti sulle foi-
be, sul 25 aprile, etc.
In “Anni di piombo e di trito-

lo” i giovani, a destra e a sinistra, hanno attaccato il Sistema Italia 
dalle fondamenta e su tutti i fronti. Le istituzioni politiche, sin-
dacali e sociali fino al mondo dell’Imprenditoria e dell’istruzione 
universitaria. Nel suo ultimo saggio “La bella morte”, lei affronta 
il tema di un'altra gioventù perduta. Quella che dopo l’armistizio 
aderì alla Repubblica Sociale. I suoi studi e la sua produzione lette-
raria affrontano storie a volte scomode, a volte inconcluse. Perché 
è importante studiare, parlare, approfondire questi scenari stori-
ci?
Io cerco di indagare le pagine scomode senza pregiudizi. 
Mi sono laureato con Alessandro Galante Garrone, un intellettuale e 
un galantuomo che proveniva dal partito d’azione. Mi diceva: “quando 
scrivi un libro di storia, nessuno di coloro che lo leggono devono capire 
per chi voti”. Era un messaggio conciso, ma profondo come un intero 
trattato di storia della storiografia.
Di qui le ricerche ultime. “Anni di piombo e di tritolo” riguarda una 
pagina buia e rimossa. I responsabili di molti crimini sono stati arre-
stati e processati, i mandanti (o coloro che hanno gestito gli effetti dei 
crimini) no. 
Io non ho cercato verità improbabili e scandalistiche, ma ho indagato 
un altro aspetto: la responsabilità collettiva verso la deriva, la truculen-
za dei militanti di estrema destra e di estrema sinistra (ed eravamo in 
tanti, più o meno inconsapevoli) che lasciavamo andare le parole in 
libertà (“Se vedi un punto nero, spara a vista: o è un carabiniere o è un 
fascista”; “contro il comunismo la gioventù si scaglia / boia chi molla è 
il grido di battaglia”).
 È in quell’area irresponsabile che il terrorismo ha fatto proseliti, perché 
le tragedie nella storia passano sempre attraverso le smagliature della 
coscienza collettiva. 

“La bella morte” è un’indagine sulle motivazioni dei giovani di Salò. 
Fermo restando che la Rsi ha la responsabilità di aver scatenato la 
guerra civile, non si può dividere la gioventù del 1943-45 in modo ma-
nicheo, tutto il male e tutto il bene. 
Lo diceva un partigiano inattaccabile come Italo Calvino né “Il sentiero 
dei nidi di ragno”: “la rabbia che ci fa sparare con speranza di riscatto è 
la stessa che fa sparare i fascisti”. E aggiungeva: “qual è la differenza, al-
lora? La differenza è che nella storia noi siamo dalla parte della ragione, 
loro da quella del torto”. 
Dopo ottanta anni, lasciamo perdere i giudizi sulle persone, sul “re-
pubblichino” cattivo e sul partigiano generoso: il giudizio va dato sui 
progetti per cui gli uomini si battevamo, non sulla loro buona fede. In 
buona fede si possono commettere vergogne, che vergogne restano.
La Bella Morte è stata presentata da Giovanni Firera in una serata spe-
ciale al Circolo dei Lettori di Torino, a cura dell’Associazione culturale 
Vitaliano Brancati. Tra i relatori della serata presenze eccellenti quali il 
già Rettore dell’Università di Torino Gianmaria Ajani e il Presidente del 
Teatro Stabile di Torino Lamberto Vallarino Gancia. Una serata in cui 
la storia e gli approfondimenti culturali hanno avuto un maestro vera-
mente d’eccezione, Gianni Oliva.

LA BELLA MORTE.
Gli uomini e le donne che scelsero  
la Repubblica Sociale Italiana 
di Gianni Oliva 
Mondadori, 2021
312 pagine
ISBN: 9788804739906

Mi sforzo di scrivere libri 
“leggibili”: non i saggi  
per addetti ai lavori, dove  
in ogni pagina ci sono tre righe 
di testo e venticinque righe  
di note, ma saggi fruibili, dove 
il rigore scientifico si intreccia 
con la chiarezza divulgativa

https://www.youtube.com/watch?v=LufHUkSkEuU
https://www.youtube.com/watch?v=LufHUkSkEuU
https://www.ibs.it/bella-morte-uomini-donne-che-libro-gianni-oliva/e/9788804739906
https://www.mondadori.it/libri/anni-di-piombo-e-di-tritolo-gianni-oliva/
https://www.ibs.it/bella-morte-uomini-donne-che-libro-gianni-oliva/e/9788804739906
https://www.lavocetorino.it/premio-internazionale-bronzi-di-riace-tra-i-premiati-anche-giovanni-firera-responsabile-comunicazione-inps-piemonte/
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Sono tempi difficili per tutti. Tempi difficili anche per chi l’Arte non 
vuole vederla sopravvivere. 
Il Teatro è una scienza antica, al pari della medicina, della filosofia. 
E’la scienza che cura l’anima, che arricchisce lo spirito, che rap-

presenta le storie e la vita di tutti i giorni, il tempo passato o la fantasia più 
sfrenata. Il Teatro è fatto dalle assi del palcoscenico, dagli interpreti che si 
spogliano della loro stessa esistenza per vestire un genoma altro, da mac-
chinisti e attrezzisti, e dal pubblico.
E’ una alchimia che in questa emergenza stiamo purtroppo perdendo, 
perché l’Arte da sempre ha vissuto di mecenatismo. E in questo periodo è 
proprio lo Stato che è mancato.
Claudio Boccaccini è da sempre uno dei massimi esponenti della regia 
teatrale in Italia, voce autorevole e professionalità consolidata da anni di 
successi. Il suo sodalizio con Giuseppe Manfridi, tra i più grandi dramma-
turghi del Novecento, gli ha permesso di spaziare nella regia in un range 
completo di rappresentazioni. Lo abbiamo apprezzato anche come “soli-
sta” nel suo monologo sulla vicenda di Salvo D’acquisto nelle passate sta-
gioni. Impareggiabile.
Ci accoglie con voce profonda ed austera per raccontarci il suo Teatro e 
l’impatto che la pandemia ha avuto sulle tante realtà che con voce esausta 
non sono riuscite a farsi sentire.
Il timbro della sua voce è ad un livello tale 
da essere teatro stesso.
Sia che ci racconti de “Il Giardino dei Ciliegi”, 
sia che si parli della ricetta della “Amatricia-
na”. 
Ho avuto modo di incontrare il Maestro di-
verse volte, e ogni volta è stata sorpresa e 
conferma.
La semplicità del genio unita alla musica-
lità della parola, del detto e dell’intuizione, 
colloqui informali che arricchiscono e fanno 
crescere. 
Alla stessa maniera, essere seduti in platea 
quando si spengono le luci è una esperienza 
che non deve essere dimenticata.
Ma aiutata, in sicurezza, a riprenderci.
Il Teatro, come è uscito dalla pan-
demia?
Il Teatro è uscito male dalla Pande-
mia perché questa cosa terribile 
accade in un momento di grave 
crisi del teatro stesso dove già si 
combatteva con la chiusura di 
spazi, con difficoltà per diminu-
zione di finanziamenti, con una 
partecipazione ridotta del pubblico.
Insomma, con la pandemia ci sono 

spazi che hanno chiuso e sono chiusi da un anno e mezzo e che non han-
no non hanno mai riaperto nella loro reale capacità di ricezione. 
Per sdrammatizzare, diciamo che si tende ad immaginare le tragedie come 
occasioni di ripartenze di ricrescita, per quanto riguarda il teatro credo che 
prima che si possa parlare di una vera e propria ripartenza, dovrà passare 
ancora un sacco di tempo. 
Anche perché la gente, in un luogo chiuso per due ore, tende a non fidarsi. 
Bisognava fare una campagna di sensibilizzazione, cosa che non è stata fat-
ta, come ad esempio, spiegare che nessuno si è ammalato a teatro dall'i-

nizio della pandemia.
Insomma, da quando hanno riaperto i teatri questa cosa non è stata 
fatta.
Il Teatro ha ricevuto sostegni adeguati a non disperdere l'im-
menso capitale culturale e umano di cui disponevamo?
Il teatro ha ricevuto pochi appoggi e, a nostro avviso, potevano es-
sere meglio indirizzati.
Sono stati finanziati si dei teatri, dei luoghi, ma immagina che ne 
sono stati finanziati forse un quinto delle strutture.
Sono rimasti fuori tutti i teatri medio piccoli, che comunque rap-
presentano un tessuto importante per quanto riguarda l’universo 
teatro. Per quanto riguarda gli operatori, hanno avuto un soste-
gno diciamo per il periodo di chiusura, gli attori hanno avuto 
complessivamente circa €1000, però altre figure professionali 
dico la mia, dei registi e degli scenografi e costumisti non hanno 
avuto praticamente nulla.

I mesi lontano dal Teatro, come sono stati, come li ha trascorsi?
I mesi lontani del teatro sono stati utilizzati per quanto mi riguarda 

per leggere e studiare, vedere cose nuove.
Credo che gli artisti che lavorano nel teatro abbiano fatto la stes-
sa cosa. Certo è mancato da un certo punto in poi il rapporto 
col pubblico il calore della presenza che abbiamo cercato di 
ovviare attraverso gli streaming, ma non è la stessa cosa.
La supplente si chiama Stella, e quel che le tocca è un’ora di 

lezione. Solo un’ora. Un’ora di piccolo potere gestito con grazia 
e con senso dell’umorismo, ma non solo!

Vibra qualcosa di enigmatico nell’ironia di Stella, nel suo parlare di 
poesia e di sé in un certo modo. C’è un’inquietudine di cui si stenta a 
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Respirare nuovamente 
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comprendere la ragione… ma una ragione c’è.
Un contrappunto enigmatico scandisce il tempo della sua presenza 
nell’aula: schegge di frasi si intromettono a commentare quelĺ ora, come 
se a pronunciarle fossero gli alunni chiamati, successivamente, a deporre 
come testimoni di chissà quale drammatico avvenimento. Il che matura 
un clima da suspense, e strane tinte da racconto nero si spargono per la 
scena.
A tratti si sorride, sì, ma mai abbassando la guardia di un’attenzione cre-
scente imperniata su due domande vieppiù pungenti: chi è quella donna? 
E cosa mai è stata in grado di fare a termine della sua inquietante lezione?
Di recente ha riportato in scena "la Supplente", interpretata da 
Silvia Brogi, uno dei drammi più conosciuti di Manfridi, in cui la su-
spence domina una scena cupa sin dalle prime battute, e mantiene 
vivo il filo della tensione fino alla fine. Come riesce a coinvolgere 
direttamente il pubblico rompendo la tensione, a volte, anche con 
l’ironia?
La supplente si è stato riportato in scena uno spettacolo che ha 13 anni e 
quando lo spettacolo a 13 anni significa che è diventato un cult e quindi è 
una cosa che funzionava ha funzionato e continua a funzionare egregia-
mente. Si avvale naturalmente di una comunicazione dovuta innanzitutto 
alla bravura di Silvia Brogi, l'interprete, alle parole straordinarie di Giuseppe 
Manfridi. Il pubblico viene coinvolto perché sì perché si trova a condividere 
una lezione seduto al posto come se stesse seduto in un banco di scuola, 
questo è stato il meccanismo che ha determinato in parte il successo dello 
spettacolo. 
Silvia Brogi da voce alle tante vite deluse che in un impeto, e con un 
gesto di forza, decidono di lasciare un segno in ogni caso?
Il pubblico si trasforma in una classe di alunni, sì Silvia da voce anche a de-
lusioni, come dire voce a chi non ce l'ha fatta e non ce la fa, a chi fatica a 
chi meriterebbe di più, insomma si rivolge quindi a tanta tantissima gente. 
Come è stato l'incontro con la gente in sala
Il nuovo incontro con la gente in sala è sembrato strano, c'è questa cosa 
delle mascherine che determina comunque una frammentazione del 
flusso energetico che c'è tra pubblico, teatro e palcoscenico, insomma ci è 
sembrato strano ritornare, anche se i poi, dopo due minuti era tutto come 
prima.
Quella di Manfridi è una scrittura che predilige. Da quanti anni dura 
questo sodalizio e quale è l'alchimia che vi permette di trasferire 
le righe in immagini vive, che si incasellano a formare un racconto 
vivo, mai scontato o banale, che si traduce spesso nel dramma della 
vita. Tutti, anche se non direttamente, riescono ad immedesimarsi 
e a provare le medesime sensazioni, non degli attori, ma dei perso-
naggi che popolano la scena.
Manfridi, che è un carissimo e fraterno amico, io lo ritengo il numero uno 
degli autori italiani contemporanei e quindi se mi capita di lavorare su un 
suo testo ne sono contento perché bravo, più bravo di tutti. Ci siamo incon-
trati quasi 30 anni fa ed è stato per così dire amore a prima vista.  Condivi-
diamo tante cose, la passione per il calcio per la Roma, condividiamo una 
serie di gusti e passioni, letteratura cinema, serie televisive, poi la scrittura 
dove lui raggiunge vette molte alte.  Forse a forza di frequentarci, diciamo 
che ci assomigliamo pure un po' e quindi, abbiamo anche un po' livellato 
insomma i nostri i nostri gusti e questo ci aiuta quando lavoriamo insieme.
Ha in programma un nuovo progetto nel breve periodo?
Il prossimo progetto si chiama Sottobanco è una commedia di Starnone 
sulla scuola con Gaia de Laurentiis, c'è anche Silvia Broggi e altri attori, è 
uno spettacolo che abbiamo fatto tanti anni fa e ebbe molto successo e 
che con lo stesso cast rimetteremo in scena, debutterà subito dopo Natale 
e andrò avanti fino a febbraio. 

SOTTOBANCO
di Domenico Starnone
Regia Claudio Boccaccini,
con Gaia De Laurentiis, Felice Della Corte, 
Paolo Perinelli, Riccardo Bàrbera,  
Silvia Brogi, Marina Vitolo, Enoch Marrella
Teatro Marconi Roma

Inizio anni Novanta, ultimo giorno di scuola e tempo 
di scrutini nella 4° classe di un istituto tecnico della 
periferia romana.
Il consiglio di classe è costretto a riunirsi nei 
maleodoranti locali della palestra per dibattere sul 
destino di una classe irrequieta e bizzarra, dove 
spicca la presenza imbarazzante di un allievo che - 
a causa del suo comportamento – dividerà i giudizi 
dei professori. 
Il dibattito diventerà fatale pretesto per scatenare 
accuse, recriminazioni, rese dei conti derivanti da 
rancori pregressi. Ma, tra meschinità e pettegolezzi 
vi sarà anche spazio - imprevedibilmente - per la 
nascita di un amore fra due insegnanti.
Dopo quasi trenta anni dal suo debutto la fortunata 
commedia dell’ex professore Domenico Starnone 
continua ad essere una divertente e feroce occasione 
di riflessione sul mondo scolastico, impantanato in 
problematiche vecchie e nuove.
Ma se la scuola soffre di molti mali, se ne può 
anche ridere, e davvero di gusto: il cinismo con cui 
Sottobanco affronta un così delicato argomento crea 
fatalmente situazioni di esilarante fraintendimento, 
trasformando lo spaccato di un’istituzione sull’orlo 
della crisi in una narrazione che corre sul filo 
continuo della risata. 
www.teatromarconi.it/spettacoli/588/stagione/05-01-2022/sottobanco
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di GIUSEPPE DI LORETO 
medico del lavoro già dirigente medico di 2°liv.Inps
e GLORIA FELICIOLI  
studiosa di tematiche connesse alla disabilità Vogliamo iniziare il nostro articolo 

citando una meditazione quotidia-
na proposta da Gianfranco Ravasi 
nel suo recente libro “Scolpire l’ani-

ma” (Mondandori, 2020).
“Meditazione del 12 marzo UNA VIA LASTRI-
CATA: la normalità è una strada lastricata co-
moda per camminare, ma non vi cresce nes-
sun fiore. ..omissis.. Certo, è bello e comodo 
un viale rettilineo e ben lastricato sul quale si 
procede senza intoppi o esitazioni. Tuttavia 
da questa facilità germogliano spesso super-
ficialità, egoismo, abitudine, indifferenza. Len-
tamente, passo dopo passo, può innestarsi il 
luogo comune, la deriva della massa, persino 
il sonno della ragione e dell’amore.

È, invece, sui sentieri aspri, pronti a inerpicar-
si sulle alture che sbocciano le stelle alpine; è 
lungo i viottoli di campagna nei quali si avanza 
impolverandosi i piedi e incespicando nei sassi 
che si distendono i prati verdeggianti costellati 
di margherite. La normalità che fa trascinare la 
vita senza sussulti o fremiti sarà più comoda, 
ma non potrà mai offrire quella grandezza e 
quella potenza donate da una esistenza vissuta 
con impegno, con fatica, con la consapevolez-
za della ricerca e con la generosità dell’amore”.

A partire dal 1992, per volere delle Nazioni Unite 
il 3 dicembre è la giornata internazionale  
delle persone con disabilità;  
ogni anno viene deciso un tema che funge  
da spunto di riflessione per l’anno successivo,  
e per il 2021 è stato 

“Leadership e partecipazione delle persone 
con disabilità verso un mondo post COVID 19 
inclusivo, accessibile e sostenibile”.

In occasione di questa ricorrenza gli autori, 
senza entrare nei dettagli che caratterizzano 
tutte le tipologie di disabilità, propongono  
una riflessione sulla questione concernente  
i fattori di rischio lessicale e sulla possibilità  
di orientare le politiche a sostegno  
della disabilità verso un’economia sociale  
di mercato.

NEWS

Etica ed estetica della disabilità  
per una economia sociale  
di mercato
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Nella vita di ogni persona la propria espressio-
ne come parte fondante della comunità fa par-
te di un processo che porta alla definizione di 
ogni essere umano come univoco, solitamen-
te descritto con un lessico che ne tratteggia 
abitudini, caratteristiche, personalità e tratti, 
formando un ritratto particolareggiato assolu-
tamente segnante.

Quando questo percorso coinvolge una per-
sona con disabilità, però, le parole possono 
distorcere la percezione dell’essere umano; 
non solo nel linguaggio burocratico, ma, so-
prattutto, nella vita quotidiana sono diffuse 
espressioni che, nella migliore delle ipotesi, 
sono ingenue e, nella peggiore, offensive.

Nel lungo processo che negli ultimi quaranta 
anni ha introdotto nell’opinione pubblica una 
maggiore consapevolezza verso i diritti umani 
e verso la libera espressione della personalità 
di tutti i cittadini le espressioni che definivano 
chi non rientrava nel concetto comune di “nor-
male” sono diventate obsolete. Giri di parole, 
tecnicismi, insinuazioni più o meno velate 
si sono rivelati per quello che sono: un voler 
rendere invisibile una numerosa parte della 
società.

Infelice, disgraziato, anormale, ritardato, stor-
pio, eccetera.

