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Negli ultimi cin-
que o sei anni, in 
modo graduale, 

si è affermata una novità 
tra le categorie dei poli-
tici emergenti ed emer-
si: quella dei giocatori di 
dadi. Prima, nei decenni 
precedenti, tale tipologia 
di giocatori politici (...)

S embriamo i ciechi 
della famosa para-
bola di William Car-

los Williams, "ciascuno 
segue gli altri, bastone in 
mano, trionfante verso il 
disastro". Purtroppo, (...)

Lega e M5S
ci stanno 
portando
a sbattere 

di MIMMO DELLA CORTE

I giocatori
di dadi

di PIER PAOLO SEGNERI
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In Inghilterra il testing 
genetico di massa 
operato dal NHS-Na-

tional Health Service, il 
servizio sanitario nazio-
nale, ha rilevato che una 
persona su dieci nel Pa-
ese non è figlio o figlia di 
quell’uomo che ha sempre 
chiamato "Papà". 

Fa un po’ strano 
ascoltare il giubilo 
del Presidente Con-

te per la grande vittoria a 
suo dire ottenuta dal Go-
verno Italiano nella par-
tita delle posizioni apicali 
europee.
Uscenti e italiani erano il 
Presidente della BCE, (...)

O gni volta che fir-
miamo un contrat-
to con un partner 

straniero – mi racconta-
va anni fa un industria-
le bolognese – in fondo 
mettiamo come clausola: 
foro competente (...)

Vittoria
di Pirro

di GIANNI PITTELLA

In Italia
giustizia lenta
e inefficiente
di GIUSEPPE TURANI

La
"non-paternità" 

di JAMES HANSEN

6 LUGLIO

Oggi è la giornata
mondiale del bacio

DALEMIAMI

Tre  ragazze fanno
cinema a S. Beach

URUGUAY  

2.070 cupos por
el Plan Invierno

a pagina 7  ZANNI a pagina 8 a pagina 13  

Il 2017, un anno funesto per 
il Partito Democratico: paro-
la di Matteo Renzi. La ragio-
ne? Gli accordi stipulati dal 
governo Gentiloni con la Li-
bia quando "abbiamo consi-
derato qualche decina di bar-
che che arrivava in un paese 
di 60 milioni di abitanti una 
minaccia alla democrazia. Il 
successo di Salvini inizia lì". 
Un atto d'accusa, insomma, 
mosso contro l'allora presi-
dente del Consiglio, Paolo 
Gentiloni, e il suo ministro 
dell'Interno, Marco Minniti. 

Sea Watch, Carola Rackete è pronta a querelare Salvini, ma lui replica: "Viziata tedesca"

Pd, Renzi va all’attacco di Gentiloni e Minniti:
"Allarmisti sui migranti e pavidi sullo Ius soli"

a pagina 5  

IL SEGRETARIO GENERALE MASI A GENTE D'ITALIA

"Per i 130 anni della lingua italiana la
Dante Alighieri sceglie il Sudamerica"

Dalla geniale intuizione di Giou-
sé Carducci ed altri intellettuali 
del tempo, esattamente nel lu-
glio del 1889 è nata la Società 
Dante Alighieri che da 130 
anni continua a confermare gli 
obiettivi per cui è stata creata: 
tutelare e diffondere la lingua e 
la cultura italiane nel mondo.

  CHIARILLI alle pagine 10 e 11
FORCINITI a pagina 12  

CONSOLATO MONTEVIDEO

Voci critiche dalla
collettività italiana
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I giocatori di dadi

(...) era rimasta sempre ai margini perché i lanciatori 
di dadi erano ritenuti, giustamente, degli scommetti-
tori nonché degli sprovveduti e la politica non è o non 
dovrebbe mai essere una scommessa. 
I lanciatori di dadi giocano sulla pelle dei cittadini e 
mettono a rischio gli altri attraverso un approccio po-
litico basato sul destino e, dunque, sfidano il destino 
tirando i dadi e rischiando tutto, anche se non tutto 
in una volta, ma gradualmente. Penso, in particolar 
modo, ad alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle. 
Però, Luigi Di Maio è un giocatore di carte e il suo gio-
co sembra essere quello comunemente chiamato "Tra-
versone", cioè il Tressette a perdere. 
Matteo Salvini, invece, è più un classico giocatore di 
Tressette, almeno da come "bussa". 
Insomma, Di Maio gioca a perdere mentre 
Salvini gioca a Tressette "col mor-
to".
I politici di razza si dividono in tre 
categorie: i giocatori di carte, di 
scacchi e di biliardo. I primi sono 
i più numerosi e insidiosi perché 
conoscono l’arte di rimontare il ri-
sultato e di ribaltare le sorti di una 
partita apparentemente persa.
I giocatori di carte rappresentano la 
stragrande maggioranza dei dirigenti di 
partito o degli eletti. 
E si dividono in vari sottogruppi, a seconda 
del gioco, della mentalità e delle caratteristiche 
di ciascuno. Ma soltanto pochi, tra i tanti gioca-
tori o giocatrici di carte, possono definirsi dei fuo-
riclasse.  Spesso le donne che si dedicano alla politica 
appartengono a questa categoria, quella delle gioca-
trici di carte che sono delle vere e proprie fuoriclasse, 
però ci sono esempi di personalità femminili legate 
alla politica del biliardo e degli scacchi. Gli scacchisti 
sono meno numerosi e rientrano, in genere, nel grup-
po ristretto degli strateghi. Sono quasi sempre dei vi-
sionari: hanno, cioè, la capacità di anticipare i tempi, 
di prevedere, di intuire le mosse dell’avversario, di 
organizzare i pezzi sulla scacchiera e di "arroccare" 
al momento giusto.  Per le peculiarità del gioco, gli 
scacchisti sono considerati i politici più lenti e vivono 
di lunghe ma assai operose pause, che non sono però 
delle attese quanto piuttosto delle azioni silenziose. 
Il loro obiettivo è dare scacco al Re. Possono anche 
essere uomini d’azione o vere e proprie "pasionarie". 
Quando sembrano scomparsi o defilati, in realtà, i 
giocatori di scacchi preparano la controffensiva o il 
loro ritorno e riemergono dall’ombra riprendendo gli 
spazi perduti. Scacchista era, per esempio, Amintore 
Fanfani, soprannominato – non a caso – il "rieccolo". 
Oppure, possiamo citare, tra i rappresentanti di tale 
tipologia politica, Silvio Berlusconi e Giorgio Almi-
rante. Il giocatore di scacchi non riposa mai. 
Neppure quando sembra distratto. Pensa sempre. 
Anche se, a volte, può apparire distante. Un po’ come 
era solito fare il tenente Colombo della fortunata serie 
televisiva. Il gioco politico degli scacchisti, inoltre, ha 

dei tempi lunghi che, per tale ragione, risultano spesso 
estenuanti per gli avversari. Gli scacchisti sono colo-
ro che preparano la scena mentre gli altri muovono.I 
giocatori di biliardo, infine, sono pochissimi. Una ra-
rità. Possiamo considerarli una vera e propria élite, 
un club esclusivo. Sono i più grandi studiosi di mosse 
umane e giocano sempre di sponda.  Sono i tattici per 
eccellenza. Privilegiano la tattica alla strategia e la 
loro enorme intelligenza è spesso sacrificata in nome 
della meno nobile, ma necessaria, furbizia. Sono diffi-
cili da battere perché hanno risorse ovunque.
Scendiamo nel dettaglio. I giocatori di carte possono 
essere tattici o strategici. O l’uno o l’altro. Quando, ma 
capita molto raramente, sanno essere tutte e due le 
cose insieme, allora siamo in presenza del fuoriclasse.  
Qualche esempio di giocatore di carte? Ugo La Malfa e 
Sandro Pertini. Sono stati i classici giocatori di carte, 
il primo più stratega, il secondo più tattico. E il loro 
modo di far politica era quello del giocatore di sco-
pone: avevano memoria e coraggio, erano idealisti 

e combattenti, fieri e due persone di carattere. 
Pertini, soprattutto, era il tipico giocatore 

di scopone, anche in politica, che eser-
citava nella versione con quattro 

carte scoperte ed eventuale sco-
pa finale. Un tattico.
Al contrario di Francesco Cossi-
ga che era, invece, uno stratega 
delle carte. Ma soltanto quando 
emergeva in lui "l’omino bian-

co", quello allegro e goliardico, 
altrimenti era uno scacchista. 

Questa tipologia di politico, che agi-
sce nella competizione elettorale e 

pubblica come se giocasse sempre a carte, 
può appartenere a diverse categorie, a seconda delle 
caratteristiche personali e della mentalità.
Ci sono i politici che si muovono e pensano come poke-
risti (basti pensare a Bettino Craxi o a Marco Pannel-
la), ci sono gli amanti del tressette, i giocatori di sco-
pa, i cultori dello scopone scientifico, c’è chi preferisce 
la briscola, chi chiede carta per il sette e mezzo, chi 
sta bene col cinque, chi sballa, chi privilegia la "scala 
quaranta" e via dicendo. 
C’è chi dà le carte e chi è sottomano. E se dai le carte 
devi apparigliare, se invece sei sottomano devi spa-
rigliare. Giulio Andreotti era un grande giocatore di 
carte, ma molto raffinato e, infatti, potrebbe essere 
paragonato al giocatore di Burraco, come pure lo era 
il segretario del Pci, Enrico Berlunguer, che amava 
anche lo scopone.  È una giocatrice di Burraco anche 
l’ex ministro Letizia Moratti e lo era anche Carlo Aze-
glio Ciampi, in coppia con la moglie, donna Franca.
I giocatori di carte, insomma, sono il gruppo politi-
co più vasto perché racchiude molti sottogruppi. Sono 
quasi un partito, a cui aderisce la stragrande parte 
dei politici, ma ci sono anche i giocatori di scacchi e 
quelli di biliardo. Però, ne scriverò meglio nel prossi-
mo articolo. E fate il vostro gioco!

PIER PAOLO SEGNERI
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(...) a sentir loro, siamo noi a 
chiedeglielo. 
E, in qualche modo, hanno anche 
ragione. Se - a dispetto del fatto 
che la pressione fiscale, continui 
a crescere, le aziende a rischio 
a moltiplicarsi, i tavoli di cri-
si aperti al Mise ad aumentare 
(158), il reddito di cittadinanza è 
un flop, la flat tax, non riesca a 
trasformarsi in realtà, l'ipocra-
sia falso meridionalista del co-
mandante Salvini - i giallovedri 
escono ancora dalle urne, (com'è 
successo alle ultime Europee) con 
il 51,4% dei voti, vuol dire che gli 
italiani credono in questo gover-
no e continuano a dargli fiducia. 
Ma è davvero così? In teoria, sì. 
Se, però, si approfondisse un at-
timino l'analisi, assolutamente 
no! Detta percentuale, infatti, 
è calcolata sulla base di quanti 
hanno votato e, non tiene conto 
degli astenuti ovvero di quel 44% 
di aventi diritto che ha preferito 
non votare. 
Orbene, se è vero – com'è vero 
– che l'astensione non è un voto 
pro, ma contro, quel 51,4, se ri-

calcolato tenendo conto anche 
degli astenuti, si ridurebbe ad 
un decisamente meno trionfale 
27,8% (poco più di un quarto). 
Che si riduce, ulteriormente, ad 
appena il 22,7% se, anziché solo 
i votanti, nel computo - come, del 
resto, si fa per il pil procapite per 
il cui conteggio, si tiene conto an-
che dei senza reddito - venissero 
considerati, tutti i suoi residenti, 
anche quelli, che – per questioni 
di età o altre ragioni – non han-
no diritto al voto. 
Il che, naturalmente, vale per 
Lega e M5s, ma anche per tutte 
le altre "stelle" del firmamento 
partitocratico nostrano. 
Anche esse, infatti, uscirebbe-
ro ridimensionate - e non poco, 
anzi, quasi del 50% dei consensi 
ottenuti - da un eventale cambio 
della metodologia di calcolo. 
Di più, alla luce delle lacerazio-
ni interne esistenti fra e nei due 
partiti al governo, parlare di 
maggioranza in casa pentale-
ghista è come parlare di corda in 
casa dell'impiccato. 
Per rendersene conto è sufficien-

te pensare ai litigi sempre più 
violenti fra Di Battista e Di Maio, 
con i parlamentari grillini - im-
pauriti dal rischio di doversene 
tornare a casa, dopo aver balla-
to meno di un'estate - contro en-
trambi e i due fondatori, Grillo e 
Casaleggio che ancora non san-
no da che parte stare.
 E non è che la situazione si pre-
senti granchè diversa nella Lega. 
Anche qui - seppure mitigate dai 
successi elettorali da un anno a 
questa parte - le polemiche non 
mancano. Giorgetti contro Bor-
ghi, per l'idea dei minibot e Sal-
vini lo sconfessa perchè "sono nel 
contratto", mentre i cosiddetti 
"responsabili" (Zaia, Fedriga, 
i due Fontana, Attilio gover-
natore della Lombardia, e Lo-
renzo, ministro della famiglia.
ecc.) vicini allo stesso Giorgetti, 
e Garavaglia, sono più convin-
ti a farla finita con i grillini che 
con l'Europa. Senza dire, poi, 
gli allontanamenti (per "caccia-
ta", dimissioni o dissenso) dal 
gruppo parlamentare del Se-
nato dell'ex colonnelo Gregorio 

De Falco, Paola Nugnes, Elena 
Fattori, Roberta Lombardi han-
no, ormai, ridotto a pochi voti 
la maggioranza pentaleghista a 
Palazzo Madama. Sicchè, non se 
ne può non ricavare che Gover-
no e Paese sono ostaggio di due 
minoranze litigiose, irrispettose 
l'una dell'altra, autoreferenziali, 
che parlano solo a se stesse e ai 
propri elettori. 
E fra loro. Solo, però, per tenta-
re - spesso senza riuscirci - di ac-
cordarsi sull'approvazione delle 
rispettive proposte e mettere in-
sieme la maggioranza numerica 
in aula (che resta comunque, mi-
noranza rispetto al Paese) per li-
cenziarle. Da qui, l'interminabile 
campagna elettorale, l'immobili-
smo assoluto in cui è costretto il 
Paese e un governo che legifera 
(si fa per dire, visto i tanti decreti 
bloccati perché approvati "salvo 
intese" e quelli ancora in attesa 
dei necessari (167) decreti attua-
tivi, ecc.) in nome di tutti gli ita-
liani, ma con la fiducia di appena 
il 22% di loro. 

