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IN PUNT A DI PENNA 

di Carmelo Pelle* 

 Un altro trimestre frenetico, con una serie di eventi di notevole rilievo, alcuni 
addirittura storici. 
Mi riferisco al corteo del 18 marzo a Locri, organizzato da Libera, l’Associazione 
guidata da don Luigi Ciotti, che ha visto la partecipazione di venticinquemila 
persone, per celebrare la Giornata della memoria delle vittime innocenti della 
Mafia e l’impegno di combattere quest’ultima senza tregua. 
In contemporanea da quattromila località italiane collegate, hanno manifestato 
altre cinquecentomila persone. 
“Oggi a Locri siamo tutti sbirri. Ricorderemo tanti nomi di esponenti delle Forze 
dell’Ordine che hanno perso la vita e nessuno li può etichettare e insultare” ha 
detto don Ciotti, riferendosi ad alcuni scritti offensivi apparsi a Locri alcuni 
giorni prima della manifestazione, in punti strategici della città; scritti subito 
cancellati, da  volenterosi – esempio quelli sui muri del Vescovato, di 
Associazioni, di Centri Sociali e simili, di politici e addirittura di privati – e 
gli altri per ordine del Sindaco Giovanni Calabrese, che ha postato su un sito 
web un video scioccante, commentandolo con parole coraggiose. 
Unanime lo sdegno per l’accaduto e la solidarietà a don Ciotti. 
In testa al corteo i familiari delle vittime, che reggevano 2 striscioni di Libera, 
con lo slogan di quest’anno: “Luoghi di speranza, testimoni di bellezza”. 
Dietro di loro una grande bandiera della pace portata dai ragazzi migranti, 
minorenni, giunti in Calabria nei mesi scorsi a bordo di barconi. 
E torniamo al corteo, esso ha preso corpo sul Lungomare di Locri e si è concluso 
a Piazza dei Martiri, a pochi passi dal palazzo del Comune, con il coinvolgimento 
di centinaia di Scuole, Enti, Associazioni, Autorità locali e dei Paesi vicini, 
Vescovi, Parroci e semplici prelati, dove sono stati letti i nomi di novecento 
vittime innocenti della Mafia, a cura di Roberto Montà, Presidente di Avviso 
Pubblico, di don Luigi Ciotti e da un familiare di una delle vittime. 
In testa al corteo, don Luigi Ciotti, il Presidente del Senato Pietro Grasso, Andrea 
Orlando Ministro di Grazia e Giustizia, il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe 
Falcomatà, il Governatore della Regione Calabria Mario Oliverio. 
“La Mafia è una cosa seria, violenta e brutta. Bisogna combatterla tutti i giorni e 
in tutti i luoghi. Troppe persone innocenti sono state uccise” ha sostenuto uno 
studente undicenne dell’Istituto comprensivo di Villantino Ritino: “Falcone e 
Borsellino – ha aggiunto il ragazzo – sono state persone oltre che magistrati 
eccellenti e bravi. Anche per me e per i miei compagni di classe sono eroi che 
hanno combattuto la Mafia, sacrificando la loro vita”. 
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NOTA PERSONALE: tutti i media, giornali e telegiornali, hanno ricordato che il 
clan mafioso più potente nella Locride è quello che fa capo ad Antonio Pelle; 
figuratevi le telefonate, molte ironiche, che ho ricevuto, avendo lo stesso 
cognome, in Calabria molto diffuso, come Bianchi, Rossi, Brambilla, ecc. Ma ciò 
non mi ha evitato, da quando sono nato, qualche malevola e impietosa illazione, 
mitigata, per fortuna molto spesso, da pungente ed accettabile ironia. Una cosa è 
“il cattivo carattere” per il mio parlare franco e diretto, con tono brusco, quando 
perdo la pazienza per “il disco inceppato” del mio malcapitato interlocutore, altra 
cosa è pensare e agire da mafioso. 
La lotta alla Mafia si deve fare tutti i giorni ed in ogni dove: è vero, ma occorre 
partire dalla coscienza dei genitori e dei figli, ai quali inculcare i valori del bene, 
della solidarietà, del rispetto delle leggi. Da quando sono nato e fino a 18 anni ho 
trascorso a Locri, nella casa dei nonni paterni e delle zie materne, l’intera estate. 
La casa dei nonni paterni è situata al centro di Locri, adiacente al locale Carcere 
di Massima Sicurezza. 
Ho visto in manette, da vicino, molti boss, a quei tempi, tristemente noti e sentito 
i commenti di familiari e amici, presenti alla loro discesa dal cellulare, che li 
trasportava, attorniati da un nugolo di agenti della Polizia Penitenziaria armata 
sino ai denti, per entrare in carcere. 
Per non dire di ciò che accadeva nel corso dei funerali, ai quali partecipava tutto 
il Paese, con lamenti e malesseri, spesso ingannevoli, della vedova del boss, che 
indicava al defunto, come suo futuro vendicatore, uno dei figli, al momento 
adolescente e in lacrime. Litania ripetuta anche a casa ai familiari e amici in visita 
di cortesia e di “cunsulu”. 
E qui torniamo al discorso del ruolo delle Istituzioni e dei genitori nell’inculcare 
ai propri figli, sin da bambini, valori positivi. 
Altro evento, a Roma, il 25 marzo, la celebrazione del 60° anniversario della 
costituzione della Comunità Europea. Sette cortei di vario orientamento, tutti con 
migliaia di sostenitori, hanno sfilato per le strade della Capitale, raggiungendo il 
punto di raccordo loro assegnato, tra slogan e cartelli, per ascoltare i loro leader. 
Netta la maggioranza dei favorevoli all’Unione Europea, mentre 27 leader dei 
governi e dei vertici della stessa Unione firmavano questa Dichiarazione, assente, 
non notata sino allo snob, la Gran Bretagna, uscita dopo un referendum che ha 
diviso in due il Paese: “Agiremo congiuntamente, a ritmo e con intensità diversi, 
se necessario, ma sempre procedendo nella stessa direzione, come abbiamo fatto 
in passato, in linea coi trattati e lasciando la porta aperta a coloro che 
desiderano associarsi successivamente”. 
Al mattino, il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, e la Sindaca di Roma 
Virginia  Raggi,  avevano  accolto  i  27 membri  del  Summit,  all’ingresso  del  
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Campidoglio, nella sala detta degli Orazi e Curiazi, dove è stata firmata la 
Dichiarazione sopra riportata. 
Nella circostanza, Gentiloni ha ammesso che da qualche tempo l’Unione si è 
fermata, ma da 60 anni garantisce pace e libertà, ed è diventata il più ampio 
spazio commerciale del mondo, sottolineando “la splendida ossessione di non 
dividere, ma unire” dei Padri fondatori, che “dopo due guerre mondiali”, 
rappresentative del male, scelsero il bene”. 
In sintonia, ma trattando altri aspetti organizzativi, economici, sociali e politici, 
gli interventi del Presidente del Consiglio polacco Donald Tusck e di quello 
maltese, Josep Muscat, che hanno sottolineato i vantaggi dello stare insieme, del 
Presidente della Repubblica francese François Hollande, del Presidente 
dell’Europarlamento Antonio Tajani, ed infine del numero uno della 
Commissione Europea Jean Claude Juncker. 
Queste le parole del nostro Presidente della Repubblica, al termine del summit dei 
27 leader e vertici delle Istituzioni UE, ricevuti al Quirinale: “La Dichiarazione 
che avete firmato oggi è una strada impegnativa da seguire per ridare slancio 
all’Unione, altrimenti rischiamo una paralisi fatale: i prossimi dieci anni 
saranno cruciali per il progetto comune: oggi inizia una nuova costituente”.  
In altri termini dal summit è emersa l’idea di un’Europa dei popoli e non dei 
burocrati e dei banchieri. 
Sono risuonate in tutti le dure parole del Sommo Pontefice all’atto di ricevere, il 
26 marzo a Milano, il Premio Internazionale Carlo Magno 2016, alla presenza di 
Matteo Renzi, della Cancelliera tedesca, Angela  Merkel, dei tre Presidenti 
dell’istituzione, Martin Schulz, Jean Claude Juncker e di Donald Tusck: 
“Quell’ardente desiderio di costruire l’Unità appare sempre più spento. Noi figli 
di quel sogno siamo tentati di cedere ai nostri egoismi e costruire recinti 
particolari. Ma chi fugge da Isis e da Assad si fermerà davanti a muri di fili 
spinati. L’Europa tuteli la dignità dei migranti e dia lavoro ai giovani!” 
                                                        

��� 
 
Il trimestre ha registrato altri eventi, primo tra tutti, la scissione a sinistra nel PD; 
la morte di Cino Tortorella a 90 anni, il famoso Mago Zurlì e quella, a 84 anni del 
simpaticissimo Tomas  Milian detto “Er Monnezza”, e dulcis in fundo, il 
sorteggio maligno, nella Coppa dei Campioni, della partita Juventus – Barcellona, 
quasi una finale, visto il valore delle 2 squadre, che si incontreranno a Torino l’11 
e a Barcellona il 17 aprile 2017. 
Se la Juventus vincerà a Torino, senza subire più di due reti, a Barcellona, con la 
difesa granitica che ha, e i tre mostri dell’attacco, potrebbe farci sognare. 

 
*carmelo.pelle@eratocidainps.it 
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SONO PASSATI CENT’ANNI E PIÙ

 
Sullo sfondo delle vicende post-belliche, dalla Resistenza al Referendum 
istituzionale ed alle elezioni politiche del 1948, Mara
Monteguidi, piccolo paese della Val d’Elsa, conosce il partigiano Bube, eroe 
della Resistenza, e se ne innamora. Questi, tornato alla vita civile imbottito di 
precetti di violenza e vendetta, ha commesso un delitto e, dopo un periodo alla 
macchia, viene catturato e condannato a quattordici anni di carcere.
a stare lontano dalla sua fidanzata la quale, tuttavia, dopo un lento processo 
interiore di maturazione umana e psicologica deciderà di aspettarlo. 
È il romanzo LA RAGAZZA DI BUBE di Carlo Cassola (premio Strega del 
1960) ispirato a una vicenda realmente accaduta, che diventa
diretto da Luigi Comencini, ambientato in Toscana nei difficili anni successivi 
alla Resistenza tra il 1944 e il 1948, con Claudia Cardinale e George Chakiris.
È un romanzo che ci fa comprendere la drammatica esperienza della guerra e il 
ruolo della donna in quegli anni difficili. È un film dove Comencini racconta 
senza retorica i drammi del dopoguerra e l’amarezza degli ex par
dalle speranze politico-sociali. Da rileggere il romanzo, da riveder
Tutto ciò per presentare il… 
 
CENTENARIO di CARLO CASSOLA  scrittore, saggista, poeta e insegnante. 
Nasce a Roma il 17 Marzo 1917, ultimo di cinque figli, da Maria Camilla 
Bianchi di Volterra e da Garzia Cassola, di origini lombarde,
molto tempo in Toscana, socialista e redattore dell’Avanti!.  
Due sono i libri che lo attraggono molto fin da bambino quando ancora non sa 
leggere; due voluminosi trattati, uno sui Mammiferi e l’altro sugli 
Più avanti, quando acquisisce la padronanza della lettura, legge e si appassiona 
ai romanzi d’avventura di Salgari e di Verne e alle poesie del 
riportano le immagini della Toscana con la Maremma, il Chiarone
Bolgheri. Negli anni del liceo frequenta i figli di Mussolini
classe di Vittorio), Ruggero Zangrandi e Mario Alicata e coll
rivista studentesca, La penna dei ragazzi, fondata proprio da Vittorio. La rivista, 
che prese, nel 1934, il nome di Anno XII per segnare l’età fascista
con Anno XIII quando ormai i suoi promotori avevano finito il liceo. Fu proprio 
nel numero del 10 gennaio 1935 di Anno XIII che Cassola riceve
riconoscimento come scrittore, anzi come poeta. Nello stesso anno
paese stanno maturando grandi avvenimenti che porteranno al 
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Cassola si iscrive alla Facoltà di Legge dell’Università di Roma dimostrando 
scarso entusiasmo per la guerra. 
 Il 26 settembre del 1940 si sposa con Rosa Falchi che morirà giovanissima per 
una colica renale. Nel 1941, dopo l’intervento dell’Italia in guerra, viene 
richiamato prima a Pisa e in seguito a La Spezia. Gli viene dato l’ordine di far 
saltare Manarola nelle Cinque Terre ma disobbedisce ai comandi e riesce a 
sfuggire alla corte marziale grazie alla perdita della documentazione 
accusatoria, dovuta ai bombardamenti. Nel 1942 partecipa ad un concorso per la 
Cattedra di Storia, Filosofia e Pedagogia nei licei classici e scientifici e negli 
istituti magistrali e inizia la sua attività di insegnamento prima a Foligno e poi a 
Volterra, dove si affianca alla Resistenza contro i tedeschi. Nel 1948 trasferitosi 
a Grosseto si risposa con Giuseppina Rabagli e ha una figlia di nome Barbara. 
Si può dividere l’opera narrativa di Cassola in quattro periodi: il primo periodo, 
che rifiuta la narrazione di tipo realistico, si colloca tra il 1937, anno di stesura 
di alcuni dei racconti Alla periferia e La visita, Paura e tristezza che uscirà 
nell’agosto del 1937 su Il Meridiano di Roma e il 1949, anno di forte crisi 
umana e letteraria. Cassola mette in discussione la poetica esistenziale sulla 
quale aveva basato, fino a quel momento, il suo lavoro di scrittore. Nasce, dal 
suo dolore e dai suoi ripensamenti letterari, un nuovo modo di scrivere che 
sfocerà in uno tra i suoi testi più validi Il taglio del bosco.  
Nel secondo periodo che va dal 1950 al 1956 Cassola collabora al Mondo e al 
Contemporaneo, esce Fausto e Anna (1952), a carattere autobiografico con una 
narrativa impegnata, in cui il tempo coincide con la storia e i personaggi 
partecipano alle lotte politiche, descrivendo i suoi contatti con i gruppi 
comunisti più attivi nel volterrano con i quali prende parte alla resistenza con il 
nome di Giacomo, come capo della squadra Esplosivisti nella ventitreesima 
brigata garibaldina Guido Boscaglia. Escono inoltre, pubblicate da Einaudi nel 
1953,  I vecchi compagni e La casa sul Lungotevere che prenderà poi il nome di 
Esiliati. Inizia a scrivere La casa di via Valadier e Il soldato, esce da Nistri-
Lischi a Pisa la seconda edizione del racconto Il taglio nel bosco (1955) che 
comprende anche una parte dei racconti de La visita, La moglie del mercante, 
Le amiche di Baba, escono su Ponte Un matrimonio del dopoguerra e Il 
soldato, lascia poi testimonianza del suo Viaggio in Cina pubblicato da 
Feltrinelli.  
Nel terzo periodo lo scrittore rinnega il periodo precedente e ritorna alla poetica 
del primo periodo che nasce dall’esperienza. La ripresa della vecchia poetica 
non può, comunque, non tener conto delle esperienze fatte negli anni 1950/60 
quando la narrativa è ormai al centro della carriera di scrittore e ne è testimone 
Un  cuore  arido  del 1961,  che  conserva  la misura  del  romanzo  con tutte le  
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tecniche di sviluppo dei fatti e dell’intreccio. Pubblica nell’autunno, presso 
Einaudi, Il cacciatore e riprende a scrivere il racconto Angela che concluderà 
nel luglio del 1966 attribuendogli il titolo La maestra.  
Nel 1965 viene pubblicato, nella nascente collana degli Oscar Mondadori, il 
romanzo La ragazza di Bube. (premio Strega nel 1960) Nel 1966 esce da 
Einaudi Tempi memorabili. Nel 1968 vede finalmente la luce Ferrovia locale. 
Nel 1969 pubblica Una relazione che vince nel 1970 il Premio Napoli e dal 
quale verrà tratto, nel 2004, il film L’amore ritrovato con la regia di Carlo 
Mazzacurati.  
Nel 1971 lo scrittore, colpito da grave crisi cardiaca, viene ricoverato 
all’ospedale Gemelli di Roma dove gli viene diagnosticata una malattia 
degenerativa. Dimesso dall’ospedale dopo due mesi, si trasferisce a Marina di 
Castagneto Carducci dove, ripresosi, nella tranquillità del luogo, continua la sua 
attività scrivendo e pubblicando, a ritmo frenetico, molte altre opere.  
Nel 1977, sempre da Rizzoli, esce La disavventura che gli fa vincere il premio 
Marina di Camerota ex aequo con Malacqua di Nicola Pugliese e L’uomo e il 
cane con il quale vince il premio Bagutta. 
Il quarto periodo, tra il 1980 e il 1987, si può definire dell’antimilitarismo.  
Nel 1982 rinnova il contratto con Rizzoli che pubblica Gli anni passano, 
continuazione de La ragazza di Bube e Colloquio con le ombre mentre da 
Ciminiera Il mondo senza nessuno. Nel 1983 viene dato alle stampe da Rizzoli 
Mio padre e La rivoluzione uto invest, e presso la casa editrice Pananti esce 
Due racconti. 
Nel 1984 il suo stato di salute peggiora, ma continua a scrivere. Nel 1985 
Pananti pubblica Le persone contano più dei luoghi e il 1º marzo del 1986, a 
Montecarlo di Lucca, sposa Paola Natali, sua terza moglie, amante degli 
animali, che aveva conosciuto nel 1974 al convegno che si era tenuto a Pescia 
su Collodi. 
Molto vasta la produzioe delle opere di Cassola. Impossibile elencarle tutte.  
Il 29 gennaio del 1987, colto da un collasso cardiocircolatorio, muore a 
Montecarlo di Lucca.  
È sepolto nel cimitero di Vivinaia.  
♦ Nulla è più stupefacente di un’esistenza comune, di un cuore semplice. 
♦ È cattiva la gente che non ha provato il dolore. Perché quando si prova il 
dolore, non si può più voler male a nessuno. 
♦ Non esistono riforme indolori: ogni vera riforma mette fine a un privilegio.” 
 