Questi aggettivi descrivevano nel parlare co-
mune la condizione di qualcuno che eviden-
temente mostrava i segni di una patologia 

psichica o fisica e che quindi poteva essere 
tenuto ai margini del vivere comune. Il lin-
guaggio burocratico aveva invece introdotto 
altri termini (inabile, menomato, invalido) che 
sotto un’aura di neutralità descrivevano una 
condizione legata all’ottenimento di benefici 
assistenziali ed economici. Quando in Italia 
negli anni settanta del ventesimo secolo si ini-
ziò a diffondere il termine Handicap l’opinione 
comune abusò di questo anglicismo, che libe-
rava dagli scrupoli di coscienza, senza capirne 
il profondo significato, di natura medica e me-
dico legale.

Per capire quanto questo termine sia stato 
usato in maniera non adeguata bisogna riferir-
si innanzitutto alla classificazione internazio-
nale detta ICDH (International Classification 
of Impairments, Disabilities and Handicaps, 
Classificazione Internazionale delle Menoma-
zioni, Disabilità ed Handicap), stilata nel 1980 
dall’OMS ed accolta anche dall’ISTAT , che di-
stingue:

• Menomazione: perdita o anormalità a ca-
rico di una struttura o una funzione psico-
logica, fisiologica o anatomica. È il danno 
biologico che una persona riporta a segui-
to di una malattia (congenita o meno) o di 
un incidente;

• Disabilità: qualsiasi limitazione o perdita 
della capacità di compiere un’attività nel 
modo o nell’ampiezza considerati normali 
per un essere umano. Quindi si collega 
con l’incapacità di svolgere le normali at-

tività della vita quotidiana a seguito della 
menomazione;

• Handicap: condizione di svantaggio con-
seguente ad una menomazione o disabi-
lità che, in un certo soggetto, limita o im-
pedisce l’adempimento del ruolo normale 
per tale medesimo soggetto in relazione 
all’età, al sesso e ai fattori socio culturali: 
esso è lo svantaggio sociale dell’avere una 
disabilità e/o menomazione.

Queste definizioni chiariscono come la con-
dizione di handicap sia un fattore soggettivo, 
collegato alla disabilità di una persona. Una 
persona quindi non può essere definita come 
“handicappato”, “persona handicappata”, 
“portatore di handicap”, “lavoratore handicap-
pato” (o “handicappato lavoratore”). L’han-
dicap è un fattore soggettivo ed esterno alla 
persona e non è corretto, quindi, usare agget-
tivi o sostantivi che si riferiscano all’handicap 
come condizione intrinseca dell’individuo. È 
possibile utilizzare i termini “in condizione di 
handicap” o “in condizione di handicap grave”, 
ma solamente quando ci si riferisca ai commi 
1 e 3 dell’articolo 3 della legge 104 del 1992 , da 
cui provengono tali espressioni.
Tale termine, tra l’altro, è stato abolito dalla 
classificazione ICF che identifica la disabilità 
nel risultato di un’interazione tra stato di salute 
(possibile per tutti) e fattori ambientali specifi-
ci, svincolandola definitivamente dalla condi-
zione categoriale di gruppo ristretto.
A questo punto, è facile capire come il termine 
“Handicap” e quelli ad esso correlati siano or-

NEWS
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mai obsoleti se non nel mero ambito norma-
tivo.

È lecito porsi quindi il dubbio: qual è la for-
mula corretta da utilizzare? Esiste un lessico 
adatto? La risposta è affermativa ad entrambe 
le domande; sin dalla fine degli anni ottanta 
del ventesimo secolo nel mondo anglosasso-
ne si è diffuso il PLF (People first language o 
Person first language) in cui l’attenzione è po-
sta esclusivamente sul fatto che ad un essere 
umano sia stata diagnosticata una malattia o 
una patologia cronica. L’accento passa dalla 
condizione all’essere umano; tornando al 3 di-
cembre, quindi, si evidenzia come fu solamen-
te nel 2008 che la denominazione della gior-
nata passò da “International Day of Disabled 
Persons” a “International Day of Persons with 
Disabilities”, confermando il mutamento di 
punto di vista.

Descrivere una persona come “disabile”, infat-
ti, ne limita l’espressione della propria essen-
za, ne deumanizza la figura; disabile prima di 
essere umano, condizione e non personalità. 
Va sottolineato anche che nelle lingue an-
glosassoni l’aggettivo viene posto prima del 
nome, quindi l’espressone “disabled person” 
assume un valore ancora più discriminante 
rispetto all’italiano “persona disabile”. Anche 
nel nostro paese, però, si stanno giustamen-
te diffondendo le corrette formule: “persona 
con disabilità”, “figlio (o minore) con disabilità”, 
“lavoratore con disabilità”, mentre fortunata-
mente va scemando l’utilizzo di “portatore di 
disabilità”, “soggetto disabile”, “il disabile” che 
definiscono la persona solamente in base alla 
sua condizione di disabilità e non ne eviden-
ziano le caratteristiche lavorative o per cui usu-
fruiscono della tutela di norme di legge.

Assistiamo comunque ancora all’abuso dell’e-
spressione fantasiosa “diversamente abili”, o, 
ancor peggio, “diversabili”. Questa frase, accol-
ta con entusiasmo dai media che la vedevano 
un originale neologismo, mette invece l’accen-
to su una presunta “diversità” delle persone 
con disabilità tra l’altro in maniera assoluta-
mente inadeguata: si può essere “diversamen-
te abili” da un’altra persona pur non avendo 
nessuna menomazione.

Questi chiarimenti linguistici sono ancor più 
necessari nell’attuale ottica, caratterizzata, ne-
gli ultimi anni, da una profonda crisi strutturale 
del mondo del sociale che riguarda tutti i pae-
si industrializzati. Il protrarsi di questa crisi ha 
determinato non solo una crisi occupazionale, 

l’incremento delle povertà ed una inevitabile 
voragine delle diseguaglianze, ma anche un 
mutamento delle situazioni di vulnerabilità, 
tra cui ad uno sguardo superficiale potreb-
be rientrare a pieno titolo la situazione delle 
persone con disabilità. In uno schema sociale 
rigido tutto quello che è caratterizzato dall’al-
lontanarsi dal produttivismo e dall’efficienza 
lavorativa a tutti i costi è sempre stato visto 
come nocivo, negativo, differente.

Eppure, proprio per lo scardinarsi di que-
sto modello sociale di tipo efficientistico 
rafforzatosi nel ventesimo e negli albori del 
ventunesimo secolo la disabilità sembra fi-
nalmente emergere dall’oblio in cui è stata 
relegata. Nell’economia circolare, nella risco-
perta dell’interscambio tra uomo e ambiente, 
nei nuovi valori di rispetto di tutte le sfumature 
dell’essere, la disabilità appare come una forza 
creativa e variegata. Il dover interpretare l’esi-
stenza con canoni non rigidi e con più punti 
di osservazione rende la disabilità una po-
tenza generativa di una forza e di una grande 
e buona bellezza in tutte le sue espressioni. 
Cambiando il punto di vista, le persone con di-
sabilità divengono una forza trainante capace 
di facilitare la riconquista della dignità sociale 
di tutti i cittadini.

L’etica dà libertà alla bellezza e di conseguenza 
la bellezza può liberare l’etica quando il terre-
no culturale o meglio la civiltà di un popolo 
è fatta anche di accoglienza e accettazione 

incondizionata, di buona tolleranza e sensibi-
lità emotiva scevri da ogni forma di pietismo e 
compassione.

Torna a questo punto in gioco il concetto di 
handicap: uno dei pregiudizi più pesanti che 
subiscono le persone con disabilità è quello 
che le ritiene forze non produttive della so-
cietà, incapaci di produrre reddito e valore. In 
realtà, è l’ambiente esterno a creare spesso 
questo disallineamento di aspettative, una 
barriera culturale a cui solo negli ultimi anni 
si sta ponendo rimedio. Secondo la teoria di 
Ogburn questa discriminazione verso le per-
sone con disabilità può essere considerata un 
frutto, essenzialmente, di un preoccupante ed 
allarmante ritardo culturale .
 
Per comprendere meglio il percorso che nel 
mondo del lavoro ha generato questo feno-
meno bisogna quindi fare necessariamente 
riferimento alle logiche di organizzazione del 
lavoro succedutesi nel corso dei secoli:

1) Con l’inizio dell’economia di mercato nel 
quindicesimo secolo in Toscana nasce la co-
siddetta divisione del lavoro (prima verticale 
e poi orizzontale) grazie alle modifiche dei 
processi produttivi per consentire alle perso-
ne con disabilità di lavorare e di produrre così 
valore aggiunto. Prima di questa divisione 
l’accesso ai processi produttivi era consentito 
soltanto alle persone sane (capaci, abili e for-
ti). I lavori cosiddetti “di concetto” preceden-
temente riservati agli appartenenti agli ordini 
religiosi divengono sempre più comuni e cam-
biavalute, scrivani e musicisti entrano a pieno 
ruolo nella vita quotidiana.

2) Nel diciottesimo secolo, con la rivoluzione 
industriale, questo modello viene pian piano 
soppiantato. La società ad alta industrializza-
zione richiede manodopera abile, dà lavoro 
soltanto ai capaci ed emargina i lavoratori non 
ritenuti pienamente abili: la disabilità viene 
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dirottata dall’area economica all’area sociale.

La società industriale inevitabilmente ha 
quindi ghettizzato il “disabile” generando un 
consolidato e perverso sentimento di com-
passione e di tolleranza ben noto a tutti con 
tutte le sue facce di matrice assistenzialistica, 
calpestando la dignità di ognuno.

Il disabile (e qui si usa volutamente questo ter-
mine, in quanto esprime in pieno il concetto 
che unisce la persona alla propria condizione), 
di fatto, non è rispettato in quanto ritenuto 
non produttivo, ma semplicemente tollerato, 
sopportato, assistito paternalisticamente. 
 
A titolo esemplificativo, tra le svariate forme di 
assistenzialismo, basta ricordare che in pas-
sato il pubblico impiego è stato un ammor-
tizzatore sociale per le persone con disabilità: 
assunti in massa grazie alla legge 482/68 , i la-
voratori con disabilità erano sovente collocati 
in luoghi angusti, con una dotazione inade-
guata di tecnologie e privati di validi percorsi 
formativi. Molto spesso, inoltre, i dirigenti ten-
dono a far loro il luogo comune che “E’meglio 
non fargli fare niente, altrimenti peggiora e la 
responsabilità è mia”: un classico esempio di 
doppia discriminazione in quanto la persona 
direttamente interessata, cioè il lavoratore 
con disabilità, non viene reso partecipe delle 
decisioni prese sul suo percorso professionale 
e viene messo da parte senza rendersi conto 
del perché . Si rafforza il concetto di come la 
produttività consumistica non sappia cosa 
farsene del “disabile”; la fluidità del mondo 
del lavoro ha inoltre reso la legislazione di ri-
ferimento non più attuale e in mancanza di 

un adeguamento e di richieste di personale 
sempre più specializzato il percorso di filiera 
formativa 104/92 -> 68/99 sembra sempre più 
un grande incompiuto.
Ambivalente è anche il ruolo dell’ambito oc-
cupazionale passivo: l’indotto per gli addetti 
all’assistenza è notevole e non sempre il mon-
do dell’associazionismo si è attivato per favo-
rire l’autonomia dei cittadini con disabilità. 
L’ancorarsi troppo spesso a modelli sociali ob-

soleti ha creato in alcuni 
casi un ritardo dannoso 
nella formazione e nella 
valorizzazione lavorativa 
delle persone con disa-
bilità.

3) Al giorno d’oggi, in 
un’epoca post-indu-
striale in cui il concetto 

di lavoro è cambiato e sta subendo ancora 
numerose e profonde metamorfosi, la nostra 
rappresentazione mentale purtroppo è rima-
sta ancorata a quella della società industriale. 
Come abbiamo affermato, spesso la persona 
con disabilità è vista come soggetto passivo 
da iper proteggere, tollerare, compatire e non 
come un’entità autonoma in grado di prende-
re scelte coscienti e di guidare autonomamen-
te la sua vita. I lavoratori con disabilità molto 
spesso rendono evidente il fatto che molte 
scelte organizzative e produttive vengano 
prese senza che l’interessato sia coinvolto in 
tutte le fasi di progettazione ed esecuzione: 
mettere la persona davanti al fatto compiuto 
senza discutere del perché venga inclusa in un 
percorso o ne venga esclusa è il sintomo, gra-
ve, di uno scollamento progettuale professio-
nalmente e umanamente da evitare. Quindi è 
necessario riportare la disabilità dalla dimen-
sione sociale a quella economica innanzitutto 
veicolando nel capitolo dell’economia le risor-
se necessarie e fornendo percorsi di migliora-
mento e formazione volti a creare la possibilità 
di rendere il lavoratore con disabilità soggetto 
produttivo attivo in tutti gli ambiti della sua 
vita quotidiana. Da superare assolutamente, 
inoltre, è il cliché secondo cui il lavoratore con 
disabilità “di successo” (alta scolarizzazione, 
bella presenza, disabilità invisibile) debba ri-
volgere la sua attività esclusivamente nell’am-
bito sociale o della disabilità stessa: è una sot-
tile forma di ghettizzazione e discriminazione 
che non permette alle persone di uscire da un 
percorso, in fondo, deciso da altri. 

Per fare questo sarebbe essenziale passare 
a un nuovo modello di welfare-state, attuan-

do anche politiche tendenti a promuovere le 
condizioni di vita: soltanto utilizzando il mec-
canismo di mercato anche dal punto di vista 
dell’impresa coinvolgendole nelle politiche 
del welfare, appare conveniente inserire non 
più il “disabile”, ma il “cittadino con disabilità” 
nei processi produttivi.
Questo passaggio epocale, oltre alle indi-
spensabili volontà politiche volte a superare 
veramente l’assistenzialismo, trova un potente 
sostegno nel ruolo fondamentale delle nuove 
tecnologie e di coloro che le producono.
Pensiamo al mondo dei dispositivi mobili 
multifunzionali di ultima generazione (smar-
tphone, tablet, etc..) è in rapido e costante svi-
luppo ed evoluzione: il loro utilizzo in ambito 
aziendale sta portando a nuove soluzioni ap-
plicative e ad una maggiore efficienza, produt-
tiva e competitiva, sia all’interno (dipendenti) 
sia verso l’esterno (utenti/clienti). Il massiccio 
ricorso allo smart e home working in questa 
fase pandemica ha reso, paradossalmente, 
più liberi i lavoratori con disabilità, creando un 
ambiente privo della difficoltà dovuta al viag-
gio e supportando forme di comunicazione 
(video call, conferenze on line…) sicuramente 
più accessibili. Tutto questo non può sostitu-
ire il contatto con i colleghi in un bilancio vita 
– occupazione adeguato, ma diventerà parte 
sostanziale del nuovo concetto di luogo di la-
voro che si sta sempre più delineando. 
Affinché le persone con disabilità siano messe 
in condizione di usare le funzionalità offerte 
dai dispositivi mobili è comunque necessa-
rio tenere presente in fase di progettazione e 
sviluppo gli aspetti di accessibilità e usabilità 
e le tecnologie assistive proprie di questi di-
spositivi, sia per quanto riguarda le procedu-
re internet che per quelle intranet dedicate ai 
dipendenti. 

In conclusione, per le persone con disabilità, 
al fine di rendere possibile un percorso orien-
tato alla realizzazione della loro personalità e 
un doveroso rispetto della loro dignità imper-
niato anche sulla comprensione delle proble-
matiche ad essa connesse, in primo luogo la 
rimozione dei fattori di rischio lessicale, si ritie-
ne che una valida opzione possa essere rap-
presentata soprattutto da una buona politica 
di economia sociale di mercato. 
In tal modo, vengono messe in gioco e valoriz-
zate le ricchezze di queste persone consistenti 
nella unicità e originalità delle loro capacità e 
dei loro talenti che li differenziano, sarà quin-
di possibile tendere ad un armonico bilan-
ciamento tra la giustizia sociale e la libertà di 
mercato.

NEWS



 • Cisl Funzione Pubblica • n. 3728

NEWS

Un quotidiano impegno a sostegno 
dei bambini figli del mondo

FONDAZIONE BAMBINO GESÙ ONLUS

E’ certamente vero che ogni tempo ha le sue problematiche, le sue 
necessità, le sue incessanti domande di bisogni, cui non è sempre 
agevole dare risposte, offrire soluzioni, tendere una mano, rendere 
concrete forme di aiuto.
La tematica va necessariamente calata nel contesto dei complessi 
e diversificati processi di inadeguato e disomogeneo sviluppo ed 
emancipazione delle periferie del mondo, che ancora relegano in-
teri ambiti e popolazioni in condizioni di arretratezza e di lontanis-
simo approdo da forme di assistenza e pari opportunità, che, spe-

cie nella declinazione delle cure sanitarie, trova una enfatizzazione 
drammatica, resa, se possibile, oltremodo insopportabile dagli im-
patti della pandemia da Covid 19.
Tuttavia, in linea più generale, venendo anche a sistemi di welfare 
più occidentali, anche al di là della stessa pandemia, segnatamente 
lo scenario dell’assistenza e cura in campo medico, la presa in cari-
co, il dare cure eque e appropriate, sempre e comunque a tutti, an-
che laddove le speranze della scienza medica non concedano più di 
gettare uno sguardo ancora di ottimismo, ha destato e desta grandi 

L’importante funzione sociale della Fondazione Bambino Gesù Onlus,  
nella sua mission a sostengo dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Irccs, 
tra assistenza e cura dei piccoli pazienti pediatrici di ogni parte del mondo.
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complessità di approccio, generando la continua necessità di fare 
scelte, di reperire risorse, di realizzare strutture, attuare progetti, che 
fossero in grado di organizzare e governare processi assistenziali a 
sempre maggiore complessità, intensità di cure e crescenti fabbiso-
gni di risorse. 
I sistemi sanitari del mondo, nel corso dei tempi, si sono certamen-
te evoluti strutturati, ma in modo differente, anche in ragione della 
portata dell’idea o del diritto alla tutela della salute, rispetto ai pro-
pri corredi culturali e valoriali. Nella nostra dimensione nazionale, 
i capisaldi fondanti della solidarietà cristiana, del messaggio forte 
di una società votata alla solidarietà e all’aiuto, specie nella fase 
post-bellica, uniti alle forti intese ideologiche e valoriali assunte dai 
nostri Padri Costituenti, hanno portato al nodale principio del dirit-
to alla tutela della salute di cui all’art. 32 della nostra Costituzione, 
che, unito ai cardini di equità e uguaglianza sostanziale dell’art. 3, 
delineano un perimetro di civiltà dell’impegno istituzionale che 
il SSN interpreta, non senza difficoltà,  quotidiana-
mente ormai dal 1978.
Sono tanti i protagonisti del sistema sani-
tario italiano, sono tante le strutture che 
quotidianamente, con i loro uomini e 
mezzi, con la loro scienza ed espe-
rienza fatta modello di gestone e 
cura, affrontano la battaglia dell’as-
sistenza sanitaria, con punte di ec-
cellenza riconosciute anche a livel-
lo non solo nazionale.
La storia dell’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù Irccs, in particolare, 
entra pienamente e da protagonista 
in detto novero. L’amplia platea di 
pazienti provenienti da tutto il mon-
do, la qualità dei rilevantissimi numeri in 
termini di prestazioni, di ricovero, DH e am-
bulatoriali, di alta complessità, la sua unanime 
reputazione nel campo medico, assistenziale, della 
ricerca scientifica, della modernità delle cure, con nuovi ap-
procci e metodiche diagnostiche, terapeutiche, farmacologiche, dei 
trapianti, della chirurgia avanzata, delle sperimentazioni cliniche, 
con gli accreditamenti della Joint Commission International e come 
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, con i riconoscimenti 
e le certificazioni su standard ISO, con la sua linea di cure umanita-
rie a livello mondiale, la sua organizzazione nel campo dell’acco-
glienza di pazienti e famiglie, il suo essere e porsi come autorevole 
riferimento di valori e principi in merito ai diritti dei bambini rispetto 
alle cure e al prendersi cura, sono tutti testimoniati da una univoca 
qualità continua che si fa poi notorietà su scala mondiale.
 Importante ruolo sinergico, di supporto all’Ospedale, è poi assi-
curato dalla omonima Fondazione Bambino Gesù Onlus, istituita 
nel 1996 da Papa Giovanni Paolo II con il nome “Cari Bambini”, per 
assumere nel 2000 l’attuale denominazione, dunque collocata nel 
medesimo alveo valoriale e di finalizzazione istituzionale, senza fini 
di lucro ed orientata strenuamente all’interesse generale e sociale.
La Fondazione Bambino Gesù Onlus sostiene quindi l’Ospedale, la 
sua ricerca scientifica e l’assistenza sanitaria; l’innovazione tecnolo-
gica; l’accoglienza delle famiglie dei bambini ricoverati; le cure uma-
nitarie per i bambini privi di ogni sostegno; le missioni internazionali 
di formazione. 