MIMMO DELLA CORTE

Lega e M5S ci stanno portando a sbattere

NEL BILANCIO DEMOGRAFICO NAZIONALE DIFFUSO IERI DALL’ISTAT

Sono sempre di meno gli iscritti in anagrafe 
dall’estero: nello scorso anno solo 332mila...  

E’ quanto emerge dai dati 
del bilancio demografico 
nazionale diffusi  ieri dall’I-
stat. Le iscrizioni in anagrafe 
dall’estero si sono ridotte da 
quasi 500 mila del 2008 a 
332 mila del 2018 mentre le 
cancellazioni dall’anagrafe 
per l’estero sono aumentate 
in maniera marcata, passan-
do da 80 mila a 157 mila nel 
decennio. Il saldo migrato-
rio con l’estero si è quindi 
ridotto a 175 mila unità nel 
2018.
Nel 2018 gli iscritti in ana-
grafe provenienti da un Pa-
ese estero sono diminuiti del 
3,2% rispetto al 2017. 
Sono soprattutto cittadi-
ni stranieri (85,9%) anche 
se gli italiani che rientrano 
dopo un periodo di emi-
grazione all’estero sono in 
crescita rispetto al 2017 
(+10,5%). Sono soprattut-
to gli uomini a scegliere di 
trasferirsi in Italia (55,7%), 
contrariamente a quanto 

avvenuto in tutto il decen-
nio precedente, quando nei 
flussi di iscrizioni dall’estero 
erano le donne a prevalere. 
Le persone che nel 2018 

hanno lasciato il nostro Pa-
ese sono quasi 157 mila, con 
un aumento di 2 mila unità 
rispetto al 2017.  Il nume-
ro di cittadini stranieri che 

lasciano il nostro Paese è 
in lieve flessione (-0,8%) 
mentre è in aumento l’emi-
grazione di cittadini italiani 
(+1,9%). Tra questi è consi-

stente il numero di italiani 
nati all’estero. Nel 2017 sono 
circa 33 mila gli emigrati 
italiani all’estero di origine 
straniera (28,6% degli espa-
tri, +18% rispetto al 2016). 
Si tratta prevalentemente di 
cittadini di origine stranie-
ra che emigrano in un Pae-
se terzo o fanno rientro nel 
Paese d’origine dopo aver 
trascorso un periodo in Ita-
lia e aver acquisito la citta-
dinanza italiana. A questi si 
sommano anche i figli, nati 
in Italia, dei nuovi cittadini 
italiani che emigrano con il 
nucleo familiare. I saldi mi-
gratori per l’estero mostrano 
un bilancio negativo per gli 
italiani (-70 mila) e positivo 
per gli stranieri (+245 mila).

ITALIANI NEL MONDO
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Sea Watch, Carola Rackete
pronta a querelare Salvini
Lui replica: "Viziata tedesca"
Intanto al largo di Lampedusa un’altra imbarcazione
carica di migranti è bloccata in attesa di un porto 

Mentre nel Mediterraneo 
si rischia di "replicare" 
il caso Sea Watch con la 
situazione di stallo regi-
strata per un'altra imbar-
cazione, il veliero Alex, 
bloccato a 12 miglia al lar-
go di Lampedusa, con 54 
persone a bordo in attesa 
di un porto di sbarco ("In 
Italia non arrivano: c'è un 
porto maltese a disposi-
zione, vadano a Malta: e 
la ong tedesca Sea-Eye 
può scegliere fra la Tu-
nisia e la Germania" ha 
sbottato Salvini), giunge 
la notizia che l'avvocato 
della capitana della Sea 
Watch 3, Carola Rackete, 
ha annunciato l'intenzio-
ne di querelare il ministro 
dell'Interno. "Non è facile 
raccogliere tutti gli insulti 
che ha fatto in queste set-

timane e anche le forme 
di istigazioni a delinque-
re nei confronti di Carola, 
cosa che è ancora più gra-
ve se fatta da un ministro 
dell'Interno" ha dichiara-
to l'avvocato della Racke-
te Alessandro Gamberi-
ni. "Nel circuito di questi 
leoni da tastiera abituati 
all'insulto, è lui che muo-
ve le acque dell'odio" ha 
precisato ancora il legale, 
spiegando che "una que-
rela per diffamazione è il 
modo per dare un segnale. 
Quando le persone vengo-
no toccate nel portafoglio 
capiscono che non pos-

sono insultare gratuita-
mente". "Abbiamo vinto 
una battaglia - ha aggiun-
to Gamberini - ma non la 
guerra, il procedimento 
contro Carola continua. 
Rimane indagata per il re-
ato di resistenza a pubbli-
co ufficiale e del reato pre-
visto dall'articolo 1100 del 
Codice della navigazione". 
Ma "è tornata libera senza 
alcuna limitazione e il giu-
dice ha sgombrato il cam-
po dalla possibilità che 
quella della Guardia di 
Finanza possa essere con-
siderata nave da guerra". 
Poi ha rilanciato: "Trat-
tare come nemico princi-
pale una barca che ha sal-
vato 50 naufraghi che si 
avvicina alle nostre coste 
è davvero ridicolo, consi-
derando che contempo-
raneamente sono arrivati 
a Lampedusa centinaia di 

migranti con dei barconi. 
La battaglia contro le Ong 
è una battaglia pregiudi-
cata, si è scelto un nemico. 
Non si è fatta attendere la 
replica del vicepremier: 
"Infrange leggi e attacca 
navi militari italiane, e poi 
mi querela. Non mi fanno 
paura i mafiosi, figurarsi 

una ricca e viziata comu-
nista tedesca!" ha twittato 
il leader del Carroccio. A 
questo punto bisogna at-
tendere la prossima pun-
tata della lunga battaglia 
tra Ong e Viminale per 
capire se davvero verrà 
presentata una querela 
contro il vicepremier che 
giovedì ha perso una bat-
taglia legale alla rovescia 
contro Marco Travaglio 
per un editoriale uscito su 
Il Fatto Quotidiano, edito-
riale in cui il direttore del 
giornale romano lo aveva 
definito "Cazzaro Verde".

L’APPELLO - LAVORIAMO PER AMBIZIONI ALTE FAMIGLIA - LA LEADER DI FDI: “BASTA PRESE IN GIRO”

Forza Italia, Carfagna: "No a guerra dei bottoni" Meloni: "Serve piano di sostegno alla natalità" 
"I nostri elettori si aspettano passi avanti coraggiosi e responsa-
bili, non una zuffa quotidiana come quella vista negli ultimi gior-
ni”. Lo ha dichiarato Mara Carfagna, coordinatrice nazionale di 
Forza Italia e vicepresidente della Camera, 
al termine del vertice tenutosi ieri, a palazzo 
Grazioli, con il presidente Silvio Berlusconi 
e l'altro coordinatore azzurro, Giovanni Toti.  
Sono “certa che ci rendiamo conto del dan-
no che causano sia dichiarazioni inutilmente 
provocatorie, sia il boicottaggio strisciante 
della fase di rinnovamento aperta da Berlu-
sconi” ha aggiunto la parlamentare. “Lavo-
riamo tutti insieme per realizzare ambizioni 
alte", ha continuato, "non per vincere una piccola guerra dei bot-
toni interna”. “In questo passaggio, qui, ora, si deciderà  se siamo 
capaci di essere classe dirigente: personalmente", ha concluso, 
"credo che avremo la capacità e l'intelligenza di dimostrarlo e di 
aprire una nuova fase per noi e per il Paese".

“Basta prese in giro, serve un piano di sostegno alla natalità”. Lo 
chiede a gran voce il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Melo-
ni, commentando il quadro tracciato dall’Istat sulla “recessione 

demografica in Italia”. Recessione che “ha 
toccato il minimo storico di nascite” sbotta 
la parlamentare. “Ma la famiglia e la natalità 
- prosegue - continuano ad essere le prin-
cipali vittime dello scontro all'interno della 
maggioranza”. Oggi, rilancia ancora Giorgia 
Meloni “il M5S accusa la Lega di giocare a 
tombola, dimenticando che è stato Luigi Di 
Maio il primo a dare i numeri e a prendere in 
giro gli italiani quando non ha mantenuto la 

promessa di utilizzare i soldi avanzati dal reddito di cittadinanza 
per aiutare le famiglie”. “All'Italia serve un piano straordinario di 
sostegno alla natalità da inserire nella prossima manovra, non le 
polemiche e le prese in giro" conclude la presidente di Fratelli 
d’Italia.

Giorgia MeloniMara Carfagna

L’AVVOCATO GAMBERINI IL VICEPREMIER REPLICA
Nel circuito di questi 
leoni da tastiera abi-
tuati a insulti lui muo-
ve acque dell'odio

Non mi fanno paura i 
mafiosi, figurarsi una 
ricca e viziata comuni-
sta tedesca

Matteo Salvini e Carola Rackete

di STEFANO GHIONNI
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L’ex premier contro le decisioni del 2017, Zingaretti e Calenda non ci stanno

Pd, Renzi all’attacco di Gentiloni e Minniti:
"Allarmisti sui migranti e pavidi sullo Ius soli"
Il 2017, un anno funesto per il 
Partito Democratico: parola di 
Matteo Renzi. La ragione? Gli ac-
cordi stipulati dal governo Genti-
loni con la Libia quando "abbia-
mo considerato qualche decina 
di barche che arrivava in un pa-
ese di 60 milioni di abitanti una 
minaccia alla democrazia. Il suc-
cesso di Salvini inizia lì". Un atto 
d'accusa, insomma, mosso contro 
l'allora presidente del Consiglio, 
Paolo Gentiloni, e il suo ministro 
dell'Interno, Marco Minniti. Un 
atto pubblicato tramite una let-
tera inviata al quotidiano "La Re-
pubblica". "Il crollo nei sondaggi 
del Pd – ha poi spiegato l’ex pre-
mier - comincia quando si esaspe-
ra il tema arrivi dal Mediterraneo 
e allo stesso tempo si discute lo 
Ius soli senza avere il coraggio di 
mettere la fiducia come avevamo 
fatto sulle Unioni civili. Geometri-
ca dimostrazione d'impotenza: al-
larmismo sugli sbarchi, mancanza 
di coraggio sui valori. L'Italia non 
ha un'emergenza immigrazione, 
ma tre emergenze gravissime: de-
natalità, legalità, educazione. La 
prima è la più preoccupante: un 
Paese senza figli è un Paese senza 
futuro. E paradossalmente non ne 
usciamo neppure con gli immi-
grati. La demografia segna la fine 
delle civiltà, non qualche migliaio 
di rifugiati che sbarcano nel Me-
diterraneo. E nel resto d'Europa 
‘l’invasione’ che paventano i po-
pulisti nasce dalle culle, non dai 
barconi". Le dure parole di Ren-
zi non sono per niente piaciute al 
segretario del Partito democrati-
co Nicola Zingaretti: "Renzi era 
il segretario e rieletto con grande 
consenso dalle primarie Pd. Fac-
cio fatica a credere che questi temi 
gli siano sfuggiti di mano, quindi 
interpreto l'intervista anche come 
una severa autocritica". Il gover-
natore del Lazio ha poi lanciato 
un messaggio ai compagni di par-
tito: "Quello che penso in merito 
delle politiche migratorie -l'ho 
detto e ribadito in più interviste. 