 

*silvana.costa@eratocidainps.it 
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POETI INVETRINA    

MANCA IL MARE   
Se non sognassi  
non avrei un passato 
non appartiene al navigante  
il mare 
che ha solcato 
Non trattiene chi nuota 
altro che il sogno 
del mare che ha abbracciato. 
            Corrado Calabrò  
 

STUPORE 
Luna 
quando t’accendi 
e lentamente indossi 
il tuo abito da sera, 
stupisci il cielo, 
quasi adombri le stelle. 
Regni lassù 
E nei nostri desideri, 
sempre prometti 
incontri d’amore. 
    Rossana Mezzabarba  
 

LA GIOSTRA 
Gira la giostra, 
con i cavallini, 
per adulti e bambini. 
Gira vorticosamente  
l’aria, il sole, 
si sente sulla pelle. 
La giostra gira per tutti, 
ci sono giorni belli, 
ci sono giorni brutti. 
Gira la giostra,  
della vita, 
e non puoi scendere, 
fino a che  
non è finita  
      Gabriella Giusti 

L’OCCASO ”  
Io, che son di quei che fugge 
dal viver bellicoso e che distrugge 
l’odioso mormorar fatto di nulla, io 
amo la vita e tutto ciò ch’è mio… 
amo l’amore, l’amore quello vero: 
un bacio, una carezza, un  bel 
pensiero. 
Amo il lavoro e l’operar che rende 
e, quando la fatica mi sorprende, 
amo scrutare il mar dove finisce in 
cielo 
e ancor più giù, laddove il sol che solo, 
con cadenzato passo dall’empireo, 
si tuffa in mar tra lo stupore etereo. 
                             Adriano Longhi 
 

ER TEMPO DE LO ZIP 
“Ar tempo d’oggi è sempre notte nera  
la luce so’ li lampi d’uragano 
co’ li fulmini der celo su la testa” 
così sora Ninetta se lamenta 
pe’ la sorte der popolo romano 
che vole le staggioni ar tempo giusto  
“comè cambiato tutto” me 
sproloquia, 
“’na vorta uscivi a l’arba… 
E annava bene sia ar mare che  
‘n campagna e all’artri posti” 
“adesso” je risponno “sora Nina, 
che t’hanno messo in mano   
er marchingegno, 
er tempo tu lo cambi cor 
programma, seduta sur divano der 
salotto cercanno li canali co lo zip 
ce vò ‘n istante a ‘sta telenovela 
pe’ datte li paesaggi che voi tu!” 
            Giovanni Lombardi 
 

*redazione@eratocidainps.it 
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PILLOLE DI TECNOLOGIA 
 

                                                  Temporary Manager Business Consultant
N. 01/2017 
 
Bentornati ed anche se ci troviamo alla fine del primo trimestre del 2017, 

sono ancora in tempo per Augurarvi Buon Anno 2017! 

Gli anni passano ed il progresso tecnologico inarrestabilmente galoppa. 

Processi innovativi intaccano ormai qualsiasi attività quotidiana, 

condizionandone il mondo del lavoro che si trova a fare ancora una volta

conti con l’ennesima rivoluzione industriale che accoglie tra le nuove 

risorse lavorative i “Robot”. 

Negli anni settanta/ottanta sembrava fantascienza, telefilm e intere serie 

televisive descrivevano un futuro ove le macchine avrebbero svolto tante 

mansioni lavorative fino ad allora svolte dall’uomo, sembravano tempi così 

lontani da considerarli inarrivabili, soltanto frutto della fantasia e 

fantascienza, mentre oggi è diventata realtà radicata in diversi cicli 

produttivi parzialmente o totalmente demandati ai “Robot

numero tratteremo brevemente il tema dei Robot ma dal punto di vista del 

loro impatto nel mondo del lavoro. 

                                                                      Buona Lettura

                                                                              Emilio

Recentemente sono stato a Parma, ho visitato la fiera MECSPE, Meccanica di 
precisione dall’alto contenuto tecnologico.  
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Temporary Manager Business Consultant  
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E’ stato davvero impressionante, osservare le innumerevoli macc
più veloci e dai movimenti pressoché umani, che montavano, smontavano, 
tornivano duri metalli, assemblavano oggetti, rifinivano parti meccaniche con 
una precisione nanometrica e velocità senza paragoni, e seppure è vero che la 
macchina si occupava delle attività fisiche, intorno ad essa c’erano numerose 
persone dalle competenze diverse tra progettisti, analisti software, esperti di 
macchine a controllo numerico, esperti di linee di  produzione, 
analisti programmatori, sistemisti ecc… insomma un insieme di 
Umane” senza le quali il nostro Robot non esisterebbe. 
Se da un lato è vero che i Robot possono sostituire l’uomo in diversi lavori, è 
altrettanto verso che i Robot non potranno sostituire completamente l’uomo 
nelle mansioni lavorative. Oggi si stima che per ciascun robot inserito 
all’interno di un qualsiasi processo produttivo si sostituiscono sei unità 
lavorative. Esistono però dei casi oramai conclamati, quale la FOXCON che ha 
ormai automatizzato una delle più grandi industrie del mondo di produzione ed 
assemblaggio elettronico, e ben 60.000 unità lavorative sono state sostituite da 
Robot, crolla così il grande sogno delle strutture produttive con centinaia di 
migliaia di lavoratori. Se pensiamo semplicemente ad una d
automazioni apparse sul territorio, il bancomat, è altrettanto semplice 
immaginare quanti cassieri sono stati sostituiti dalle macchine multifunzione in 
grado oggi di erogare banconote, incassare banconote, effettuare transazioni 
finanziarie e tante altre attività in assoluta assenza di operatore umano.
Due differenti studi sostengono che nei prossimi trenta anni le attività lavorative 
tradizionali –dal 35% al 47%- verranno svolte da sistemi automatizzati, a essere 

colpiti saranno prima i lavori meno specializzati – taxisti, camionisti e autisti di 
Uber che verranno rimpiazzati dalle SmartCAR che ormai hanno già debuttato 
in alcune regioni europee ed extra-EU, così come i cassieri, camerieri nei banchi 
dei fastfood, addetti al confezionamento di cibi in serie, saranno sostituiti da 
veri e propri Robot; non vengono  risparmiate  nel  medio  lungo
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alcune categorie professionali, esempio Avvocati, proprio negli Stati Uniti è 
stato assunto il primo Robot-Avvocato. 
 
Di contro a tale livello di innovazione e robotizzazione, cresce la paura di 
confrontarsi con il presunto fenomeno della disoccupazione di massa, ci sarà 
forse fin troppo tempo per rilassarsi e dedicare del tempo alla cura della propria 
persona, ma con quali risorse? 
 
Che piaccia o meno l’avvento dei Robot è opera di noi umani e sono convinto 
che noi stessi creeremo le condizioni ideali per una convivenza con le nostre 
creature elettroniche.  
 
 

   
*emilio.tripodi@eratocidainps.it  

+39 3474490551  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaggio robotizzato Fiat Panda – Stabilimento FCA di Melfi 
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COSA SUCCEDE INTORNO ALLA LEGGE SULL’INTERRUZIONE 
VOLONTARIA DI GRAVIDANZA ? 
 
E’ notizia recente quella che riguarda la Regione Lazio circa l’assunzione per 
concorso di due medici ginecologi non obiettori di coscienza da destinare al 
reparto di Interruzione Volontaria della Gravidanza (IVG) dell’Ospedale San 
Camillo di Roma.  
Perché questa iniziativa, che ha avuto un concreto risultato positivo 
fortemente simbolico, è così importante?  
Ricordiamo che la legge n. 194 del 1978 si basa su due princi
contrapposti: il diritto delle donne di interrompere una gravidanza non voluta; i
diritto dei medici ginecologi di non effettuare l’intervento abortivo 
coscienza. 
Garantiti questi diritti, la legge ha però come fine ultimo quello di sconfiggere 
la pratica dell’aborto attraverso la diffusione sempre più estesa dei metodi 
anticoncezionali.  
Ma, a causa dei tagli alla Sanità pubblica ma non solo per questo, i Consultori 
familiari sono stati via via depauperati delle figure indispensabili al loro 
funzionamento e dei fondi per poter effettuare capillari campagne informative, a 
cominciare dalle scuole. Inoltre, in questi 39 anni, il diritto dei med
all’obiezione di coscienza è andato sempre crescendo costringendo le donne a 
penose peregrinazioni, in molti casi anche fuori delle loro città e regioni, e 
spesso anche a dover tornare all’aborto clandestino.  
Si pensi che l’Ospedale San Camillo effettua un terzo di tutte le interruzioni di 
gravidanza del Lazio. 
In questa situazione si stanno moltiplicando le proposte per arginare l’obiezione 
di coscienza che, com’è noto, è spesso dovuta a motivi di comodo e non ad 
effettive esigenze etiche. Spesso sono proprio i medici obiettori ad essere 
promossi primari e non i ginecologi non obiettori che sono costretti, anche per 
la cronica mancanza di personale, ad effettuare solo ripetitivi e avvilenti 
interventi abortivi, senza poter svolgere appieno e con più gr
gamma di funzioni previste dalla loro specializzazione.  
Una possibilità sarebbe quella di introdurre una norma secondo la quale non 
potrebbero assurgere a funzioni di primari gli obiettori di coscienza in quanto 
sprovvisti delle competenze ed esperienze in materia di IVG, 
 

di Gabriella Natta*  
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Essi sarebbero infatti inadatti a svolgere il ruolo di indirizzo, coordinamento, 
studio e ricerca propri della funzione di primario.  
Potrebbero inoltre non fornire al reparto IVG adeguato personale e nuovi 
strumenti quando questi diventano obsoleti, o non sono più funzionanti, come è 
facile verificare in molte realtà ospedaliere in cui le donne, anche per una 
semplice ecografia, sono costrette ad andare in altri reparti. 
Detto questo, penso comunque che si debba puntare soprattutto sulla 
contraccezione anche perché in campo clinico-farmacologico sono intervenute 
importanti innovazioni che consentono di non ricorrere all’aborto.  
Purtroppo si verifica a volte, come nel caso della “pillola del giorno dopo”, che 
molti farmacisti oppongano una immotivata obiezione di coscienza per non 
fornirla, sebbene non sia richiesta la prescrizione medica per le donne 
maggiorenni. 
In definitiva si tratta di stanziare adeguati fondi per i Consultori familiari e per 
campagne capillari di informazione e sensibilizzazione nelle scuole e attraverso 
i social, seguendone poi il processo e controllando costantemente affinché si 
raggiunga l’obiettivo sperato. 
 