Se la pandemia ha enfatizzato la portata globalizzante delle malattie 
e dei virus, ponendo nuovi oneri e responsabilità sociali, nuove sfi-
de, le stesse sono state pienamente raccolte dalle due realtà. Negli 
anni recenti la Fondazione ha dato vita a progetti di sicura rilevanza, 
come la campagna sociale “Frammenti di luce”, con la quale ha po-
tuto sostenere la cura e l’accoglienza, nel 2020, di bambini prove-
nienti da 42 Paesi, e la Campagna “Abbraccia la Ricerca”, dedicata 
a progetti a sostegno della ricerca scientifica; ancora, nello stesso 
anno progetti per oltre 10.353 notti di ospitalità gratuita a vantaggio 
di 231 famiglie, oltre che assistenza e cure mediche specialistiche, 
alcune di altissima complessità, a 112 bambini, presi totalmente in 
carico come casi umanitari.
Il 2021 e l’inizio del 2022, in particolare, si stanno caratterizzando 
per un nuovo rilevante progetto, molto meritevole di attenzione, 
per il sostegno alla realizzazione del Centro di Cure Palliative Pedia-

triche dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. 
In Italia, sono circa 35.000 le bambine e i bambini che 

purtroppo non possono tornare immediatamen-
te a casa, dopo il ricovero in Ospedale, per-

ché necessitano di assistenza altamente 
specialistica o hanno bisogno che i loro 

genitori abbiano acquisito tutte le 
competenze necessarie per prender-

si cura di loro. 
Il nuovo obiettivo dell’Ospedale 
Bambino Gesù, condiviso dalla 
Fondazione, è stato quello di dare 
una risposta sanitaria e assisten-

ziale come sempre qualitativa ad 
un bisogno quanto mai incessante, 

e quindi creare, per pazienti pedia-
trici e loro famiglie, un Centro di Cure, 

dove possano trovare accoglienza e cure 
interamente dedicate e dove tante mamme 

e papà possano trovare supporto, una mano 
tesa che li affianchi nel percorso di cura, in Ospe-

dale e a casa.
Il Centro di Cure Palliative, ormai alle ultime fasi dello start up 
operativo, rappresenta un investimento particolarmente rilevante 
nello scenario strategico dell’offerta sanitaria nazionale, e per mol-
ti versi costituirà un unicum nel panorama del centro e sud Italia, 
rispondendo alla domanda di salute e assistenza di molte famiglie 
che continuano a non trovare idonea e adeguata risposta alle loro 
drammatiche esigenze. Detta struttura, voluta dall’incontro con 
la sensibilità istituzionale della Regione Lazio, si va a collocare in 
maniera nodale in detto scenario di bisogno assistenziale, tentan-
do di colmare un importante gap rispetto a quelle forme di cura e 
assistenza da dedicare ai bambini che necessitano di una risposta 
alternativa alla dimissione e al rientro a casa, quando la gestione 
del paziente diventa troppo complessa o quando la stessa famiglia 
chiede aiuto in tal senso.
La Fondazione ha dato così vita ad una specifica operazione di 
raccolta fondi che ha quindi un evidente carattere molto speciale, 
diversa dalle altre esperienze, a suo modo unica, perché travalica 
la percezione comune che rappresenta un centro di cure palliative, 
come il luogo del “fine vita”, per porsi invece come avamposto di 
civiltà e coraggio, di fare, oltre che dire, di affrontare concretamente 
ambiti di cui spesso si ha timore solo a parlare, così giustificando un 
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perdurante inerzia: dunque una operazione di fundraising dall’al-
tissimo valore simbolico ed evocativo, per creare un avamposto 
di “accoglienza e cura” che, come sempre per l’Ospedale, ponga il 
bambino al centro, paziente pediatrico, nella sua unicità, in una de-
licata fase esistenziale molto più che assistenziale.
I bambini non dovrebbero ammalarsi mai, e, come dice Papa Fran-
cesco, non vi è una risposta al perché essi soffrano, esortando quin-
di ad essere presenti, esserci, e saper accompagnare un bambino 
che soffre, con carezze e vicinanza.
L’idea di un accompagnamento, che dia giovamento e che faccia 
sentire in qualche modo protetti, rimanda proprio all’etimo latino 
di “pallium”, mantello, dalla cui radice deriva il termine “palliativo” 
associato alle relative tipologie di cure. D’altra parte, per tutte le ca-
sistiche per le quali non sempre è possibile guarire da una malat-
tia, resta sempre possibile e doveroso curare e prendersi cura di un 
bambino e della sua famiglia, in ogni fase della malattia.  Proprio in 
questo risiede il messaggio speciale di cui si fa da sempre carico l’O-
spedale Bambino Gesù, e con esso la Fondazione, assumendolo a 
proprio paradigma di azione e missione il curare, che non significhi 
solo guarire, ma anche prendersi cura, sostenere e accompagnare. 
Se esistono quindi, purtroppo, bambini inguaribili, non esistono 
mai bambini “incurabili”!
In definitiva, è purtroppo ancora troppo vero che se i bambini di 
ogni parte del mondo sono uguali, come uguale è il loro sentire, 
molto differenti sono invece, spesso e purtroppo, le loro esigenze, 
le loro domande di aiuto, l’assenza di adeguate risposte, e ciò è tan-
to più vero specie per quei bambini provenienti da ambiti margina-
lizzati e martoriati, dove la tutela della salute, le cure e l’assistenza 
medica non trovano sempre idonei e sufficienti ambienti, mezzi, 
risorse e professionalità. 
Cosa dire dopo questo piccolo excursus, se non che occorre che, 
chiunque possa, senta vivo l’afflato interiore, quel guanto caldo che 
avvolge e spinge a “donare”, ponendo così anche il proprio matto-
ne, il proprio anche piccolo contributo, nella costruzione di così ri-
levanti progetti! 
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Come puoi sostenere i progetti  
della Fondazione Bambino Gesù 
Onlus

- Bonifico bancario
Intestato a: Fondazione Bambino Gesu Onlus
IBAN: IT 05 B 03069 05020 100000016223
Banca Intesa Sanpaolo 
- Conto corrente postale
Intestato a: Fondazione Bambino Gesù Onlus
n. 1000425874
- On line, tramite il sito  
www.fondazionebambinogesu.it
- Scaricando la nostra nuova app, 
disponibile su Google Play  
e App Store
È facile basta fotografare  
con il tuo smart phone il QR code.

È un impegno costante quello della Fondazione 
Bambino Gesù Onlus, per dare risposte 
concrete e le migliori cure possibili ai neonati, 
ai bambini e alle famiglie che si rivolgono con 
fiducia all’Ospedale pediatrico, con il tuo aiuto 
potremmo fare molto di più!

METTI ANCHE IL TUO MATTONE  
A SOSTEGNO DEI BAMBINI  
FIGLI DEL MONDO!
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La Caritas Italiana è l’organismo pastorale della Confe-
renza Episcopale Italiana per la promozione della carità.
Ha lo scopo cioè di promuovere «la testimonianza della 
carità nella comunità ecclesiale italiana, in forme conso-
ne ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale 

dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con partico-
lare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione peda-
gogica» (art.1 dello Statuto).
Dal Rapporto 2021 su povertà ed esclusione sociale in 
Italia Oltre l’ostacolo:

Siti internet: www.caritas.it – www.italiacaritas.it (magazine)
Facebook: @CaritasIt | Twitter: @CaritasItaliana | Instagram: @Caritasit

COME CONTRIBUIRE | Per sostenere gli interventi di Cari-
tas Italiana si può versare il proprio contributo tramite:
:: c/c postale n. 347013
:: Bonifico a: Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma (Iban: 

IT24 C050 1803 2000 0001 3331 111); Banco Posta, viale 
Europa 175, Roma (Iban: IT91 P076 0103 2000 0000 0347 
013); Banca Intesa Sanpaolo, Piazza P. Ferrari 10, Roma 
(Iban: IT66 W030 6909 6061 0000 0012 474); UniCredit, 
via Taranto 49, Roma (Iban: IT88 U020 0805 2060 0001 
1063 119)

:: Donazioni online su www.caritas.it con qualsiasi carta di 
credito.
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Investire sulle nanotecnologie  
per il benessere collettivo  
del prossimo futuro 

NEWS

Enormi sono le possibilità che i nuovi materiali e l’uso delle 
nanotecnologie avranno già nel futuro più prossimo. Le nano-
tecnologie si possono applicare a qualsiasi settore. Il futuro è 
dei materiali multifunzionali, ovvero in grado di assolvere più 

funzioni contemporaneamente e questo con le nanotecnologie è diven-
tato possibile. Le previsioni per i prossimi cinque anni parlano di merca-
ti miliardari e con tassi di crescita a doppia cifra: è previsto che i cinque 
settori di riferimento per lo sviluppo degli attuali prodotti di Nano-Tech 
raggiungano un turnover di 71 miliardi e, nello specifico per il mercato 
dei nano compositi è prevista una crescita del 16% all’anno. Secondo gli 
esperti e gli imprenditori del settore, investire in nanotecnologie e nell’in-
novazione dei nanomateriali è una scelta politica, capace di riscrivere il 
prossimo futuro dell’occupazione e della vita ma per comprendere tali 
dinamiche occorre una formazione accurata, una conoscenza approfon-
dita delle nuove dinamiche, delle potenzialità del mondo delle nanotec-
nologie e la necessità di far incrociare politica e imprenditoria innovativa 
intersecando tali realtà. Convinta sostenitrice di tale approccio è Sabrina 
Zuccalà, attivissima imprenditrice nel mondo delle nanotecnologie, pre-

sidente della società 4ward360 e fautrice di un inteso attivissimo nella 
comunità e nella politica. Sabrina Zuccalà ha deciso di mettersi in gio-
co per innescare quel cambiamento innovativo anche all’interno delle 
istituzioni. Nel tentativo di comprendere la realtà delle nanotecnologie e 
l’importanza di una formazione al cambiamento per le istituzioni politi-
che, ascoltiamo l’opinione dell’innovativa imprenditrice. . 

Le nanotecnologie e la vita delle nostre comunità. Come possiamo 
descrivere oppure immaginare il nostro futuro? 
Semplicemente osservando la realtà da una nuova prospettiva, andando 
oltre la materia e oltrepassando la soglia delle unità di misura visibili. La 
nanotecnologia racchiude in sé, tante variegate e innovative modalità di 
utilizzo e per dare una risposta, possiamo assolutamente ribadire che le 
nanotecnologie miglioreranno ogni attività sia fisica che materica.

Quali sono le opportunità future che intravede con l’azione della 
sua società, 4ward360, nel trattamento dei nanomateriali? 
La mia azienda 4ward360 in questo ultimo anno si è divisa in più 

di DOMENICO LETIZIA

INTERVISTA
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rami. Abbiamo deciso, insieme a tutto il team, di creare nuovi brand, 
ovvero Heritage Preservation Lab dedicato ai beni culturali; Soluzione 
H2out (umidità di risalita capillare – Settore Edile); 4ward360Defence 
(settore Militare) e questa azione ci consente di ampliare al massimo le 
competenze di ognuno di noi, e soprattutto, consente  di creare nuove 
possibilità di lavoro e sviluppo sul territorio.

La formazione della politica all’innovazione. Quali sono gli steps 
fondamentali che le istituzioni politiche devono seguire ascoltan-
do la voce dei protagonisti dell’impresa e dell’innovazione? 
L’innovazione ha un ruolo sempre più importante ed emergente 
nella nostra attualità economica. Le politiche legate all’innovazione 
rappresentano l’anello di collegamento tra le decisioni centrali in materia 
di ricerca e sviluppo tecnologico e la politica industriale, con l’importante 
obiettivo di creare un contesto favorevole affinché le idee possano 
approdare, crescere e diffondersi sul mercato. Risulta fondamentale per 
creare posti di lavoro migliori, costruire una società più verde e migliorare 
la qualità della nostra vita, ma anche per salvaguardare la competitività 
dell’Unione europea all’interno dei meccanismi del mercato mondiale e 
globalizzato. 

Essere donna, imprenditrice e attivista comunitaria, un ruolo non 
semplice nel nostro tessuto sociale. Secondo lei, quali sono i passi 
essenziali da intraprendere per uno sviluppo economico, comuni-
tario e generazionale della nostra Italia? 
Credo che nel nostro presente abbiamo una nuova sfida da gestire con 
estrema attenzione: PNRR che sviluppandosi attorno a sei macro-aeree 
strategiche: capitale umano, internazionalizzazione, infrastrutture per la 
ricerca, cooperazione pubblico-privato, Mezzogiorno, efficienza e qualità 
della spesa pubblica. Il PNRR è un’occasione unica che non possiamo 
sprecare, per trasformare il Paese, senza dimenticarne la nostra storia e la 
nostra cultura. Per innovare, senza stravolgere. Per riaffermarne l’identità 
storica, traghettandola nel terzo millennio. Le nanotecnologie sono le 
protagoniste perfette di questa piccola rivoluzione: rappresentano le 
tecnologie del futuro che custodiscono il nostro passato. Concludo con 
questa bellissima frase “Per sviluppo sostenibile si intende uno sviluppo 
che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle 
generazioni future di soddisfare i propri”.

NEWS
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Le dolorose vicende dei femmini-
cidi, che rimbalzano quotidiana-
mente dai media, assuefanno ad 
un’idea di donna che è l’esatto ste-

reotipo della società patriarcale che la vio-
lenza agisce: La donna come essere gentile 
e debole, portatrice esclusivamente di vita, 
che lo stesso genere suo aguzzino, il maschi-
le, deve difendere perché essa è incapace 
di farlo da sé. Lo sdegno e la compassione 
mostrati dalla cultura dominante non sono 
altro, insomma, che una riproposizione, con 
altri mezzi, del ruolo sottomesso imposto 
dal sistema ad ogni donna. Che cos’è vera-
mente inaccettabile per la nostra società? 
Non che le donne siano uccise. Bando alle 
ipocrisie: Avremmo già da tempo tutele legi-
slative e giuridiche efficaci, se così fosse. L’in-
dicibile e l’irricevibile è che la donna possa 
dare la morte, scegliendo di non essere più 
solo vittima di violenza (di classe, di gene-
re, di stato, coloniale, razzista, ecc.) e pren-
dendo in mano la propria vita. Il maschio 
sembra essere per natura il solo legittimato 
ad usare violenza e le donne possono esser-
ne solo colpite, come se il subire violenza 
escludesse automaticamente dall’agirla o 
dal poter essere anche un carnefice. Inevi-
tabilmente le donne violente sono storica-
mente rappresentate come “poche feroci”, 
come eccezioni nelle quali è difficile identifi-
carsi.  Sembra insomma innaturale che una 
donna possa scegliere consapevolmente di 
agire violenza: è il caso, ad esempio, delle 
fasciste della Repubblica sociale italiana e 
della costante depoliticizzazione della loro 
scelta di appoggiare il nazifascismo: Una re-
altà che urtica l’idea che le donne possano 
essere violente solo per “preservare la vita” 
delle persone che amano. Esse sarebbero 
“anime belle” che nulla avrebbero a che fare 
con i “guerrieri giusti” di sesso maschile. Allo 
stesso modo è frequente, per alcune donne 
che hanno scelto la violenza, il bisogno, più 

o meno inconscio, di riaffermare la propria 
capacità di rivestire ancora “ruoli femminili”, 
praticando quello che la storica Anna Bravo 
ha definito “maternage di massa”. E’il caso 
della libertaria argentina di famiglia ebraica 
Micaela “Mika” Etchebéhère (1902-1992), 
unica donna capitana del Poum durante la 
guerra civile spagnola, che nelle sue memo-
rie si rappresenta a più riprese premurosa 
verso i giovani miliziani a cui somministrava 
personalmente lo sciroppo per la tosse. Ma 
utilizza lo stesso registro anche la brigatista 
Anna Laura Braghetti quando, parlando del-
la sua presenza nell’appartamento in cui fu 
prigioniero Aldo Moro, scrive: “Ero fiera delle 
mie virtù domestiche, in via Montalcini non 
si mangiavano certo panini e scatolette”. 
La donna non accetta di essere libera dal 

ruolo imposto e se ne fa custode vigile, an-
che quando esso è rifiutato nei fatti. Ma nel 
corso della storia, ogni situazione di ecce-
zionalità determinata da carestie, conflitti, 
guerre civili, rivoluzioni o clandestinità ha 
permesso la sospensione dei ruoli tradi-
zionalmente assegnati a uomini e donne e 
dell’ordine simbolico a essi legato. Durante 
la Resistenza italiana, la presenza femmi-
nile tra i partigiani è stata comunemente 
accettata, salvo poi venire celata dopo la Li-
berazione: è emblematico che, quando nel 
dopoguerra fu assegnata una medaglia al 
valore militare alla partigiana romana Lucia 
Ottobrini, l’allora ministro della Difesa Ta-
viani, trovandosi davanti una donna, pensò 
bene di domandarle se fosse “la vedova del 
decorato”. Ma la presenza di donne nelle for-

Donne e violenza: la libertà  
è al di là dello stereotipo di genere

di MASSIMO FORMICA
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mazioni armate rivoluzionarie e negli eser-
citi di liberazione nazionale è una costante 
almeno dalla Rivoluzione francese in poi in 
tutto il mondo. Nelle lotte per l’indipenden-
za latinoamericana dalla Spagna a inizio 
Ottocento si rattò probabilmente ancora di 
eccezioni singole, spesso trasfigurate dalla 
leggenda: pensiamo a Manuela Saenz Ori-
noco (1797-1856), la “Libertadora del Liber-
tador”, colonnella dell’esercito colombiano 
accanto a Simòn Bolivar; o alla messicana 
Antonia Nava (1779-1843), la “Generala”; o, 
ancora, alla “Muklatta” Solitude (1772-1843) 
in Guadalupa. A una dinamica già collettiva 
appartengono invece le donne che presero 
parte attiva nella Rivoluzione messicana del 
1910, in quelle cinesi (del 1911 e del 1949) 
e in quelle russe (febbraio ed ottobre del 