Ma quello che è sbagliato èvivere 
nel passato, quasi un eterno rego-
lamento dei conti che ci isola dal-
la società, che invece a noi chiede, 
un progetto, una visione, politiche 
per il lavoro, lo sviluppo. Il dibat-
tito e l'iniziativa che ci serve è que-
sta. Io guardo al futuro, per volta-
re pagina e sconfiggere una destra 
pericolosa. Questa è la priorità. 
Faccio un appello a tutti i dirigen-
ti Pd,  interventi per costruire e 
pensare il futuro non per logorare 
il presente". Anche Carlo Calenda 
si è schierato apertamente contro 
Renzi, ricordando che il segreta-
rio del partito era, allora, Renzi 
stesso. "A prescindere dal fatto 
che i provvedimenti sono tutti 
stati votati dal Pd cui eri segreta-
rio, sai benissimo che l'emergenza 
c'era e come", ha detto Calenda 
per poi formulare l'auspicio che 
"si ritorni allo spirito del Migrant 
Compact". Il riferimento è alla 
proposta che Renzi, da presiden-
te del Consiglio, portò all'Unione 
Europea e che prevedeva, fra le 
altre cose, la collaborazione con 
i Paesi africani di origine e tran-
sito per l'organizzazione di hot 
spot alle frontiere, per l'assistenza 
sanitaria e per la cooperazione in 
mare nelle attività di pattuglia-
mento e salvataggio.

in alto Matteo Renzi. A destra, Minniti e Gentiloni

LA PENA SARÀ COMMUTATA IN MULTA

Expo, Sala condannato a sei mesi
"Ma resterò sindaco di Milano"
Una sentenza che “non produr-
rà effetti sulla mia capacita di 
essere sindaco di Milano. Ma, 
dopo 7 anni e per un vizio di 
forma, allontanerà tanta gente 
per bene dall'occuparsi dal-
la cosa pubblica”. A parlare è 
il sindaco di Milano Giuseppe 
Sala, condannato ieri a sei mesi 
di reclusione (ma la pena è sta-
ta convertita in una sanzione 
pecuniaria di 45 mila euro) nel 
processo che lo ha visto impu-
tato, per quando era ammini-
stratore delegato della società 
incaricata della realizzazione, organizzazione e gestione dell’Expo, 
per falso materiale e ideologico per la presunta retrodatazione di due 
verbali con cui, nel maggio del 2012, sono stati sostituiti due compo-
nenti della commissione di gara per l'assegnazione del maxi appalto 
per la Piastra dei servizi dell'Esposizione Universale del 2015. A mag-
gio i sostituti pg Vincenzo Calia e Massimo Gaballo avevano chiesto 
la condanna del primo cittadino a un anno e un mese. Assolti tutti gli 
altri imputati, compreso l'ex manager Expo Angelo Paris, accusato di 
concorso in falso con Sala. Il sindaco era presente in aula alla lettura 
della sentenza. “Continuerò a svolgere il mio lavoro e assicuro i mi-
lanesi che lo farò per i due anni che mi mancano. Guardare avanti al 
momento non me la sento”, ha poi detto il primo cittadino.

Giuseppe Sala
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ACCADDEOGGI
IN QUESTO GIORNO ACCADDE
1785 – Il dollaro viene scelto all’una-
nimità come valuta degli Stati Uni-
ti. È la prima volta che una nazione 
adotta una valuta con il sistema de-
cimale.
1885 – Louis Pasteur testa con suc-
cesso il suo vaccino contro la rabbia. 
Il paziente è Joseph Meister, un ra-
gazzo morso da un cane rabbioso.
1917 – Truppe arabe guidate da T.E. 
Lawrence strappano Aqaba ai turchi.
1957 – John Lennon e Paul McCart-
ney si incontrano per la prima volta.
Ricorre oggi: la Chiesa cattolica ce-
lebra la memoria di santa Maria Go-
retti, di santa Domenica e di santa 
Sexburga.

FESTE E RICORRENZE 
Nazionali
Comore – Festa Nazionale 
Lituania – Giorno dello Stato
Religiose 
Cristianesimo
Santa Domenica, venerata a Tropea e 
a Scorrano
Santa Maria Goretti, vergine e mar-
tire
San Palladio, vescovo degli Scoti
Religione romana antica
e moderna
Natale di Fortuna Muliebre
Ludi Apollinari, secondo giorno

EVENTI 
1483 – Riccardo III viene incoronato 

re d’Inghilterra
1630 – Guerra dei Trent’Anni: 4.000 
soldati svedesi, guidati da Gustavo 
Adolfo, sbarcano in Germania
1758 – Carlo della Torre Rezzonico 
viene eletto papa con il nome di Cle-
mente XIII
1854 – A Jackson (Michigan), si tiene 
la prima convention del Partito Re-
pubblicano Statunitense
1892 – Dadabhai Naoroji viene elet-
to come primo parlamentare Indiano 
del Regno Unito
1908 – Robert Edvin Peary salpa per 

l’Artico in una spedizione con la qua-
le raggiungerà il Polo Nord
1912 – Viene riconosciuto il primo re-
cord dei 100 metri maschili, corsi da 
Don Lippincott in 10″6
1917 – Truppe arabe guidate da T.E. 
Lawrence strappano Aqaba ai turchi
1919 – Il dirigibile britannico R-34 
atterra a New York, completando la 
prima traversata dell’Oceano Atlanti-
co in dirigibile
1939 – Olocausto: le ultime imprese 
ebraiche in Germania vengono chiuse
1942 – Mussolini invia l’Armir (Ar-

mata italiana in Russia)
1943 – Battaglia del Golfo di Kula tra 
le forze americane e quelle giappone-
si
1944 – Alle ore 8 del mattino il gap 
"Fabrizi" e lo "Stacchiotti" e i bian-
chi del "Riccio" entrarono ad Osimo 
precedendo di qualche ora le truppe 
della II Divisione polacca al comando 
del generale W.Anderss
1945 – Eccidio di Schio: i partigiani 
uccidono 54 fascisti 
1955 – In Italia ha inizio il primo go-
verno Segni
1957 – Althea Gibson vince il Torneo 
di Wimbledon diventando la prima 
atleta nera a riuscirci.
1957 – Primo incontro tra John Len-
non e Paul McCartney nella chiesa di 
St. Pete a Liverpool, durante le pau-
se dell’allora gruppo (Quarrymen) di 
John Lennon
1964 – Prima cinematografica di A 
Hard Day’s Night, il primo film dei 
Beatles.
1966 – Il Malawi diventa una repub-
blica
1967 – Guerra del Biafra: le forze Ni-
geriane invadono il Biafra dando il 
via alla guerra
1970 – In Italia cade il terzo governo 
Rumor
1975 – Le Comore dichiarano l’indi-
pendenza dalla Francia
1976 – L’Unione Sovietica lancia nel-
lo spazio la navicella Soyuz 21 con 
due astronauti a bordo
1984 – C’era una volta in America di 
Sergio Leone esce ufficialmente in 
Italia.
1985 – La Chiesa cattolica dichiara 
venerabile il papa Pio IX
1988 – La piattaforma di trivellazio-
ne Piper Alpha, nel Mare del Nord, 
viene distrutta da un’esplosione e dal 
successivo incendio uccidendo 167 
lavoratori
2003 – Intervento chirurgico di sepa-
razione delle sorelle siamesi Ladan e 
Laleh Bijani, che moriranno due gior-
ni dopo
Corsica: prevalgono i "no" al referen-
dum per l’introduzione di alcune au-
tonomie
2004 – La sonda Cassini/Huygens 
entra nell’orbita di Titano
2008 – Rafael Nadal batte Roger Fe-
derer nel centrale di Wimbledon con-
quistando il suo primo titolo in terra 
londinese

I NATI OGGI           
Wojciech Jaruzelski (1923)
Tenzin Gyatso (1935)
George W. Bush (1946)

...E MORTI           
Ludovico Ariosto (1533)
Tommaso Moro (1535)
Goffredo Mameli (1849)

La Gente d’Italia inaugura una nuo-
va rubrica dedicata alla ricerca delle 
proprie origini. Grazie alla collabo-
razione con Pier Felice degli Uber-
ti, Presidente dell’Istituto Araldico 
Genealogico Italiano, sarà possibile 
conoscere le vostre origini e dove re-
perire i documenti storici degli ante-
nati, nonché  il significato del vostro 
cognome, dove è  maggiormente dif-
fuso e tutto quanto è necessario per 
poter ampliare le informazioni sulla 
storia di famiglia. 
L'Istituto Araldico Genealogico Italiano è 
una associazione senza fine di lucro ossequiente 
alle Leggi della Repubblica Italiana. Nasce il 9 lu-
glio 1993 con lo scopo fondamentale di sviluppare 

la conoscenza dell’araldica, 
della genealogia, degli ordi-
ni cavallereschi e delle altre 
scienze documentarie della 
storia. Dopo aver risposto alle 
richieste dei telespettatori di 
Sportello Italia e Communi-
ty, Pier Felice degli Uberti 
metterà a disposizione dei 
lettori del nostro giornale tut-
te le sue conoscenze e la sua 
disponibilità per contribuire 
a costruire il vostro albero 

genealogico, ed anche a rappresentare un proprio 
stemma che racconta tutta la vostra storia. Potete 
inviare le vostre richieste a miocognomegentedita-
lia@gmail.com.

GENTE D'ITALIA

Una nuova rubrica: ricerca delle origini



SABATO 6 LUGLIO 2019  || La Gente d’Italia  || 7ATTUALITÀ

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

(...) l’alto rappresentante per la po-
litica estera e il presidente del Par-
lamento Europeo.
Ci ritroviamo un commissario il 
cui portafoglio non si conosce, for-
se un membro del board della BCE 
e il presidente del parlamento eu-
ropeo nella figura di David Sassoli 
che non ha ricevuto alcun sostegno 
dalle forze che esprimono il Go-
verno Italiano, anzi, ne ha subito 
un sostanziale ostracismo. Conte 
si bea di aver impedito con i Pae-
si del gruppo di Visegrad e Cipro 
(alleanza dico ironicamente, molto 
coerente con la storia europeista 
dell’Italia) che la proposta di Tim-
mermans alla guida della Commis-

sione europea andasse in porto.
In questo è coerente con l’intento 
della sua maggioranza di non di-
sturbare i manovratori di alcuni 
Paesi dell’Est, manifestamente su 
una deriva illiberale e pesantemen-
te denunciati in modo meritorio e 
coraggioso dal Commissario Tim-
mermans. Ma il sommo dell’ironia 
la descrive plasticamente Arditti: 
"Evitiamo giri di parole inconclu-
denti e bizantini: Ursula von der 
Leyen alla guida della Commis-
sione europea e Christine Lagarde 
al posto di Mario Draghi alla Bce 
rappresentano una vittoria pode-
rosa e assoluta del più solido e con-
solidato establishment continenta-
le, quello ancorato politicamente 
all’area moderata e d’ispirazione 

popolare. Legato a doppio filo ai 
circuiti finanziari che contano e 
poggiato geograficamente sull’as-
se storico che governa l’Europa: 
quello che va da Parigi a Berlino".
È questo sarebbe il grande succes-
so del governo italiano!? Quanto 
alla procedura di infrazione, certo 
è un bene che non sia stata aperta 
ma che ne sarà della manovra fi-
nanziaria di autunno con i paletti 
posti in anticipo dalla Commissio-
ne Europea? Sterilizzazione della 
IVA, una spruzzatina di tassa piat-
ta (come e per chi e con quali risor-
se sarà difficile prevederlo) e nulla 
più...altro che stimolo alla ripresa.
Ciò che servirebbe è archiviare i 
provvedimenti assistenziali e pro-
grammare, di intesa con l’UE, un 

grande piano di investimenti per 
l’Italia che riguardi infrastrutture 
materiali e immateriali, energeti-
che e telematiche, capace davvero 
di far crescere la ricchezza e la sua 
equa distribuzione. Ma questa mu-
sica non entra nell’orecchio dei no-
stri governanti attuali. Mi consolo 
con Sassoli, un uomo che ha inve-
stito sull’Europa, che ha saputo 
mettere la sua brillante intelligen-
za giornalistica al servizio della 
competenza europea e che ha me-
ritato sul campo l’elezione a Presi-
dente. Auguri caro David e porta 
in alto il ruolo del Parlamento Eu-
ropeo anche con azioni imprevedi-
bili e coraggiose.

 GIANNI PITTELLA
SENATORE

Vittoria di Pirro

Oggi è la "Giornata mondiale del bacio"
BACIARE FA BENE, RIDUCE L’ANSIA E MIGLIORA IL SONNO...

