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due chiacchiere tra un “gin & tonic” e un “mojito”
ci si incontra per “fare l'aperitivo” ... ma non è obbligatorio

a cura di Luisa Barbieri
VIDEO:

http://www.youtube.com/watch?v=dOUYVvhBs5s
http://prajaifvs.blogspot.com/2008/12/no-alcool-alla-guida.html

la foto di  di Jacqueline Saburido dopo l'incidente automobilistico del quale è  
rimasta vittima è diventata un simbolo della lotta all'alcolismo

http://frugaltraveler.blogs.nytimes.com/2009/03/18/in-milan-the-best-meal-deal-in-
italy/#more-163

I  giovani,  in  particolare  gli 
adolescenti,  sono  sempre  più 
invischiati  in  una  moda  che  da 
qualche anno a questa parte la fa da 
padrona  sulla  scena  dell'intrattenimento  e  della  convivialità: 
l'aperitivo e ...  quello  che ne segue! L'aperitivo,  che ai  nostri 
tempi, altro non era che un fugace incontro dinanzi al bancone di 
un  bar  e  prevedeva,  per  chi  era  avvezzo  all'alcol,  un 

“frizzantino” magari  accompagnato da due o tre  patatine e/o una piccola manciata di  arachidi 
salate, mentre per chi era astemio  (ai tempi non era un modo sgradevole di proporsi, oggi essere 
astemi pare rappresentare un cliché poco adeguato!) si serviva un Crodino o un succo di arancio  ... 
sempre accompagnato dalle patatine e dalle arachidi. 
Aperitivo  ...  lo  dice  la  parola  stessa  ...  altro  non  è  che  un  induttore  l'appetito,  stimolando  la 
secrezione gastrica in previsione solitamente, almeno per la cultura popolare, di un pasto consumato 
in  compagnia,  o  comunque  dotato  di  qualche  particolarità,  tanto  da  renderlo  “speciale”,  non 
consueto. 
Oggi l'aperitivo è divenuto uno stile di vita vero e proprio, tanto che molte persone, in special modo 
giovani, se non giovanissimi, lo sostituiscono al pasto condendo le più svariate leccornie, servite 
solitamente  a  buffet,  con  enormi  quantità  di  bevande  alcoliche,  anzi  super  alcoliche.  Il  tutto 
consumato nell'ambito del cosiddetto “happy hour” (ora felice traducendo letteralmente dall'inglese) 
che altro non è che una sorta di pratica di promozione delle vendite da parte di baristi divenuti  
oramai bravissimi nella proposizione di ambientazioni accattivanti e stimolanti il consumo di ciò 
che con sapienza e perizia viene esposto e proposto alla portata di tutti ed incentivando, così, il 
consumo di alcol a “basso“ prezzo e, quale aggravante, trasformando l'aperitivo in un rituale teso 
alla  socializzazione  dominata  dall'obnubilamento  del  sensorio.  Questa  moda  è  nata  nei  paesi 
anglosassoni  allo  scopo  di  attirare  clienti  nei  pub  all'uscita  dai  luoghi  di  lavoro  offrendo 

consumazioni  a  prezzo  ridotto  per  una-due  ore  nel  tardo 
pomeriggio. 
L'Italia ha aderito all'iniziativa nordica spostando il rituale 
verso la prima fascia serale, da noi il termine “happy hour” è 
spesso  utilizzato  impropriamente  traducendo  e 
concettualizzando  nell'aperitivo,  modificando,  così,  le 
caratteristiche originali e del happy hour e dell'aperitivo. 
Provo ora a dare la parola a Daniele, un ragazzo di 16 anni 
di  età,  che,  pur  vivendosi  la  sua adolescenza  con tutte  le 
contraddizioni e le problematiche che la caratterizzano, 