1917), nel movimento suffragista britannico, 
nella guerra civile spagnola e, a partire dagli 
anni ’50, nelle lotte coloniali di liberazione 
nazionale (prima tra tutte quella algerina) 
e in quelle antimperialiste (ad esempio in 
Iran e in Palestina). Oppure quelle che, nei 
decenni successivi, militarono in formazioni 
come le Black panthers o il Black liberation 
army negli Stati Uniti, o le combattenti nelle 
guerriglie latinoamericane, di cui sono epi-
tomi figure celebri come quelle di Haydée 
Tamara Bunke (1937-1967), nota come “Ta-
nia la guerrigliera”, e quella della coman-
dante Lilian “Clelia” Letona (1954-1983) del 
Fruente Farabundo Martì in Salvador. Se 
queste esperienze di arruolamento in corpi 
militari erano legate alla sospensione della 
normalità derivata dal particolare contesto 

della lotta politica in cui esse si mossero, 
oggi, la presenza di donne – con gli stessi 
diritti, doveri e compiti degli uomini – è una 
costante negli eserciti di molti stati. Nono-
stante questo processo di femminilizzazio-
ne , almeno formale, degli eserciti, in molti 
casi la presenza delle donne al loro interno 
viene ancora guardata con la morbosità 
tipica dello stereotipo di genere: è il caso 
delle combattenti curde dello Ypj (Unità di 
difesa della donna), le brigate femminili del-
le Ypg, nate nel 2013 in Rajova. Sui giornali 
occidentali molto spesso si scrive di queste 
donne facendo riferimento esclusivamente 
al loro aspetto fisico più o meno piacente 
secondo i modelli estetici in voga. Quando, 
nel 2016, la combattente Asia Ramazan An-
tar morì, molti quotidiani titolarono parlan-
do dell’“uccisione dell’Angelina Jolie curda”, 
eufemizzando la violenza femminile e rele-
gando le donne armate in un rassicurante 
canone estetico in sintonia col patriarcato. 
Ma la donna che agisce violenza non è solo 
la donna guerriera o combattente. E’anche 
la “donna avvelenatrice” della prima età 
moderna; o la donna che uccide i propri fi-
gli o rifiuta la maternità imposta ricorrendo 
all’aborto: è il caso ad esempio delle schiave 
del continente americano che in molti casi 
preferivano per la propria prole la morte 
alla schiavitù. Donne “devianti” sono anche 
quelle rinchiuse in carcere e quelle che, pur 
senza imbracciare materialmente le armi, 
fanno della ribellione la loro strada quoti-
diana. E’il caso delle militanti No tav a par-
tire da Maria Soledad Rosas, “Sole”, che ha 
scelto di andarsene nel 1998, e continuando 
con le “streghe” che ancora oggi continuano 
a lottare contro la devastazione della Valsu-
sa e la repressione – con il surplus della mo-
lestia sessuale a cui sono soggette in quanto 
donne ribelli. Parlare di violenza femminile 
non significa, chiaramente, proporre una 
simmetria tra la violenza commessa dalle 
donne e quella commessa contro le don-
ne. La violenza di genere e il femminicidio, 
infatti, costituiscono la base strutturale del 
patriarcato e non possono essere compara-
ti- nel merito – ad alcuna forma di violenza 
femminile. Significa solo vincere uno stereo-
tipo, per marciare verso una reale e compiu-
ta affermazione di sé. Armi in pugno o senza.
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La violenza di genere e il femminicidio, infatti, 
costituiscono la base strutturale del patriarcato
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Uno dei frangenti più delicati durante lo svolgimento di 
una prova concorsuale è costituito dalla gestione dello 
stress in aula. La ragione è molto semplice: si tratta del 
momento della verità per il candidato, quel lasso di tem-

po che decide la promozione o la bocciatura. La prima cosa da fare, 
per quanto banale possa apparire, è quella di leggere attentamente 
le istruzioni che vengono fornite prima di iniziare il test in quanto, 
sovente, sono contenute informazioni che possono risultare decisi-
ve ai fini del suo superamento.  Solitamente, per ogni risposta cor-
retta, omessa oppure errata viene assegnato un determinato pun-
teggio ma, in taluni casi, la commissione di concorso può decidere 
se comminare o meno una penalità in caso di errore consentendo 
la presenza di un maggior numero di candidati per la prova succes-
siva. Vi è poi la fase che si può definire “prendi il tuo tempo”. La dura-
ta della prova è infatti variabile a seconda delle domande proposte. 
Ad esempio, nell’ultimo concorso Inps, per le due prove scritte sono 
stati forniti sessanta minuti per altrettanti quesiti. Saper gestire il 
tempo, quindi, è la vera incognita in questa fase in quanto c’è la pos-
sibilità di ragionare sulle domande senza però indugiare eccessiva-
mente su una singola risposta. Questo è un passaggio cruciale per 
un candidato perché ci si comincia a rapportare con la reale difficol-
tà della prova e, spesso, non si riesce a mantenere il giusto sangue 
freddo, soprattutto se si comincia a vedere un numero eccessivo di 
domande a cui non si sa dare risposta. È fondamentale non entrare 

nel panico e rispondere, in questa precisa circostanza, solo ai que-
siti su cui ci si sente sicuri. Altra considerazione che potrà sembrare 
banale ma che, al contrario, è di capitale importanza è di cercare di 
rimanere concentrati sull’obiettivo prefissato. Non scendere di ten-
sione emotiva può influire enormemente sull’esito finale della pro-
va. Per potenziare questa capacità, è necessario “allenarsi” molto 
tempo prima del giorno del test esattamente come un calciatore in 
fase di preparazione pre-campionato. Più batterie di quiz vengono 
svolte durante le settimane precedenti la prova e più aumenta la 
facoltà di rimanere “sul pezzo”. Anche perché, conseguentemente 
a tale “allenamento”, si sviluppa quella singolare abilità nell’indovi-
nare la risposta corretta senza avere una conoscenza approfondita 
dell’argomento in questione (una sorta di “trova l’intruso” che for-
nisce l’indizio giusto per rispondere correttamente alla domanda). 
Gli ultimi minuti prima della consegna sono altrettanto importanti 
in quanto il candidato deve verificare che le risposte fornite sullo 
stampato delle domande coincidano esattamente sul foglio di con-
segna. E anche in questa fase occorre mantenere alta la concen-
trazione onde evitare banali errori di copiatura. Un ultimo appunto 
non si può non riservare alla valutazione se convenga o meno ri-
spondere a tutte le domande. Questa è una stima che ogni singolo 
candidato deve fare sul momento in quanto, a volte, può essere 
conveniente non rispondere a tutti i quesiti omettendo quelli su cui 
non si è sicuri evitando così di incassare una penalità evitabile.

Come gestire  
la tensione emotiva 
durante un concorso

di SIMONE MORICHINI
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Ho deciso di dare spazio a que-
sta inchiesta, perché la ritengo 
un punto fermo nella riflessio-
ne generale sul “cosa siamo 

diventati”. 
Da onnivori a mangiatori di junk food, il 
passo è stato breve e devastante. È la nuova 
frontiera del consumismo? 
Non è l’ennesima inchiesta sul sistema ali-
mentare globale, ma sono immagini disar-
manti per semplicità e immediatezza, come 
l’allarme che rilanciano. 
La povertà di un passato recente contro l’o-
pulenza della società del benessere.
Indovina chi viene a cena, l’inchiesta di Rai3 
su ambiente, animali e modelli alimentari 
sostenibili. Mettiamo a confronto le ipocri-
sie e le contraddizioni del sistema di sfrut-
tamento delle risorse puntando su ricerche 
e progetti alternativi, focalizzandoci in par-
ticolare sulla radicale evoluzione del rap-
porto tra gli uomini e gli animali, in perenne 
conflitto tra etica e sfruttamento, bisogno e 
passione. Conduce: Sabrina Giannini

Indovina chi 
viene a cena
di ALESSANDRO TERRADURA

INCHIESTA SULL’AMBIENTE 2021 ITALIA 
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Eternamente Sani
È in Sardegna una delle 8 zone 
“blu” con il più alto numero di cen-
tenari al mondo. Li abbiamo incon-
trati per capire se è vero che la loro 
longevità dipende dall’alimenta-
zione. Di sicuro sono nati e vissuti la 
gran parte della loro vita quando la 
loro dieta era “davvero” mediterra-
nea. Quale sarà il mondo per gli ita-
liani che nascono oggi? Nel 2050 un 
italiano su tre avrà più di 65 anni. 
Niente di male, ma se arrivassero 
sani alla terza età. Ma quali sono le previsioni tenendo conto che abbiamo la popolazione 
di giovani più obesa d’Europa? Quale sarebbe il peso economico sul servizio sanitario? Gli 
esperti e la scienza danno i consigli giusti per arrivare a vivere sani fino a 80 anni, ma non 
vengono sempre ascoltati. In Italia e nel resto del mondo. Eppure la salute del Pianeta 
Terra inciderà sulle nostre vite, più di quanto immaginiamo. 
Un programma di Sabrina Giannini A cura di Emanuela Trojano Produttore Esecutivo 
Luca Desideri.
Link alla puntata: https://www.raiplay.it/video/2021/11/Indovina-chi-viene-a-cena-
3e1e23d7-5d1b-4f49-b85e-cd0a5a853925.html
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“Il Mezzogiorno non può e non deve spre-
care l’opportunità irripetibile del PNRR e 
delle poderose risorse economiche a di-
sposizione per rimettere al centro lavoro ed 
integrazione sociale”. Lo ha detto il segreta-
rio generale della Cisl, Luigi Sbarra, parte-
cipando insieme alla Ministra per il Sud e 
la Coesione territoriale, Mara Carfagna, ad 
un’iniziativa della Cisl Puglia sull’attuazione 
del PNRR.
“Anche in passato abbiamo avuto gran-
di dotazioni finanziarie rivolte al Sud. E le 
abbiamo viste “distrarre” su altri capitoli, 
sprecate su mille rivoli, o ferme a causa 
della incapacità tecnica di progettazione e 
realizzazione delle amministrazioni locali. 
Bisogna tenere presente che il 36 per cento 
dei fondi assegnati dal Recovery è affida-
to proprio alle autorità locali: Regioni ma 
anche Comuni che, specialmente al Sud, 
raramente possono contare sulle alte pro-

fessionalità richieste per fare buona proget-
tazione. Gli enti locali hanno perso decine 
di migliaia di dipendenti in 10 anni, e il bi-
lancio peggiore è per quelli meridionali, che 
non hanno risorse per il turnover.
Occorre assicurare le dotazioni necessarie 
per assumere i tecnici che servono a tra-
sformare le risorse in cantieri, altrimenti 
avremo il paradosso che le realtà più deboli 
saranno proprio quelle che perderanno il 
treno del PNRR. Il rischio è enorme, perché 
se un solo obiettivo dei 102 previsti non vie-
ne raggiunto gli stanziamenti europei ven-
gono bloccati.  
Parliamo, per gli enti locali, in particolare 
di asili nido, rigenerazione urbana, edilizia 
scolastica e ospedaliera, economia circo-
lare, interventi per il sociale. Dobbiamo 
poi sbloccare le infrastrutture attese da 
decenni. Pensiamo alle grandi reti di con-
nessione autostradali, ferroviarie, portuali e 

aeroportuali, al network della banda larga e 
ultra-larga ma anche ai piccoli e medi can-
tieri necessari per riscattare dall’isolamento 
le aree interne.
Per realizzare tutto questo la Cisl rilancia la 
proposta di un Patto sia a livello nazionale 
che a livello regionale tra Governo, imprese, 
sindacati, enti locali per selezionare gli in-
vestimenti, promuovere la semplificazione, 
presidiare i territori, e soprattutto rilancia-
re la fiscalità di sviluppo, per abbattere in 
modo strutturale il carico fiscale e contribu-
tivo sulle aziende che investono in occupa-
zione stabile e formazione. Occorre rilancia-
re anche lo strumento dei Patti territoriali 
per l’attivazione rapida degli investimenti, il 
controllo stringente dei crono-programmi, 
la verifica delle ricadute economiche, socia-
li ed occupazionali di ogni intervento, con 
una lotta senza quartiere alla criminalità e 
al malaffare”.

MEZZOGIORNO

SBARRA: “Non possiamo sprecare l’opportunità irripetibile 
delle risorse del Pnrr. Occorre un Patto nazionale e regionale 
tra Governo, imprese, sindacati, enti locali”

CISL
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Una data importante, che ricorderemo a 
lungo: 13 e 14 dicembre 2021, VII Congres-
so. Finalmente di nuovo in presenza per 
un fondamentale appuntamento demo-
cratico: l’elezione dei quadri dirigenti della 
FP CISL Roma Capitale Rieti, la più grande 
Federazione Territoriale della Funzione 
Pubblica d’Italia, che ha visto il coinvolgi-
mento di oltre 300 delegate e delegati di 
Funzioni centrali, Funzioni locali, Sanità 
pubblica e privata e Terzo settore. Anche la 
caratura degli ospiti intervenuti all’evento, 
a cominciare dal Sindaco di Roma, il Di-
rettore Generale dell’Inps, il Comandante 
della Polizia Municipale e altri esponenti di 
spicco, ha attestato la rilevanza dell’even-
to. 
“Il cambiamento siamo noi. La CISL FP è 
una grande comunità di persone e compe-
tenze. L’obiettivo è partire dalla ritrovata 
centralità del welfare in pandemia per ri-
generare il sistema dei servizi pubblici sul 
territorio. Ecco perché dobbiamo vincere 
le prossime elezioni RSU” questo il forte 
messaggio che ha lanciato Giancarlo Co-
sentino in occasione della sua rielezione 
a segretario generale della CISL FP Roma 
Capitale Rieti. 
Confermato alla guida della prima orga-
nizzazione del lavoro pubblico di Roma 
e Rieti, che, come si è potuto vedere dai 
dati emersi dal bilancio sociale presenta-
to in anteprima al Congresso, conta quasi 
32mila iscritti distribuiti in tutti i comparti, 
con una crescita annua del 7% nell’ultimo 
triennio e 527 strutture aziendali. Un’orga-
nizzazione che investe oltre tre quarti delle 
risorse da tesseramento in attività sinda-
cali e servizi agli iscritti. “Crescere è la pa-
rola chiave. La nostra sede sindacale non 
ha mai chiuso. L’implementazione della 
digitalizzazione ha proceduto di pari passo 
con una scelta politica determinante: es-
serci sempre, raggiungibili, aperti, accanto 
alle persone. Questa è la strada che dob-
biamo percorrere. Senza far mancare mai 
la convinzione e la determinazione. Dob-
biamo crescere, evolvendo sempre più 
come “comunità di competenze”, a partire 
dai posti di lavoro. Come presenza sicura 
e autorevole negli enti, agenzie e aziende 

dei servizi pubblici e come corpo sociale 
a sostegno dello sviluppo delle persone e 
delle comunità”
“Al centro della nostra missione ci sono 
le persone nella loro complessità fatta di 
idee, bisogno, capacità, esperienze, obiet-
tivi e sogni. Le persone che lavorano al ser-
vizio degli altri, con competenza e spirito 
di dono, le persone che svolgono “profes-
sioni di aiuto”, negli uffici, nei front-office, 
negli ospedali, nelle scuole, nelle strade 
e nelle piazze, le persone che ogni giorno 

rendono concreto il nostro welfare. A loro 
dobbiamo risposte nuove per bisogni che 
cambiano in un mondo del lavoro sempre 
più complesso. Attraverso la formazione, 
la comunicazione, l’ascolto, la partecipa-
zione, la contrattazione.”

NUOVO CCNL FC
È ormai imminente la sottoscrizione defi-
nitiva del CCNL funzioni centrali ove sono 
molte le novità previste. La principale è 
la definizione di un nuovo Ordinamento 
professionale unico, che supera quelli in 
vigore nei comparti preesistenti; altro im-
portante cambiamento è costituito dall’in-
troduzione dei cosiddetti differenziali eco-
nomici per le PEO nelle Aree di Operatori, 
Assistenti e Funzionari, che consentirà di 
superare il sistema delle fasce economi-
che, dando così maggiori opportunità di 
progressione economica a tutti i lavora-
tori e alle lavoratrici e nuove possibilità 
anche agli attuali “apicali” (i lavoratori at-
tualmente inquadrati nelle posizioni eco-
nomiche più elevate di ciascuna Area) che 
non avevano più la possibilità, col vecchio 
sistema, di effettuare PEO. 
In merito alla disciplina del lavoro a di-
stanza vengono individuate nell’ipotesi di 
CCNL due distinte modalità di esecuzio-
ne della prestazione lavorativa: quella in 
“lavoro agile”, senza vincolo di tempo e di 
luogo, e quella “da remoto”, con vincolo di 
tempo. E’ prevista la partecipazione, tra-
mite il confronto, nelle scelte organizzative 
compiute dalle amministrazioni in materia 
di lavoro agile e da remoto (che come tutte 
le scelte relative all’organizzazione del la-
voro e dei servizi non possono essere, per 
esplicita previsione della legge, oggetto 
di contrattazione collettiva integrativa) e 
la contrattazione di eventuali incentivi in 
caso di effettuazione della prestazione in 
modalità agile (senza vincoli di tempo, né 
di luogo).
Nel caso del lavoro da remoto, cioè il la-
voro effettuabile a distanza con vincoli di 
tempo (orario di lavoro), si conferma l’inte-
grale applicazione di tutti gli istituti legali 
e contrattuali previsti nel caso di lavoro in 
presenza fisica.