Passionale, torrido, roman-
tico, dolce. Oppure finto, 
ipocrita. Addirittura tradi-
tore. Dietro un bacio non 
c’è solo il lavoro di 35 mu-
scoli facciali, ma anche mol-
ta storia della letteratura e 
del cinema. Non si poteva, 
dunque, che celebrare que-
sto straordinario scambio 
di sentimenti, microbi e fe-
rormoni tra esseri umani, 
dedicandogli dal 1990 la 
Giornata mondiale del ba-
cio, quella di oggi 6 luglio. 
Impegna 35 muscoli facciali 
e 112 muscoli posturali. Ba-
ciare fa bene, riduce l’ansia 
e migliora il sonno. Parola 
di scienziati. Nella saliva, in-
fatti, ci sono circa 60 milioni 
di batteri, virus e funghi at-
tivano e rinforzano il siste-
ma immunitario, agiscono 
positivamente sull’umore 
abbassando i livelli di corti-
solo. E fa persino bruciare 6 
calorie al minuto. Detto così, 
è davvero poco romantico. 
Meglio, allora, pensare ai 
grandi baci passati alla Sto-
ria, come i basia tra Catullo 
e l’amata Lesbia. 
O ai baci che hanno fatto 
grande la letteratura (quello 

"infernale" tra Paolo e Fran-
cesca di dantesca memoria) 
e il cinema: quello appassio-
nato tra quello Clark Gable e 
Vivien Leigh in Via col ven-
to (1939) o quello tra Patri-
ck Swayze e Jennifer Grey 
nel film cult Dirty Dancing 
– Balli proibiti (1987). Ai 
baci d’amore, però, a volte 
si sostituiscono quelli d’in-
teresse: Giuda ne diede uno 

a Gesù per 30 denari, i due 
amanti dell’Hôtel de Ville di 
Parigi posarono per il foto-
grafo Robert Doisneau per 
500 franchi. Spontaneo fu 
invece il Kiss in Times Squa-
re tra il marinaio e l’infer-
miera alla fine della Seconda 
guerra mondiale. Una sce-
na che richiama subito alla 
mente, casqué escluso, Il 
bacio dipinto da Francesco 

Hayez pre-guerra d’Indi-
pendenza.
Ma non per tutti il bacio è un 
gesto positivo. In Cina, per 
esempio, è bandito perché è 
reputato antigienico. 
In alcune popolazioni afri-
cane, come i Masai, il bacio 
è un atto impuro. In Giap-
pone, se non praticato in 
privato, viene considerato 
un gesto di maleducazione.  
In Occidente, invece, è tutta 
un’altra storia…
"L'atto del baciarsi preve-
de anche uno scambio di 
feromoni, sostanze che in 
moltissimi animali attivano 
il meccanismo di attrazione 
sessuale. I feromoni stimo-
lano il rinencefalo, parte del-
la corteccia comprendente 
le strutture nervose dell'ol-
fatto e l'ippocampo, portan-
do all’erezione nell’uomo e 
all’eccitazione nella donna". 
A spiegarlo è Emmanuele 
A. Jannini, Ordinario di En-
docrinologia e sessuologia 
medica dell’Università Tor 
Vergata di Roma, in vista 
del World Kiss Day che si 
celebra il 6 luglio, ricorrenza 
di origine british che l’anno 
prossimo compirà 30 anni. 

"Oltre ai feromoni - spiega 
l'esperto - l'uomo trasmette 
anche testosterone; il bacio, 
inoltre, induce la produzio-
ne di ossitocina, il cosiddet-
to 'ormone dell’amore', che 
porta al rilassamento, regola 
la temperatura corporea e 
favorisce l’emozionalità". 
Appoggiare fronte e naso su 
quelli dell'altro, annusarsi, 
strofinare i nasi, uno, due 
o tre scambi sulla guancia: 
ogni cultura ha un suo modo 
di intendere il rito del ba-
cio. Anche Ticket to Love, 
la campagna dedicata al 
benessere sessuale di Ibsa 
Italia, si unisce ai festeggia-
menti celebrando questo 
atto d’amore. Se nelle cul-
ture europee il bacio è am-
piamente riconosciuto come 
gesto d’amore o quantome-
no d’affetto, in certe zone 
del mondo mantiene ancora 
un connotato di stranezza. 
Il bacio romantico, inoltre, 
è conosciuto solo dal 55% 
dei Nord Americani, men-
tre pare sia del tutto scono-
sciuto tra le culture indigene 
dell’Africa sub-sahariana, 
del centro America e dell’A-
mazzonia.
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Tre ragazze fanno il cinema a South Beach
di ROBERTO ZANNI

DALEMIAMI

C'è un festival cinema-
tografico, riservato alla 
produzione indipendente, 
che è stato inondato da 
quasi mille proposte: 962 
lavori provenienti da 64 
nazioni di tutto il mon-
do. Si chiama MINDIE, 
acronimo di Miami In-
dipendent Film Festival. 
Un clamoroso successo 
anche perchè la manife-
stazione è nuovissima, la 
prima edizione risale in-
fatti appena al 2016. Chi 
ha vinto? Una pellicola 
boliviana, 'Barbara', opera 
prima di Pedro Antonio 
Gutierrez e Abubuya Pro-
ducciones. Alla retta fina-
le erano arrivati 400 pro-
duzioni, i film sono stati 
proiettati alla Miami Bea-
ch Cinematheque valutati 
da un giuria di esperti. E 
il MINDIE ha portato a 
South Beach decine di re-
gisti, produttori, gente del 
cinema di tutto il mondo 
che si è ritrovata in un 
ambiente unico. 'Barba-
ra', il film vincitore ha 
avuto il caloroso applauso 
del pubblico mentre il re-
gista Pedro Antonio Gu-
tierrez interagiva con la 
gente accorsa a seguire la 
sua opera. MINDIE è un 
festival molto particolare 
perchè funziona su due li-
velli, c'è un concorso men-
sile e poi un altro, annua-
le. Una idea tutta nuova, 
e di successo, che ha una 
matrice completamente 
italiana. Infatti il festival 
è una creazione di Laura 
Gasperini, Valentina Vin-
cenzini e Isabella Roberto. 
Sono loro che hanno volu-
to unire le loro esperienze 
personali nel mondo della 
settima arte per creare un 
festival nuovo, riempendo 

un vuoto di Miami. Lau-
ra, Valentina e Isabella 
in comune hanno la regia 
di film indipendenti. E 
si sono incontrate a New 
York. Come? Valentina 
stava scrivendo per un 
blog e allora ha pensato di 
intervistare Laura. Il pri-
mo passaggio seguito poi 
dal secondo quando Va-
lentina ebbe una idea per 

un corto e chiese l'aiuto di 
Laura. "Aveva incontrato 
altri italiani a New York 
- ha raccontato Laura Ga-
sperini direttrice del Festi-
val con Valentina mentre 
Isabella presiede la giuria 
- abbiamo deciso di girare 
il film. Alla fine di un la-
voro, se ti trovi bene, se si 
interagisce bene assieme, 
si può davvero diventa-

re buoni amici". E così è 
stato. "Siamo diventati 
un gruppo molto unito". 
Nonostante la distanza, 
perchè dopo quella espe-
rienza di New York, Va-
lentina è tornata a Roma, 
mentre Laura, sempre 
per impegni di lavoro, è 
volata a Miami con Isa-
bella, l'unica del terzetto, 
che invece è rimasta nella 

Big Apple. Ma il triangolo 
Miami-New York-Roma 
ha cominciato a funziona-
re ugualmente, la distan-
za non era un problema, 
perchè poco dopo è nato 
MINDIE. "Abbiamo co-
minciato nel 2015 - rac-
conta ancora Valentina 
- con un concorso men-
sile, poi da quella prima 
esperienza, siamo passa-
te al Festival annuale, nel 
2016. Molto piccolo, la 
nostra prima esperienza 
a Miami". Da minuscolo 
punto nel cosmo del ci-
nema, MINDE però ha 
fatto in fretta a ritagliarsi 
il proprio spazio. "Credo 
che la maggioranza dei fe-
stival cinematografici - ha 
spiegato Laura - raramen-
te effettuano selezioni dei 
film come abbiamo voluto 
fare noi" Ecco la prima 
differenza. "Non siamo un 
grande festival ovviamen-
te - continua Laura - ci 
autofinanziamo, abbiamo 
qualche sponsor, tutto ar-
riva dalle produzioni che 
vogliono partecipare alla 
rassegna. Il nostro obiet-
tivo era di creare qualcosa 
di culturale, non commer-
ciale, stiamo cercando di 
portare il locale al globale, 
il mondo a South Beach. 
Al nostro Festival puoi 
parlare, incontrare gli al-
tri registi". Ecco che con 
MINDIE a Miami è arri-
vato un carico di cultura 
che prima non c'era. Quel-
la nicchia di cui spesso, se 
non sempre, il cinema ha 
bisogno per poter espri-
mere tutte le proprie idee: 
e per entrare in questo 
nuovo mondo, le chiavi le 
hanno portate tre italiane.

MINDIE è un festival dedicato alle produzioni indipendenti creato 
da Laura Gasperini, Valentina Vincenzini e Isabella Roberto

1) Il Festival edizione 2019; 2) Valentina Vincenzini;
3) La premiazione di quest'anno

1

2

3
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Se fosse solo un individuo ogni 
tanto a ricevere la notizia scon-
certante, il fenomeno parrebbe più 
che altro materia per gli  utori di 
"soap opera" televisive, ma l’NHS 
conduce annualmente lo "scree-
ning genomico" su 220mila perso-
ne. Ne consegue che l’informazio-
ne potrebbe gettare scompiglio in 
ben oltre 20mila famiglie inglesi 
all’anno. Ian Cumming, di Health 
Education England, l’ente del NHS 
che conduce la formazione preven-
tiva, ha detto al Telegraph che il 
boom delle scoperte di imbaraz-
zanti "segreti di famiglia"sta cre-
ando problemi etici per gli ospeda-
li inglesi. Identificare la corretta 
paternità è importante, ma: "Dob-
biamo dire alla gente: ‘quello non 
è tuo padre?’ o dobbiamo tenerlo 
per noi?  Dal punto di visto etico, 
penso che glielo dobbiamo dire". 
La medicina genomica ha un ruo-
lo critico nel tracciare le cause 

genetiche di malattie importan-
ti. Lo screening identifica fattori 
di rischio per i tumori del seno e 
delle ovaie, nonché della trasmis-
sione tra generazioni di malattie 
ereditarie. Mark Bellis, della John 
Moores University di Liverpool, è 
l’autore dello studio del 2005 che 
ha suggerito per primo che la "non 
paternità"—l’eufemismo preferi-
to—potesse diventare un serio pro-
blema etico e sociale. È dispiaciuto 
che la medicina istituzionale non 
abbia pensato di prepararsi per 
tempo: "Sembra invece che abbia-
mo scelto di ignorare quanto tutto 
questo ci dica circa l’infedeltà e la 
paternità".
L’anno scorso la HFEA-Human 
Fertilisation & Embryology Au-
thority inglese, l’entità che regola 
le terapie e la ricerca nel campo 
della fertilità, ha proposto l’ob-
bligo per i servizi privati che of-
frono test del DNA di avvertire i 

loro clienti del rischio di scoprire 
inaspettatamente segreti familiari 
"traumatici"—e che i test
potrebbero anche svelare l’identità 
dei donatori "anonimi" di sperma 
e di uova fertilizzate.
Il Regno Unito ama molto il DNA, 
la cui struttura è stata prima de-
scritta da due ricercatori di Cam-
bridge, i premi Nobel James Wa-
tson e Francis Crick. La polizia 
inglese ha mantenuto a lungo
un’enorme raccolta di quasi otto 
milioni di campioni del DNA, per-
lopiù di persone incolpevoli.
Offendeva, comprensibilmente, 
la "privacy" e una serie di azio-
ni giudiziarie ne ha obbligato la 
distruzione. Ora le autorità man-
tengono invece una banca dati di 
"profili DNA", stringhe numeriche 
che descrivono con precisione la 
struttura dei campioni… che, tra 
l’altro, possono raccogliere senza 
il consenso da chiunque sia anche 

solo sospettato di avere commesso 
un crimine.
I critici fanno notare che la marea 
di dati non sembra aver aumenta-
to la capacità della polizia inglese 
di trovare i colpevoli, ma c’è en-
tusiasmo ufficiale per l’emergente 
tecnologia della "genealogia ge-
netica" che permette—a volte—di 
identificare campioni sconosciuti 
di DNA attraverso incroci di dati 
genetici appartenenti a parenti—
anche lontani—accessibili nelle 
banche dati sanitarie e dei servizi 
privati.
La genetica moderna e la com-
prensione dei misteri del DNA 
hanno permesso grandi passi 
avanti nella medicina, ma almeno 
due categorie abbastanza ampie—
le mamme fedifraghe e le persone 
"anche solo sospettate" di un cri-
mine—avranno forse motivo di es-
serne meno entusiaste.