*gabriella.natta@eratocidainps.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fregio di Pablo Picasso – I suonatori -  Barcellona 
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LA MEDICINA OGGI 
 

di Battistina Pinto* 
 

MEDICINA DI GENERE – LE NUOVE FRONTIERE 
L’impatto del genere maschile e femminile sullo sviluppo e  
sull’evoluzione delle malattie, dalle origini ai giorni nostri 

 
Ricordare le conquiste sociali, politiche, economiche delle donne fa sempre 
bene, ci inorgoglisce sapere che a poco a poco siamo state capaci di lottare sia 
in silenzio, con mille azioni, che ad alta voce, chiedendo ed ottenendo in mille 
modi quella che possiamo definire la “parità di genere”. Quella parità che oggi,  
in alcuni casi, vogliamo contestare perché riteniamo non utile ma dannosa e 
questo quando si parla di medicina, perché convinte che sotto questo aspetto il 
diritto alla salute deve essere garantito nelle differenze di genere. 
Da pochi anni, infatti, grazie al lavoro incessante e costante di alcune donne che 
hanno partecipato nei secoli alla costruzione del pensiero medico, abbiamo una 
new entry: la “Medicina di Genere”, teoria nuova che entra a far parte di una  
emergente cultura e di un nuovo modo di concepire la salute. 
La Medicina di genere è una branca della medicina con un passato recente ma 
lungimirante, uno dei capitoli più promettenti della Medicina personalizzata e di 
precisione, studia l’impatto specifico del “genere”, maschile e femminile, sullo 
sviluppo e l’evoluzione delle malattie, con l’obiettivo di assicurare a tutti, 
uomini e donne, il miglior trattamento possibile sulla base delle caratteristiche 
personali. 
La Medicina di Genere si occupa di studiare le differenze biologiche che 
esistono tra l’uomo e la donna tenendo presente che il corpo maschile e quello 
femminile si differenziano dal punto di vista genetico, anatomico, fisiologico, 
funzionale, psicologico e non solo per l’apparato sessuale e della riproduzione. 
Per millenni non si è posto questo problema di diversità di genere, trattando  
nella malattia, donne e uomini nell’assoluta eguaglianza.  
Questo concetto di diversità fisiologica e patologica tra l’uomo e la donna è in 
realtà di recente acquisizione.  
Da sempre infatti, fin dalle sue origini, la Medicina ha focalizzato la sua 
attenzione esclusivamente sul corpo del maschio, dando per scontato il concetto 
secondo il quale il corpo femminile andasse valutato e trattato esattamente come 
quello maschile.  
Quando gli uomini e le donne vennero al mondo certo nessuno pensò subito a 
come curarli, questo compito fu demandato al genere umano. 
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La scienza iniziò così un lungo percorso, da Ippocrate a Galeno e fino a pochi 
anni fa la donna era considerata un piccolo uomo, ci sono voluti secoli e secoli 
per capire che fondamentalmente siamo uguali, ma la differenza biologica, 
psicologica, fisica dei due sessi andava rispettata. Spesso ci chiediamo quando è 
nata questa nuova visione e la risposta sembra ovvia, la medicina di genere 
nasce a poco a poco a partire dagli anni ’70 quando iniziò ad affermarsi il 
movimento femminista e la società cominciò a porre nuove domande alla 
ricerca scientifica, cambia l’attenzione sulla salute delle donne e tutto ciò grazie 
al loro ingresso nella facoltà di medicina. La pratica medica – teorizzata, gestita, 
condivisa per millenni da uomini con uomini – è rimasta cieca davanti alle 
differenze che pure ogni medico incontra nella propria esperienza professionale.  
Le poche donne che hanno partecipato nei secoli alla costruzione del pensiero 
medico sono state considerate delle eccezioni e spesso sono state 
marginalizzate: il pensiero femminile non ha mai raggiunto un volume 
significativo tale da far nascere una visione di genere della scienza stessa. 
Ma il passare del tempo non è stato vano e a poco a poco il fortino della scienza 
è stato espugnato e, se è vero, che la medicina di genere nasce dall’evidenza 
dell’esclusione delle donne dalla ricerca e dalla pratica clinica, inforcare gli 
occhiali di genere ha fatto bene a tutti, agli uomini e alla società tutta.  
Cosi, il 27 Marzo 2012 a Roma è stata approvata la mozione unificata sulla 
medicina di genere, presentata da tutti i partiti politici, che impegna il governo 
ad assumere impegni precisi sulla materia. 
Si è arrivati a questa data dopo un lungo percorso storico che può essere così 
riassunto : 
1994 NIH “Linee guida sull’inclusione delle donne nella ricerca” 
1995 (Pechino) IV Conferenza Mondiale sulle Donne, in cui si parla di 
Medicina di Genere; 
1997 (New York) Marianne J. Legato avvia la Partnership for Women’s Health  
(Columbia University); 
1998 OMS stila il documento “Una sfida di genere. Salute, sviluppo e strategie 
preventive”; 
2002 (New York, Columbia University ) 1° Corso Universitario di Medicina di 
Genere; 
“Women study of gender specific medicine”; 
2004 (Roma) il Ministero della Salute organizza il primo evento sulla salute 
delle donne “La salute della donna: differenze, specificità, e opportunità”; 
Febbraio 2006 (Berlino) 1° Congresso Internazionale di Medicina di Genere; 
2008 (Roma) ISS elabora il progetto triennale “Salute della Donna” 
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Febbraio 2009 (Padova) 1° Congresso Nazionale sulla Medicina di Genere; 
Maggio 2010 (Bruxelles, Parlamento Europeo) Piano per la prevenzione delle 
malattie cardiovascolari in Europa (strategie che prevedono l’impatto del 
genere).  
Oggi, la differenza con la quale i due generi vengono interpretati e trattati nella 
cura e prevenzione di determinate patologie è uno degli aspetti intorno ai quali 
si stanno raccogliendo esperienze, buone pratiche e vasta letteratura. 
Voci autorevoli come quelle della prof.ssa Flavia Franconi attualmente 
Assessore alla Sanità nella Regione Basilicata sostengono che fino al 1991 il   
“pregiudizio di genere” ha pervaso la medicina ed ha finito per inficiare tutta la 
ricerca o almeno gran parte di essa.  
Certamente siamo ancora agli inizi di una nuova battaglia e la strada è lunga da 
percorrere perché questo errore metodologico, pensare che il corpo della donna 
fosse uguale a quello dell’uomo,  non è solo italiano ma internazionale, quindi 
un grande gap da colmare.   
Difficile cercare di trovare dei colpevoli, adesso dobbiamo cercare di 
incentivare la ricerca su nuovi modelli, partendo da una sensibilità di genere e 
per fare ciò, c’è un forte bisogno di formazione e informazione.  
Certamente l’obiettivo rimane quello di curare la persona al meglio, maschio o 
femmina che sia ed in un’epoca di spending review come la nostra, la 
prospettiva teorica, metodologica e clinica della medicina di genere assume un 
valore quanto mai importante, meno dispendiosa per tutti, per i singoli cittadini 
e per il sistema sanitario.  
 
 

*battistina.pinto@eratocidainps.it 
 Sociologa – Dirigente  

Consultori Familiari Asp Potenza 
Ambito Territoriale di Venosa 
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L’EUROPA: PER CONOSCERLA, AMARLA 
E RISPETTARLA.       

 
DALL’EUROPA ALL’INTEGRAZIONE EUR

                                       (Breve storia di un continente e di un’idea)                    
 
 (parte sesta)                                                                                        
 

Nel 1920 Adolf Hitler si era iscritto al partito nazionalsocialista della destra 
conservatrice divenendone ben presto, anche per la sua abilità oratoria, il capo 
carismatico. Nel 1923 fallito il putsch di Monaco con cui, insieme ai suoi 
accoliti, aveva sperato di sovvertire le Istituzioni democratiche, fu condannato a 
cinque anni di reclusione, quasi tutti condonati. Durante i pochi mesi di 
detenzione avviò la stesura del suo unico libro “Mein Kampf” (La mia battaglia) 
formulando le premesse ideologiche su cui avrebbe costruito la sua dottrina: 
l’esaltazione della razza ariana a cui il popolo tedesco apparteneva, 
l’antisemitismo e la rinascita di una grande Germania (Il terzo Reich).
Principi che elaborò in seguito con l’ideologo A. Rosenberg traducendoli in un 
delirante progetto politico.  
“Non più la nazione era il motore della storia, ma la razza”.  
Pertanto, solo quella capace di compiere gesta straordinarie, ardite e “terribili” 
sarebbe stata meritevole di esercitare il dominio sulle altre.  
Era necessario quindi riappropriarsi dell’antico orgoglio purificandosi da ogni 
contaminazione che derivasse dalla presenza di altre etnie, in particolare quella 
del popolo ebraico a cui bisognava sottrarre il potere economico e il primato 
culturale conquistati in seno alla nazione tedesca.  
Sistematica e spietata sarebbe stata la persecuzione contro gli Ebrei fino al
soluzione finale, cioè allo sterminio. 
Confluiva nell’ideologia nazista il pensiero, spesso deformato, di filosofi come 
Hegel, Nietzsche e Darwin la cui teoria sull’evoluzione della specie venn
così dire, rivisitata in chiave socio-politica.  
Che il concetto di “razza pura” non avesse fondamento scientifico, lo asserivano 
gli studiosi del settore; tra gli altri l’antropologo A. C. Haddon e il biologo J. 
Huxley ai quali appariva insensato che si ipotizzasse la presenza di una razza 
biologicamente pura in un continente come quello europeo attraversato per 
secoli dai più svariati flussi migratori. In ogni caso, Hitler riscuoteva ormai il 
pieno consenso non solo dei conservatori e delle classi più agiate, ma anche 
quello degli operai e dei ceti più deboli.  
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Su questi ultimi in particolare il mito della razza e della grande Germania 
protesa alla ricerca del suo spazio vitale, esercitava un incredibile fascino. 
Hitler nutrì sempre una forte avversione nei confronti del Comunismo.   
Egli detestava la dottrina marxista della quale condannava soprattutto la lotta di 
classe che gli appariva come fattore di deplorevole disgregazione sociale; 
laddove la società doveva pensare e agire coesa e in sintonia con la volontà del 
suo Capo.  
Il 14 luglio 1933 una legge sancì l’instaurazione dello Stato totalitario a partito 
unico; cosicché Hitler, uto investito dei pieni poteri, dopo aver eliminato ogni 
opposizione esterna, volle sbarazzarsi dei dissidenti del suo stesso partito cioè di 
coloro che contestavano l’intesa sempre più stretta tra il Führer e il mondo 
dell’industria e della grande finanza.  
Pertanto, il 30 giugno 1934 le SS (Schutz staffel, squadre di protezione)  
soppressero barbaramente circa 1000 avversari politici o sospettati tali, nella 
cosiddetta “Notte dei lunghi coltelli”. L’eccidio suscitò un grande scalpore che 
il Führer mise a tacere rivendicando dinanzi al Parlamento la legittimità del 
brutale massacro. 
Erano trascorsi pressappoco dieci anni da quando un altro dittatore si era 
assunto, in un’altra aula parlamentare, la responsabilità morale dell’assassinio di  
un suo avversario politico . 
Il dittatore era Benito Mussolini.  
 
Benito Mussolini ex socialista, direttore dell’Avanti! aveva fondato a Milano  
nel 1919 il movimento dei Fasci di Combattimento. Il messaggio politico che lo 
accompagnava appariva piuttosto vago e, sotto certi aspetti, ambiguo. Vi  
confluivano infatti posizioni anticlericali, repubblicane, socialiste oltre che 
ascendenti culturali del primo Novecento come il Futurismo ed il Nazionalismo. 
Sullo sfondo, una società afflitta da una crisi economica insostenibile e un 
susseguirsi di governi incapaci di fronteggiare le tensioni sociali che 
sconvolgevano il Paese.  
Tutto ciò, mentre sulla scena politica si affacciavano personalità di spicco come 
Antonio Gramsci, Filippo Turati, don Luigi Sturzo. Ma ormai la classe 
dirigente, nelle sue diverse componenti, e persino i ceti sociali più deboli, 
aspiravano alla formazione di un Governo forte, capace di restituire all’Italia la 
pace sociale e la ripresa economica. 
A tal proposito, il filosofo Bertrand Russell annotava queste riflessioni, 
terribilmente attuali e ammonitrici: “Il mondo sembra preda di una pura e 
inarrestabile follia; ormai il regime autoritario affascina a tal punto, da  
innescare  la  paura  della  Libertà  da  cui  tutti  volontariamente  e 
sconsideratamente fuggono”. Mussolini dunque comprese che questo era il “suo  
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momento” e, dopo aver mobilitato migliaia di camicie nere provenienti da ogni 
parte d’Italia, organizzò la marcia su Roma (1922). 
Vittorio Emanuele III avrebbe potuto dichiarare lo stato d’assedio ma, 
contrariamente ad ogni aspettativa,  gli affidò l’incarico di formare un nuovo 
governo. Il Re aveva creduto in questo modo di scongiurare una guerra civile 
non immaginando che ben presto sarebbe stato sovvertito l’assetto istituzionale 
vigente. Tra il 1922 ed il ’24, durante la fase cosiddetta “legalitaria”, Mussolini 
guidò un governo di coalizione comprendente i rappresentanti di tutti i partiti. 
Tra i primi significativi provvedimenti si annovera la riforma della scuola 
elaborata da Giovanni Gentile, filosofo ed ideologo del partito fascista. Egli 
concepì un sistema scolastico in cui i vari corsi di studio, differenziati per la 
loro specificità, in un certo qual modo corrispondevano alle diverse condizioni 
economiche e sociali di chi vi accedeva. Alla base di questa impostazione si 
intravede una concezione aristocratica ed elitaria della cultura, specialmente di 
quella umanistica riservata ai pochi che avrebbero costituito la futura classe 
dirigente. Il 29 dicembre del 1922 fu annunciata la creazione delle “Milizia 
volontaria per la sicurezza nazionale” destinata soprattutto ad accogliere le forze 
paramilitari dello squadrismo fascista a cui si voleva conferire una qualche 
veste di legalità. Fu istituito poi il “Gran Consiglio del Fascismo”, un organo 
consultivo formato dai maggiori esponenti del partito, quello stesso che 
decreterà più tardi la drammatica fine del regime e del suo Duce. 
Intanto Mussolini, il 3 gennaio del 1923, rivendicando dinanzi al Parlamento la 
piena responsabilità del delitto Matteotti, sanciva concretamente l’affermazione 
della dittatura consolidata subito dopo dall’emanazione delle leggi 
comunemente dette “fascistissime”. 
Più tardi, in Germania, Adolf Hitler che aveva espresso  grande considerazione 
e ammirazione per il Duce, si impadroniva dei pieni poteri rendendosi 
responsabile unico di qualsiasi legge e di qualunque scelta determinando il 
rapido smantellamento del diritto costituzionale e delle basilari tutele giuridiche. 
Tant’è che perfino nei documenti ufficiali il termine “Staat” (Stato) venne 
sempre più spesso sostituito dalla parola “Gemeinschaft” (Comunità).  
In ogni caso, in Germania come già in Italia, il Parlamento  veniva esautorato 
delle sue prerogative; furono aboliti i partiti, limitate le libertà di associazione e 
di stampa, eliminati i liberi sindacati, creati corpi di polizia segreta (in Italia 
l’OVRA, in Germania la Gestapo e le SS)  il cui compito era quello di 
individuare gli oppositori politici. Anche il tempo libero, lo sport, la scuola, la 
cultura subirono l’ingerenza dello Stato. In Italia, tanta sfrontatezza aveva 
raggiunto la  dittatura  che  agli  stessi  docenti  universitari era stato imposto il  
giuramento di fedeltà al regime. Pochi si sottrassero a tanto sopruso, tra questi 
lo storico Gaetano Salvemini e il  filosofo  Benedetto  Croce che, in  risposta  al  
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Manifesto di Gentile, dichiarò il proprio dissenso e quello di altri sostenitori nel 
Manifesto degli intellettuali antifascisti.  
In questo stesso periodo Eugenio Montale tracciava lo sconfortante ritratto di 
una Italia ripiegata su sé stessa e priva di qualsiasi impegno civile.  
Quando nel maggio del 1938 Hitler effettuò una visita ufficiale in Italia, fu 
esaltata la grande affinità tra fascismo e nazismo già sancita dal patto definito 
Asse Roma-Berlino.  
D’allora la politica italiana avanzò rapidamente in senso antisemita nonostante 
le proteste di Pio XI, preoccupato oltretutto per la sorte della Chiesa cattolica e 
nonostante il dissenso di molte autorevoli personalità del mondo della cultura.  
Le leggi razziali furono varate nel 1939 ma non raggiunsero mai la furia della 
cosiddetta “notte dei cristalli” quando, in Germania negozi, case e sinagoghe 
furono distrutte e centinaia di ebrei trucidati.  
Era solo l’inizio di una sconvolgente persecuzione che durante il secondo 
conflitto mondiale vedrà milioni di ebrei deportati nei famigerati campi di 
concentramento e avviati, per volontà di Hitler, verso la “soluzione finale”.  
Un vergognoso capitolo della storia della civilissima Europa che avvilisce e 
sconvolge ancora le nostre coscienze.   
 