FUNZIONE PUBBLICA

CISL

Risposte nuove per bisogni che cambiano
di GIANCARLO COSENTINO
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Si è parlato di conflitto intergenerazionale, di responsabili-
tà nella crisi della tenuta del sistema previdenziale italia-
no, di furbetti, ma in ogni caso in questo incubo impon-
derabile molte famiglie, dimenticate dallo Stato, hanno 

potuto fare la spesa grazie all’aiuto dei nonni, già penalizzati nei 
rapporti sociali appartenendo alle categorie più fragili in termini 
di salute, e alle categorie reddituali più basse e bisognose di so-
stegni già ante pandemia.
Sopravvivere è sconsolante ma è il termine giusto per rimarcare il 
clima a cui la pandemia ha costretto il welfare all’italiana che da 
un giorno all’altro ha dovuto fare i conti con chiusure e un sistema 
di crisi generalizzato della produttività del Paese. 
Il “tutti a casa” dello scorso anno ha lasciato per diversi mesi mi-
gliaia di famiglie con l’incubo della spesa. 
Inoltre, le pensioni, tra le più basse in Europa, crescono di un nien-
te nell’ultimo anno, e sono divorate dall’inflazione, con la conse-
guenza immediata che la nuova ondata di pandemia della varian-
te Covid pesa come un macigno su questi redditi già non degni di 
un paese civile. 
Aumentano i costi della prevenzione, per calmierare il prezzo del-
le mascherine FFP2, è stato necessario un ennesimo intervento 
regolatorio  del Governo, crescono ingiustamente i costi dei tam-
poni molecolari privati, nel momento in cui la Sanità pubblica ha 
difficoltà nel gestire le sue stesse procedure di controllo e traccia-
mento, le immagini dei drive sono ben note in questi giorni.
Patrizia Volponi, è il Segretario Nazionale della Federazione Na-
zionale Pensionati della CISL dal 2015 con deleghe ai Bilanci 
Federali alle Politiche delle risorse economiche ed economato, 
all’attuazione delle direttive per le politiche degli investimenti, 
delle partecipazioni finanziarie, del patrimonio immobiliare e rap-
porti con Istituti di credito, alle Politiche previdenziali, Politiche di 

previdenza integrativa e complementare e ai Rapporti con gli Enti 
Previdenziali.
Dott.ssa Volponi, pensionati ed Emergenza Covid. Sentire oltre-
tutto il peso e la responsabilità di essere, a forza, il fulcro del wel-
fare familiare, come impatta e quanto pesa sulle spalle di persone 
fragili come gli anziani?
Come ha rilevato il CENSIS nel suo ultimo Rapporto, se la società 
ha dimostrato di saper reagire allo shock economico e sociale del-
la pandemia, le ragioni vanno ricercate nei capisaldi del modello 
di sviluppo italiano, fondato sulla dialettica positiva tra imprese e 
famiglie.
La famiglia è stata strategica in tale periodo nel farsi carico di biso-
gni reali integrando o addirittura sostituendo il welfare pubblico. 
Il protagonismo delle famiglie è evidente, con 8,9 milioni di over 
65 anni che contribuiscono economicamente alle famiglie di figli 
e nipoti, di cui 2,9 milioni lo fanno regolarmente; 6,8 milioni di 
giovani ricevono soldi da genitori e nonni, di cui 2 milioni rego-
larmente.
Dobbiamo poi sottolineare che durante l’emergenza COVID-19 è 
venuto meno l’aiuto concreto dei nonni nella gestione familiare 
per il timore dei contagi, accentuando ancor di più quel senso di 
precarietà delle famiglie soprattutto più giovani a copertura dei 
servizi e dei bisogni essenziali, di cui gli anziani rappresentano 
l’asse portante; d’altro canto la pandemia ha messo in evidenza 
anche il senso di vulnerabilità dei più fragili, tra cui gli anziani, ri-
masti molto spesso soli e privi di sostegno.
Gli importi delle pensioni minime sono adeguati a sostenere una 
vita dignitosa?
Purtroppo, non possiamo che confermare lo stato di povertà in 
cui i pensionati al minimo versano nella maggior parte dei casi. 
Tuttavia, ricordiamo che le pensioni sono a tutti gli effetti “salario 

INTERVISTA CON LA SEGRETARIA NAZIONALE 
FNP CISL PATRIZIA VOLPONI

Dignità agli anziani  
e diritti ai giovani
di ALESSANDRO TERRADURA

CISL

Le spalle larghe delle persone fragili
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differito” e pertanto rappresentano un pilastro fondamentale del 
nostro Stato Sociale, che va tutelato, nel corso degli anni, contro il 
processo di erosione del suo potere d’acquisto.
Per quanto attiene la tutela dei redditi delle pensioni in essere, si 
ribadisce, in primo luogo, la necessità di sostenerne il potere di 
acquisto con la reintroduzione di un meccanismo di rivalutazione 
rispondente ai bisogni reali della categoria e in linea con l’inflazio-
ne reale e non programmata.
Sotto il profilo fiscale auspichiamo da tempo un intervento sui li-
velli di tassazione delle pensioni italiane, attualmente i più alti in 
Europa.
Dall’ultimo rapporto CENSIS emerge che sono almeno 4,8milio-
ni gli italiani a rischio di povertà alimentare nei prossimi mesi, in 
buona parte pensionati al minimo. È pensabile che un 
Paese come il nostro non tuteli le persone nel mo-
mento della loro massima fragilità?
È ormai evidente la necessità di interventi 
di contrasto alla povertà alimentare più 
efficaci che non si attivino solo in situa-
zioni di emergenza, ma che siano in 
grado di promuovere costantemente 
il diritto ad una alimentazione ade-
guata. 
Sarà importante adottare strategie di 
contrasto alla povertà alimentare con 
chiari obiettivi, dinamiche e indicatori 
che orientino le politiche a livello nazio-
nale e territoriale; introdurre nel Piano na-
zionale per il contrasto alla povertà specifiche 
azioni di sensibilizzazione e accompagnamento 
personalizzato, orientate al contrasto della povertà alimen-
tare.
Paradossalmente proprio nel momento di massima emergenza si 
evidenzia il ruolo dei pensionati come colonna portante nel bilan-
cio familiare. Spesso sono proprio le nuove generazioni a dover at-
tingere al reddito dei propri padri, magari solo per sopravvivere. 
Questa condizione di dipendenza pressoché totale, ormai eviden-
te, che impatto avrà sulla struttura sociale e sul mondo del lavoro.
Il «silver welfare», così come definito recentemente dal Censis, è 
ancora molto importante. Il 69,7% degli italiani pensa infatti che 
gli anziani siano il bancomat di figli e nipoti. 
Quello che salta immediatamente all’occhio, e preoccupa, è la 
necessità da parte dei figli di ricorrere all’aiuto finanziario dei ge-
nitori pensionati; la realtà di oggi è che i nonni sono diventati gli 
ammortizzatori sociali più preziosi per le famiglie italiane. Gli as-
segni pensionistici sono diventati un argine sicuro contro il rischio 
povertà delle famiglie.  Il crescente fenomeno della precarietà del-
le famiglie moderne è determinato da una politica occupazionale 
poco attenta al futuro dei giovani e di coloro che sono in cerca di 
una stabilità professionale; il mercato del lavoro prospetta infatti 
occasioni saltuarie e instabili che non danno certezza del futuro, 
soprattutto a livello economico.
Pensionati e nuove tecnologie nei rapporti con gli istituti e casse 
previdenziali. Si deve fare qualcosa di più per recuperare il gap di-
gitale?
Per il 60,7% degli italiani, in assenza di interventi adeguati, il digi-
tale aumenterà le disuguaglianze tra le persone. L’86,3% ritiene la 
connettività a internet un diritto fondamentale, al pari della tutela 

della salute, della pensione per la vecchiaia o delle tutele sul la-
voro.
In questi ultimi tempi le tecnologie digitali hanno avuto un enor-
me impulso in vari settori: lavoro, assistenza, accesso ai servizi 
bancari, acquisti, scuola, interazioni sociali.
Ma se da una parte le nuove tecnologie digitali rendono la vita 
più semplice in tempi così difficili, dall’altra accade che ampie fa-
sce della popolazione ne restino fuori. Il risultato è un acuirsi del 
divario digitale tra le generazioni e persino all’interno della popo-
lazione anziana.
E purtroppo quando ci si riferisce al rapporto tra pensionati e 
multimedialità digitale il gap sembra incommensurabile, nono-
stante la tendenza delle amministrazioni pubbliche e dei maggio-

ri enti previdenziali di procedere alla digitalizzazione di tutti i 
maggiori servizi per i cittadini. Una inclusione digitale 

ancora tutta da realizzare a vantaggio proprio dei 
pensionati per non tagliarli fuori da ogni forma 

di contatto diretto proprio verso la Pubblica 
Amministrazione.

Il Sindacato, con i propri servizi, già agisce a 
supporto e sostegno nell’esercizio dei diritti 
dei pensionati e i dati delle prestazioni ri-
chieste tramite i Patronati e i CAF conferma-
no questa affermazione; inoltre il Sindacato 

si fa promotore di iniziative a livello territo-
riale di formazione anche intergenerazionale 

finalizzate a recuperare il gap digitale.
La Legge di Bilancio può essere un momento di 

crescita e coesione che, a partire dal dialogo e dal 
confronto con le Istituzioni, consenta la definizione di una 

riforma, fiscale e previdenziale, finalmente a tutela delle fasce de-
boli della popolazione?
Per quanto riguarda la Legge di Bilancio 2022, questa può essere 
un momento di crescita e coesione che, a partire dal dialogo con 
le Istituzioni, consenta l’avvio di una riforma fiscale e previdenzia-
le a tutela delle fasce deboli della popolazione. 
Difatti, il confronto delle parti sociali con il Governo e il forte impe-
gno delle OO.SS., finalizzato al miglioramento della Manovra, ha 
permesso di ottenere avanzamenti significativi rispetto al disegno 
di legge insufficiente presentataci a ottobre. 
Sul Fisco si è intrapreso il primo step del percorso di riforma, con 
un intervento forte sulle fasce deboli e medie del lavoro e delle 
pensioni, con 7 miliardi destinati alla rimodulazione dell’Irpef. Per 
i pensionati si dovrebbe alzare la no tax area a 8.500 euro. Inoltre, 
su nostra proposta, il Governo si è impegnato ad anticipare il con-
fronto sulla riforma complessiva del sistema fiscale per una più 
equa redistribuzione del prelievo a favore di lavoratori e pensio-
nati e un contrasto più efficace all’evasione e all’elusione.
Nella Previdenza, il Governo ha assunto con le OO.SS. l’impegno 
di scardinare le rigidità della Legge Fornero, andando oltre la logi-
ca delle quote dei provvedimenti finora adottati (ad es., pensione 
anticipata Quota 100) aprendo un confronto per migliorare stabil-
mente le regole pensionistiche. Abbiamo ottenuto il Tavolo con-
certativo che dovrà dare misure di flessibilità in uscita secondo i 
contenuti della nostra piattaforma, con pensioni di garanzia per 
giovani e donne, incentivi per l’adesione alla previdenza comple-
mentare, allargamento dell’Ape Sociale e delle quattordicesime 
mensilità.

CISL
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Iscriviti alla CISL FP! L’iscrizione è libera e 
volontaria e può essere attivata e disdetta 
in qualsiasi periodo dell’anno. Appartenere 
alla CISL FP, attraverso la delega, significa 
essere socio di una grande ed articolata 
federazione che raccoglie oltre 240.000 
iscritti e che aderisce alla confederazione 
CISL; significa avere accesso a tutti i servizi 
confederali e al complesso di convenzioni 
e agevolazioni che la CISL FP rinnova con-
tinuamente per andare incontro ai bisogni 
degli iscritti. 
Se sei un lavoratore, una lavoratrice o un 
professionista che lavora negli organi del-
lo Stato, negli Enti Pubblici non Economi-

ci, nelle Agenzie, nei Ministeri, nelle casse 
privatizzate, nella Sanità Pubblica e Privata 
o nel Terzo Settore, puoi attivare la nostra 
tessera ordinaria!
Se non sei attualmente occupato oppu-
re lavori in un settore diverso da quelli di 
nostra pertinenza, puoi attivare la “Tesse-
ra Speciale”, uno strumento che la CISL 
FP mette a disposizione di chi intende 
avvicinarsi al mondo del lavoro pubblico, 
favorendo la partecipazione ai percorsi for-
mativi e ai corsi di preparazione ai concorsi 
nella PA a costi estremamente agevolati 
oltre a garantire l’accesso a tutte le nostre 
convenzioni

Un mondo
di opportunità
ti aspetta.

Iscriviti
a Cisl Fp!
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Salvo un’eventuale proroga disposta dal Mi-
nistro del Lavoro e delle Politiche Sociali con 
un Decreto adottato di concerto con il Mini-
stro dell’Economia e delle Finanze, proroga 
auspicabile e per la quale chiediamo, sin da 
adesso, al Presidente Tridico di farsi parte 
attiva presso i Ministeri competenti, il 20 feb-
braio 2022, fra un mese esatto, scadrà il termi-
ne per l’adesione alla Gestione unitaria delle 
prestazioni creditizie e sociali, meglio nota 
anche come “Fondo Credito”.
Ricordiamo che la riapertura dei termini, 
per un arco temporale di sei mesi, ai fini 
dell’adesione al Fondo Credito è stata dispo-
sta dall’articolo 1, comma 483, della Legge 
n.160/2019 (Legge di Bilancio 2020) al quale 
è stata data attuazione con il DM n.110 del 
12/5/2021 entrato in vigore il 20 agosto 2021, 
per le seguenti categorie di lavoratori e pen-

sionati già dipendenti pubblici:
• i dipendenti pubblici o pensionati, già di-

pendenti pubblici, iscritti ai fini pensioni-
stici presso gestioni previdenziali diverse 
dalla Gestione speciale di previdenza dei 
dipendenti della pubblica amministra-
zione;

• i pensionati, già dipendenti pubblici, 
che fruiscono di trattamento pensioni-
stico a carico delle Casse previdenziali 
ex Inpdap, ossia CTPS (Cassa Trattamen-
ti Pensionistici dei dipendenti statali, 
CPDEL (Cassa Pensioni Dipendenti Enti 
Locali), CPI (Cassa Pensioni Insegnanti), 
CPUG (Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari) 
e CPS (Cassa Pensioni Sanitari).

Rinviando a quanto dettato al paragrafo 4. 
della circolare INPS n.128 del 19 agosto 2021 
sulle modalità di presentazione delle doman-

de di adesione al Fondo Credito, rinnoviamo 
l’invito, dopo la positiva soluzione della “pu-
lizia” degli archivi SIN che determinavano, 
complice la preesistente iscrizione al Fondo 
non rinnovata al momento del passaggio in 
INPS, la reiezione delle istanze di adesione 
dei colleghi transitati in Istituto per effetto di 
processi di mobilità, ai Vertici del nostro Ente 
affinché si facciano parte attiva presso il Mi-
nistero del Lavoro per l’atteso via libera alla 
bozza di circolare che consentirebbe anche 
ai pensionati, già dipendenti pubblici, post 1° 
gennaio 2020 di aderire al Fondo Credito: il 20 
febbraio è dietro l’angolo e sarebbe imperdo-
nabile precludere ad una vasta platea di pen-
sionati l’accesso ad una serie di opportunità 
offerte dalla Gestione unitaria delle presta-
zioni creditizie e sociali (vedi scheda allegata 
che sintetizza le principali prestazioni).

La Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali, costituita 
con la Legge n.662/1996 (articolo 1, comma 245) e nota anche come 
“Fondo Credito”, eroga una serie di prestazioni ai dipendenti pubblici 
che versano una specifica contribuzione, lo 0,35% della retribuzione 
contributiva e pensionabile, trattenuta mensilmente dalle Ammini-
strazioni in sede di erogazione dello stipendio: per i pensionati, ex 
dipendenti pubblici il prelievo è pari allo 0,15% degli emolumenti 
percepiti come trattamento pensionistico.

PRESTAZIONI
Le prestazioni, stabilite nel D.M. 28 luglio 1998, n. 463 (Regolamento 
recante norme per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e 
sociali istituita presso l’INPDAP, da adottarsi ai sensi dell’articolo 1, 
comma 245, della L. 23 dicembre 1996, n.662) e riportate dall’INPS al 
link INPS - Brochure sono le seguenti:
• Erogazione di piccoli prestiti, prestiti pluriennali, prestiti 

garantiti dall’Istituto e mutui ipotecari edilizi

• Il piccolo prestito consiste nell’erogazione di modesti im-
porti finalizzati a soddisfare esigenze familiari o personali 
del richiedente da rimborsare con rate costanti mediante 
trattenuta sulla busta-paga; esso è rimborsabile in 12, 24, 
36 e 48 mensilità, comprensive di capitale ed interessi, e 
può globalmente corrispondere, rispettivamente, ad un 
massimo di 1, 2, 3 e 4 mensilità di retribuzione netta. I pic-
coli prestiti si possono richiedere anche in doppia mensi-
lità (due mensilità nette di stipendio o pensione per ogni 
anno di ammortamento), da un minimo di 2 mensilità 
per il prestito annuale fino ad 8 mensilità per il prestito 
quadriennale per i soli richiedenti privi di altre trattenute 
in corso sulla retribuzione. Il tasso di interesse nominale 
attualmente applicato è pari al 4,25% cui aggiungere le 
spese di amministrazione, pari allo 0,5%, ed una tratte-
nuta a tritolo di premio per la copertura del rischio di pre-
morienza del richiedente la cui misura varia in funzione 
dell’età dello stesso.

CISL

FONDO CREDITO 
il 20 febbraio scade il termine d’adesione!

GUIDA ALLE PRESTAZIONI EROGATE DAL “FONDO CREDITO”

https://www.inps.it/inps-comunica/guide/brochure
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• I prestiti pluriennali consistono nella concessione di some in 
prestito per far fronte a specifiche e documentate esigenze 
personali o familiari, da rimborsare con rate costanti mediante 
trattenuta sullo stipendio in misura non superiore ad un quin-
to; sono richiesti almeno 4 anni di versamento contributivo alla 
Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali nonché 
un minimo di 4 anni di anzianità di servizio utile a conseguire 
qualsiasi trattamento di quiescenza. Il prestito può avere una 
durata massima quinquennale (piano di ammortamento in 
60 rate mensili) oppure decennale (piano di ammortamento 
in 120 rate mensili). Il tasso di interesse nominale attualmente 
applicato è pari al 3,50% cui aggiungere le spese di amministra-
zione, pari allo 0,5%, ed una trattenuta a titolo di premio per 
la copertura del rischio di premorienza del beneficiario la cui 
misura varia in funzione dell’età dello stesso.

• I prestiti garantiti dall’Istituto sono uno strumento che con-
sente, all’iscritto/aderente alla Gestione Unitaria delle Pre-
stazioni Creditizie e Sociali, di poter contrarre prestiti, assistiti 
da garanzia rilasciata dall’INPS, con soggetti finanziari auto-
rizzati sulla base della disciplina vigente. La garanzia rilascia-
ta dall’Istituto fa sì che in caso di decesso del beneficiario, 
prima della completa estinzione del prestito, l’INPS debba 
rifondere al soggetto finanziario creditore la somma relativa 
al debito residuo.

• I mutui ipotecari edilizi possono essere richiesti dagli iscritti 
alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali con 
un’anzianità di iscrizione e di contribuzione non inferiore ad 
un anno; la concessione dei mutui avviene per l’acquisto o la 
costruzione in proprio di unità immobiliari ad uso abitativo 
non di lusso, da destinare a residenza del richiedente e del 
proprio nucleo familiare, oppure per la surroga di mutui già 
contratti, per esigenze analoghe, con istituti di credito. L’im-
porto massimo erogabile è pari a 300.000,00 euro per l’acqui-
sto dell’unità abitativa ed il piano di ammortamento ha una 
durata che può essere di 10, 15, 20, 25 e 30 anni, mentre il tas-
so di interesse applicato può essere fisso per l’intera durata 
del mutuo (il tasso determinato in base al rapporto fra valore 
dell’immobile come emerge dalla perizia effettuata dai tecni-
ci dell’INPS e valore del mutuo concesso) oppure variabile. I 
mutui ipotecari edilizi possono essere richiesti anche per:
– L’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e stra-

ordinaria, adattamento, ampliamento, trasformazione 
o ristrutturazione dell’unico alloggio di proprietà del ri-
chiedente, ovvero del richiedente e del coniuge in com-
proprietà sempre a condizione che l’abitazione non sia 
di lusso e sia destinata a residenza del richiedente e del 
proprio nucleo familiare;

– L’acquisto ovvero la costruzione in proprio di un box 
auto/posto auto, da utilizzare come pertinenza dell’al-
loggio di proprietà del richiedente ovvero del richiedente 
e del coniuge in comproprietà sempre a condizione che 
l’abitazione, rispetto alla quale si crea il vincolo pertinen-
ziale, non sia di lusso e sia destinata a residenza del ri-
chiedente e del proprio nucleo familiare.