JAMES HANSEN

La "non-paternità" 

"Premio Strega 2019":
vince Antonio Scurati  

CON M. IL FIGLIO DEL SECOLO"La vittoria al premio Strega 
significa gioia, è il ricono-
scimento di un lavoro fat-
to. Per me la grande gioia 
è il pensiero che, da doma-
ni, grazie alla fascetta dello 
Strega, altre migliaia e mi-
gliaia di italiani leggeranno 
questo libro e impareranno 
a conoscere soprattutto cosa 
è stato il Fascismo". Queste 
le prime parole di Antonio 
Scurati che, con 'M. Il figlio 
del secolo' (Bompiani), ha 
vinto con 228 voti la 73esi-
ma edizione del premio Stre-
ga nella serata del Ninfeo di 
Villa Giulia. Scurati, che ha 
partecipato al riconosci-
mento letterario più ambito 
per la terza volta, ha supera-
to Benedetta Cibrario, arri-
vata seconda con 'Il rumore 
del mondo' (Mondadori) 
che ha ottenuto 127 pre-
ferenze. Terzo gradino del 
podio per Marco Missiroli 
con 'Fedeltà' (Einaudi) che 
ha ottenuto 91 voti. Com-
pletano la cinquina Claudia 
Durastanti, autrice de 'La 
straniera' (La Nave di Teseo, 
alla quale sono andati 63 
voti e Nadia Terranova con 

'Addio Fantasmi' (Einaudi) 
che ha conquistato 47 voti. 
Sono stati confermati, così, 
i pronostici della vigilia che 
vedevano Scurati in grande 
vantaggio sugli altri concor-

renti. Il neo vincitore dello 
Strega ha poi confermato di 
essere già al lavoro da tem-
po al secondo volume della 
trilogia su Mussolini "che 
racconterà gli anni del re-

gime" e ha anticipato che "è 
quasi sicuro che si farà una 
serie televisiva prodotta da 
Wildeside, è un progetto che 
nasce fin dall'origine con un 
respiro internazionale e con 

un pacchetto artistico molto 
forte'". 
Scurati, inoltre, ha spiegato 
di essere contrario "all'at-
tuale proposta di legge sul 
libro. Non sono un tecni-
co - ha precisato - ma se 
tutti gli addetti ai lavori, a 
cominciare dagli editori, 
ritengono che questa legge 
ostacola la diffusione del 
libro, forse bisognerebbe 
ascoltarli". Tanti i volti noti 
che hanno partecipato alla 
serata finale, tra cui i quali 
l'ex ministro dei Beni cul-
turali e del Turismo Dario 
Franceschini. Tra gli assen-
ti, invece, il ministro della 
Cultura, Alberto Bonisoli e 
la sindaca di Roma, Virginia 
Raggi. Come ogni anno, infi-
ne, Bper Banca ha sostenuto 
il premio Strega. "Si tratta 
di un'iniziativa alla quale 
ci siamo legati da un po' di 
anni. Bper banca è dentro 
il premio Strega in tutte le 
sue manifestazioni, per noi 
è una scelta forte, convinta 
e coraggiosa", ha spiegato 
Pierpio Cerfogli, vice diret-
tore Bper Banca e responsa-
bile dell'area affari.

La vittoria di Scurati
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Alessandro Masi:"130 anni 
dedicati alla lingua italiana"

GENTE D'ITALIA INCONTRA IL SEGRETARIO GENERALE DELLA DANTE ALIGHIERI 

Dalla geniale intuizione di Giousé 
Carducci ed altri intellettuali del 
tempo, esattamente nel luglio del 
1889 è nata la Società Dante Ali-
ghieri che da 130 anni continua a 
confermare gli obiettivi per cui è 
stata creata: "tutelare e diffonde-
re la lingua e la cultura italiane 
nel mondo, ravvivando i legami 
spirituali dei connazionali all’e-
stero con la madre patria e ali-
mentando tra gli stranieri l’amo-
re e il culto per la civiltà italiana".
Una realtà, quella della Dan-
te, che oggi vanta 482 Comitati 
presenti quasi in ogni angolo del 
mondo per far amare la nostra 
bellissima lingua. Un obiettivo 
che ha raggiunto ottimi risulta-
ti, basti dire che dal 2006 oltre 
700mila persone hanno impara-
to l’italiano grazie alla Dante Ali-
ghieri, una Società che conta 120 
mila soci nel mondo. Moltissimi 
tra gli studenti sono gli oriundi 
che vogliono riappropriarsi delle 
proprie radici, a cominciare dal-
la lingua, e sempre più numerosi 
anche gli stranieri.  
Alla vigilia di un importante ap-
puntamento, abbiamo incontrato 
Alessandro Masi, Segretario Ge-
nerale della Società Dante Ali-
ghieri dal 1999, cui abbiamo su-
bito chiesto qual è, oggi, il ritratto 
dello studente che frequenta i 
loro corsi per conoscere l’italia-
no…
"Lo studente medio che in gene-
rale in tutto il mondo si avvicina 
ai corsi di lingua italiana promos-
si dalla Società Dante Alighieri, è 
uno studente che ha delle carat-
teristiche specifiche, ossia ha un 
percorso curriculare, ha interessi 
universitari, probabilmente vuo-
le approfondire i temi culturali 
italiani anche con l’intenzione di 
proseguire i suoi studi in Italia. 
In generale possiamo dire che c’è 
un interesse per quelli che sono i 
punti cardinali della nostra lin-
gua, come la cucina, il design, 

l’architettura." 

Realtà come quella della So-
cietà Dante Alighieri, in altri 
Paesi sono ampiamente so-
stenute finanziariamente: in 
occasione dell’audizione in 
Commissione Affari Esteri 
della Camera, è stata eviden-
ziata questa anomalia?
"Sì, il presidente Andrea Riccardi 
in occasione di questa audizione 
ha proprio sottolineato come le 
altre nazioni sostengano le cor-
rispettive istituzioni culturali per 
la loro promozione con ben altro 
impiego di fondi che non quanto 
l’Italia destina alla Dante Alighie-
ri e rispetto allo stesso Ministero 
degli Affari Esteri."

Come è stato ricordato sem-
pre in occasione dell’audi-
zione, la Dante ha conqui-
stato una sua solidità anche 

E per l’83° Congresso, la Dante Alighieri sceglie il Sud 
America: “Italia, Argentina, Mondo – L’italiano ci uni-
sce”; Dal 18 al 20 luglio, si riuniranno a Buenos Aires 
i soci della Dante per delineare le linee strategiche dei 
prossimi quattro anni

attivando altri progetti, oltre 
quelli dell’insegnamento: 
quali vogliamo ricordare?
"Fondamentalmente la gestio-
ne della presidenza Riccardi sta 
puntando all’apertura di nuo-
ve scuole, quindi sempre lega-
te all’insegnamento. Ma c’è un 
programma nei prossimi quattro 
anni tutto destinato alla promo-
zione del libro italiano; come ha 
ricordato il Presidente, il proget-
to verrà inaugurato a Buenos Ai-
res con la riapertura della biblio-
teca italiana ospitata nella sede 
del Comitato della Dante."
Questo dedicato al libro italiano, 
è solo uno degli ultimi tra gli in-
finiti progetti attivati dalla Dante 
Alighieri anche per garantire più 
qualità all’insegnamento e alla 
formazione degli insegnanti. Se-
condo i dati forniti dalla Dante, 
solo nel 2016 sono stati 60mila 
gli studenti che hanno frequenta-

to i corsi di italiano nelle cinque 
scuole presenti in Italia, esatta-
mente a Roma, Milano, Firenze, 
Bologna e Torino, e nelle altre 
scuole all’estero.
La Dante è anche in prima fila 
nell’organizzazione di eventi cul-
turali: 40 mila negli ultimi dieci 
anni. Un’altra importantissima 
"conquista" della Dante, l’essere 
tra i giurati del prestigioso Pre-
mio Strega, senza dimenticare la 
collaborazione con il Ministero 
degli Affari Esteri e della Coope-
razione Internazionale sempre 
con l’obiettivo prioritario di di-
vulgare la nostra lingua e cultu-
ra nel mondo, ricordiamo solo 
la partecipazione alla Settimana 
della Lingua e Cultura Italiana 
nel mondo, di cui si sta già prepa-
rando la diciannovesima edizione 
che si terrà dal 21 al 27 ottobre 
e avrà come tema "L’italiano sul 
palcoscenico".
E come per rendere omaggio al 
Sommo Poeta, nel corso di sette 
anni è stata realizzata una versio-
ne cinematografica della Divina 
Commedia: un film di 21 ore per 
raccontare un viaggio in Italia 
lungo migliaia di chilometri. Un 
piccolo capolavoro a disposizio-
ne di ognuno sul sito della Dan-
te (https://ladante.it/il-nostro-
film.html)anche per conoscere, 
o rivedere, i luoghi più suggestivi 
dell’Italia: dai vicoli di Napoli agli 
scorci di Palermo, Genova, Siena, 
Torino e Firenze.
A partire dal 2011, inoltre, per 

di GIOVANNA CHIARILLI
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contrastare l’impoverimento del-
la nostra lingua, è stata avviata la 
campagna "Adotta una parola". 

All’iniziativa hanno aderito i più 
autorevoli esponenti del nostro 
panorama culturale: citiamo per 
tutti Dario Fo. Infine, su youtube 
è disponibile un’"Enciclopedia 
infinita"; anche questo un servi-
zio gratuito per contribuire a di-
vulgare il meglio del nostro patri-
monio culturale.
Un patrimonio invidiato dal 
mondo intero, perché come ha ri-
cordato il Presidente Andrea Ric-
cardi nel corso della recente audi-
zione, "un’indagine americana ha 
assegnato all’Italia il primo posto 
per influenza culturale". 

Ed in questi giorni, fervono 
i preparativi per l’83° Con-
gresso della Dante, cosa può 
anticiparci?
"Innanzitutto vorrei ricordare 
che il prossimo Congresso rap-
presenta un significativo evento 
perché da questi giorni di lavoro 
dovremo far scaturire i progetti, 

le linee per il quadriennio. Si svol-
ge ogni quattro anni, appunto, e 
quest’anno abbiamo scelto, per la 
prima volta, un Paese dell’Ameri-
ca latina, esattamente l’Argenti-
na. Sarà Buenos Aires ad ospitare 
il Congresso che si terrà dal 18 
al 20 luglio presso l’Universidad 
Católica Argentina a Puerto Ma-
dero. Proprio l’Argentina è il Pa-
ese che ospita il maggior numero 
di Comitati della Dante, una con-
ferma del grande interesse verso 
la nostra lingua." 

Quale sarà il tema di questo 
Congresso?
"Italia, Argentina, Mondo – L’ita-
liano ci unisce: è questo il titolo 
assegnato all’83° Congresso; una 
scelta per sottolineare il profondo 
legame, direi fraterno legame, tra 
i Paesi, di certo agevolato anche 
da una consistente presenza di 
connazionali profondamente vi-
cini all’Italia.

Un ruolo importante spetterà ai 
Soci della Dante, che arriveranno 
da ogni parte del mondo, come ho 
già detto per avviare discussioni e 
delineare le linee strategiche su 
cui la Dante Alighieri fonderà le 
sue azioni nei prossimi quattro 
anni.
Non mancherà la presenza di im-
portanti personaggi del mondo 
della cultura, ed ovviamente sa-
ranno presenti autorità argenti-
ne ed italiane; senza dimenticare 
i nostri studenti, gli insegnanti 
e docenti di italiano, vera spina 
dorsale della Dante.
Per entrare nello specifico, i temi 
degli interventi si focalizzeranno 
sulla promozione linguistica, la 
formazione dei docenti; grande 
rilievo all’avvio degli importanti 
progetti d’insegnamento anche 
universitari, come il profesorado, 
e formazione nel gruppo cluster 
di quelli che saranno i futuri pro-
fessori d’italiano in Argentina."