 

*angela.gonnella@eratocidainps.it  
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    CINEMA: IMPEGNO E DISIMPEGNO 

di Giuliana Costantini* 
 

Tra polemiche ed errori quasi incomprensibili, è stato assegnato il premio Oscar 
2017: non sapremo mai esattamente se si è trattato di uno scambio di buste o 
altro, un imbarazzatissimo Warren Beatty, dopo aver erroneamente attribuito 
l’Oscar a La La Land, insieme con la copresentatrice Faye Dunaway, deve 
rettificare: l’Oscar va a Moonlight siamo come tutti senza parole. 
Vi segnaliamo, intanto: 
Per l’impegno 
 
● A UNITED KINGDOM.  Regia di Amma Asante. 
Nella Londra del 1947 il futuro Capo di Stato africano Seretse Kahma sta 
studiando legge per poi rientrare in patria e assumere il ruolo di re. Incontra una 
giovane inglese e se ne innamora. Si sposano, ma sarà una storia d’amore 
contrastatissima sia dal Regno Unito, sia dal capo tribù del popolo del marito. 
La coppia sarà forzatamente separata e rimarrà divisa per molto tempo, ma 
infine gli interessi politici dell’una e dell’altra parte, essendo il piccolo paese 
africano un protettorato inglese in cui sono state date concessioni minerarie agli 
americani all’insaputa dei vecchi capi tribù, non riusciranno a superare un 
amore forte e stabile. Seretse Kahma dopo un ingiusto esilio tornerà nel suo 
paese dove la moglie bianca è rimasta ad attenderlo. 
Il film, ispirato ad una vicenda reale, veicola un messaggio significativo di 
speranza di democrazia e di pace. 

 
● IL DIRITTO DI CONTARE . Regia di Theodore Melfi. 
Questo film è attualmente un vero trionfo negli Stati Uniti e racconta la vera 
vicenda delle tre donne afroamericane che lavorarono alla NASA e portarono al 
successo il viaggio nello spazio di John Glenn. 
Film duro, perché dedicato ad un razzismo particolarmente evidente, quello cioè 
di considerare gli afroamericani intellettivamente inferiori e quindi di non voler 
ammettere ad ogni costo la parità con la razza bianca non consentendo loro 
nemmeno l’uso delle stesse mense o dei servizi igienici. Molto ben riuscita la 
figura dello scienziato interpretato da Kevin Costner che distrugge il cartello 
“razzista” proprio in questo senso, perché costringeva le sue collaboratrici a 
percorrere lunghi corridoi, sprecando molto tempo per raggiungere una toilette. 
Da molto tempo gli uomini di scienza sanno che il colore della pelle non 
influisce sul cervello... 
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Per il disimpegno 
 
LA LA LAND . Regia di Damien Chazelle, con Emma Stone e Ryan Goslin. 
È un disimpegno relativo, che non fa proprio sorridere, ma che garantisce  
leggerezza anche se con molta malinconia, questo film che è un musical e una 
storia d’amore un po’ retro. Sembra quasi di essere a Parigi e, invece, siamo a 
Los Angeles. Mia sogna di diventare una star e serve cappuccini, mentre 
Sebastian suona al piano bar e nessuno lo ascolta. Si incontrano e lottano 
insieme per ottenere il successo, ovviamente non sarà possibile mantenere 
insieme una storia d’amore su binari paralleli e lo stesso successo per entrambi. 
Inevitabilmente uno dei due spicca il volo più in alto. È la regola di chi pone la 
luce del palcoscenico e l’applauso come il massimo sogno della propria vita. 
 Il film non fa eccezione. 
Bravissimi gli interpreti, tanto che l’ Oscar per miglior attrice protagonista, va 
ad Emma Stone.  
Le musiche sono ben adatte ad una vicenda che può sembrare fin troppo simile 
a quella narrata dal grande Woody, ma che in realtà se ne discosta per modi ed 
uso della macchina da presa del tutto originale  

 
 

 
*giulianacostantini@eratocidainps.it  
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IGIENE ALIMENTARE E BENESSERE FISICO

 
COME ALCALINIZZARE  

IL PROPRIO CORPO PER VIVERE MEGLIO.

In questo mondo ormai pieno di ACIDO e di stress “Alcalinizzare” il proprio 
corpo non rappresenta solo una moda del momento, ma significa cercare di 
vivere meglio purificandosi da un accumulo di acido che spesso si acquisisce 
mangiando male e di fretta, per stress, ansia e che il corpo non riesce a smaltire 
in modo efficace, soprattutto se non si riesce a fare un adeguato movimento 
fisico che possa pareggiare il tutto. Occorre quindi, per stare meglio, riportare il 
proprio fisico in equilibrio cercando di rialzare i valori alcalini ed abbassare 
quelli acidi. 
Sappiamo che un’elevata acidità del corpo può favorire la comparsa di 
croniche degenerative, l’abbassamento delle difese immunitarie e il conseguente 
indebolimento organico che non è da sottovalutare.  
È per questo che negli ultimi anni si va sempre di più alla ricerca delle sostanze 
che aiutano a riequilibrare il proprio organismo come gli antiossida
elementi che hanno una maggiore percentuale di alcalino. 
Ecco alcuni salutari accorgimenti che permettono di acquisire sostanze alcaline 
per combattere gli acidi.  
 
♦  Il primo e più semplice di tutti è quello di bere acqua tiepida o a temperatur
ambiente la mattina appena svegli con aggiunta di succo di limone. Il limone è 
infatti un agrume acido fuori dal corpo ma che assume un effetto opposto 
quando viene introdotto nell’organismo e sul metabolismo diventando alcalino, 
a differenza di altri cibi come il latte ad es. che sono alcalini fuori, ma diventano 
assolutamente acidi quando vengono ingeriti. Meglio usare una cannuccia per 
bere l’acqua con il limone perché l’acido del limone potrebbe, alla lunga, 
intaccare lo smalto dentale e causare dei problemi di sensibilità alle gengive.
 
♦  Altro elemento importante è costituito dal consumare abbondanti insalate 
verdi da mangiare condite con succo di limone e olio di oliva possibilmente 
extra vergine. Le insalate verdi o miste sono tra le migliori fon
alcalini, come il calcio. Oppure foglie di spinaci crudi così come tutte le verdure 
a foglia che contengono l’acido folico. 
 

 

ENESSERE FISICO 
 

di Daniela Pagnotta*  

IL PROPRIO CORPO PER VIVERE MEGLIO.  
 

In questo mondo ormai pieno di ACIDO e di stress “Alcalinizzare” il proprio 
corpo non rappresenta solo una moda del momento, ma significa cercare di 

un accumulo di acido che spesso si acquisisce 
mangiando male e di fretta, per stress, ansia e che il corpo non riesce a smaltire 
in modo efficace, soprattutto se non si riesce a fare un adeguato movimento 

tutto. Occorre quindi, per stare meglio, riportare il 
proprio fisico in equilibrio cercando di rialzare i valori alcalini ed abbassare 

Sappiamo che un’elevata acidità del corpo può favorire la comparsa di malattie 
bassamento delle difese immunitarie e il conseguente 

per questo che negli ultimi anni si va sempre di più alla ricerca delle sostanze 
che aiutano a riequilibrare il proprio organismo come gli antiossidanti e gli 

lcuni salutari accorgimenti che permettono di acquisire sostanze alcaline 

Il primo e più semplice di tutti è quello di bere acqua tiepida o a temperatura 
ambiente la mattina appena svegli con aggiunta di succo di limone. Il limone è 
infatti un agrume acido fuori dal corpo ma che assume un effetto opposto 
quando viene introdotto nell’organismo e sul metabolismo diventando alcalino, 

bi come il latte ad es. che sono alcalini fuori, ma diventano 
assolutamente acidi quando vengono ingeriti. Meglio usare una cannuccia per 
bere l’acqua con il limone perché l’acido del limone potrebbe, alla lunga, 

roblemi di sensibilità alle gengive.  

Altro elemento importante è costituito dal consumare abbondanti insalate 
verdi da mangiare condite con succo di limone e olio di oliva possibilmente 
extra vergine. Le insalate verdi o miste sono tra le migliori fonti di minerali  
alcalini, come il calcio. Oppure foglie di spinaci crudi così come tutte le verdure 
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♦  Consumare mandorle (senza esagerare): mangiare un paio di mandorle non 
salate al giorno. Le mandorle sono ricche di minerali alcalini naturali come  
calcio e magnesio, che aiutano a bilanciare l’acidità e il bilanciamento di 
zucchero nel sangue. 
 
♦  Bere un bel frullato di latte di mandorle e frutti di bosco con aggiunta di 
integratori come la spirulina o la clorella. Preferire il latte di mandorle a quello 
vaccino, o altri tipi di latte (riso o soia) poiché quest’ultimo è acidificante e 
soprattutto in età adulta può provocare inutili gonfiori e pesantezza. 
 

 
Alcalinizzare il corpo ti rende in salute! 

 
♦  Svolgere esercizio fisico, fare sport almeno un paio di volte alla settimana, 
oppure camminare velocemente o facendo lunghe passeggiate secondo le 
possibilità fisiche di ognuno, aiuta a bruciare molte calorie velocizzando il 
metabolismo.  
Se si hanno problemi di tempo si può anche optare per esercizi di ginnastica da 
fare a casa propria ogni giorno per pochi minuti. 
L’esercizio fisico, inoltre, aiuta ad eliminare meglio i prodotti di scarto acidi       
attraverso la sudorazione. 
 
♦  Respirare nella maniera corretta, profondamente e consapevolmente aiuta a 
superare piccoli stress e a sentire meglio ogni parte del proprio corpo, come 
insegnano molte discipline sportive come lo yoga ed il pilates, ed è 
fondamentale per la salute.  
I benefici del respiro consapevole sono molti, sentire l’aria che entra e fuoriesce 
dal proprio corpo, da fare all’aria aperta in posti poco inquinati, ma anche in 
casa propria come esercizio rilassante anche per liberare la mente* 

*daniela.pagnotta@eratocidainps.it 
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 FLORILEGIO   

 
LA TENEREZZA 
 
Dal ciglio della strada, 
l'annoso albero, 
un tempo rigoglioso, 
sorridente testimone 
del nostro Amore, 
unico, 
travolgente, 
appassionato, 
mostra, 
nel cuore dell'inverno, 
i suoi rami secchi 
e il tronco rugoso, 
sul quale ho scritto 
per te, 
nei giorni indimenticabili 
dei nostri primi incontri: 
"Ti amerò sempre". 
Così è stato, 
così sarà, 
nel prosieguo degli anni... 
E in noi, ormai rare 
le vibranti armonie, 
propiziate da Eros, 
per l'incedere del tempo, 
gli intralci e le incongruenze 
della vecchiaia, 
resterà continua, 
sovrana e dolcissima, 
la tenerezza. 
                                Carmelo Pelle 
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ARTI E MESTIERI 

IL POSTINO 
 
Questa “piccola” ma dignitosa rivista porta avanti la rubrica “Arti e mestieri” 
prediligendo aspetti connessi col suo stile: non fornire al lettore un “copia e 
incolla” da qualche enciclopedia o, adesso, da internet, pedisseque
particolarità di questa o quell'arte o mestiere, ma far conoscere, direi “rivivere” 
quelle pratiche viste operare con buon gusto d'artista e sapienza di generazioni 
passate; ed inoltre, riscovare arti e mestieri oggi superati e riscoprire “lavori” 
nati dalla trasformazione di precedenti “attività” ovvero nuove perchè figlie di 
innovative scoperte.  
Il mestiere di postino è una di queste. 
Il postino, difatti, è colui che, con certi accorgimenti che fanno il suo lavoro 
ordinato e proficuo, consegna la posta.  
Esso, com'è oggi, è nato attorno agli anni '50.  
Prima la popolazione analfabeta era ancora molta, quindi non necessitava di 
scrivere. La popolazione, inoltre, abitava sempre nello stesso paese per cui non 
abbisognava di comunicazioni scritte.  
A quel poco che bisognava consegnare ai cittadini (la “fondiaria”
sulla terra, invito a votare, precetto militare...) ci pensava il messo comunale
Certamente, qualche esigenza di far pervenire a un re, a un doge, a un banchiere 
notizie, ordinativi, accordi... si presentava anche nei tempi remoti. Ma ciò 
riguardava sempre la ristretta cerchia di potenti e ricchi, dei quali non ci 
occupiamo in questa sede.  
Con la fine della guerra, come se ci fosse un gigantesco pizzardone che indicava 
la via della città e indirizzava verso industrie e uffici, la gente in massa 
abbandonò il paese, la terra e gli animali, e si accalcò nelle metropoli per 
lavorare a giornata, a tempo...  
Sorse la necessità di tenersi in contatto tra paesani e cittadini; come pure 
l'esigenza da parte di istituzioni pubbliche e di quelle che prolificarono a 
dismisura, di far pervenire agli abitanti in città il novero, sempre in aumento, di 
comunicazioni, pagamenti per utenze, servizi, condominio... di loro spettanza. 
Così nacque e decollò la posta. Ogni paesino aveva il suo ufficietto postale: 
magari un solo stanzone, diviso col bancone tra addetti e pubblico. 
Quando un ragazzo partiva per il militare, quando un figlio andava in città per 
studiare o lavorare, quando un parente emigrava in cerca di lavoro... mamma, 
papà, fratelli che rimanevano si raccomandavano: “Scrivi!” E quando prendeva 
loro il magone, sì, scrivevano.  

di Antonio Pillucci* 
   

ma dignitosa rivista porta avanti la rubrica “Arti e mestieri” 
prediligendo aspetti connessi col suo stile: non fornire al lettore un “copia e 

adesso, da internet, pedisseque note, curiose 
ma far conoscere, direi “rivivere” 

quelle pratiche viste operare con buon gusto d'artista e sapienza di generazioni 
passate; ed inoltre, riscovare arti e mestieri oggi superati e riscoprire “lavori” 

nuove perchè figlie di 

Il postino, difatti, è colui che, con certi accorgimenti che fanno il suo lavoro 

i non necessitava di 
esso paese per cui non 

cittadini (la “fondiaria”, invisa tassa 
sulla terra, invito a votare, precetto militare...) ci pensava il messo comunale. 
Certamente, qualche esigenza di far pervenire a un re, a un doge, a un banchiere 

ei tempi remoti. Ma ciò 
riguardava sempre la ristretta cerchia di potenti e ricchi, dei quali non ci 

Con la fine della guerra, come se ci fosse un gigantesco pizzardone che indicava 
e e uffici, la gente in massa 

abbandonò il paese, la terra e gli animali, e si accalcò nelle metropoli per 

Sorse la necessità di tenersi in contatto tra paesani e cittadini; come pure 
liche e di quelle che prolificarono a 

dismisura, di far pervenire agli abitanti in città il novero, sempre in aumento, di 
comunicazioni, pagamenti per utenze, servizi, condominio... di loro spettanza.  