– Mutui relativi all’iscrizione e frequenza in Italia o all’este-
ro, da parte dell’iscritto o di un componente del nucleo 
familiare, di corsi universitari, corsi post-laurea e Master, 
Conservatori di musica e Accademie di belle arti, Istituti 

di formazione professionale che rilascino titoli legalmen-
te riconosciuti.

• Sostegno alle attività di studio ed alla formazione dei gio-
vani attraverso la promozione di iniziative indirizzate agli 
studenti della scuola primaria e secondaria. Le prestazioni 
messe in campo si esplicitano in:
• Contributi, a copertura totale o parziale, delle spese per va-

canze studio in Italia ed all’Estero (Estate INPSIEME Junior), 
per la frequenza di corsi di lingua, in Italia ed all’Estero, e di 
periodi di studi all’Estero corrispondenti ad un intero anno 
scolastico oppure ad una parte di esso (Programma Itaca);

• Erogazione di borse di studio per la frequenza della scuola 
secondaria di primo e di secondo grado (media inferiore e 
superiore) per i figli e gli orfani degli iscritti;

• Ammissione nei convitti di proprietà, nei centri vacanza estivi 
in Italia e alle vacanze studio all’estero dei figli e degli orfani 
degli iscritti;

• Ammissione presso il Liceo della Comunicazione di San Se-
polcro dei figli e degli orfani degli iscritti

• Sostegno alla formazione universitaria e post-universita-
ria, sia dei lavoratori sia dei figli e degli orfani di iscritti alla 
Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali, at-
traverso:
• Assegnazione di borse di studio per la frequenza dell’univer-

sità e di corsi post-universitari;
• Erogazione di borse di studio a copertura delle spese per la 

frequenza di Master Executive da parte dei lavoratori iscritti 
alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali;

• Assegnazione di posti in convitti di proprietà e collegi univer-
sitari convenzionati agli studenti universitari;

• Copertura parziale/totale delle spese di iscrizione a master e 
dottorati di ricerca, accreditati dall’INPS;

• Copertura delle spese per corsi di formazione dedicati ai di-
pendenti pubblici (Valore PA);

• Sostegno della disabilità e della non autosufficienza attra-
verso una serie di interventi che si concretizzano in:
• assistenza domiciliare (Progetto Home Care Premium), sotto 

forma di interventi economici e di servizio a sostegno delle 
cure domiciliari, per le persone non autosufficienti, siano 
esse iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie 
e Sociali oppure loro familiari;

• contributi economici a copertura delle spese di ricovero e 
cura in Residenze Sanitarie Assistite per soggetti affetti da 
gravi patologie che richiedono cure di lungo periodo (Pro-
getto Long Term Care);

• Altre prestazioni agli iscritti e loro familiari
• Ospitalità in case di soggiorno per anziani autosufficienti e 

per i loro coniugi;
• Copertura parziale o totale delle spese per soggiorni estivi 

indirizzati a pensionati e loro familiari in località turistiche 
italiane ed estere;

 • Ospitalità in case per ferie per soggiorni con finalità climatico 
- termali, riservati al personale docente e direttivo della scuo-
la materna e primaria in servizio o in quiescenza, nonché ai 
loro familiari;

• Voucher a totale copertura dei costi per una prestazione di 
screening per la prevenzione e la diagnosi precoce di patolo-
gie oncologiche.

CISL
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 ― Scegli di metterti in gioco per rappresentare i colleghi nel/nella tuo/a Ente/Amministrazione/Azienda.
 ― Compila tutti i campi del form a questo link  https://rsu2022.cislfp.it e sarai contattato dai nostri dirigenti territo-

riali.
 ― Partecipa al cambiamento dei servizi pubblici del nostro Paese!

NB: Per candidarti e divenire rappresentante sindacale non serve essere un iscritto al sindacato.

L’Istituto Cappellari, centro di formazio-
ne professionale specializzato nella pre-
parazione ai concorsi pubblici, ha messo 
a disposizione degli  iscritti a Cisl Fp  un 
portale dedicato con un programma di 
corsi a prezzi scontati.

I corsi
 ― AGENZIA ENTRATE 

2320 funzionari
 ― MIUR 

304 funzionari
 ― MINISTERI 

2736 funzionari
 ― MINISTERO GIUSTIZIA  

8171 addetti processo

 ― POLIZIA DI STATO  
130 commissari

 ― AGENZIA DOGANE E MONOPOLI 
1226 posti

 ― MINISTERO ISTRUZIONE  
77.863 docenti

 ― ENTI LOCALI
 ― POLIZIA MUNICIPALE
 ― AMMINISTRATIVI ASL

PREPARAZIONE CONCORSI
I concorsi della Pubblica amministrazione sono una grande opportunità  
di crescita professionale

https://rsu2022.cislfp.it
https://www.istitutocappellari.it/concorsi/cisl/concorsoagenziaentrate/
https://www.istitutocappellari.it/concorsi/cisl/concorsosegretaricomunali-171posti/
https://www.istitutocappellari.it/concorsi/cisl/concorsoripam-2133funzionariamministrativi-ministeri/
https://www.istitutocappellari.it/concorsi/cisl/concorso8171addettiufficiodelprocesso/
https://www.istitutocappellari.it/concorsi/cisl/polizia/commissari/
https://www.istitutocappellari.it/concorsi/cisl/concorsoagenziadogane/
https://www.istitutocappellari.it/concorsi/cisl/concorsoscuola/
https://www.istitutocappellari.it/concorsi/cisl/concorsientilocali/
https://www.istitutocappellari.it/concorsi/cisl/concorsovigiliurbani/
https://www.istitutocappellari.it/concorsi/cisl/concorsiasl/
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WWW.OISDENTAL.IT

• ORTOPANORAMICA A COSTO ZERO

• SIAMO CONVENZIONATI IL FONDO INTESA
SAN PAOLO, RBM SALUTE E CON TUTTI
MAGGIORI FONDI SANITARI

VANTAGGI DELLA CONVENZIONE

ALTRI 3 BUONI MOTIVI
PER SCEGLIERE I CENTRI OIS:

TECNOLOGIE DI AVANGUARDIA

RIGOROSI PROTOCOLLI 
DI SICUREZZA NO COVID19

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
AGEVOLATE

1
2
3

• DENTASCAN (TAC) PER IMPIANTI
A COSTO ZERO

• DILAZIONE DI PAGAMENTO
A TASSO ZERO, FINO A 2 ANNI

• SCONTO 15% SUL LISTINO
CENTRI OIS IN VIGORE PER TUTTE LE CURE

• CHECK UP GRATUITO DELLA BOCCA
PER TUTTA LA FAMIGLIA

OIS Dental LIDO DI OSTIA
DIR. SANITARIO: DOTT. DEMETRIO LORENZO GIORGI

Via Isole del Capo Verde, 322 
(00121 Lido di Ostia) 

OIS Dental PRIMAVERA
DIR. SANITARIO: DOTT. MARIO FAVORITI

V.le della Primavera, 4
(00172 Roma)
MERCATO RIONALE-SCALA ANGOLO FARMACIA

CC gratuito

OIS Dental CORNELIA
TITOLARE STUDIO: DOTT.SSA EMANUELA LALLE

Via B. da Sassoferrato, 6 
(00165 Roma)

ACA gratuito

OIS Dental SAN PAOLO
DIR. SANITARIO: DOTT. MICHELE MASSIMILLA 

Via Laurentina, 1/D 
(00145 Roma)

BCB gratuito

WWW.OISDENTAL.IT

Per appuntamenti e informazioni è possibile contattare il sig. 
Marco Natalini al nr. 345 7995 876.
Ti ricordiamo che per usufruire dei vantaggi della suddetta convenzione 
è necessario esibire questa lettera o la tessera associativa.

• ORTOPANORAMICA A COSTO ZERO

VANTAGGI DELLA CONVENZIONE

ALTRI 3 BUONI MOTIVI
PER SCEGLIERE I CENTRI OIS:

TECNOLOGIE DI AVANGUARDIA

RIGOROSI PROTOCOLLI 
DI SICUREZZA NO COVID19

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
AGEVOLATE

1
2
3

• DENTASCAN (TAC) PER IMPIANTI 
   A COSTO ZERO

• DILAZIONE DI PAGAMENTO
   A TASSO ZERO, FINO A 2 ANNI

• SCONTO 15% SUL LISTINO
   CENTRI OIS IN VIGORE PER TUTTE LE CURE 

• CHECK UP GRATUITO DELLA BOCCA
   PER TUTTA LA FAMIGLIA

OIS Dental LIDO DI OSTIA
DIR. SANITARIO: DOTT. DEMETRIO LORENZO GIORGI

Via Isole del Capo Verde, 322
(00121 Lido di Ostia)

Tel. 345 7995 876

OIS Dental PRIMAVERA
DIR. SANITARIO: DOTT. MARIO FAVORITI

V.le della Primavera, 4 
(00172 Roma)
MERCATO RIONALE-SCALA ANGOLO FARMACIA

CC gratuito

OIS Dental CORNELIA
TITOLARE STUDIO: DOTT.SSA EMANUELA LALLE

Via B. da Sassoferrato, 6 
(00165 Roma)

ACA gratuito

OIS Dental SAN PAOLO
DIR. SANITARIO: DOTT. MICHELE MASSIMILLA 

Via Laurentina, 1/D 
(00145 Roma)

BCB gratuito

Abbiamo stipulato una vantaggiosa
onvenzione Odontoiatrica con i centri
OIS Dental, per tutti i dipendenti,

4 cliniche odontoiatriche romane
specializzate in implantologia.
Il sig. Marco Natalini responsabile
delle convenzioni potrà dare tutte
le informazioni in merito.     

• ORTODONZIA PER BAMBINI E ADULTI

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI ROMA
LA SAPIENZA

docenti, studenti e familiari. 

PPUULLIIZZIIAA  
DDEEII  DDEENNTTII

a soli3399€€
FFiinnoo  aall  1155//0022//2222Abbiamo stipulato una vantaggiosa 

convenzione Odontoiatrica con i centri 
OIS Dental, per tutti gli iscritti e 
familiari della CISL FP INPS DI ROMA E 
DEL LAZIO. 4 cliniche odontoiatriche 
romane specializzate in implantologia.   
Il sig. Marco Natalini responsabile delle 
conversazioni potrà dare tutte 
le informazioni in merito.le

CCoonnttaattttaaccii  aall  nnrr.. 345 7995 876 

Per appuntamenti e informazioni è possibile contattare il sig. 
Marco Natalini al nr. 345 7995 876 oppure al nr. unico 06 9291 5228.

Ti ricordiamo che per usufruire dei vantaggi della suddetta convenzione 
è necessario esibire questa lettera o la tessera associativa.
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OVER 50

Obbligo vaccinale:  
date e sanzioni da tenere a mente
Il Decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022, in vigore dall’8 gennaio 2022, ha esteso l’obbligo 
vaccinale anche agli over 50enni. Quali le date da tenere a mente e l’importo  
delle sanzioni da pagare per il mancato rispetto dell’obbligo? Vediamo nel dettaglio.

Le date
 8 gennaio 2022

Il Decreto ha stabilito l’entrata in vigore dell’obbligo dall’8 gennaio 
per tutti gli over 50 e per tutti coloro che lo diventeranno entro il 15 
giugno 2022, ultimo giorno di validità del provvedimento.

 1° febbraio 2022
È la data a partire dalla quale partiranno le sanzioni per il mancato 
rispetto dell’obbligo vaccinale.

 15 febbraio 2022
L’accesso ai luoghi di lavoro, sia pubblici che privati, è consentito 
solo dietro presentazione del Super Green pass e non più con 
Green pass base, cioè con tampone negativo.

La sanzione
La sanzione è di 100 euro e riguarda:

 over 50 che alla data del 1° febbraio non hanno iniziato il ciclo 
vaccinale primario (prima dose)

 over 50 che alla data del 1° febbraio non hanno completato il 
ciclo vaccinale primario (seconda dose) nel rispetto dei termini 
previsti

 over 50 che alla data del 1° febbraio non hanno effettuato la 

dose di richiamo booster successiva al completamento del 
ciclo vaccinale primario entro i termini di validità del Green 
pass.

La sanzione è emessa dal Ministero della Salute per il tramite 
dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Il Ministero della Salute, sempre tramite l’Agenzia delle Entrate-
Riscossione, comunica l’avvio del procedimento sanzionatorio 
al cittadino che ha tempo 10 giorni per comunicare alla ASL 
competente per territorio la documentazione che attesta 
l’esenzione o il differimento della vaccinazione. Sempre entro 
10 giorni, il destinatario comunica all’Agenzia delle Entrate-
Riscossione l’avvenuta comunicazione alla ASL. Quest’ultima 
entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte 
del destinatario trasmette all’Agenzia delle Entrate-Riscossione 
un’attestazione sul mancato rispetto o meno dell’obbligo 
vaccinale o sull’impossibilità o meno di osservarlo. Nel caso non 
si evidenzino delle impossibilità a rispettare quanto stabilito dal 
Decreto-legge, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione emette, entro 
180 giorni dal ricevimento dell’attestazione, un avviso di addebito 
con valore di titolo esecutivo.
Una volta notificato l’avviso di addebito, il destinatario ha 60 giorni 
di tempo per provvedere al pagamento, pena l’espropriazione 
forzata con le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo 
ruolo.

ADICONSUM
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NOVITÀ

Cartelle esattoriali: quanto tempo 
abbiamo per pagarle?

La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto una proroga al pagamento  
delle cartelle esattoriali che già era stata concessa dal Decreto fiscale  
per le cartelle notificate tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021, estendendo 
la possibilità di pagarle da 60 a 150 giorni?  
Qual è, invece, la novità stabilita dalla Legge di Bilancio appena approvata?

Quali cartelle esattoriali
L’estensione dei tempi di pagamento delle cartelle stabilito dalla nuova 
Legge di Bilancio riguarda le cartelle notificate tra il 1° gennaio e il 31 
marzo 2022.

Quali tempi di pagamento
Le cartelle notificate nel periodo su indicato potranno essere pagate 
entro 180 giorni e non più 60. Anche sulle cartelle notificate in questo 
periodo che riportano la scadenza dei 60 giorni, sarà concesso il paga-
mento entro i 180 giorni.

 DA SAPERE 
Non verrà calcolato alcun onere aggiuntivo.

 IMPORTANTE
Nel suddetto lasso di tempo, l’Agenzia delle 
Entrate Riscossione non potrà dare luogo ad 
alcuna attività di recupero del debito.

ADICONSUM
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Cartelle di pagamento: gli oneri  
di riscossione non si pagano più

NOVITÀ

La Legge di Bilancio 2022 ha portato una serie di modifiche  
alla riscossione delle cartelle di pagamento:  
ha dilatato i tempi per il loro pagamento  
(e poi ha portato dei cambiamenti anche negli oneri di riscossione.  
Vediamo quali.

Nuovo modello della cartella di pagamento
L’Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modello di cartella 
di pagamento che sarà utilizzato dall’Agenzia delle Entrate Riscos-
sione dal 1° gennaio 2022. Ma le novità non si fermano qui..

Gli oneri di riscossione
La Legge di Bilancio 2022 infatti ha eliminato gli oneri di riscossio-
ne dalle cartelle. Parliamo di quegli oneri del 3% o 6% che veniva-
no conteggiati nelle somme iscritte a ruolo per i pagamenti entro 

o oltre i 60 giorni e che venivano caricati sui consumatori. Il nuovo 
corso è dovuto alla nuova governance dell’Agente della Riscossio-
ne la cui remunerazione sarà a carico dello Stato.:

Spese ancora a carico del consumatore
Rimarranno a carico del consumatore le spese di notifica e le spe-
se per le procedure esecutive e cautelari delle cartelle di pagamen-
to per l’attivazione della riscossione.

ADICONSUM
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Al via la proroga per patenti  
e revisioni

AUTO

Proroga per la patente di guida
La nuova data di proroga della validità della patente è il 29 giugno, 
cioè 90 gg. dopo la fine dello stato di emergenza fissato al 31 marzo 
2022. Questo vale per quelle patenti la cui scadenza ricadeva tra il 31 
gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 e purché le stesse siano state emesse 
da autorità italiane.
La proroga riguarda anche i seguenti documenti: fogli rosa, permessi 
provvisori, Cqc, Cfp, patenti CE e patenti DE.
La proroga di questi documenti vale solo per la circolazione in Italia. 
Per circolare nell’Unione europea o nello Spazio Economico Europeo 
(See), è stata prorogata solo la validità di documenti con scadenza 1° 
aprile-30 giugno 2021, ma si consiglia di informarsi prima di mettersi 
in viaggio.

Proroga per le revisioni
Rimangono solo le seguenti:

 31 gennaio 2022, ultimo giorno per le revisioni in scadenza a 
marzo 2021

 28 febbraio 2022, ultimo per le revisioni in scadenza ad aprile 
2021

 31 marzo 2022, ultimo giorno per le revisioni in scadenza a 
maggio 2021

 30 aprile 2022, ultimo giorno per le revisioni in scadenza a 
giugno 2021.

Queste proroghe permettono di circolare in tutta l’Unione europea e lo 
Spazio economico europeo.
Nessuna proroga, invece, per chi aveva scadenze da luglio 2021 in poi.

ADICONSUM

L’allungamento dello stato di emergenza per Covid ha portato  
come conseguenza anche una nuova proroga per alcuni documenti  
quali patente di guida e revisione dei veicoli.  
Ecco che cosa cambia e le date da tenere presenti.

Per saperne di più, clicca qui clicca qui

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/patenti-le-disposizioni-per-lemergenza-coronavirus
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Ancora una volta l’Inps, nell’ultima edizione del Salone In-
ternazionale del Libro svoltosi dopo due anni di forzato 
blocco (pandemia), è stata presente con grande succes-
so partecipando con uno stand innovativo ed all’altezza 

del suo ruolo sociale alla Manifestazione, che ogni anno assume 
sempre più importanza. 
E in tutto questo l’Istituto è sempre più attivo e presente, grazie alla 
lungimiranza e sensibilità socio-culturale degli attuali vertici, che 
hanno fortemente sostenuto la presenza dell’Istituto previdenziale 
al Salone del Libro, a cui oramai vengono rivolti larghi e favorevoli 
consensi. 
Autorità e personalità della Cultura, Istituzionali e Sociali hanno 
manifestano visibilmente il loro plauso ed il più largo apprezzamen-
to all’iniziativa di “essere” partecipi all’importante manifestazione 
culturale. 
Il Presidente dell’Istituto Pasquale Tridico che con la sua presenza, 
insieme ai vertici della Direzione Generale, ha fortemente caratte-
rizzato la Manifestazione, ha reso pregnante la partecipazione che 
assume un valore significativo non solo nel mondo del lavoro ma 
anche in quello della solidarietà sociale attraverso la cultura. 
L’entusiasmo e la competenza dei vertici dell’Istituto, con il direttore 
dell’organizzazione Rocco Lauria e Mara Nobile, con la importante 
collaborazione operativa della Direzione regionale dell’Inps hanno 
contribuito ad un successo che si sta consolidando di anno in anno. 
L’Inps non solo attore sociale attraverso la Previdenza, ma anche 
attraverso azioni atte a promuovere una partecipazione attiva at-
traverso la cultura. Un’idea che ha avuto un successo indiscutibile. 
L’Ente di previdenza in mezzo alla gente e tra la gente. 
I molti consensi esterni hanno permesso una maggiore consapevo-
lezza che ha permesso una crescita e sviluppo dell’idea, anche in un 
campo non propriamente previdenziale, in maniera considerevole. 