La polizia di frontiera cinese 
sta segretamente spiando i 
telefoni cellulari di chi visi-
ta il Paese, tramite un’app 
che viene installata al con-
fine. Lo rivela un’inchiesta 
condotta da numerose te-
state internazionali, tra cui 
il Guardian, che ha scoperto 
come le autorità frontaliere 
del Paese installino di na-
scosto un’app spia sul telefo-
no di chi varca la frontiera. 
Da tempo la Cina ha raffor-
zato la sorveglianza della 
sua regione più remota: lo 
Xinjiang. Meta di visitatori 
e commercianti, è anche l’a-
rea più vicina al Kirghizistan 
e con una importante mino-
ranza musulmana. 
Come precisa il sito d'in-
formazione inglese, già in 
passato è stato denunciato 
come il governo cinese ob-
bligherebbe gli abitanti della 
regione a fornire l’accesso ai 
propri dispositivi, oltre ad 
aver installato telecamere 
con capacità di riconosci-
mento facciale in moschee e 
strade.
"Decisamente allarmante, 
soprattutto in un Paese in 
cui si potrebbe finire in un 
campo di detenzione solo 

per aver letto l’articolo sba-
gliato o per aver installato 
l’app sbagliata", ha com-
mentato al Guardian Edin 
Omanović, di Privacy Inter-
national. L’inchiesta, realiz-
zata in collaborazione con 
Süddeutsche Zeitung, NDR, 
New York Times e Mother-
board, ha anche ricostruito 
i processi che portano il te-
lefono a venire infettato. Al 
viaggiatore che entra nel Pa-
ese viene richiesto di fornire 

il proprio dispositivo e di 
sbloccarlo. Il telefono viene 
preso e portato in un’altra 
stanza, per poi essere suc-
cessivamente restituiti. 
Gli iPhone, spiega il Guar-
dian, vengono collegati a un 
dispositivo che ne analizza 
il contenuto, mentre negli 
Android viene installata la 
app creata - da una società 
cinese - per svolgere la stes-
sa mansione. Scopo dell’app 
è di scansionare il dispositi-

vo alla ricerca di potenziali 
contenuti critici, determina-
ti in base a una lista di pa-
role chiave. Tra queste, una 
varietà di termini associati 
al mondo islamico e a quello 
delle armi. 
Altre informazioni ricercate 
riguardano il Ramadan, il 
Dalai Lama e la band metal 
giapponese Unholy Gra-
ve. Ogni anno visitano lo 
Xinjiang circa 100 milioni 
di persone, come riportano 

le autorità cinesi. Non è pos-
sibile determinare l’esten-
sione dell’utilizzo di questo 
software. In alcuni casi la 
app viene disinstallata pri-
ma che il telefono venga re-
stituito, ma come spiega il 
Guardian, diverse persone 
testimoniano che l’app fosse 
ancora sul dispositivo quan-
do è stato loro restituito.
"Questo dimostra che il regi-
me dello Xinjiang è uno dei 
più illegali, draconiani e per-
vasivi al mondo - commenta 
Omanović -. I moderni si-
stemi di estrazione (dei dati, 
ndr) ne traggono vantaggio 
per costruire una dettaglia-
ta immagine della vita delle 
persone. App moderne, piat-
taforme e dispositivi che ge-
nerano una enorme quanti-
tà di dati che le persone non 
sanno nemmeno di avere, o 
che pensano di aver cancel-
lato, ma che possono essere 
recuperate comunque dal 
dispositivo".

LO RIVELA UNA INCHIESTA DEL GUARDIAN

L'app installata nel telefonino dalla polizia 
di frontiera cinese per 'sorvegliare' i turisti

ALESSANDRO
MASI
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Nuovo Consolato di Montevideo: voci 
molto critiche dalla collettività italiana

IL RITORNELLO È UNANIME: "PIÙ RISORSE PER IL PERSONALE ALTRO CHE AFFITTO DI UNA SEDE TEMPORANEA"

Sono voci prevalentemente critiche 
quelle raccolte all’interno della col-
lettività italiana dell’Uruguay  sulle 
ultime vicende che ri-
guardano il consola-
to di Montevideo.  Da 
una parte il progetto 
di costruzione di un 
nuovo immobile all’in-
terno dell’Ambasciata, 
dall’altra la soluzione 
"più urgente" dell’affit-
to temporaneo di una 
sede solo per fornire 
informazioni. Una vi-
cenda piena di punti oscuri e di 
interrogativi irrisolti inquinata dal 
partito politico del sottosegretario 
agli Esteri Ricardo Merlo: il Maie 
(Movimento Associativo degli Ita-
liani all’Estero) è infatti il principale 
sponsor dei nuovi prov-
vedimenti sul consolato 
che, dopo le denunce 
fatte da Gente d’Italia, 
ha provocato anche 
un’interrogazione par-
lamentare al Senato. 
Dopo anni di continue 
delusioni e umiliazioni, 
il mondo italourugua-
iano vede con grande 
scetticismo i proget-
ti faraonici promessi da Merlo e 
dall’ambasciatore Gianni Piccato. 
Come spesso succede in questo pa-
ese, da sottolineare è anche la net-
ta frattura tra la capitale e l’interno 
dove continua a regnare l’abbando-
no più completo da parte delle isti-
tuzioni. Andrés "Cacho"Natale della 
Società Italiana di Colonia afferma: 
"Per noi l’importante è avere una 
sede adeguata con personale di ruo-
lo per velocizzare le pratiche consi-
derando gli attuali 125.000 cittadi-
ni già esistenti e pensando anche a 
quelli che si aggiungeranno in futu-
ro. Affittare una sede temporanea è 
una spesa innecessaria dato che non 
risolve la situazione critica perché i 
servizi più richiesti come cittadi-
nanza e passaporto resteranno dove 

sono. Magari si potrebbero dare 
maggiori funzioni ai viceconsolati 
onorari nell’interno che attualmen-
te fanno pochissimo".
"L’unica vera urgenza è quella di ri-

solvere i ritardi" dice 
Carlos Calace del Cir-
colo Italiano di Maldo-
nado.
"Attualmente c’è gente 
che può aspettare fino 
a 8 anni per vedersi 
riconosciuto il diritto 
di essere cittadino e 
questo è inaccettabi-
le senza dimenticare i 
problemi per ottene-

re e rinnovare il passaporto. Ecco, 
i soldi dovrebbero essere spesi per 
assumere più personale e cercare 
di aiutare le persone che aspettano. 
Non vedo l’esigenza di affittare un 
locale molto caro e credo che questa 

sia l’opinione genera-
le della maggior parte 
dei connazionali". Per 
Darío Camirotti della-
Società Italiana di Flo-
res "prima c’è bisogno 
di assumere personale 
poi si può pensare a co-
struire un nuovo edi-
ficio per un processo 
graduale. Oggi la prin-
cipale necessità è quel-

la di velocizzare i servizi e migliora-
re l’attenzione al pubblico, tutti gli 
altri progetti non hanno alcun senso 
se non si interviene su questi pun-
ti". "Che senso ha co-
struire nuove strutture 
se dall’interno nessu-
no vi potrà accedere?" 
si chiede amaramente 
Maria Teresa Galvalisi 
della Società Italiana 
di Salto.  "Credo che i 
soldi si debbano spen-
dere per incentivare i 
giovani a partecipare 
di più nella collettività 
italiana con nuove iniziative. Altro 
aspetto fondamentale è la diffu-
sione della lingua con corsi online 
gratuiti. Questo progetto non ser-

ve, bisogna unire non dividere con 
muri". Usa parole simili Flavio Fuc-
caro del Centro Culturale Italiano di 
Paysandú:  "L’interno viene sempre 
lasciato in secondo piano. È così an-
che questa volta, non 
ci sarà alcun beneficio 
per noi. No alle spese 
eccessive, sì alle altre 
priorità che sono state 
trascurate negli ulti-
mi anni. Non conosco 
nei dettagli il progetto 
ma sono favorevole a 
un ricevimento degno 
verso i cittadini italiani 
coinvolgendo magari 
anche le associazioni". "Serve più 
personale" -dichiara Sandra Riva 
del Circolo Italiano della Costa de 
Oro- "per rispondere alla multiple 
esigenze della comunità italiana. 
Tutto il resto è inutile".  Un secco 
no comment in se-
gno di protesta arriva 
dalla Società Italiana 
Vittorio Emanuele II 
di Carmeloattraverso 
la sua presidente Mir-
na Brusco:  "Rispon-
deremo solo quando 
un’autorità ci verrà a 
trovare e si interesserà 
per le nostre numerose 
attività. Fino a quando 
questo non succederà non daremo 
opinioni".
Così come nell’interno anche a Mon-
tevideo si respira un grande scetti-

cismo tra i rappresen-
tanti delle associazioni. 
"Io penso da un punto 
di vista aziendale. Pri-
ma contratto personale 
qualificato, vedo come 
va e poi eventualmen-
te penso a costruire un 
edificio".
 Questo il pensiero 
di Eugenio Nocito 
dell’Associazione Cala-

brese. "I tempi per le pratiche oggi 
sono lunghissimi e danno una catti-
va immagine all’Italia. Io cercherei 
di smaltire i ritardi, risolvere il 30% 

o il 40% dei casi in attesa e poi pen-
serei a qualcosa di più ambizioso. 
Una nuova sede non risolve magica-
mente i problemi".
"Sono totalmente contraria alla 

scelta dell’affitto" so-
stiene Livia Boschiero 
del Cavu (Comitato 
delle Associazioni Ve-
nete in Uruguay). "Si 
tratta di una scelta 
precaria che potrebbe 
durare poco tempo, 
forse solo un anno, e 
non risolverà di certo i 
problemi ma farà solo 
aumentare le spese". 

Secondo Fernando Pizzuti dell’As-
sociazione Abruzzese"la priorità è 
quella di contrattare più personale 
per poter soddisfare tutte le richie-
ste. In attesa della costruzione della 
nuova sede la cancelleria consolare 

può restare dov’è". "Da 
quello che sappiamo" 
-osserva Anna Claudia 
Casini dell’Associazio-
ne Marchigiani- "c’è 
una carenza di spazio 
all’interno dell’attuale 
consolato. In ogni caso 
mi sembra più impor-
tante alleggerire le pra-
tiche dei cittadini con 
più personale a dispo-

sizione anziché sostenere una spesa 
importante come quella di costruire 
una sede". Conclude gli interven-
ti Roque Pascale della Collettività 
Satrianese San Rocco: "Sono molto 
preoccupato dall’affitto di un loca-
le che servirà solo per pochi mesi. 
Oltre a essere uno spreco di denaro 
inefficace causerà seri problemi alle 
persone anziane che sono abituati 
a recarsi sempre allo stesso posto 
e qualsiasi cambiamento può esse-
re fastidioso". "Dato che c’è già un 
progetto di costruzione" -aggiunge- 
"bisogna solo aspettare. Nell’attesa 
si poteva pensare a una soluzione 
economica come un container per la 
sala d’attesa da allestire all’interno 
dell’Ambasciata dato che lo spazio 
c’è".

di MATTEO FORCINITI

Flavio Fuccaro Carlos Calace

Roque Pascale

Eugenio Nocito Fernando Pizzuti
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SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

(...) per le controversie Milano, 
Roma, Bologna. Ma veniamo 
subito bloccati: ci avete provato 
ancora. No, cari, Parigi, Londra, 
Berlino. No Italia.
Questo piccolo aneddoto si pre-
sta a due commenti. 
Il primo nasce dalla cronaca di 
questi giorni, quando è appar-
sa evidente una certa inatten-
dibilità del sistema giudiziario 
italiano. Come dare torto allora 
ai nostri partner esteri che non 
vogliono correre il rischio di fi-
nire nelle mani della giustizia 
italiana? Il secondo commento 
è più generale e riguarda il fatto 
che un paese non è fatto solo dal 

suo Pil, dalla sua crescita, dalla 
validità della sua industria. Ma 
è fatto anche dal suo funziona-
mento. Dalla sua capacità di 
garantire regole di accettabi-
le convivenza civile.Anni fa, ad 
esempio, un presidente del Con-
siglio, di cui non farò il nome per 
non innescare inutili polemiche, 
mi disse: "Abbiamo molte richie-
ste di stranieri per insediamenti 
nell’area di Gioia Tauro. 
Ma tutti fanno una richiesta: 
siamo in grado di garantire la si-
curezza di quegli eventuali inse-
diamenti? Ho dovuto rispondere 
di no. E così gli investimenti sono 
andati altrove".

Terzo aneddoto. Una decina di 
giorni prima che venisse ucciso, 
ricevo una telefonata da Palermo 
del generale Dalla Chiesa. Mi di-
cono che gira senza un’adeguata 
scorta, è sicuro di quello che fa? 
"Se la mafia mi vuole davvero 
ammazzare, e io giro con trenta 
uomini, ne mobilitano sessanta 
e ne viene fuori una strage im-
mane.  La mia unica protezione 
è che si sappia che alle mie spalle 
c’è lo Stato, con tutta la sua forza 
e la sua determinazione". Come 
purtroppo abbiamo visto, in que-
sto caso lo Stato non c’era e uno 
dei suoi migliori servitori è stato 
ucciso in mezzo a una strada.