suo ufficietto postale: 
magari un solo stanzone, diviso col bancone tra addetti e pubblico.  
Quando un ragazzo partiva per il militare, quando un figlio andava in città per 
studiare o lavorare, quando un parente emigrava in cerca di lavoro... mamma, 

fratelli che rimanevano si raccomandavano: “Scrivi!” E quando prendeva 
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Ovviamente, scrivendo così di rado, non disponevano di cancelleria.  
Pertanto scattava l'imperativo: “Va a pijà fojette e busta”. Ben distinguendo tra 
via aerea e terrestre, tra i colori della busta, bianca per cose private, arancione 
per gli uffici. E il francobollo - che determinò l'omonimo collezionismo - 
odiosamente sempre più caro nel prezzo, appiccicato sulla busta storto o in 
qualunque parte. E, dopo tanto pensare, scrivevano lettere simili: “Cara 
mamma, papà, fratelli/sorelle... io sto bene con tutti di famiglia e così spero che 
sia di tutti voi. Fatemi sapere come state. Io me la cavo. Ho ricevuto le vostre 
1.000 lire. Come va il nonno con la tosse? E nonna con le gambe? Datemi 
notizie. Tanti saluti dal vostro figlio che vi pensa sempre”.  
Molto più agevoli erano le cartoline. Con esse mostravano ai parenti anche 
immagini della città che li ospitava.  E dietro: “Tanti cari saluti e baci a voi tutti 
con affetto”. Non era raro il caso di persone che non sapevano leggere e che 
pertanto si recavano da amici o conoscenti per farsi leggere la lettera e per 
rispondere.  
Queste lettere o cartoline le consegnava il postino; o la postina: Sì, perchè fu 
uno dei lavori che intrapresero anche le donne. Uomo o donna, il postino era 
associato alla pesante borsa che portava a tracolla. Il postino/a era, 
normalmente, uno del paese. Conosceva tutti. Doveva, come il messo o il 
banditore, predisporre dei percorsi razionali per raggiungere quei pochi ai quali 
andava consegnata la posta.  
Le case erano sprovviste di cassette postali. Capitava spesso che il postino 
consegnasse la lettera al destinatario incontrandolo al mercato o per strada o in 
piazza.  
Combinazione utilissima per chi abitava in qualche casolare fuori città.  
Altrimenti le lasciava sotto o dietro il portone, spesso aperto o tale da 
permettere di infilarla. Parimenti, incontrando il postino, si poteva chiedere se 
fosse arrivata l'attesa lettera di questi e di quello. Sicchè, il postino, divenne 
anche un conoscitore, il più delle volte discreto, di fatti ed aspetti personali dei 
concittadini.   
La gente cominciò anche a capire dal colore della busta il mittente e il 
contenuto: bianca di un famigliare, rossa di un ufficio, verde una ingiunzione...  
Un proverbio del mio Castel di Sangro dice: dalla sovrascritta si capisce lo 
scritto.  
Non di rado il postino presentava con certa maggior presunzione una lettera 
recante una grande T: era una corrispondenza tassata. Il ricevente doveva pagare 
la differenza per integrare il valore del francobollo non corrispondente alla 
tariffa o al peso della lettera. Che vergogna!                                                        
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Gli uffici postali subito crebbero in efficienza. Oltre alla lettera e alla cartolina, 
v'era anche la telecomunicazione, il telegramma: un po' costoso ma arrivava 
subito. Il telegramma era il mezzo usato dalla gente per far pervenire auguri per  
nascite, matrimonio e per porgere le condoglianze. Si discuteva in casa sul cosa 
e come scrivere. Poi, molti telegrammi era così formulati: Sinceri auguri/ 
Sentite condoglianze/Famiglia XXX.  Si pagava a parola; per cui si creavano 
strane congiunzioni: statiuniti, debbasi, pregoti... Gioia e timore maggiore delle 
lettere arrecavano i telegrammi ricevuti.            
Le poste, inoltre, ancorchè ciò riguardasse in minima parte i postini, fecero 
anche il servizio di pagamenti, invio e deposito di danari. La gente comune 
usava prevalentemente il vaglia e il c/c per invio di denaro e il libretto postale e 
il buono fruttifero per deposito denaro. 
Il mestiere di postino, in città, era sostanzialmente simile a quello dei paesi, 
adattato naturalmente alle diverse dimensioni del territorio e della popolazione. 
Il numero degli addetti agli uffici postali, postini compresi, raggiunse grosse 
cifre. Come per altri settori (ferrovie, telefoni, ministeri...) venivano impiegati 
numerosissimi cittadini da parte dei relativi politici, che così davano un respiro 
economico alla regione e si assicuravano il consenso. In città, gli uffici postali e 
i postini erano dislocati per zone.  
Ancorchè i postini facessero quotidianamente lo stesso giro, difficilmente 
entravano in contatto coi destinatari delle lettere.  
In certi quartieri con palazzi e condomini, essi consegnavano il tutto al portiere, 
che pensava a disseminarli ai rispettivi destinatari. In mancanza di portiere, il 
postino – almeno per un tempo e per le “stampe” - metteva un sacco all'interno 
del portone o cancello con prodotti postali concernenti i vari inquilini.  
Metodo che preoccupava per il pericolo che altri s'impicciassero degli affari 
altrui o che potessero sottrarre qualche plico di loro interesse. Permaneva l'uso 
di consegna personale delle lettere e delle “raccomandate” che, come tali, 
esigevano la firma del ricevente. Se assente, gli veniva lasciato, come ancora 
avviene, un avviso di giacenza con l'invito a presentarsi per il ritiro. Quante 
volte si è trovato l'avviso senza aver sentito il campanello o aver sentito uno 
squillo fulmineo senza fare a tempo di rispondere! Molti palazzi, non avendo 
proprie buche delle lettere, si munivano di “cassette postali” di diversa forma, 
applicate dove possibile sul muro accanto al portone d'ingresso.  
Dette cassette venivano facilmente visitate dai ladri o da ragazzacci, speranzosi 
di trovarvi valori. Dopo essere state sostituite due, tre volte... venivano lasciate 
scardinate e aperte.  
L'apice del volume di posta e del numero di postini combaciò con una serie di 
inefficienze. Una corrispondenza  impiegava  quasi  una settimana ad  arrivare a  
destinazione nella stessa città. 
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Le stampe e le cartoline arrivavano dopo un mese. Dopo la stasi della domenica, 
il lunedì si apprestava la dislocazione delle poste nelle apposite “cassette di 
servizio” per riprendere la distribuzione il giorno dopo.  
Diverse attività vennero affidate a società esterne. 
L'Amministrazione lanciò la posta “prioritaria”: costava di più ma veniva 
consegnata entro 24 ore. L'esperimento durò poco, perchè la tariffa della posta 
normale fu eguagliata alla prioritaria che riprendeva a viaggiare con la normale. 
Vari fattori determinarono il decadimento della posta.  
Da una parte la pubblicità, che inondava cassette, ingressi, cosicché si applicò 
su strada una apposita cassetta per pubblicità, sperando che ciò impedisse 
l'accesso all'area privata, con minacce di denuncia per violazione della stessa 
proprietà.   
Dall'altra stampe, posta di associazioni di ricerca, benefiche e quant'altro che 
chiedevano offerte, o inviavano copie omaggio di riviste, o numeri 
dell'abbonamento sottoscritto.  
Ed ancora, i sempre crescenti pagamenti dovuti: luce. gas, telefono, 
condominio, multe, assicurazioni, iscrizioni. A tal punto che, facendo rientro a 
casa e porgendo uno sguardo alla propria cassetta postale, si spera di NON aver 
ricevuto posta, con pace alla propria anima.   
Dulcis in fundo, lo scritto è stato superato dall'informatica. Dal computer ed ora 
dallo smartphone, in ogni momento, da dovunque ci si trovi, si può inviare, 
gratuitamente o a prezzo globale dell'offerta del gestore, una comunicazione che 
arriva al destinatario o a un gruppo di destinatari pochi secondi dopo. 
Meraviglia del progresso! Il postino ancora, per un poco, c'è, per portare le carte 
che una parte della popolazione desidera ancora toccare, sfogliare, archiviare... 
da anziano, romantico, analfabeta informatico che è.  
Grande, invece, la spinta statale e industriale alla dematerializzazione delle 
comunicazioni, alla politica del paper less, per evitare l'abbattimento di alberi, 
risparmiare sull'acquisto di carta e sulla sua conservazione, all'incentivo dell'uso 
informatico in tutto e per tutto: e-commerce, e-bank, e-learning, e-play... 
Che dire? Vissi i tempi dell'affermazione della posta e quello del suo 
decadimento. Ricordo che la notizia dell'assunzione al lavoro la ricevetti tramite 
telegramma: amavo affermare che tenevo più caro quel foglio che la laurea. 
Ho sempre disposto di carta intestata affinchè nulla si perdesse. 
Rammento ancora che abitando in Condominio con portiere, rientrando dal 
lavoro vedevo il pacco di posta ancora non distribuito e mi rammaricavo che un 
servizio intralciasse il risultato.  
Da amante dello scrivere, inviavo a riviste miei articoli, imbucandoli in cassette 
“sicure” e ne attendevo la pubblicazione con quotidiana palpitazione.   
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Si dice che oggi non si scrive più.  
Intrattenni una corrispondenza con una persona durata più di un decennio.  
Anche se uso, sia pur maldestramente, il computer, all'occasione scrivo una 
“bella lettera”.  
Una lettera d'amore d'un tempo, scritta da un ragazzo scaraventato lontano dalla 
sua terra e dalla sua bella, o di un marito alla moglie o di una persona malata 
alla famiglia... la si leggeva e rileggeva, si conservava e si baciava.   
Ricordo la postina del mio paese: era una confidente, un po' medico dell'animo 
mio, e bramavo risposte - che da lei attendevo ricevere - a ciò che scrivevo.  
La mia cassetta postale è sempre pulita, sia perchè amo l'ordine e l'evasione 
della posta ricevuta, sia per non lasciarla straripante a tal punto che posta 
aggiuntiva venga solo poggiata col pericolo di perdita.  
Anche a Roma ebbi rapporti amichevoli coi postini, sempre latori e strumento di 
appagamento di quel poco che l'animo mio anelava. 
                                                                                                       

 
*antonio.pillucci@eratocidainps.it 
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UN RACCONTO BREVE 

 

                                                                                                   di Silvana Costa* 

LE LETTERE BIANCHE 

 
Camminava lentamente con la sua pesante borsa a tracolla piena di lettere, 
cartoline e minuscoli pacchetti, tutti da consegnare ai vari destinatari. 
Camminava e pensava. Pensava al suo futuro che da un po’ di tempo era 
diventato il suo chiodo fisso. E sì, perché aveva raggiunto una certa età, si 
avvicinava il giorno della pensione, e lui, gran lavoratore, serio e scrupoloso, si 
sentiva bene, anzi benissimo, era ancora sveglio, di bell’aspetto e a detta di tutti, 
giovanile e molto simpatico. 
Non era tanto l’età a preoccuparlo, né il giorno della pensione che si avvicinava 
a grandi passi, piuttosto il dover lasciare la sua borsa, portatrice di notizie, 
sempre colma, non camminare più per le strade del suo paese, non poter 
chiacchierare con la gente come faceva da tanti anni. 
Lui era il Postino, che amava tutti, amato da tutti. Di ogni abitante conosceva, 
oltre al nome, cognome e indirizzo, come giusto che fosse, le loro abitudini, 
quanti erano in famiglia, se litigavano o andavano d’accordo, come si vestivano, 
anche dove passavano le vacanze e partecipava, secondo ciò che ricevevano, 
alla loro gioia o al loro dolore.  
Poi le lettere, forse poiché a lui non scriveva nessuno, erano diventate le sue più 
care amiche, le leggeva, ossia, ovviamente, leggeva l’indirizzo, ma cercava di 
indovinarne il contenuto, le odorava, le soppesava, a volte le accarezzava 
delicatamente per non sciuparle e poi le consegnava con un sorriso dolce che a 
stento celava l’amarezza del distacco.  
Arrivò il giorno fatidico. La festa fu grande.  
La gente partecipò numerosa portando vari doni, qualcuno lo abbracciò, chi 
conosceva il suo stato d’animo lo consolò con parole di conforto, con promesse 
di compagnia, ringraziandolo delle premure, del lavoro coscienzioso che lui 
aveva sempre fatto, ricordando fatti e aneddoti e augurandogli il giusto riposo.  
Era calmo e sereno, rispose agli abbracci, ringraziò per i doni, ebbe per tutti 
sorrisi e strette di mano. 
Il postino che lo sostituì era giovane, atletico, scattante e muscoloso ma nuovo 
del posto. Prese le dovute istruzioni dal predecessore, alcune dritte che lui 
gentilmente volle dargli, poi la borsa con le lettere, il libro degli indirizzi, e 
assicurò che avrebbe svolto il proprio lavoro con molta cura e abnegazione. 
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E così cominciò il suo compito; il paese non era molto grande, a ridosso della 
collina, aveva strade erte e tortuose, a volte con numerosi gradini, e le persone 
che vi abitavano ricevevano, quasi tutti i giorni, parecchia posta, soprattutto 
lettere, provenienti dalla vicina cittadina. 
Spesso incontrava il vecchio postino che passeggiava tranquillo e solitario. 
Allora si fermava un attimo e un po’ chiedeva:  
“mi dica, sempre così fitta e numerosa è stata la corrispondenza in questo 
paese?”  
e un po’ si lamentava:  
“non ce la faccio più a correre avanti e indietro per il paese tutto il giorno!”   
Ma il vecchio serenamente lo rassicurava:  
“non sarà sempre così, imparerai, sei molto diligente, e poi sei giovane, sono 
molto contento di te”. 
Dopo un certo tempo, le persone che ricevevano le lettere iniziarono a 
preoccuparsi. L’indirizzo sulla busta, scritto in corsivo svolazzante ed elegante, 
era giusto, il francobollo perfetto, così il timbro, ma il foglio dentro era bianco. 
Non una parola, un saluto e tantomeno una firma. All’inizio non ci fecero tanto 
caso, pensarono a uno sbaglio e che presto sarebbe loro arrivata una lettera a 
precisazione.   
E, infatti, ne arrivarono, di lettere, una al giorno, sempre tutte uguali.  
Si cominciò a pensare a qualche maniaco, che ci fosse dietro qualche ricatto, 
intimidazione, alle minacce, anche se non c’erano minacce nella lettera, che 
fossero scritte con inchiostro simpatico? No. Si andò a chiedere al sindaco, al 
parroco, al farmacista, a ogni personalità del paese, perfino al vecchio postino 
ma nulla scaturì da tale ricerca. 
Passarono ancora giorni, senza una spiegazione. 
La telefonata giunse una mattina. 
L’ambulanza arrivò a sirene spiegate. La porta di casa era chiusa, si chiamarono 
i vigili del fuoco per aprila.  
Il vecchio postino si era sentito male mentre stava per uscire, caduto in terra per 
un attacco cardiaco era sofferente, ma vivo.  
Intorno a lui, sparpagliate sul pavimento, tante lettere bianche, imbustate, 
affrancate, pronte per la dovuta spedizione.  
Mentre lo portavano via si raccomandò ai premurosi infermieri: “vi prego, un 
ultimo favore, non lasciatele lì, sono la mia vita! Speditele tutte” 
 

* silvana.costa@eratocidainps.it 
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SPIRITUALITÀ 
nei sentieri del vissuto quotidiano 

 
San Giuseppe dia ai giovani “la capacità di sognare, di rischiare e prendere 
i compiti difficili che hanno visto nei sogni”.  
 