L’idea di poter parlare delle proprie problematiche contributive e 
previdenziali è molto piaciuta al cittadino, che ha apprezzato que-
sto tipo di intervento, della presenza dell’Istituto nella vita quotidia-
na di ognuno di noi. 
E dalla prossima edizione del Salone del Libro, che si svolgerà il 
prossimo maggio, i vertici dell’Inps sono pronti a migliorarsi ancora 
con progetti sempre più inclusivi con la società e con il mondo della 
Cultura. 

CULTURA

TORINO

Salone internazionale  
del Libro 2021

di GIOVANNI FIRERA 
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Incontro Enio Marfoli in un pomeriggio autunnale: fra un concerto 
e l’altro, è venuto nella sua casa natale per vedere la mamma e l’a-
mato paese sui Monti Simbruini, culla dei suoi sogni d’artista. Dalla 
finestra entra l’aria fresca di montagna, si vedono i tetti con i loro 

comignoli, il cielo è rosato. 
Enio ha appena ricevuto un piccolo premio per aver realizzato un con-
certo di Natale a scopo benefico insieme ai bambini del paese, on-line 
in piena pandemia. Non è un riconoscimento che ti fa apparire sulle pa-
gine dei giornali, ma fa bene a chi ama la propria terra e soprattutto è il 
simbolo di gratitudine di una comunità particolarmente provata.
Il suo racconto è un fiume in piena: innumerevoli aneddoti, persone e 
posti conosciuti, esperienze artistiche e umane di una carriera ricca e 
ancora in pieno svolgimento. Una storia che si srotola da un piccolo pa-
esino della Ciociaria e arriva fino in Cina.
Enio è nato a Filettino nel 1970 ed ha scoperto precocemente il su amore 
per la musica.
Quando hai capito che saresti diventato un musicista? Com’è arri-
vato il colpo di fulmine per l’oboe?
Mio padre, una figura importante per la mia formazione, amava la musi-
ca classica, era un autodidatta, ma aveva uno spirito curioso e sensibile. 
Un giorno arriva e mi chiede se voglio imparare a suonare uno strumen-
to: aveva conosciuto Bruno Incagnoli, Primo Oboe della Rai, che cercava 
nuovi talenti. Avrei potuto cominciare a suonare una chitarra o un piano-
forte, come fanno tanti ragazzini, ma io, per puro caso, mi sono cimenta-
to subito con l’oboe, avevo nove anni. L’oboe è uno strumento compli-
cato, che risente molto dell’umidità e della temperatura. L’ho amato da 
subito, anche se a volte durante il percorso mi sono sentito sconfortato, 
in parte perché è davvero molto difficile da controllare uno strumento 
con un’ancia doppia, l’hautbois è conosciuto, non per niente, come “il 
vento cattivo che nessuno soffia bene”.
Avresti voluto cambiare strumento? Ha mai pensato di mollare?
A 15 anni ad un certo punto mi ero impuntato, volevo passare al violino. 
Per fortuna poi ci ho ripensato e sono andato avanti, con tanto impe-
gno e spirito di sacrificio: senza non si va da nessuna parte, come diceva 
Verdi, “metà è talento e metà è esercizio!”. Tanti pomeriggi avrei voluto 
scendere a giocare a pallone “al vicolo”, a volte lo facevo, ma sapevo che, 
per superare con profitto gli esami e rendere orgogliosi i miei maestri, 
era necessario esercitarsi per molte ore al giorno. Ho sempre avuto la 
fortuna di capire e memorizzare un testo musicale al primo sguardo, ma 
questo può essere anche uno svantaggio se, come tutti i doni, non im-
pari a farne buon uso. 
Chi ti ha sostenuto? Chi ha fatto in modo che la tua passione di-
ventasse un vero mestiere?

I miei genitori sicuramente, in primis mio padre, come dicevo poco fa. 
Assisteva ai miei primi concerti da dilettante e ascoltava con le lacrime 
agli occhi: anche per me era una forte emozione. Alla fine dell’esibizione 
mi dava una piccola “paghetta”, quello che la nostra condizione fami-
liare gli permetteva, come si faceva con i ragazzi dopo un lavoretto: il 
mio lavoretto era suonare. Ma anche tutti gli altri miei familiari mi hanno 
sempre sostenuto. Siamo una famiglia numerosa e unita, eravamo in 
sei: tre sorelle e tre fratelli, uno purtroppo è volato in cielo. Tutti amano 
la musica, mio fratello Mauro suona anche un po’. Loro sono il mio primo 
fan club.
E poi come si sono evolute le cose?
Ho frequentato il conservatorio “Licinio Refice” di Frosinone, diploman-
domi a pieni voti in oboe, con il M° Incagnoli, in seguito mi sono laureato 
con la specializzazione Oboe Solista. Successivamente ho seguito Ma-
ster di alto perfezionamento con i Maestri Karcher, H Schellemberger, 
L. Vignali, C. Romano, e in musica da camera con il M° A. Persichilli. Ho 
cominciato a esibirmi, sia come Oboista che come Corno inglese, con 
prestigiose orchestre e cantautori e necessariamente a viaggiare in tutto 
il mondo.
Hai collaborato con grandi nomi della musica classica e leggera. 
Ce ne puoi ricordare qualcuno?
Ho avuto la fortuna di suonare per grandi Maestri e artisti del panorama 
internazionale: Ennio Morricone, José Carreras e Montserrat Caballé, L. 
E. Bacalov, N. Piovani, S. Cipriani, M. Frisina, R. Serio, S. Di Stefano, A Cic-
colini. Ho collaborato con Fiorella Mannoia, Renato Zero, Pino Daniele, 
Mario Biondi, Lucio Dalla, Michael Bolton, solo per citare i più conosciuti. 
Con alcuni ho avuto un rapporto umano e professionale molto intenso, 
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per altri sono stato “un numero”, semplicemente un membro della loro 
orchestra, ma con tutti ho cercato di dare il massimo della professionali-
tà. I più bravi sono quelli che riconoscono anche il valore degli altri, capi-
scono le difficoltà “del mestiere”.  
Con chi hai avuto un rapporto più speciale?
Ricordo Pino Daniele con molto affetto, una persona davvero sensibile, 
che sapeva valorizzare gli altri e non cercava fama e notorietà a tutti i co-
sti. Anzi, più di una volta l’ho visto evitare interviste e “ospitate”; parlava 
di più con la sua musica.
Proseguendo con la tua carriera?
Ho inciso per le case discografiche Nomadic Piano, Terre Sommerse, Ed. 
Paoline e Ed. Valle, Ars Nova. Ho lavorato in molte colonne sonore: “Gia-
cobbe”, “Tommaso”, “San Giovanni e l’Apocalisse”, “Giovanni XXIII”, “L’ora 
Nona”, “Puccini”, “Lacrime di San Lorenzo”, “Caterina va in città”, “Maria 
Callas”; nei documentari per il Tibet “Brothers”, come corno inglese soli-
sta, e “The Last Child”, come oboe solista. Ho suonato nel musical Notre 
Dame de Paris. Ho ricevuto anche numerosi premi per le colonne sonore 
per cui ho lavorato.
Sono stato anche membro di giuria in concorsi internazionali quali: “Mu-
sica e Storia”, “Magma”, “Festival nazionale dei Conservatori” e “Canta-
giro”.
E hai viaggiato in lungo e in largo….
Sono stato ospite delle più prestigiose orchestre d’Europa e mi sono 
spinto fino in Messico, Argentina, Russia e Cina. Durante tutte le turnée 
ho cercato di sapere di più degli usi e costumi del Paese in cui mi trovavo, 
di accrescermi culturalmente. In Cile, per esempio, al seguito di Morrico-
ne, ho insistito per andare a visitare la casa di Pablo Neruda, è stata una 
bella esperienza. In Cina ho suonato in 28 città, è un Paese incredibile. 
Ridacchiando, un signore cinese mi disse: “Io ne ho viste tre o quattro di 
città del mio Paese!”.
Quello che mi ha sempre colpita, da quando seguo la tua carriera, 
è che ti impegni tantissimo nel raccogliere talenti, creare orche-
stre e promuovere eventi musicali. Per tua iniziativa sono nate 
delle bellissime realtà: il “Trio Mission”, con la pianista Federica 
Simonelli e la soprano Rezarta Dyrmyshi, l’Ensemble “La Sere-
nissima”, che si esibisce in costume ed ha un repertorio che va 

da Albinoni a Vivaldi, e il simpatico “Duo Smile” con il cantautore 
Marco Edera, che spazia dalla musica leggere al Rock “classico”. 
Che cosa ti spinge ad impegnarti in questo senso?
Nel mondo della musica purtroppo molti giovani vengono sfruttati e 
non ricevono un adeguato compenso; ci sono molti manager ma non 
tutti riescono ad assicurarti una paga onesta, anche se partecipi a ker-
messe molto conosciute e popolari. La figura dell’artista, soprattutto in 
Italia, è ancora avvolta da un’aura di leggenda, ma anche i musicisti e gli 
attori hanno le bollette da pagare. Io mi spendo per portare la musica 
classica in giro per la penisola, anche in piccole realtà, ma mantenendo 
fermo il principio che chi si esibisce deve ricevere il giusto salario. Con i 
miei amici musicisti e cantanti cerco di rapportarmi direttamente con i 
committenti, senza un tramite. Questo mi rende molto orgoglioso, ma 
allo stesso tempo ci vuole molto impegno. Da un certo punto di vista 
l’Italia è molto indietro, economicamente non conviene lavorare qui ed 
è un vero peccato. Basti pensare che non esiste un albo professionale o 
un organo rappresentativo, solo la SIAE che tutela il diritto d’autore. Io 
nel mio piccolo cerco di rappresentare la categoria. Mi piacevano tanto 
le iniziative di un grande della musica coma Pavarotti, al quale non pos-
so lontanamente paragonarmi ma che continua ad ispirarmi, uno che 
portò la musica lirica nelle case degli italiani, con il suo “Pavarotti and 
friends”.
E tu hai mai pensato di trasferirti all’estero?
Da esordiente ho ricevuto dal pianista Aldo Ciccolini una bella proposta 
per andare a suonare a Parigi. Non me la sono sentita, probabilmente 
ero troppo giovane, oppure sono sempre stato troppo legato all’Italia. 
Pur riconoscendo i limiti di questa nostra nazione piena di contraddizio-
ni, non sono riuscito a tagliare veramente il cordone ombellicale.  
Veniamo dunque alle “dolenti note”: durante la pandemia come ve la 
siete cavata?
Io, per fortuna, all’attività di musicista ho sempre affiancato quella di in-
segnante. Altri colleghi che non hanno percorso questa strada parallela, 
pur essendo bravissimi, sono andati a lavorare come rider per sbarcare 
il lunario. Non c’è stato un portavoce autorevole che abbia saputo di-
fendere i diritti della categoria, che è stata probabilmente quella meno 
tutelata in assoluto.
Come ti trovi in veste di insegnante?
A scuola uso un approccio più “soft”, rispetto all’insegnamento di una 
volta. Prima si insisteva giustamente sul solfeggio, sugli studi di armonia, 
sul fraseggio, sulla storia della musica. Ora bisogna cercare di appassio-
nare i ragazzi, non basandosi solo sulla tecnica, ma cercando l’empatia. 
Sembra un metodo quasi eretico, ma oggi vogliono suonare “Oblivion”, 
oppure brani di Einaudi e Allevi. Io glielo lascio fare, rischiando di essere 
criticato dai colleghi, ma penso che essere rigidi oggi non paghi, a mio 
parere è meglio uscire dall’isolamento snob di un tempo.
Atri progetti che sei riuscito a portare a termine?  
Nel 2017 ho realizzato un altro mio grande sogno: ho inciso per le Edizio-
ni Valle un CD nel quale ho raccolto le esecuzioni dei miei brani preferiti, 
le mie composizioni originali e le mie poesie, buona parte della mia pro-
duzione artistica, insomma. Si intitola “Ritratto” e, con la preziosa colla-
borazione dell’attore Luca Mauceri, voce narrante, ripercorro idealmente 
tutte le tappe della mia carriera e della mia esperienza umana: gli affetti, 
la terra natìa, la passione per l’oboe. L’ho dedicato a mio padre Federico 
e a mio fratello Massimo. Il CD si può trovare sulle principali piattaforme: 
Spotify e Amazon Musica. Con questo lavoro ho voluto trasmettere il mio 
messaggio di pace per il mondo intero, al di là delle divisioni culturali e 
religiose, per una vita in armonia con la natura, come ho imparato da 
bambino, con il linguaggio internazionale della musica. 
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di LUCA MISIANO 

Per ogni popolo, la scrittura ha da 
sempre rappresentato la propria 
“bandiera” linguistica e culturale. 
La sua trasformazione, nel corso 

del tempo, è sempre stata funzionale alle 
nuove esigenze mediatiche e comunicative 
del presente. Mao Zedong comprese l’im-
portanza di rinnovare in senso moderno e 
attuale i tradizionali e storici caratteri cinesi.
Favorendo, così, una grande e comune con-
divisione di linguaggio in Cina. Inclusiva di 
identità ed etnie, tra le più lontane e diversifi-
cate tra loro. Nel mondo del lavoro, saranno 
perfezionati e potenziati quei percorsi di cre-
scita culturale e professionale, mai interrotti 
fino ad oggi.
La “Bellezza dei Caratteri Cinesi” è il titolo del 
“2° Concorso Nazionale di Calligrafia Cinese”, 
aperto a tutti gli studenti dei corsi di lingua 
cinese, di istituti scolastici pubblici e privati 
d’Italia.
Promosso dall’Ambasciata della Repubblica 
Popolare Cinese in Italia e curato nell’orga-
nizzazione dall’Istituto di Cultura Orientale 
Givia insieme all’Istituto Italia-Cina.
I giovani “ sinologi” italiani, hanno parteci-
pato all’iniziativa inviando al comitato orga-
nizzatore i loro migliori elaborati calligrafici. 
Confermando, con quanta passione e viva 
partecipazione, le tante scuole abbiano de-
siderato aderire al progetto concorsuale.
La scrittura, è sinonimo di libertà di espres-
sione di idee e sentimenti, da custodire e tra-
mandare alle presenti e future generazioni.
La calligrafia cinese, ha così iniziato il suo 
viaggio lungo i nuovi orizzonti cartacei o elet-
tronici e digitali, dei giovani studenti di ogni 
parte del mondo.
E’ sorprendente vedere con quale sponta-
neità, fantasia e curiosità i bambini e ragaz-
zi italiani riescano ad apprendere la lingua 
cinese : parlata e scritta. Forse, proprio per 
quel suo essere disegnata, libera e fantasio-
sa nella sua rappresentazione grammaticale. 
Fin dalla prima infanzia, per i bambini le for-
me figurate, sognate e colorate rappresenta-
no il primo livello di ogni relazione emotiva 
e sensoriale con la realtà esterna che li cir-
conda. Nelle scuole dell’infanzia, in Cina così 

come in Occidente, gli alunni iniziano ad ap-
prendere i caratteri più semplici ed elemen-
tari. Precisamente, quelli in grado di formare 
delle parole in forma di “mono-carattere”. La 
stessa metodologia di insegnamento e’ mol-
to simile all’uso dei vocaboli ai quali viene 
educato un bambino di prima elementare in 
qualsiasi lingua europea.
Da tempi lontani, nel corso della storia delle 
civiltà, l’interesse verso lo studio e la diffusio-
ne a livello globale di ogni idioma linguistico, 
è spesso stata dettata anche dalle loro intrin-
seche opportunità lavorative e professionali.

Il terzo millennio, si è aperto con sempre più 
intensi rapporti di interscambio culturale 
e lavorativo tra Occidente e Oriente. Nelle 
aziende di vario grado e livello professionale, 
sono stati avviati corsi di formazione di lin-
gua cinese, al fine di favorire lo sviluppo e la 
comune partnership imprenditoriale.
La cultura cinese ed il suo insegnamento, 
sono le finalità didattiche prioritarie dell’ 
Istituto di Cultura Orientale Givia. La sua Pre-
sidente: Dott.ssa Cinzia Chen, coordina ed 
organizza la formazione culturale e linguisti-
ca cinese, secondo il modello di un dialogo 
sinergico e di comune condivisione, tra le 
diverse sensibilità storico-culturali tra Cina 
e Italia.
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C’è stato un tempo in cui i giovani intellettuali muo-
vevano i loro primi passi sulle riviste di inizio XX 
secolo. C’è stato un tempo in cui il gusto lettera-
rio della scrittura si coniugava con l’esplorazione 

di nuove tematiche culturali sia italiane che estere. E c’è stato un 
tempo in cui scrittori, poeti, pittori ed editori hanno incrociato le 
loro strade dando vita a una delle stagioni più intense della cultura 
italiana. A ripercorrere le vicende di quei decenni particolar-
mente prolifici è il libro di Francesco Giubilei Strapaese. L’I-
talia dei paesi e delle chiese di campagna. Da Maccari a Lon-
ganesi, da Papini a Soffici uscito nel luglio 2021 per la casa 
editrice Odoya. Il giovane editore di Historica (Giubilei è nato a 
Cesena nel 1992) non è nuovo a “incursioni” su questi argomenti 
in quanto nel 2015 diede alle stampe un’originalissima biografia 
di Leo Longanesi intitolata Il borghese conservatore. Questa volta 
lo scrittore romagnolo amplia il suo raggio d’azione rispolverando 
riviste, correnti culturali e personaggi che, formatisi a cavallo del 
‘900, arriveranno a segnare la cultura italiana dei decenni a se-
guire. Come potremmo definire Strapaese? Come sottolinea 
lo stesso autore nell’introduzione, esso è un “movimento 
culturale nato a metà degli anni Venti che omaggia la tradi-
zione italiana e auspica un ritorno alla vita paesana contro 
la deriva metropolitana e modernista d’inizio Novecento. 
Strapaese mette al centro la comunità di individui e il valore 
dell’arte contrapponendosi a Stracittà che rappresenta le ac-
cademie e le grandi città, il cosmopolitismo e l’esterofilia. È 
la prima di tutto un movimento rivoluzionario-conservatore 
che critica i vizi della società del tempo e crede nella neces-
sità di riscoprire le tradizioni popolari”. Come ha sottolineato 
l’intellettuale Luigi Iannone nella sua recensione su Il Giornale, vi 
sono state alcune circostanze favorevoli affinché si sviluppasse 
questa singolare officina di idee e di talenti come la grande “ten-
sione morale” di quei anni in antitesi al modernismo imperante, 
la singolare confluenza geografica di queste riviste a Firenze, la 
mancanza di una radicata tradizione accademica in Italia e, infine, 
l’attenzione a tematiche nazionali senza, tuttavia, nessuna avver-
sione alle correnti culturali provenienti dall’estero (Sorel, Bergson, 
James e Nietzsche, ad esempio).
E così nelle pagine del libro di Giubilei vengono riscoperte le rivi-
ste fiorentine di inizio Novecento come La Voce, Il Leonardo, Lacer-
ba e Il Regno e i loro principali animatori: Giovanni Papini, Giusep-
pe Prezzolini e Ardengo Soffici senza dimenticare la fondamentale 