È importante che il paese di-
sponga di una politica economi-
ca adeguata (e secondo i nostri 
partner europei non siamo in 
queste condizioni), ma sareb-
be anche importantemettere in 
sicurezza il paese nei confronti 
della criminalità.
Cosa che purtroppo sembra esse-
re impossibile, con intere regioni 
dove di fatto comanda l’illegalità 
e dove, comprensibilmente, non 
si vede traccia di sviluppo. In 
quelle regioni si possono spedire 
tutti gli aiuti che si vogliono, ma 
non succederà niente: aumente-
ranno solo gli episodi criminali. 

GIUSEPPE TURANI

In Italia giustizia lenta e inefficiente

En Uruguay el Plan "Invierno" 
(Mides) dispone de 2.070 cupos

PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

MONTEVIDEO (Uypress) 
El Plan Invierno del Ministe-
rio de Desarrollo Social (Mi-
des) dispone de 2.070 cupos 
para personas en situación 
de calle. Esa cantidad se al-
canza con la apertura de tres 
centros de contingencia, con 
capacidad para 33 personas 
cada uno, y tres lugares extra 
en los refugios que funcionan 
durante todo el año. El Mides 
recuerda a la población que, 
para notificar sobre perso-
nas en situación de calle, los 
ciudadanos pueden llamar al 
teléfono gratuito 0800 8798 
los 365 días del año. Entre las 
horas 08:30 y 22:30, las lí-
neas son atendidas en forma 
personal por el equipo móvil 
georreferenciado; fuera de 
ese horario funciona un con-
testador automático. En los 
casos en que la persona en 
esa situación requiera aten-
ción médica, se puede llamar 
directamente al teléfono 105 
de la Administración de los 
Servicios de Salud del Esta-
do (ASSE). En tal sentido, 
si hay niños o adolescentes 
en situación de calle sin re-
ferentes adultos, es posible 
llamar a la línea azul 0800 
5050, del Instituto del Niño y 
Adolescente del Uruguay, de 
lunes a domingo entre las ho-
ras 08:00 y 20:00. Fuera de 
ese horario, se debe llamar al 
098 462 326. En tanto, para 

liberar espacios públicos ocu-
pados, se puede llamar al te-
léfono 2487 6877, del Centro 
Coordinador de Emergencias 
Departamentales de la Inten-
dencia de Montevideo. En 
caso de que esas personas 
estén generando disturbios, 
se debe recurrir a la Policía, 
a través del 911, y, para la 
atención a quienes padecen 

consumo problemático de 
sustancias, está habilitado el 
servicio *1020, de la Secreta-
ría Nacional de Drogas, des-
de cualquier celular, las 24 
horas del día. El Mides infor-
ma, además, que los disposi-
tivos de captación y deriva-
ción en la zona metropolitana 
de Montevideo son la puerta 
de entrada, lugar de atención 

presencial de horario exten-
dido que funciona en la calle 
Maldonado 2088 de la capital 
uruguaya, de 10:00 a 22:00 
horas, los 365 días del año. 
El equipo móvil es un dispo-
sitivo central de captación, 
derivación y seguimiento, 
con funcionamiento todos los 
días del año de 09:00 a 24:00 
horas, que realiza recorridas 

diarias por Montevideo y 
brinda atención telefónica y 
presencial en el edificio cen-
tral del Mides. También fun-
ciona una puerta de entrada 
con el objetivo de recibir a 
las personas conducidas por 
el Ministerio del Interior, en 
el marco de la ley n.º 19120, 
para ofrecer acompañamien-
to y derivación a los centros.

OBTUVO MEDIA SANCIÓN EN EL SENADO

La ley que regulará la venta y publicidad 
de bebidas alcohólicas en todo Uruguay
MONTEVIDEO (Uypress) - Con los 
votos de los senadores del Frente 
Amplio y de la senadora Verónica 
Alonso, se dio media sanción al 
proyecto de ley que busca regla-
mentar la venta y la publicidad de 
la bebidas alcohólicas. El proyec-
to contempla la creación de un 
registro obligatorio de comercios 
expendedores de bebidas alco-
hólicas y ratifica la prohibición de 
venta de alcohol a menores así con 
un registro obligatorio de comer-
cios expendedores de bebidas al-

cohólicas e impedir la publicidad 
que auspicie eventos deportivos 
y competencias.El proyecto pasa 
ahora a la Cámara de Representan-
tes y se estima que será ley antes 
de fin de año. "En Uruguay, según 
datos recientes, hay 260.000 per-
sonas que poseen consumo pro-
blemático de alcohol. El 53% de la 
población declara ser consumidor 
habitual de alcohol, indicando que 
a partir de 2006 se registró un au-
mento significativo de la ingesta. 
Cada uruguayo mayor de 15 años 

ingiere siete litros de alcohol puro 
al año. En la actualidad, el inicio del 
consumo es cada vez más precoz 
-tanto en hombres como mujeres- 
y se da a partir de los 13 años. Un 
9% de jóvenes, de entre 15 y 29 
años, mueren por causas relacio-
nadas con la ingesta de alcohol". 

DRA. MARIA DUTRA
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La vera spada nella roccia? Si
trova a San Galgano (Toscana)

NELLA CHIESA ROTONDA DI MONTESIEPI

La vera spada nelle roccia? Sta in 
Toscana. Nonostante il roman-
zo di T.H. White, uscito nel 1938 
e ripubblicato nel 1958 come 
primo libro della tetralitia "Re 
in eterno", collochi le vicende 
nell’Inghilterra del sesto secolo, 
la realtà è ben diversa. Eppure a 
segnare l’immaginario collettivo 
ci ha pensato l’omonimo film "La 
spada nella roccia" ("The Sword 
in the Stone"), il film di animazio-
ne del 1963 diretto da Wolfgang 
Reitherman, prodotto dalla Walt 
Disney Productions e uscito ne-
gli Stati Uniti il giorno di Natale 
di quell’anno,  l'ultimo ad uscire 
prima della morte di Walt Disney. 
Anche in questo caso la storia è 
prettamente britannica con Re 
Artù, Mago Merlino e Maga Magò.
Ma la vera spada si trova a pochi 
passi d’abbazia di San Galgano, 
uno dei luoghi più suggestivi negli 
itinerari della spiritualità toscana, 
esattamente nella chiesa rotonda 
di Montesiepi. Da poco tempo , in 
nome del federalismo culturale, il 
complesso di San Galgano, inclu-
sa la famosa chiesa senza tetto, è 
passato dallo Stato al Comune di 
Chiusdino, paese natale del santo 
cui l’eremo è dedicato. 
La costruzione dell’abbazia co-
minciò nel 1218 per iniziativa dei 
monaci cistercensi, che con la loro 
rete di monasteri rivoluzionarono 
la spiritualità medioevale sancen-
do il passaggio dal monachesimo 
degli eremiti a una religiosità più 
ancorata alle esigenze anche eco-
nomiche dei territori. 
L’abbazia di San Galgano, costrui-
ta in tempi rapidi, prosperò per ol-
tre un secolo, acquisendo un ruolo 
decisivo nell’economia della zona 
e nelle stesse istituzioni della vici-
na città di Siena. Il lento declino 
cominciò nel 1348, quando i mo-
naci cistercensi vennero falcidiati 
dalla peste nera. 
Persa l’autonomia, dopo un lungo 
contenzioso con la potente Siena, 

nel 1576 pare che nell’abbazia di 
San Galgano fosse rimasto un solo 
monaco. Dopo un incerto tentati-
vo di restauro, le piombature del 
tetto furono vendute, gli infissi e 
gli arredi saccheggiati. 
E oggi quel che resta dell’intero 
complesso monastico sono del-
le maestose mura con le navate e 
alcune sale, tra cui quella splendi-
da del refettorio. Abbastanza per 
colpire i visitatori, italiani, ma so-
prattutto stranieri, attirati in que-
sto luogo isolato e suggestivo.
 Ma perché i cistercensi decisero 
di costruire un così imponente 
complesso in quella defilata valle 
attraversata dal fiume Merse? 
Perché a duecento metri già sor-
geva una chiesetta, l’eremo di 
Montesiepi, il cui primo nucleo 
si deve allo stesso santo e ai suoi 
diretti seguaci. Nella cappella di 
Montesiepi, detta anche «roton-
da» per via della forma circolare 

della struttura centrale, confitta 
in una roccia a un paio di metri 
dall’altare c’è una vecchia spada 
di ferro. Una teca trasparente la 
protegge: già negli anni Settanta, 
credendosi nuovi re Artù, in molti 
provarono a estrarre l’antica arma 
provocando seri danni. La fortuna 
di San Galgano nei secoli e l’im-
mediata popolarità del suo culto 
stanno in quella spada conficcata 
nella roccia. 
Non si tratta soltanto di un mito, 
ma di un fatto serio, tale da scalfi-
re la primazia di quell’altra spada 
nella roccia cui sono stati dedicati 
pagine, film e documentari: stia-
mo parlando della spada di re Artù 
e del ciclo bretone che ne parla. 
Ma come da anni si affannano 
a ripetere alcuni studiosi,  come  
Mario Moiraghi, autore del libro 
«L’enigma di San Galgano», San 
Galgano batte Re Artù in maniera 
chiara e limpida se ci si vuole atte-
nere ai fatti storici.
San Galgano, il cui vero nome 
è Galgano Guidotti, nacque nel 
1148 a Chiusdino da una famiglia 
di piccola nobiltà locale e morì il 
3 dicembre 1181. Di San Galgano 
si parla in diversi scritti antichi: 
in tre Vitaedel Trecento: l'anoni-
ma Vita beati Galgani, la Legenda 
sancti Galgani confexorisdel Bla-
sius e l'anonima Leggenda di san-
to Galgano confessore. 
Galgano visse la fanciullezza da 
cavaliere giovane, libertino e dedi-
to ai divertimenti più sfrenati, fin-
ché mutò stile di vita diventano un 
vero e proprio Santo Cavaliere di 
Dio.Accadde che, un giorno, men-
tre viaggiava, ebbe improvvisa-
mente due visioni dell'Arcangelo 
Michele. Nella prima l'Arcangelo 
solo gli si manifestò innanzi, nella 
seconda lo invitò a seguirlo. Gal-
gano, accettato l'invito e, attraver-
sato un ponte e un prato fiorito, 
raggiunse Montesiepi, dove vide 
un edificio rotondo (probabil-
mente una visione di un edificio, 
dato che l'eremo fu costruito dopo 
la sua morte) e i dodici apostoli. 

Venne da loro accolto e, apren-
do un libro sacro, gli apparve il 
Creatore che lo convertì definiti-
vamente. Ritornò comunque alla 
sua vita di tutti i giorni, finché ac-
cadde un secondo episodio, que-
sta volta definitivo per il suo de-
stino. In una tranquilla giornata il 
suo cavallo si rifiutò di continuare 
il cammino prendendo di propria 
iniziativa il percorso da seguire. 
E, guarda caso, lo ricondusse di 
nuovo a Montesiepi, esattamente 
nello stesso luogo dove preceden-
temente aveva incontrato i dodici 
apostoli. 
A quel punto Galgano non ebbe 
più dubbi: quello era un luogo sa-
cro e, come tale, meritava una cro-
ce. Cercò del legname per costru-
irla, ma, non trovandone, decise 
prendere la propria spada e con-
ficcarla nella roccia, apparendo 
così una croce perfetta a chiunque 
la guardasse. Inoltre, prese il pro-
prio mantello e lo indossò come 
saio. Quindi udì una voce santa 
che lo invitò a fermarsi per tutta la 
vita in quel posto. Galgano accet-
tò di nuovo l'invito e diede inizio 
alla sua autentica vita da eremita, 
vivendo da quel giorno tra quei 
boschi e nutrendosi solo di erbe 
selvatiche. 
Durante una sua assenza, per un 

di MARCO FERRARI



SABATO 6 LUGLIO 2019  || La Gente d’Italia  || 15ATTUALITÀ

pellegrinaggio a Roma, la spada 
subì un tentativo di furto e venne 
forzata da tre ladri che, non riu-
scendo nell'intento di sfilarla, la 
ruppero e l'abbandonarono. La 
spada è infatti realmente spezzata. 
Il castigo divino non perdonò l'a-
troce misfatto e raggiungendoli, 
uno venne fulminato all'istante, 
un altro morì annegato, mentre il 
terzo venne aggredito da un lupo 
che gli tranciò entrambe le mani 
(nell'eremo, in una bacheca è pos-
sibile vedere le ossa delle mani 
del ladro), ma venne risparmiato 
all'ultimo momento perché, pen-
tito, invocò il perdono di Galgano. 
Al ritorno Galgano trovò la spada 
spezzata, ritenendosi responsabi-
le dell'accaduto, dato che si era al-
lontanato. Ma intervenne la voce 
divina che gli disse di unire i pezzi, 
così facendo la spada si ricompose 
miracolosamente. 
Da quel momento Galgano restò 
guardino del luogo fino alla fine 
dei suoi giorni, morendo in pre-
ghiera sulla spada. Quattro anni 
dopo la sua scomparsa venne 
santificato da papa Lucio III. Il 
culto di San Galgano di diffuse a 
macchia d'olio tra i cavalieri e San 
Michele Arcangelo, diventando il 
protettore della cavalleria. 
L’atmosfera di questo angolo di 