Così Papa Francesco durante la Messa mattutina a Casa Santa Marta. Al centro 
dell’omelia, la figura di San Giuseppe, custode delle debolezze e del “sogno di 
Dio”, la cui solennità è stata spostata ad  oggi perché il 19 marzo coincideva con 
la domenica di Quaresima. 
E il Papa ha voluto offrire la celebrazione eucaristica per le tredici studentesse 
che proprio un anno fa morirono in un incidente stradale in Catalogna durante 
l'Erasmus. Alla Messa hanno partecipato anche i familiari delle sette ragazze 
italiane morte nello schianto del bus. 
San Giuseppe obbedisce all’angelo che gli appare in sogno e prende con sé 
Maria, incinta per opera dello Spirito Santo, come narra il Vangelo di Matteo. 
Un uomo silenzioso, obbediente. È attorno a questa figura che si snoda l’omelia 
di Francesco.  
Giuseppe è un uomo che porta sulle sue spalle promesse di “discendenza, di 
eredità, di paternità, di filiazione, di stabilità”: 
“E quest’uomo, questo sognatore è capace di accettare questo compito, questo 
compito gravoso e che ha tanto da dirci a noi in questo tempo di forte senso di 
orfanezza. E così questo uomo prende la promessa di Dio e la porta avanti in 
silenzio con fortezza, la porta avanti perché quello che Dio vuole sia compiuto”. 
San Giuseppe è un uomo che “può dirci tante cose, ma non parla”, “l’uomo 
nascosto”, l’uomo del silenzio, “che ha la più grande autorità in quel momento 
senza farla vedere”. E il Papa sottolinea che le cose che Dio confida al cuore di 
Giuseppe sono “cose deboli”: “promesse” e una promessa è debole. 
E poi anche la nascita del bambino, la fuga in Egitto, situazioni di debolezza. 
Giuseppe prende nel cuore e porta avanti “tutte queste debolezze” come si 
portano avanti le debolezze: “con tanta tenerezza”, “con la tenerezza con cui si 
prende in braccio un bambino”: 
“E’ l’uomo che non parla ma obbedisce, l’uomo della tenerezza, l’uomo capace 
di portare avanti le promesse perché divengano salde, sicure; l’uomo che 
garantisce la stabilità del Regno di Dio, la paternità di Dio, la nostra filiazione 
come figlio di Dio. Giuseppe mi piace pensarlo come il custode delle debolezze, 
delle nostre debolezze pure: è capace di far nascere tante cose belle dalle nostre 
debolezze, dai nostri peccati pure”. 
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E Giuseppe è custode delle debolezze perché divengano salde nella fede.  
Ma questo compito lo ha ricevuto durante un sogno: è un uomo “capace di 
sognare”, nota Francesco.  
È quindi anche “custode del sogno di Dio”: il sogno di Dio “di salvarci tutti”, 
della redenzione, viene confidato a lui. “Grande questo falegname!”, esclama 
quindi il Papa: silenzioso, lavora, custodisce, porta avanti le debolezze ed è 
capace di sognare. Una figura, dunque, che ha un messaggio per tutti: 
“Io oggi vorrei chiedere, ci dia a tutti noi la capacità di sognare perché quando 
sogniamo le cose grandi, le cose belle, ci avviciniamo al sogno di Dio, le cose 
che Dio sogna su di noi. 
Che ai giovani dia - perché lui era giovane - la capacità di sognare, di rischiare e 
prendere i compiti difficili che hanno visto nei sogni. 
E ci dia a tutti noi la fedeltà che generalmente cresce in un atteggiamento 
giusto, lui era giusto, cresce nel silenzio - poche parole - e cresce nella tenerezza 
che è capace di custodire le proprie debolezze e quelle degli altri”. 

 
 

  
 
Cardinale Gianfranco Ravasi, 
biblista, teologo, ebraista. 
Segnalata dal nostro iscritto Renato De Paolis 
 
 

* renato.depaolis@eratocidainps.it  
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PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO 
I sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 

(art. 30 del D.Lgs.81 del 9 aprile 2008: 
efficacia esimente delle responsabilità amministrative) 

 
                                                              di Giacomo Guerriero*  

 
I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE.   
 
L’Articolo 30 del D.lgs. 81 del 9/4/08 “Modelli di organizzazione e di 
gestione”, prevede la possibilità per le aziende sia private che pubbliche, di 
adottare volontariamente modelli di organizzazione e di gestione conformi alle 
linee guida emanate dall’INAIL con la collaborazione dell’ISPESL e con la 
partecipazione di tutte le parti sociali, oppure alle linee guida British Standard 
OHSAS 18001:2007. 
Il modello organizzativo prescelto (Ohsas 18001 oppure INAIL) deve essere 
progettato tenendo conto della natura e dimensioni dell’organizzazione 
aziendale e dal tipo di attività svolta, e avere un’articolazione di funzioni che 
assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, 
gestione e controllo del rischio lavorativo. 
Il Sistema deve inoltre, essere dotato di un sistema disciplinare idoneo a 
sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, obbligatorio 
affinché l’adozione del modello abbia efficacia esimente della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, di cui al decreto legislativo 8 giugno 
2001, n. 231. 
La creazione di un “Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro”, 
consente infatti di ottemperare alle numerose prescrizioni e adempimenti 
contenuti nel D.lgs. n. 81 del 9/4/2008 ed essere funzionale a: 

• sviluppare un sistema di gestione organico, che comprenda gli aspetti di 
pianificazione, gestione e controllo dei processi organizzativi volti alla 
prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché utile a ottenere prova 
documentale della sua applicazione, funzionale al rispetto dei requisiti 
di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; 

• promuovere una cultura condivisa della sicurezza sul lavoro, che 
migliori l’immagine dell’Amministrazione pubblica o dell’azienda. 

 
Il sistema può essere così rappresentato, secondo lo schema che ne evidenzia 6 
fasi procedurali: 
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● FASE 1 
Esame iniziale della situazione organizzativa dell’Amministrazione pubblica o 
dell’azienda per la gestione dei rischi lavorativi, svolta generalmente dal 
Servizio di prevenzione e protezione; 
● FASE 2 
Definizione della strategia politica da parte del datore di lavoro; 
 
FASE 3 
Pianificazione e organizzazione degli interventi con la predisposizione di 
cronoprogrammi; 
 
FASE 4 
Sensibilizzazione e divulgazione dei piani degli interventi per competenze 
specifiche; 
 
FASE 5 
Monitoraggio dei risultati conseguiti; 
 
FASE 6 
Riesame con eventuali correzioni e miglioramenti per le ulteriori decisioni di 
strategia politica. 
 
 

6 fase 
      1 fase 

 
 
 
 

          2 fase 

      3 fase 
      4 fase 

      5 fase 
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La Direzione del “Sistema di Gestione della salute e sicurezza sul lavoro” sarà 
costituita dal Datore di lavoro che svolgerà compiti di indirizzo, monitoraggio e 
miglioramento del Sistema stesso. 
Inoltre avrà il compito di definire l’organizzazione interna attraverso la quale il 
Sistema opera e si mantiene attivo. 
 
Per l’implementazione del Sistema di Gestione e la sua adozione, sarà 
necessario costituire un gruppo di lavoro, la cui validità ed applicazione può 
essere limitata al Sistema di Gestione stesso, generalmente composto da: il 
Responsabile del sistema di gestione con esperienza specifica per la 
predisposizione e formalizzazione dei documenti descrittivi del Sistema di 
Gestione, il Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione, il Medico 
Competente, il Responsabile Area formazione; altre risorse umane necessarie 
all’operatività e al buon funzionamento di tutte le attività del Sistema. 
La Direzione del “Sistema di Gestione della salute e sicurezza sul lavoro” dovrà 
approvare le proposte elaborate dal gruppo di lavoro su definito, relative ai ruoli 
del Sistema all’interno della struttura organizzativa dell’azienda, le procedure, i 
processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, 
nel rispetto delle regole di salute e sicurezza vigenti e conforme alle linee guida 
INAIL oppure OHSAS.  
L’adozione volontaria dei Sistemi di Gestione risulta essere un progetto 
ambizioso che fa risaltare la volontà dell’azienda o Amministrazione pubblica di 
assicurare il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e di benessere 
organizzativo ai sensi dell’art. 28, c.2, lettera c, del D.lgs. n. 81 del 9/4/2008. 
La complessità della progettazione ed implementazione del Sistema richiede 
tempi di esecuzione non brevi ma, la sua adozione consente di ottenere i seguenti 
possibili risultati: 

• La pianificazione delle operazioni e dei processi; 
• La gestione dei documenti e dei dati comprese le registrazioni; 
• Le azioni di valutazione, e le azioni correttive e preventive per la 

potenziale riduzione del numero di infortuni e dei rischi gravi 
attraverso la prevenzione e il controllo; 

• L’adozione di misure per il miglioramento del benessere 
organizzativo; 

• La minimizzazione dei rischi di sanzione e procedimenti in capo al 
datore di lavoro, dirigenti, preposti ed ai lavoratori; 

• L’esonero da responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 
231 del 8/6/2001; 
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• Il miglioramento dei rapporti con i lavoratori; 

 
• Il miglioramento dell’immagine interna ed esterna della 

Amministrazione pubblica o dell’azienda. 
 
Infine l’adozione del Sistema consente, altresì, un importante beneficio 
economico derivante dalla riduzione del premio assicurativo Inail. 

   
Tale beneficio economico viene concesso dall’Inail come sistema premiante per 
attestare la volontà del datore di lavoro alla riduzione del rischio lavorativo ed 
ha un evidente impatto sul bilancio dell’azienda. 

 
*giacomo.guerriero@eratocidainps.it 

Ingegnere Asl Roma2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roma Eur – foto di Silvana Costa 
 
in primo piano: “i pini di Roma” -  “la nuvola di Fuksas” 
sullo sfondo a sinistra:  “il palazzo INAIL” che si specchia sui vetri del palazzo  
“Nuovo Centro Congressi” 
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                  AFFARI E FINANZA 

ITALIA FUORI… 

Italia fuori dall’euro, prospettiva non più così remota. 
L’Italia è considerata il vero anello debole dell’Eurozona, unica economia 
avanzata a non essere cresciuta dall’inizio del Millennio, vantando lo stesso
standard di vita di fine anni Novanta. Il debito pubblico non accenna a 
diminuire, né s’intravedono prospettive di ripresa del pil, la cui dinamica 
continua a risultare dimezzata rispetto a quella già flebile della media dell’a
A tutto questo si aggiunga: la risalita della disoccupazione, la crisi delle banche 
italiane e il malcontento crescente degli elettori tra un governo e l’altro.
Ora molti si interrogano sulle possibili cause che hanno determinato questa 
situazione. 
È il partito di chi sostiene che il peccato originale sia da rinvenire nella adesione 
dell’Italia alla moneta unica. 
Non so se questa sia la reale causa della situazione in cui versa l’Italia ma 
sicuramente l’argomento è ormai largamente dibattuto da tutti e quindi 
fare delle riflessioni su quali possono essere gli scenari che presenterà una 
eventuale uscita dall’euro. 
Siamo consapevoli del fatto che l’euro non potrebbe scomparire dalla sera alla 
mattina, non fosse altro perché serve tempo per stampare nuove banconote in 
lire e per consentire a tutti di entrarne in possesso. Già, ma a quale tasso di 
cambio? Sappiamo che dall’1 gennaio del 1999, esso fu fissato in 1.936,27 lire 
per un euro. Questo, però, sarebbe il cambio attuale, in vigore da oltre 18 anni, 
ma non quello a cui verrebbero scambiate le nuove lire contro gli euro, perché è 
lapalissiano che la moneta nazionale verrebbe valutata sul mercato molto di 
meno di quanto non sia implicitamente oggi, attraverso il cambio irreversibile di 
cui sopra. 
Milioni di italiani si precipiterebbero in banca ad assaltare sportelli e ATM per 
cercare di spostare denaro all’estero prima che si svaluti o per prelevarlo in 
contante, ma verrebbero certamente introdotti controlli sui capitali da parte del 
governo, ovvero limiti giornalieri ai prelievi in contante, come nell’estate 2015 
in Grecia e successivamente anche a Cipro. 
I prezzi di beni e servizi lieviterebbero nel giro di poco tempo, a causa 
dell’aumento dei costi delle importazioni. E il dato non riguarderebbe
i beni direttamente importati, ma la generalità dei consumi, perché i rialzi si 
manifesterebbero a cascata.  
 
 

                                                                                          

E FINANZA  
 

di Rocco Esposito*  

 

il vero anello debole dell’Eurozona, unica economia 
avanzata a non essere cresciuta dall’inizio del Millennio, vantando lo stesso 
standard di vita di fine anni Novanta. Il debito pubblico non accenna a 
diminuire, né s’intravedono prospettive di ripresa del pil, la cui dinamica 
continua a risultare dimezzata rispetto a quella già flebile della media dell’area. 

: la risalita della disoccupazione, la crisi delle banche 
italiane e il malcontento crescente degli elettori tra un governo e l’altro. 
Ora molti si interrogano sulle possibili cause che hanno determinato questa 
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L’Italia non possiede materie prime e deve acquistarle interamente dall’estero. 
E i debiti privati e pubblici? Il loro importo nominale resterebbe in euro, per cui 
lieviterebbero in rapporto alla lira post-svalutazione. Esempio: se ho contratto 
un mutuo con la banca di 100.000 euro, questa pretenderà la restituzione 
dell’intero capitale, come stipulato in euro, oltre agli interessi. Se nel frattempo 
la lira si sarà svalutata del 30%, significa che la tua esposizione si sarà 
appesantita di una tale percentuale e difficilmente potrà essere sostenuta, 
necessitando di una rinegoziazione.  
Lo stesso dicasi per il debito pubblico. 
La Banca d’Italia tornerebbe a stampare moneta, ma dovendo tenere a bada 
l’inflazione e arrestare i deflussi di capitali, sarebbe costretta ad alzare 
fortemente i tassi, colpendo ancora di più i consumi e gli investimenti privati, 
rendendo necessaria anche una politica di austerità fiscale molto dura. 