opera del tipografo ed editore Attilio Vallecchi. Grazie al lavoro 
intellettuale di queste figure vennero a crearsi le condizioni 
culturali per l’affermazione, nei decenni successivi, di Stra-
paese e l’autore ben sottolinea i tre principali contributi da 
questo punto di vista: Il Selvaggio di Mino Maccari, L’Italiano 
di Leo Longanesi e Italia Barbara di Curzio Malaparte. Alla 
fine di una lunga ed esauriente carrellata di opere, riviste e perso-
naggi, Francesco Giubilei si domanda se il retaggio culturale 
di Strapaese sia attualizzabile e ritiene che la sua eredità sia 
ancora presente nella vita quotidiana di quell’Italia eter-
na e profonda dei borghi, delle chiese di campagna e delle 
antiche tradizioni della provincia. E forse sarebbe il caso, in 
un’epoca dominata dal nichilismo culturale e dalla crisi identi-
taria post-pandemica, di riscoprire alcune delle nostre radici più 
importanti rimettendo al centro il confronto culturale come base 
della crescita spirituale dell’Italia. 
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IIn questa fase di rilancio dell’economia 
italiana, l’imprenditoria potrebbe essere 
il volano della crescita. Il Sistema Banca-
rio, in questo macro insieme di sviluppo, 

rappresenta il sostegno della parte produttiva 
dell’economia. 
Tema Strategico affrontato dal Dott. Nicola 
Maria Botta, responsabile dell’Ufficio Estero di 
Roma della Banca Popolare di Sondrio che si 
occupa di Trade Finance dal 1994, nella Guida 
Trade Finance Vol.1 e Vol. 2.
Nel corso della sua carriera ha frequentato 
corsi specialistici di formazione sui singoli stru-
menti del trade finance e sulla applicazione 
delle norme e usi uniformi presso la Camera di 
Commercio Internazionale di Parigi - Sezione 
Italiana e presso diversi istituti di formazione. 
Nel 2004 è stato consulente del Ministro degli 
Affari Esteri per l’internazionalizzazione delle 
banche italiane. 
Nel 2005 è stato relatore in diversi convegni 
sul tema del migrant banking e sulle migrant 
remittances. È docente interno per la forma-
zione sui temi del trade finance e membro 
dell’associazione Credimpex Italia.
La conoscenza degli strumenti di mitigazio-
ne del rischio nelle transazioni internazionali 
amplifica la capacità delle imprese italiane di 
esportare il made in Italy nel mondo. I prodot-
ti e i servizi del Trade Finance svolgono una 
funzione fondamentale nella mitigazione dei 
rischi che le imprese affrontano in una transa-
zione internazionale.
Il credito documentario, la lettera di credito 
standby, le garanzie bancarie internazionali, 
il forfaiting, il credito fornitore e il credito ac-
quirente, l’assicurazione del credito all’espor-
tazione sono affrontati con rigore scientifico 
e chiarezza espositiva per fornire alle imprese, 
ai consulenti e a coloro che si approcciano per 
la prima volta alla materia, un valido supporto 
formativo e informativo.

La guida è organizzata in due parti, nella prima 
parte sono affrontati il credito documentario 
e la lettera di credito standby partendo dallo 
strumento che si trova alla base di ogni ten-
tativo di mitigazione del rischio: il contratto. 
Nella seconda parte sono trattate le garanzie 
bancarie internazionali, SACE, SIMEST, credito 
fornitore e credito acquirente, il forfaiting, l’e-
scrow account
Dott. Botta, cosa sono gli strumenti del 
trade finance e qual è il loro ruolo di soste-
gno all’impresa?
La lettera di credito e la garanzia bancaria in-
ternazionale sono i due strumenti più noti al 
grande pubblico. 
Con la lettera di credito le imprese posso-
no contare su uno strumento di pagamento 
emesso da una banca e assicurare l’incasso 
dei corrispettivi sulle compravendite di beni 
che altrimenti si potrebbero concludere solo 
con il pagamento anticipato a causa della di-
stanza geografica dei due contraenti e della 
mancanza di un rapporto di fiducia consoli-
dato. 
La garanzia bancaria internazionale consente 
alle imprese italiane di partecipare alle gare in-
dette dalle stazioni appaltanti nel mondo e di 
garantire le proprie prestazioni: la grande inge-
gneria italiana può aggiudicarsi gare e appalti 
in svariati settori, opere civili, grandi opere in-
frastrutturali, oil & gas, progetti green, potendo 
contare sul supporto delle banche italiane. 
Gli strumenti del trade finance, nella sostan-
za, sostengono e tutelano la parte produttiva 

dell’economia, amplificando la competitività 
delle imprese e mitigando i rischi delle transa-
zioni internazionali. 
Come può il trade finance aiutare la ripre-
sa economica del paese?
In un anno in cui la ripresa del prodotto in-
terno lordo italiano è fortemente dipendente 
dalla domanda internazionale e in particolare 
dall’export di beni, che la SACE stima a 482 
miliardi di euro pari a una crescita nel 2021 
dell’11.3%, è importante che le imprese col-
gano tutte le opportunità offerte dal mercato, 
gestendo i rischi delle loro transazioni attra-
verso gli strumenti messi a disposizione dagli 
operatori finanziari. 
E’ fondamentale la conoscenza di tutti gli 
strumenti di mitigazione dei rischi disponibili 
per consentire alle imprese la scelta adeguata 
dello strumento ottimale anche con l’ausilio 
della consulenza offerta dagli specialisti di 
trade finance, presenti negli Uffici Estero delle 
banche.
L’idea di pubblicare le guide Trade Finance I 
e Trade Finance II nasce dall’esigenza, sentita 
ora più che mai, di favorire la diffusione dei 
concetti chiave della mitigazione del rischio e 
le informazioni di base riguardanti i principali 
strumenti di tutela dell’impresa dai rischi delle 
transazioni commerciali internazionali. 
I due volumi sono venduti ad un prezzo sim-
bolico sulle principali piattaforme.
La pubblicazione è dedicata alla memoria del 
Dott. Francesco Botta, Dirigente della Ragione-
ria dell’INPS fino al 1990.
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VIAGGI

Ci sono articoli che si scrivono più 
facilmente di altri. Sarà per via 
della giornata uggiosa, o perché si 
parla di un viaggio del 2011, crede-

vo di fare fatica a mettere insieme i ricordi, ma 
mi è bastato guardare le foto che avevo scat-
tato, e tutto è diventato semplice.
Un viaggio nato all’insegna di una ribellio-
ne, la mia, ad un momento particolare. Una 
fuga, per essere precisi. Agenzia di viaggio, 
io da sola, “mi dia un pacchetto per partire 
domani, non importa dove”. Giuro, è andata 
così. Formula “roulette”, mi hanno detto la 
zona (Africa) ma non la destinazione. Mi sono 
ritrovata in Kenya, all’aeroporto di Nairobi, 
prelevata e messa su un pulmino con altre 5 
o 6 persone, senza sapere ancora quale loca-
lità mi avrebbe ospitato. E così sono arrivata 
a Malindi. Va detto che gli autisti dei pulmini 
guidano come pazzi e corrono come se fos-
sero inseguiti da un velociraptor, quindi non 
ho avuto modo di socializzare, ero più con-
centrata a chiedermi se sarei sopravvissuta, 
mentre mi aggrappavo ad un bracciolo con 
il mio trolley, catapultata in un caldo umido 
pazzesco (erano i primi giorni di marzo, da 
noi si sciava…).
La fortuna però come sappiamo aiuta gli 
audaci (e i folli) e così una volta arrivata mi 
sono resa conto che il mio era un piccolo 
villaggio, con pochi bungalow, una ventina 

in tutto. Non avrei sopportato il mega resort 
con l’animazione i giochi in spiaggia e mi-
gliaia di stanze, non ero dell’umore e a mio 
parere non avrebbe rispecchiato quello che 
mi aspettavo dal mio primo viaggio in Africa. 
La parola d’ordine era “relax”, volendo potevi 
restare a crogiolarti al sole, sdraiata sui letti-
ni e dondoli di corda intrecciata, sparsi sulla 
spiaggia, e senza fare fatica in pochi passi ti 
ritrovavi nel bungalow, immerso nel verde e 
tra fiori lussureggianti, arredato in perfetto 
stile coloniale con il letto a baldacchino in 
legno e la zanzariera. Un sogno. Per fortuna 
proprio il fatto di essere in pochi ha reso na-
turale fare subito amicizia, e questo oltre ad 
influire sull’umore ha reso più semplice an-
che organizzare alcune escursioni indimenti-
cabili, perché in un posto così bello non puoi 
proprio limitarti a stare solo ad abbronzarti. 
A proposito di abbronzatura. Siamo sulla li-
nea dell’equatore, il sole non è proprio “tene-
ro”, arrivando dall’inverno la nostra pelle non 
è preparata, infatti mi sono subito scottata, 
non ero attrezzata con le protezioni solari e 
le creme lenitive. Portatevi tutto, medicine 
soprattutto, perché io mi sono dovuta far 
accompagnare in città, in un negozietto un 
po’ diroccato che per loro era una farmacia a 
spiegare nel mio inglese inadeguato cosa mi 
servisse, e non è stato semplice, considerato 
che neanche lui lo parlava bene! 

PICCOLI CENNI STORICI E GEOGRAFICI
I commercianti arabi e persiani cominciaro-
no a frequentare le coste del Kenya già dal I 
secolo d.C., fondarono diverse città lungo la 
costa dedicandosi al commercio principal-
mente di avorio e schiavi, e lʼislam divenne 
presto la religione più importante del Paese. 
La cultura Swahili nacque dall’incontro dei 
popoli arabi e gli indigeni bantu. Nel 1498 
con lo sbarco di Vasco de Gama iniziarono 
i saccheggi e le occupazioni da parte dei 
portoghesi, che imposero il loro regime co-
loniale fino alla prima metà del XVIII secolo, 
quando gli arabi ripresero il controllo della 
costa. Nel secolo successivo il Kenya diventa 
una colonia britannica, addirittura durante 
la Seconda guerra mondiale molti kenioti 
furono costretti a combattere per conto degli 
inglesi, ovviamente malvolentieri, ma con il 
passare del tempo inizia ad aumentare l’op-
posizione al regime coloniale ed infine nel 
1963 il Kenya divenne indipendente.
Una delle tribù più conosciute tra tutte le 
popolazioni africane è quella dei Masai. Un 
popolo che trae le proprie origini dalla Val-
le del Nilo, per secoli è stato semi-nomade, 
e seguiva le piogge stagionali spostando le 
mandrie; nel corso del XV e del XVII secolo 
sono migrati verso gli altipiani al confine tra 
Kenya e Tanzania, dove attualmente vivono 
in maniera stanziale, conservando uno stile 
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di vita indigeno tramite antiche tradizioni e 
usanze. Quando fu costruita la prima ferro-
via, i “bianchi” li costrinsero in riserve sempre 
più piccole, gli furono sottratti i terreni dagli 
agricoltori europei, ed oggi la tribù guerriera 
dei Masai, pur continuando a vivere di pasto-
rizia, si è dovuta adattare a diventare anche 
attrazione per i turisti, con i tipici canti e balli 
accompagnati da salti spettacolari (da fermi, 
altissimi).   
Pur essendo un paese equatoriale, e tropi-
cale, presenta climi molto vari. Nel nord si 
trovano aeree desertiche, e nel centro sud 
altopiani, con boschi e savane. Il paese è at-
traversato da lunghe catene di montagne, tra 
cui spicca la Rift Valley, la più lunga spacca-
tura della crosta terrestre, culla dell’Umanità 

e mosaico di decine di etnie.  
La maggior parte dei turisti che si recano in 
Kenya visitano il Masai Mara, la riserva na-
turale più famosa del Paese, l’unica dove si 
possono trovare tutti gli animali che appar-
tengono ai “Big Five”: il leone, il leopardo, 
l e̓lefante, il bufalo e il rinoceronte. Il safari 
è una cosa che ho preferito non fare in quel 
viaggio, visto che si trattava solo di una set-
timana, ma mi sono ripromessa di tornar-
ci, un giorno. Comunque, poiché chi va in 
Kenya cerca principalmente una vacanza di 
mare, è opportuno chiarire che la costa è ric-
ca di barriere coralline (le più famose Malindi 
e Watamu) e di spiagge sabbiose, a sud. Le 
temperature sulla costa sono costanti tutto 
l’anno, tra i 27 ed i 31 gradi, la stagione delle 

piogge va da aprile a giugno, e quindi i mesi 
migliori sono da agosto a marzo, i più secchi.
MALINDI
Le spiagge bianche e la barriera corallina 
sono senza dubbio un’attrattiva molto im-
portante per il turismo, ma è piacevole da 
visitare anche la città di Malindi, piena di 
locali, bar, discoteche e mercatini, dove 
prevale il profumo delle spezie. A Malindi è 
possibile visitare le tradizionali fabbriche 
del legno, e nelle vicinanze del centro citta-
dino ci sono moltissimi villaggi Swahili che i 
kenioti usano far visitare, accompagnando i 
turisti e facendo loro conoscere i tantissimi 
bambini che vi abitano, di solito spostandosi 
sui risciò caratterizzati dalla guida sperico-
lata (una costante locale).  Anche qui, come 

VIAGGI



 • Cisl Funzione Pubblica • n. 3760

in diverse zone del continente africano, nei 
pressi delle coste sono presenti i beach boys, 
guide locali che si occupano di organizzare a 
prezzi modici escursioni, con pasti a base di 
piatti tipici, o semplicemente le visite presso 
il centro della città. Noi ci siamo fidati, forse 
un po’ con incoscienza, ma alla fine non ce 
ne siamo pentiti. Già all’epoca era pericoloso 
andare in giro da soli specie di notte, il consi-
glio è di restare prevalentemente in gruppo 
e mai in luoghi isolati. Troppa povertà, or-
mai purtroppo questo problema si riscontra 
ovunque nel mondo.
CHE SHALE – GOLDEN BEACH
Una delle prime gite è stata quella alla “spiag-
gia dorata”. A pochi chilometri da Malindi, il 
nome di questa spiaggia è dovuto alla sabbia 
color bronzo/oro, ricca di pirite. E’situata su 
un tratto di mare non protetto dalla barrie-
ra corallina, quindi l’acqua non è cristallina 
come in altre località, ma con la bassa ma-
rea il riflesso del sole crea una patina dorata 
unica, su una distesa enorme di sabbia che 
brilla al sole, perfetta per chi ama fare lunghe 
passeggiate. Il solo percorso per arrivare alla 
spiaggia vale la giornata, perchè si snoda 
tra alte dune di sabbia e palme svettanti. Ci 
hanno accompagnato dapprima con una 
piccola jeep scoperta, dopo circa 5 km di 
questo percorso arrivati in spiaggia ci aspet-
tavano una decina di ragazzi con moto dai 
colori sgargianti, ed in sella a quelle ci hanno 
portati fino ad uno stabilimento balneare, il 
Che Shale. E’ il resort con la scuola di kitesurf 
più grande, famosa e organizzata del Kenya, 
ha scelto di adottare uno stile informale ed 

ecofriendly, il ristorante ed i bungalow sono 
interamente costruiti con materiali locali e 
rinnovabili, fibra di cocco e altri legni locali, 
e all’interno non viene utilizzato nessun og-
getto in plastica.
I “beach boys” hanno approntato poi in 
spiaggia una sorta di picnic all’ombra delle 
palme, dove hanno cucinato granchio, gam-
beri, pesce, riso e latte di cocco. Lo riconosco, 
siamo stati un po’ incoscienti a fidarci, forse 
spendendo un po’ di più è meglio affidarsi 
ad agenzie di viaggio locali. Io per fortuna 
ne conservo un bel ricordo. Al ritorno siamo 
stati graziati davvero dalla fortuna, perché ci 
hanno portati alla foce del fiume Sabaki, 
dove abbiamo trovato fenicotteri rosa e so-
prattutto, cosa non scontata, un branco di ip-
popotami che giocava in acqua e si rotolava 
nel fango. Foto fatte da lontano, per la nostra 
incolumità.
WATAMU 
Una delle escursioni più belle è stata senza 
dubbio quella del Watamu Marine National 
Park and Reserve, che dista da Malindi 28 km, 
circa 30 minuti in auto. Questo parco nazio-
nale è un’importante riserva marina che uni-
sce diversi habitat lungo la costa settentrio-
nale del Kenya. Il parco è abitato da uccelli, 
tartarughe, pesci, e tappezzato di distese di 
coralli, con la possibilità di svolgere diving, 
snorkeling, windsurf e sci acquatico. Com-
prende tre baie: Watamu, Blue Lagoon e Turt-
le. Io ho fatto l’escursione a Watamu. Sabbia 
che sembra borotalco, acqua trasparente 
con sfumature che vanno dal verde smeraldo 
al turchese. Il succedersi delle maree, tipico 

dell’Oceano Indiano, crea isolotti in mezzo 
al mare raggiungibili a piedi, o con le loro 
piccole imbarcazioni, dalle quali pian piano 
si vede l’acqua calare. Scesi dalla barca, non 
riuscivamo a smettere di guardarci intorno, 
abbagliati dal sole che si rifletteva sulle di-
stese di sabbia bianca, e a tuffarci nell’acqua, 
estasiati. Ma non eravamo soli. In un attimo 
ecco apparire da ogni direzione piccole ca-
noe piene di uomini, donne e bambini. Ci of-
frono di tutto. Artigianato locale, maschere di 
legno intagliate, stoffe, si offrono di farci fare 
foto con le stelle marine, pur di ricavare qual-
che spicciolo. Molto caratteristico, se non 
pensi al lato un po’ turistico della situazione, 
che toglie un po’ di poesia al momento. Ma 
sono molto molto poveri, ho visto tanti bam-
bini con gli abiti laceri, ho visto i villaggi in cui 
vivono, non mi sento di condannarli per il 
fatto di cercare di guadagnare qualcosa sfrut-
tando noi “invasori”. 
L’organizzazione intanto aveva approntato 
griglie sulla sabbia, per cuocere il pesce, con 
il quale hanno provveduto a prepararci un 
bel pranzo servito in barca, accompagnato 
da vassoi di frutta buonissima. 
Dovessi tornarci, forse sceglierei proprio Wa-
tamu come meta. L’idea di poter andare tutti 
i giorni a piedi in quel paradiso, e non solo un 
giorno in gita, credo valga la scelta. E poi tro-
verei il tempo di fare anche solo due giorni di 
safari allo Tsavo National Park, dove con un 
misto di ammirazione e paura godrei nel ve-
dere così tanti animali liberi nel loro habitat 
naturale. Prima o poi torneremo tutti a viag-
giare, continuiamo a sperarlo.

VIAGGI
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