Toscana è assai particolare e va 
al di là delle leggende. Il senso è 
quello di uno strumento di guer-
ra, come la spada, trasformato in 
strumento di pace e il mantello, 
strumento di orgoglio di un cava-
liere, viene a sua volta trasformato 
in uno simbolo di umiltà. La storia 
di Galgano, dunque, è molto simi-
le a quella di San Francesco: en-
trambi abbandonano un mondo 
corrotto per dedicarsi al prossimo 
e alla preghiera. 
Ma come mai il mito viene trasferi-
to in Inghilterra? Vi sono parecchi 
punti in comune con la leggenda 
di Re Artù, i cavalieri della Tavola 
Rotonda e il cavaliere Gawain, dal 
nome identico a Galgano. Proba-
bilmente l'autore della narrazione 
di Re Artù aveva solcato quei luo-
ghi e preso conoscenza della leg-
genda. Oggi incontrando l’abbazia 
si è colpiti, non solo dall’assenza 
del tetto, ma dalla sua imponenza 
in stile gotico, un colpo d'occhio in 
mezzo alla campagna toscana, nel 
suo isolamento e nella sua sacra-
lità.
In quel contatto con la natura, 
accentuato dall’assenza di coper-
tura, sta tutto il suo fascino, spe-
cialmente la notte quando il cielo 
stellato entra praticamente tra 
le pareti dell’edificio.  L'abbazia 
raggiunse nel XIV secolo, anche 
grazie al sostegno economico di 
Federico II (noto alchimista e ri-
cercatore del graal) una ricchezza 
e un rispetto notevole, tale da con-
tenderla tra il papato e la Repub-

blica di Siena. 
Purtroppo dopo tanto splendore 
avvenne una grande decadenza, 
che la adibì addirittura a magaz-
zino di materiale edili, vendendo 
addirittura il tetto di piombo per 
farne munizioni e trasformandola 
nel rudere che è oggi. 
Nonostante questo, o magari an-
che grazie a questo, mantiene 
adesso un'aura di unico miste-
ro che inevitabilmente colpisce 
chiunque arrivi fin qui. Sul piano 
degli studi si sta esaminando la 
sua geometria sacra, confron-
tandola con quella all'abbazia di 
Chartres, ma anche alle antiche 
strutture egizie.
 Pare che l'architetto abbia rea-
lizzato l'edificio seguendo il rap-
porto dell'ottava musicale detta 
Scala Diatonica naturale applicata 
all'architettura geometrica della 
chiesa. Forse si trattava degli stes-
si architetti che lavorarono per le 
abbazie di Fossanova e Casamari, 
particolarmente ricche di simili 
simbologie numeriche e struttu-
rali. Anche se non voluta, la corri-
spondenza con i templi di Akhna-
thon egizi è notevole. 
Questo faraone dal Dio unico ave-
va infatti fatto svanire tutti i tetti 
dei templi perché considerava 
vera dimora dedicata alla massi-
ma entità quella struttura senza 
copertura, nella quale il sole pote-
va entrare. E con essa la presenza 
di Dio. 
La "Rotonda" di Monte Siepi ha 
una cupola costituita da cerchi 

concentrici e riporta ad un sim-
bolismo pagano, essendo a pianta 
circolare come gli antichi templi; 
lo stesso bosco circostante ricorda 
anche emotivamente e spiritual-
mente, un'ara celtica o etrusca. 
La struttura è stata sempre parti-
colarmente legata ai templari ed 
è per questo che si pensa che sia, 
anche tutt'oggi, uno degli ipoteti-
ci nascondigli del graal. Nel pavi-
mento sottostante c’è una camera 
vuota ma sinora non è mai stata 
concessa l’autorizzazione per gli 
scavi. 
Ad oggi, cosa effettivamente quel-
la camera contenga, rimane un 
mistero. La cappella del Lorenzet-
ti riporta diversi affreschi, tra cui 
quello particolare della "Madonna 
con tre mani": infatti la madonna 
con il bambino al centro della rap-
presentazione tiene in mano Gesù 
con due mani, ma ha una terza 
mano che trattiene un bastone. 
Dunque un mistero nel mistero. 
La spada è stata sottoposta ad 
esami metallografici che ne han-
no confermato l'autenticità quale 
arma antecedente al XII secolo. 
Ogni anno per un giorno all'anno 
accade un fatto molto interessan-
te. 
Il 21 giugno, al solstizio d'estate, al 
sorgere del sole un raggio di luce 
penetra nell'eremo dalla monofo-
ra posta dietro all'altare e forma 
un cerchio luminoso sulla pare-
te che pian piano si sposta fino a 
toccare la spada e il sepolcro di S. 
Galgano.

ERA PARTITO IL 17 GIUGNO DA SAINT MARTEN

Skipper italiano scomparso nell'Oceano Atlantico

Non si hanno più notizie dal 29 giu-
gno scorso di Rocco Acocella, skip-
per salernitano, in viaggio verso il 
porto di Barranquilla (Colombia). 
Il salernitano, 32enne, era partito il 17 
giugno, da Saint Marten, nei Caraibi, 
a bordo dell’imbarcazione 'Trinvaris'. 
A darne notizia è la sorella Elisabetta 
Acocella che sul suo profilo Facebo-
ok ha chiesto aiuto per le ricerche del 
fratello Rocco. "Abbiamo informato 
le autorità competenti", scrive Elisa-
betta Acocella. L’assenza di comuni-
cazioni dal 29 giugno e l’assenza di 
segnali radio e gps ha fatto scattare 

l’allarme. E’ stata mobilitata anche 
l’unità di crisi della Farnesina. La 
Farnesina, in stretto raccordo con le 
Rappresentanze diplomatico-con-
solari territorialmente competenti, 
segue con la massima attenzione la 
vicenda dello skipper italiano Rocco 
Acocella, disperso nel Mar dei Ca-
raibi, ed è in contatto con i familiari 
per prestare ogni possibile assisten-
za. Le Autorità marittime dei Paesi 
dell'area, in stretto coordinamen-
to con le nostre Sedi diplomatiche, 
sono attivamente impegnate nelle 
ricerche del connazionale.Rocco Acocella
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In Italia una maledetta moda, i furti 
di medicinali in ospedali e farmacie 

QUATTRO COLPI MILIONARI AL MESE

Ladri non di biciclette, 
mai spariti dai tempi del 
neorealismo cinematogra-
fico a questi nostri giorni. 
Ladri di medicinali. Dove 
e come? In ospedali e far-
macie. 
Tendenza e moda di ri-
torno, rapido il ritorno ai 
periodi roventi, il biennio 
2013-2014. Gli anni dei 
record: settanta milioni di 
euro rubati in farmaci. 
Soprattutto quelli oncolo-
gici, quelli conto il tumore 
al seno, ma anche immu-
nosoppressori, antireuma-
tici, spesso di tipo biologi-
co. La media di quest’anno 
è di quattro rapine al mese. 
Colpi grossi negli ospedali. 
Molto peggio a giugno, gli 
episodi sono stati molti di 
più. Hanno riguardato pa-
recchie regioni italiane. 
Nel 2019 i colpi sono au-
mentati. Non è escluso che 
si possa tornare alle cifre 
pazzesche del 2013-2014. 
Il biennio d’oro per i ladri 
di farmaci in ospedali e 
farmacie. Medicine rubate 
per farne cosa? I farmaci 
trafugati negli ospedali ita-
liani finirebbero in parti-
colare in Egitto e Turchia. 
Paesi in cui non esistono 
controlli sulla provenien-
za dei medicinali. Il data-
base permette di sapere 
dei furti in tempo reale. I 
ladri arrivano con la lista 
dei prodotti da portare via. 
Indossano passa monta-
gna e tute, abbigliamento e 
mimetizzazione consento-
no loro di fregarsene del-
le telecamere. Scardinano 
serrature, sfondano porte, 
abbattono armadi blinda-
ti. Agiscono con tecniche 
paramilitari. Il bottino è 
puntualmente ricco, an-
che perché scontato. I pro-
fessionisti conoscono alla 
perfezione la situazione e 
il carico esistenti in molte 
strutture italiane. Ospe-
dali e farmacie. Vanno a 
colpo sicuro. E piazzano 
alla grande la merce inde-
bitamente acquisita, grazie 

a nuovi canali di vendita 
all’estero della merce ru-
bata, costosissima. 
Singole confezioni posso-
no costare anche due o tre-
mila euro. Se si prende uno 
scatolone, la moltiplicazio-
ne è anche facile. Il valore 
del bottino viene talora 
centuplicato. I database di 
Alfa, l’agenzia del farma-
co, nel 2019 registrano in 
media quattro grossi furti 
al mese. Un’escalation co-
minciata quattro anni fa a 
Foggia: assaltato e svuota-
to un tir contro dentro due 
milioni di medicine. Poi in 
parte recuperate. A giugno 
scorso registrati sette colpi 

importanti. Ma le misure 
di sicurezza? Ci sono, ma 
i certi casi contano zero, 
risultando palesemente 
inefficaci.  Nell’ospedale 
di Trieste erano state in-
stallate telecamere in nu-
mero e quantità congrui. 
Servite a nulla: il 26 giu-
gno scorso i ladri hanno 
portato via 400mila euro 
di prodotti farmaceutici. 
A gennaio e febbraio presi 
di mira due grandi centri 
di produzione in Lombar-
dia, ritenuti sicuri al mille 
per mille. Drammatiche le 
conseguenze: le strutture 
vittime dei ladri devono 
reintegrare le scorte, ope-

razione che non sempre 
è possibile eseguire ra-
pidamente. Al Careggi di 
Firenze i malati di cancro 
sono rimasti senza cure. 
Mana un farmaco con-
tro le recidive del cancro 
alla vescica. Il presidente 
regionale Rossi al colmo 
dell’irritazione: "Mi augu-
ro che le riserve siano state 
prosciugate da ladri pro-
fessionisti, diversamente 
eventuali speculatori van-
no perseguiti penalmen-
te".  Il riciclaggio pare sia 
stato individuato. Il botti-
no derivante dai furti vie-
ne portato in Paesi come 
Egitto e Turchia, dove non 
si curano (e nemmeno li 
conoscono) degli avvisi in-
ternazionali nei quali sono 
inseriti i codici dei prodotti 
rubati, proprio per evitare 
il riciclaggio. Il ritorno dei 
furti di medicinali in far-
macie e ospedali al livello 
del 2013-2014 ha attirato 
l’attenzione di Aifa e delle 
forze dell’ordine: lanciato 
un’allerta a livello euro-
peo.  Il database permette 
il riconoscimento del furto 
in tempo reale e la capaci-
tà di impedire la rivendita 

della refurtiva. Un’esclusi-
va italiana, questa; non re-
plicata all’estero. Paesi in 
cui i colpi possono passare 
inosservati. Gli ospedali 
presi di mira dai ladri di 
medicine, ma anche le far-
macie territoriali. Struttu-
re dove forse si usano ricet-
te false per impadronirsi 
di prodotti he scarseggia-
no sul mercato europeo. 
Tipo i medicinali Neupro 
contro il Parkinson; l’e-
parina Clexane per la flu-
idificazione del sangue; 
gli antipilettici Vimpat e 
Keppra. Furti su commis-
sione, evidentemente, per 
spostare i medicinali all’e-
stero. Il sistema criminale 
è stato individuato grazie a 
una segnalazione di prove-
nienza inglese, nelle scor-
se settimane.  Nel Regno 
Uniti sono stati trovati me-
dicinali italiani. Gli enormi 
volumi di farmaci acqui-
stati dal sistema sanitario 
italiano, comunque, sono 
molto superiori a quelli 
dei prodotti rubati. Il dato 
di fatto più inquietante (al 
di là del danno economico 
e della sporcizia delle rapi-
ne) è reperibile nelle liste 
dei medicinali rubati: i la-
dri puntano ai più costosi 
e a quelli più difficili da 
trovare in Europa.  La loro 
rarità ne aumenta il valore. 
Le organizzazioni crimina-
li se le inventano tutte per 
impadronirsene. Metodi 
sempre diversi, nuovi, non 
contrastabili. Almeno fino 
a quando non vengono 
scoperti.  A quel punto, si 
cambia. Nuovo sistema, 
identici effetto e risultato. 
Mentre le forze dell’ordine 
indagano all’inseguimento 
della fantasia perversa dei 
ladri di farmacie e ospeda-
li.

di FRANCO ESPOSITO