*rocco.esposito.@erarocidainps.it 
Personal Advisor Rete Promotori Finanziari Widiba  

www.linkedin.com/in/rocco-esposito-52238170 
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IN LIBRERIA 
di Carmelo Pelle* 

  
L'ARTE DI ASCOLTARE di Marianella Sclavi - (Ed Bruno Mondadori)  
€ 18,00 Scrittrice e insegnante universitaria, Marianella Sclavi ha scritto un 
libro cult: non di immediata comprensione, esso è impiegato come materiale di 
studio in alcuni corsi universitari sulla comunicazione e suggerito come “lettura 
integrativa consigliata”. Il libro sarà utile a coloro i quali desiderano acquisire, 
per poi valutare, le opinioni degli altri con rigorosa obbiettività.    
Ecco i sette consigli “capitali” tutti da incorniciare: 
1-Non aver fretta di arrivare a delle conclusioni. Le conclusioni sono la parte più 
effimera della ricerca. 
2-Quel che vedi, dipende dal tuo punto di vista. Per riuscire a vedere il tuo punto di 
vista, devi cambiare il punto di vista. 
3-Se vuoi comprendere quel che l'altro sta dicendo, devi assumere che ha ragione e 
chiedergli di aiutarti a vedere le cose e gli eventi dalla sua prospettiva. 
4-Le emozioni sono degli strumenti conoscitivi fondamentali, se sai comprendere il loro 
linguaggio. Non ti informano su cosa vedi, ma su come guardi. Il loro codice è 
relazionale ed analogico. 
5-Un buon ascoltatore è un esploratore di mondi possibili. I segnali più importanti per 
lui sono quelli che si presentano alla coscienza come al tempo stesso trascurabili e 
fastidiosi, marginali e irritanti perché incongruenti con le proprie certezze. 
6-Un buon ascoltatore accoglie volentieri i paradossi del pensiero e della 
comunicazione. Affronta i dissensi come occasioni per esercitarsi in un campo che lo 
appassiona: la gestione creativa dei conflitti. 
7-Per divenire esperto nell'arte di ascoltare devi adottare una metodologia umoristica. 
Ma quando hai imparato ad ascoltare, l'umorismo viene da sé. 
Ogni consiglio presenta una sua peculiare difficoltà: occorre molta forza di volontà nel 
frenare il proprio istinto di contraddizione, di interrompere l'interlocutore, o di alzare 
la voce per annullarlo, di recriminare, di fare dietrologia, la vittima, l'incompreso.... 
Ma alla fine, precetto n°7 il raggio di sole illuminante: l'umorismo, l'ironia, che quando 
realmente diventano patrimonio dell'essere umano, unito ad un sorriso divertito o 
dolce, comunque disarmante, lo rendono invincibile ed esemplare. 
 
Nota: Marianella Sclavi ha insegnato Etnografia urbana al Politecnico di Milano  
“Esperti di arte di ascoltare-Gestione Creativa dei conflitti”. È tutt'ora molto attiva come 
facilitatrice di metodologie partecipative e processi decisionali inclusivi. 
È autrice di numerosi libri: La signora va nel Bronz (Ed Bruno Mondadori), Ciao 
mamma, vado in Cina (Ed Ipoc), Progettare città con gli abitanti (Ed Elèuthera) e come 
coautrice: Mamme di Italia. Catalogo della Mostra (Roma dal 15 aprile al 4 maggio 
2003, con Tatiana Agliani, dal Confronto creativo (con Lawrence Sussikind), La scuola 
e l'arte di ascoltare. Gli ingredienti delle scuole felici (con Gabriele Giornelli) 
Ed.Feltrinelli).                                                                 *carmelo.pelle@eratocidainps.it 
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PER STRAPPARE UN SORRISO 
 

LE VIGNETTE DI GIGI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*gianluigi.argento@eratocidainps.it  
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RICEVIAMO – PUBBLICHIAMO 
LA POSTA DI ERATO 

 

ECCO COSA PENSO DEGLI ORDINI PROFESSIONALI… 
 
Sono incostituzionali, fiscalizzano e limitano l'esercizio delle professioni, ancor di 
più se a "numero chiuso", si frappongono all'ordine giudiziario, nei migliori dei 
casi, pur nella loro bontà di intenti deontologici, sono inutili pastoie alle professioni. 
Ai tempi di Demostene e di Pitagora non c'erano né albi né Ordini, le arti e i 
mestieri erano decisamente più liberi. 
Con l'evolvere dei secoli, gli uomini tendono a complicarsi sempre di più la vita, 
senza migliorarne la qualità.  
Basti confrontare la perfezione, l'universalità e la immutabilità dei 10 
Comandamenti di Mosé o l'equità straordinaria delle leggi dei Sumeri, 6.000  anni 
fa, con l'accozzaglia di leggi che sforniamo quotidianamente per ogni giorno e per 
ogni classe sociale, come se l'Uomo di oggi non sia più quello di ieri ed abbia 
perduto l'identità e la universalità della propria anima e come se esistessero Uomini 
figli di un Dio Maggiore e uomini figli di un Dio Minore. 
Questo è il mio pensiero filantropico-autarchico di Decano degli Avvocati sui 
Consigli degli Ordini professionali in genere. 
Sarebbe utile promuovere un referendum per abolirli. 
Lascio ai giovani questa eredità per un Mondo migliore e meno complicato, fondato 
sull'AUTARCHIA. 
 E per autarchia intendo la democrazia diretta in ogni e qualsivoglia settore sociale, 
lavorativo e/o politico. Gli Uomini, nel fine edonistico ed etico della vita, devono 
tendere ad autogestirsi ed autogovernarsi con onestà di intenti, senza affidarsi e 
scaricare oneri e poteri a dei rappresentanti, che finiscono sempre per fare i propri 
interessi e per creare ceppi alla altrui libertà. 
La pensavano come me anche J.J. Rousseau e, qualche millennio, fa Platone e 
Aristotele. 
Avv. Marcello Marini-  Ordine Avvocati di Roma 
 
Nota redazionale  
Il Consiglio dei Ministri, presieduto da Matteo Renzi, ha approvato il 20 Febbraio 2015, 
un disegno di legge sulla concorrenza, che introduce alcune liberalizzazioni per 
avvocati, notai e farmacisti, non tutte ancora attuate.  
Il tema è comunque vecchio quanto il mondo. Ne parla già Luigi Enaudi nel lontano 
1951, in un libro dal titolo ancora attuale: "PREDICHE INUTILI" 
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SINDACATO… SINDACALE… SINDACATO

STORIA DEL SINDACALISMO ITALIANO ED INTERNAZIONALE
alla scoperta delle nostre radici  

dall'unità di Italia (1861) alla nascita della CISNAL

Anche se esistono sindacati dei lavoratori e sindacati dei datori di lavoro
storia dei sindacati è soprattutto storia dei lavoratori (
impiegati) che si riuniscono allo scopo di difendere gli interessi delle loro 
categorie. 
La nascita delle organizzazioni sindacali in Europa, e non solo, è legata al 
formarsi di masse di lavoratori dipendenti, in condizioni di lavoro spesso 
precarie e degradanti, a seguito della rivoluzione industriale.  
Le prime forme di associazione dei lavoratori sorsero in Gran Bretagna
union  e si formarono con lo scopo di rendere più sopportabili le condizioni di 
vita dei lavoratori nelle fabbriche.  
In breve i sindacati si diffusero anche in Belgio, Austria
(Bourses du Travail) e Germania (Gewerkschaften). 
In Italia, già prima dell’Unità, esistevano forme di unione contadina e operaia 
come le cooperative; ma le associazioni più diffuse in quel tempo, considerate i 
diretti predecessori dei sindacati italiani, erano le “Società di mutuo soccorso”, 
nate con il diffondersi della rivoluzione industriale, in Gran Bretagna (“
societies”) ed in Francia (“Secoursmutuel”), ma che poi si
soprattutto in Italia in Associazioni di carattere volontario, ispirate a principi di 
mutualità.  
Le Società di Mutuo Soccorso si diffondono negli anni 1840
nell’Italia settentrionale. Finalità principale, offrire prestazioni agli iscritti che si 
trovano in caso di bisogno.  
Gli operai, ogni settimana o ogni mese, versano una picc
“cassa comune” che serve come un salvadanaio in caso di malattia, invalidità, 
disoccupazione o anche in casi di spese per funerali o nascite.
Dal 1861, con l’unità d’Italia, il fenomeno cresce su tutto il territorio, e il loro 
impegno si allarga gradualmente all’istruzione, alla legislazione sociale, alla 
difesa sindacale. 
Col tempo numerose società operaie si trasformano in associazioni e
Resistenza”, che svolgono funzioni più specificamente sindacali; da queste 
forme associative nascono i primi sindacati di categoria. 
Al momento della proclamazione del Regno d’Italia (1861) il Paese si 
presentava sostanzialmente agricolo.  
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INTERNAZIONALE  

dall'unità di Italia (1861) alla nascita della CISNAL 
 

di Paola Soncini * 
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Con la nascita delle industrie tessili e metallurgiche dall’ultimo decennio del 
diciannovesimo secolo l’Italia diviene un paese agricolo-industriale.  
Questo spiega come una delle prime forme sindacali organizzate è la “Società 
dei compositori tipografi” di Torino, seguita da altre Società, fino a che, nel 
1872, viene costituita la Federazione Nazionale dei Tipografi.  
Altre associazioni di categoria, impegnate in rivendicazioni e lotte fino agli 
scioperi negli anni 1860-80, sono i panettieri, i muratori, e i lavoratori 
dell’edilizia, e soprattutto i tessili. Molto attivi anche gli addetti ai lavori 
pubblici rurali, i ferrovieri, e gli operai delle industrie metallurgiche.  
La crescita dei sindacati locali negli anni 1880-90 è cosi forte che diventa 
inevitabile il loro coordinamento ad opera delle Camere del Lavoro che ebbero 
in pochi anni una forte diffusione, che si spiega col fatto che questo 
coordinamento territoriale rispondeva alle nuove esigenze di coordinare le 
organizzazioni locali, curare il collocamento e la formazione professionale dei 
lavoratori, dare assistenza nelle controversie di lavoro; mentre il loro ruolo 
specifico è quello della rappresentanza.  
La maggior parte dei dirigenti è socialista e i sindacati locali sono spesso 
affiliati direttamente al Partito socialista e questo fa sì che tale movimento e 
quello sindacale  tendano spesso a essere identificati, nonostante la presenza 
organizzata anche del mondo cattolico che dà vita a numerose iniziative. Nelle 
campagne vengono create molte leghe di sostegno e altre opere sociali, tra cui 
sono rilevanti le casse rurali che rappresentano una diga contro l’usura. Però la 
propaganda atea e anticlericale dei socialisti impedisce la confluenza delle 
organizzazioni cattoliche nelle Camere del lavoro, cui sono contrapposti i 
Segretariati del popolo.  
Tutto il sindacato italiano dimostra di saper resistere alla politica repressiva 
attuata tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900, arrivata fino allo scioglimento di 
diverse Camere del lavoro, con una dura reazione e lotta con successo 
completo; ma dal 1901 al 1904, ben quaranta lavoratori vengono uccisi e 202 
feriti. I sindacati sono sempre in grado di riorganizzarsi prontamente, 
promuovendo nuove azioni finchè, diventa Presidente del Consiglio, Giovanni 
Giolitti che tenta di inserire i movimenti sindacali sulla scena politica e sociale 
del Paese, e di integrarli nel quadro istituzionale.  
Le organizzazioni dei lavoratori, di fatto, possono organizzarsi liberamente, 
svolgere attività di contrattazione, fare scioperi. Vengono emanati importanti 
provvedimenti della legislazione protettiva e sociale sul lavoro. 
Il movimento sindacale comincia a darsi una dimensione nazionale: è del 
novembre 1901 la nascita della Federterra, che comprende lavoratori braccianti, 
mezzadri e coloni, e che va a costituire subito una delle realtà sindacali più 
importante insieme alla Federazione dei metallurgici.  
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Proprio su iniziativa della FIOM è istituito il Consiglio Nazionale della 
Resistenza, formato dai rappresentanti designati dai sindacati nazionali di 
Categoria. Anche il fronte padronale comincia a darsi un’organizzazione: viene 
fondata la Lega industriale di Torino.  
Nel 1910 si costituisce la Confindustria e vengono avviati i primi confronti tra 
le organizzazioni datoriali e quelle dei lavoratori. 
Nel 1906 si costituisce la Confederazione Generale del Lavoro, primo 
Segretario Rinaldo  Rigola; nel 1912  si  costituisce  una  nuova  organizzazione  
sindacale,  l’USI  (Unione Sindacale Italiana) che più tardi, nel 1919, darà vita 
alla UIL.  
Tra le principali conquiste ottenute in quegli anni vanno ricordate la conquista 
della giornata lavorativa di 8 ore, il divieto di lavoro notturno per donne e 
bambini, l’istituzione della scala mobile. 
Con la guerra del 1914 viene decretata la “mobilitazione industriale” e negli 
stabilimenti vengono vietati gli scioperi; gli operai protestano perché i contratti 
scaduti sono prorogati fino alla fine del conflitto.  
Il paese è fortemente colpito da un’inflazione altissima e mancano generi 
alimentari di prima necessità.  
La prima guerra mondiale termina nel 1918 e la smobilitazione è più difficile 
della guerra; le agitazioni ed i tumulti esplodono in tutto il Paese.  
Insieme alla CGdL si mobilitano i sindacati cattolici; l’Unione Economico-
sociale della Azione Cattolica indice nel marzo del 1918 un convegno, nel quale 
viene decisa la fondazione della Confederazione Sindacale dei Lavoratori (CIL), 
apartitica, ad orientamento cattolico ma non confessionale, che viene presto 
definita “sindacato bianco”. 
La CIL costruisce strutture parallele a quelle della CGdL; alle Camere del 
Lavoro si affiancano in tutta Italia le Unioni deI Lavoro.  
I sindacati bianchi puntano su programmi alternativi allo sciopero politico e su 
richieste prevalentemente salariali, ma anche di comproprietà operaia delle 
azioni e sulla eliminazione della figura del salariato.   
Purtroppo l’allargamento del suffragio elettorale, il formarsi di partiti di massa, 
il rientro dei cattolici nella vita politica italiana non riescono a dare stabilità al 
Paese: il Psi è lacerato, e Togliatti e Gramsci ne escono e fondano il Pci (1921).  
Le delusioni della pace riaccendono il nazionalismo, che sfocerà nel fascismo, 
alla cui guida si pone Benito Mussolini, già esponente dei massimalisti e 
direttore dell’«Avanti!».  
Il declino comincia nel 1921, con gli attacchi sempre più violenti del fascismo 
ad ogni forma di organizzazione sindacale. Nonostante lo squadrismo prenda di 
mira  entrambe  le  organizzazioni CIL e CGd queste  tardano  a  collaborare a  
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causa delle diffidenze accumulate negli anni, e quando si decidono a farlo è 
ormai troppo tardi.  
L’ultimo leader della CIL prima del suo scioglimento, è Achille Grandi, 
sindacalista legato a principi di alta moralità e democrazia. Il suo contributo al 
movimento sindacale sarà ancora prezioso, in quanto sarà lui a porre le basi 
della ricostruzione del sindacato unitario alla fine della Seconda Guerra 
mondiale, con il Patto di Roma, insieme a Di Vittorio, per i comunisti, e a 
Bruno Buozzi, per i socialisti. 
Impostosi con la violenza, il fascismo cerca poi la via della legalizzazione. Lo 
stato regola tutta l’azione sindacale e viene creato il sistema corporativo; datori 
di lavoro e lavoratori sono per legge uniti nelle singole corporazioni, riunite 
nella Camera Nazionale del lavoro.  
Per i conflitti sindacali viene istituita la Magistratura del Lavoro: si svuota la 
mediazione sindacale, si proibiscono la serrata e lo sciopero.  
Anche se la legislazione sociale ha un suo peculiare sviluppo, con l’istituzione 
di INPS per la previdenza, INAIL per gli infortuni sul lavoro, INAM per 
l’assistenza malattia e gli assegni familiari, il sindacato non ha più nessun ruolo 
nella difesa della caduta dei livelli di vita, dei guadagni pro-capite e 
dell’occupazione.  
La guerra d’Etiopia e l’ingresso dell’Italia nella seconda guerra mondiale, nel 
giugno 1940, portò all’aumento dei prezzi, a ingiustizie sociali e a ristrettezze 
economiche.  
La conflittualità operaia riemerse nel marzo 1943 con un’ondata di scioperi che 
dalla Fiat di Torino si propagarono in tutto il Piemonte e in Lombardia. Nel 
marzo del 1944 altri scioperi, ma stavolta di natura marcatamente antifascista, 
bloccarono la produzione a Milano, a Torino, a Savona e a La Spezia.  
Agli scioperi nelle fabbriche si affiancarono le azioni dei Gruppi d’azione 
patriottica nelle città. La reazione fu imponente: migliaia di lavoratori vennero 
deportati a Mauthausen. 
Nel giugno 1944 nacque la Cgil unitaria con il patto di Roma firmato da 
Giuseppe Di Vittorio (per i comunisti), Achille Grandi (per i democristiani) e 
Emilio Canevari (per i socialisti). Il patto prevedeva una sola Confederazione, 
una Federazione per ogni categoria articolata localmente e una Camera del 
Lavoro per ogni territorio. Ma il clima di concordia antifascista andò via via 
incrinandosi per via della divisione del mondo in due blocchi di influenza.  
Nel 1947 comunisti e socialisti furono esclusi dal governo e anche i rapporti tra 
le diverse componenti politiche della Cgil unitaria iniziano a incrinarsi.  
Nel luglio 1948 le divisioni vennero ulteriormente aggravate dall’attentato a 
Palmiro Togliatti, segretario del Pci, poiché la Cgil assunse la direzione degli  
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scioperi spontanei e delle manifestazioni che si svilupparono in tutt’Italia al 
diffondersi della notizia.  
Nel settembre dello stesso anno la componente democristiana fondava la Libera 
Cgil che nel 1950 sarebbe diventata la Cisl (Confederazione italiana sindacati 
lavoratori), guidata da Giulio Pastore.  
Sempre nel 1950 una parte dei socialisti diede vita alla Uil (Unione Italiana del 
Lavoro) e in richiamo alla tradizione fascista si costituiva la Cisnal 
(Confederazione italiana sindacati nazionali dei lavoratori).  
Si apriva così una nuova fase del sindacalismo italiano. 

 

*paola.soncini@eratocidainps.it 
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LA LONG TERM CARE                                  

di Aurelio Guerra* 
 

Che quello della “non autosufficienza” fosse uno dei grandi problemi del nostro 
welfare (che come è noto assiste abbastanza bene il lavoratore, ma lascia 
pressoché scoperte la fascia iniziale e quella finale della vita) è cosa risaputa, 
anche se non sufficientemente oggetto di attenzione. 
Le statistiche dell’ISTAT sull’allungamento della vita media (l’Italia è già il 
paese più vecchio d’Europa con il 21,4% di over 65 anni) e le previsioni 
sull’incidenza degli anziani sul complesso della popolazione, ci dicono però che 
la questione si pone con sempre maggiore urgenza. Finora la soluzione è stata 
trovata nel ricorso alle “badanti” ovviamente per chi può permetterselo 
disponendo di una casa adeguata e delle necessarie risorse.  
Si noti infatti che su un totale di circa 2,5 milioni di anziani non autosufficienti 
appena il 10% trova accoglienza nelle strutture pubbliche e private. 
È con favore quindi che dobbiamo registrare l’iniziativa dell’INPS che con il 
programma “Home care premium” appena lanciato, prevede di coinvolgere 
circa 30.000 persone entro il 2018 in una nuova prestazione che prevede 
contributi economici mensili fino a 1000 euro graduati sulla base del livello di 
inabilità e del reddito. 
Maggiori particolari sull’iniziativa con cui l’INPS, tra le diverse modalità di 
intervento a supporto della disabilità e della non autosufficienza, ha scelto di 
valorizzare l’assistenza domiciliare, possono essere acquisiti sul sito 
www.inps.it ove è pubblicato l’intero bando pubblico del progetto e le modalità 
per proporre le relative domande.  
A noi non resta che auspicare adeguati stanziamenti per il futuro che consentano 
di affrontare il problema su più vasta scala, nonché l’adozione di procedure 
chiare e snelle che permettano di concretizzare quello che altrimenti rischia di 
rimanere uno dei tanti “effetto annuncio”.   
In prospettiva però quel che serve è una vera e propria nuova assicurazione 
obbligatoria che imposti fin d’ora una soluzione per gli attuali lavoratori 
nell’ambito di un welfare aziendale da inserire nei nuovi contratti e la diffusione 
tra i pensionati di forme di assistenza integrativa sempre più complete quali 
quelle, ad esempio, che la CIDA sta già offrendo con la sua Assidai. 

 
*aurelio.guerra@eratocidainps.it 
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I FURBETTI DEL CARTELLINO  

E L’ETICA DEL SERVIZIO PUBBLICO 
 

di Giuseppe Beato* 
 

L’umiliante sequela di denunce ai “furbetti del cartellino”  - vedi da ultimo   
i 55 arresti in una ASL - non accenna a diminuire, anche a dispetto di norme 
già in vigore che prevedono il licenziamento con procedura d’urgenza (un 
mese) per chi venga colto a truffare i sistemi di rilevazione delle presenze.  
La protervia dimostrata dai responsabili di questi reati sta minando ormai quasi 
definitivamente la credibilità degli impiegati pubblici (circa 3,2 milioni) agli 
occhi dei restanti 57 milioni di loro concittadini. E rende più impervia la strada 
del rinnovamento delle pubbliche amministrazioni. 
Spiace doverlo ammettere, ma la mentalità e la cultura profonda dei “furbetti 
del cartellino”, con la loro inossidabile fiducia di farla franca, ricordano da 
vicino la prepotenza e la violenza sorda degli antichi latifondisti meridionali che 
imperarono per anni sui loro contadini non accettando alcuna ragione di civiltà e 
di rispetto per “l’altro”.  
Giovanni Verga ha scritto pagine stupende di descrizione di questo 
atteggiamento mentale. Tali dirigenti e dipendenti - incuranti del privilegio che 
hanno in questi tempi di crisi occupazionale - concepiscono e vivono il loro 
“posto fisso” come proprietà personale inalienabile; essi applicano a un 
diverso contesto - in cui deve dominare la cultura del servizio ai cittadini - le 
regole del diritto di proprietà privata: “il posto è mio, nessuno me lo può toccare 
e ci faccio quello che voglio”. 
Nelle pubbliche amministrazioni italiane, - nascosti in mezzo a una 
maggioranza di impiegati innamorati del loro lavoro e rispettosi dei cittadini che 
amministrano - siedono i residui di una cultura feudale inoculata negli uffici 
pubblici italiani negli ultimi decenni del 1800, cultura che rovina 
completamente i contesti lavorativi in cui prevale. 
Ben lungi da voler attribuire “al meridione” la responsabilità dell’inefficienza di 
molta burocrazia italiana, cionondimeno è necessario effettuare una profonda 
riflessione storica su un Paese che costruì la propria pubblica amministrazione 
unitaria con circa due secoli di ritardo rispetto alla rivoluzione industriale 
avvenuta negli altri Paesi europei (Francia, Inghilterra, Germania); in tali Paesi 
l’industrializzazione e l’emergere di ceti imprenditoriali/borghesi avvenne in 
parallelo con lo sviluppo delle funzioni dell’Amministrazione pubblica; in molti 
ambiti, quale quello dei lavori pubblici, l’intervento pubblico creò le condizioni 
di base per lo sviluppo economico.  
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In Italia, al contrario, il tardivo sviluppo industriale iniziato nel secolo XIX e 
proseguito nel tempo, è avvenuto per “imitazione” dei Paesi più avanzati e si è 
evoluto a prescindere da un’azione di stimolo e di spinta proveniente dalla 
pubblica amministrazione.  
Piuttosto, l’amministrazione si è sempre distinta come una sorta di piombo sulle 
ali rispetto alla società civile che cammina. Essa non è mai stata avvertita dalle 
classi dirigenti e dall’opinione pubblica come “utilità” e “sostegno alla 
crescita”, ma come impaccio e freno. Né chi in amministrazione pubblica 
operava è riuscito mai a riagganciarsi al treno dello sviluppo e dell’efficienza 
che una società industriale avanzata reclama dalle funzioni burocratiche. 
Il disinteresse fondamentale e il fastidio del ceto politico di ogni epoca post-
unitaria per l’amministrazione pubblica (salve poche eccezioni) ha contribuito a 
generare all’interno delle strutture burocratiche nostrane  un senso di 
emarginazione e di artificiale persistenza di routine lavorative a 
prescindere da ciò che accadeva intorno. Ciò ha consentito che la cultura del 
posto fisso e lo scudo della regolarità formale diventassero il comodo paravento 
per allontanare l’etica dell’efficienza e del servizio connaturata allo spirito 
delle Amministrazioni pubbliche dei Paesi avanzati. 
Questo è il nucleo persistente di anormalità che pervade le nostre 
Amministrazioni pubbliche, al di là e al di sotto delle “riforme”, delle leggi 
astruse e del  periodico “riordino” degli equilibri di potere. 
L’indisciplina diffusa,  imperante - a dispetto dei moltissimi impiegati pubblici 
onesti ed efficienti che tengono in qualche modo in piedi la PA- è il sintomo di 
un male profondo che in molti ambiti organizzativi si respira prima, molto 
prima delle truffe dei badge e dei giorni di assenza “rubati”. 

  Contro la truffa dei badge o le mille astuzie per marcare assenze giornaliere, 
contro l’indifferenza e il distacco verso i doveri pubblici, sarà utile comprendere 
che è necessario, oltre agli indispensabili interventi repressivi, distruggere la 
cultura del posto di lavoro pubblico come proprietà personale, senza 
tuttavia “buttare il bambino con l’acqua sporca”: preservando, cioè, quel 
principio della stabilità e pubblicità della funzione pubblica, rispettato negli altri 
Paesi occidentali, non per consentire alle persone di “farsi i fatti loro”, ma per 
garantire l’imparzialità e la neutralità delle scelte effettuate e la cura degli 
interessi generali. 

   Il principio della stabilità del posto di lavoro deve accompagnarsi con una 
cultura del servizio e dell’efficienza, senza la quale si deve negare tale diritto. 
La nostra idea in proposito è che, oltre ai doverosi “bagni di formazione” 
sull’etica di servizio al cittadino e alle imprese, un nuovo modo di essere si 
imporrà - come in altri Paesi avanzati quali gli Stati Uniti - solo quando saranno 
effettivamente  funzionanti  i  metodi   di  valutazione  delle  performance  
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individuali. Non si sfugge a questo vincolo: fino a quando i giudizi e i premi  
rimarranno assegnati a tutti in eguale misura, i “cattivi” sfuggiranno sempre alle  
maglie di una doverosa “rieducazione”. Di più: i sistemi di valutazione devono 
essere mirati soprattutto a premiare i migliori,  molto prima e meglio che 
“punire” i mediocri!  
Vanno evitati tutti i sistemi di valutazione “punitivi”, peggio se punitivi di 
un’intera categoria, come lo stupido articolo 19 del decreto legislativo n. 
150/2009.  
Chi scrive ricorda perfettamente che gli interventi più dirompenti nel suo 
vecchio posto di lavoro non erano le punizioni erogate ai “pessimi”: quelle in 
qualche modo venivano metabolizzate nel sistema e non generavano alcuno 
“scatto” qualitativo nel gruppo di lavoro.  
Ciò che invece mandava letteralmente in tilt la “massa” tranquilla dei più erano 
i premi (non solo finanziari, ma qualunque tipo di riconoscimento) che venivano 
attribuiti agli impiegati più diligenti, più produttivi, più discreti.  
Il motivo ci pare molto semplice e intuitivo: premiare i migliori significa 
rompere la consuetudine consolidata per cui “al buio tutti i gatti sono bigi”: 
della serie, “l’ufficio non funziona, nessuno lavora, quelli che lavorano destano 
compassione”! Premiare gli efficienti significa dare un colpo mortale alla 
cultura del posto fisso come proprietà privata personale, perché evidenzia come 
vincente un’altra cultura, quella del servizio pubblico e dell’efficienza; ciò fa 
emergere in tutta la sua misera realtà il tranquillo torpore e menefreghismo degli 
infingardi. 
Ci pare questa una delle sicure carte vincenti per un riallineamento della PA 
italiana ai livelli di un Paese avanzato. 

 
 

*giuseppe.beato@eratocidainps.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
54 

 

IL NOSTRO ORGANIGRAMMA 

 

COMITATO ESECUTIVO 
Coordinatore: Carmelo PELLE  
Vice: Giuseppe SPINELLI 
 Scipione GIOFFRÈ 
Amministrazione: Rosario PROCOPIO 
Organizzazione: Silvana COSTA 
Relazioni Pubbliche: Rocco ESPOSITO 
Segretario:  Emilio TRIPODI 
 

COMITATO DI REDAZIONE 

Coordinatore:     Carmelo PELLE 
Redattore Capo:  Silvana COSTA 
Redattori: Antonio PILLUCCI  
 Giuliana COSTANTINI 
 Aurelio GUERRA 
 
RESPONSABILI DI SETTORE:  
 
Giuseppe BEATO           problematiche Cida   
Giuliana COSTANTINI       cinema 
Antonio DE CHIARO    musica classica 
Adriano LONGHI  teatro 
Claudia PELLE  spiritualità 
Giovanni RAGGI diffusione stampa 
Emilio TRIPODI  comunicazione & social media  
Rosario ZIINO  turismo escursioni e visite guidate 

RAPPRESENTANTI PERIFERICI: 

Attilio AGHEMO (Torino) - Gaetano BARTOLI (Palermo)  -  Bruno DE BIASI (Oristano) - 
Marino FABBRI (Reggio Emilia)  -  Carmelo GALASSO (Regione Calabria) - Mario 
LOMONACO (Campobasso) - Armando LO PUMO (Genova) - Mario MIRABELLO 
(Catanzaro) - Battistina PINTO (Regione Basilicata) - Salvatore PINTUS (Regione Liguria) - 
Gesuino SCANO (Sassari) - Mario SCOCCHIERI (Locri) - Enrico VIGNES (Latina) - 
Vincenzo VITRANO (Trapani) - 
L’adesione è libera. L’auspicio è di garantire la presenza di rappresentanti del Gruppo in 
ogni provincia d’Italia. 
 
INFO: Gli associati al Sindacato Nazionale CIDA FC INPS possono iscriversi al Gruppo 
Culturale Ricreativo ERATO-CIDA-INPS, essendo consentita la doppia iscrizione, trattandosi del 
Cral di riferimento dello stesso Sindacato; possono altresì iscriversi, su presentazione di un 
associato, il personale dell’INPS, in servizio o in pensione e le persone appartenenti ad altri 
ambienti di lavoro. (segreteria@eratocidainps.it) 
La tessera è gratuita per minori di 18 anni.  