http://prajaifvs.blogspot.com/2008/12/no-alcool-alla-guida.html
http://www.youtube.com/watch?v=dOUYVvhBs5s
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ha scelto di stare alla larga dall'alcol e molto gentilmente si è prestato a raccontarci il suo vissuto 
dell'happy  hour.  Frequenta  la  nostra  associazione  pur  non  essendo  un  paziente  (le  attività  di 
N.A.Di.R. sono aperte a tutti, non a caso è una Comunità aperta e come tale intende interagire sul e 
con il territorio al fine di non creare sacche ghettizzate di persone ritenute problematiche) e si fa 
coinvolgere dagli stimoli che N.A.Di.R. tenta di dare, per il gusto di imparare e di percepirsi parte 
attiva del sociale...  ce ne sono tanti  di ragazzi che sentono la spinta volta verso la vita  e che 
aborriscono il vuoto e l'apparenza!
Dimmi un po', visto che io sono un po' al di fuori del “giro” per limiti di età, che cos'è  l' happy 
hour ?
una specie di aperitivo-festa, non posso essere tanto preciso in quanto non sono un frequentatore di 
happy hour , quindi ti posso portare solo ciò che mi hanno riferito
quindi tu non hai mai partecipato ? No
perché ? In primo luogo perché sono astemio, sono contro l'alcol e forse anche se fossi un ragazzo 
che ha questo vizio... non andrei comunque ...  ho sentito dire che in questa festa si servono super 
alcolici, e ... io non lo farei mai.. rovinarmi la vita, per cosa ?
Quindi per te il consumo di alcolici e ancora peggio super alcolici è “un rovinarsi la vita” ?
Assolutamente sì! Per quello che so abbiamo una sola vita a disposizione e c'è chi la definisce corta 
(cosa che dicono sempre i nonni, anche se a me ancora mi pare di avere dinanzi l'eternità, ma so che 
cambia la visione delle cose col trascorrere del tempo), mi domando il  perché togliersi il gusto di  
scoprire  cose  nuove,  di  provare  emozioni  a  tutto  tondo.  Secondo  me  con  l'alcol  ci  si  nega  la 
possibilità di viversi  tante emozioni, tante soddisfazioni che invece si colgono da sobri... del resto, 
non posso giudicare, in quanto io vedo il mondo da lucido, quindi non posso sapere se vissuto da 
ubriachi possa essere migliore, ma sinceramente non credo! 
tu hai degli amici che usano-abusano di alcolici ?
Io ho amici che sì ne fanno uso, però non eccessivamente
non sei mai stato in compagnia con ragazzi ubriachi ?
Sì, qualche volta e proprio sulla base di queste esperienze insisto nell'affermare che ci si diverta più 
da lucidi che ubriachi
che cosa significa per te ubriacarsi ?
A parte il fatto che mi pare di avere capito  che quando bevi alcolici perdi la funzionalità di alcuni 
neuroni e già questo sarebbe un motivo sufficiente per starne alla larga ... poi credo che la maggior 
parte delle persone lo facciano per farsi notare, per essere accettati, per proporsi in una maniera che 
credono essere efficace al fine della loro affermazione ... oppure nelle discoteche per divertirsi di 
più  e  far  casino,  rimane il  fatto  che  queste  persone  non pensano alle  conseguenze,  vivono il  
momento credendo che vivere sia solo quello. Mi viene poi da dire: ma davvero se lo vivono il 
momento ? Se poi non ricordano più nulla o quasi ... ? forse credono di liberarsi ? Forse hanno 
paura di mostrarsi ? Non so ... 

siamo sommersi da messaggi pubblicitari e non che inducono al consumo di alcolici e ancora di più 
a quello di super alcolici, come se il divertimento stesse nel consumo di queste sostanze ... che ne 
pensi ?
È  vero,  molte  persone  si  lasciano  condizionare  da  questi  messaggi,  molto  dei  quali  sono 
subliminali ...  magari questi messaggi possono influenzare nuovi soggetti e/o  potenziare quelli 
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già viziati. Io sono dell'idea che una persona possa, anzi, debba pensare con la sua testa ... quello 
che  tu  chiami  “spirito  critico”  risulta  essere  indispensabile  per  arrivare  a  scegliere  facendosi 
condizionare il meno possibile. Ecco io sono per questo tipo di libertà ... vorrei sbagliare da solo e 
non per imitazione...  
guardandoti intorno quanti ragazzi adolescenti pensano con la loro testa  ? 
parlando in termini di percentuali  ... 10% ?
secondo te come mai i ragazzi fanno tanta fatica a ragionare con la loro testa ?  Hanno bisogno del 
supporto dell'alcol o sostanze psicotrope per proporsi in gruppo ?
Non lo so, credo che tutto giri intorno alla mancanza di stimoli, alla mancanza di un obiettivo di vita 
a cui assegnare un valore elevato. Io sono cresciuto in un paesino di montagna e lì ... un po' per via  
della mentalità piuttosto chiusa,  un po' per via degli scarsi stimoli e delle abitudini del posto ... la 
maggior parte degli uomini è ridotta maluccio ... passano tutto il loro tempo libero (a volte anche 
quello  non  libero,  veramente)  al  bar  e  bevono...  a  quanto  parrebbe  ...  è  l'unico  svago  che  si 
permettono. Credo che l'avere avuto la possibilità di vedere come certe persone si riducono mi 
abbia aiutato a stare alla larga da questa orribile abitudine. Aggiungo anche che in casa mia non c'è 
una gran  predisposizione verso gli alcolici, non fa parte delle abitudini dei miei genitori. Il vino lo 
si serve in occasioni particolari e il papà lo sceglie con accuratezza, lui dice che quando si beve un 
bicchiere di vino deve essere di “quello buono”, in altro modo è una porcheria.
Rifacendomi  alle  osservazioni  relative  alle  abitudini  paesane,  mi  viene  da  dire  che  forse  certe 
persone non vedono  o non vogliono vedere alternative, che ne pensi ? Ovunque si possono trovare 
sani stimoli vitali, certo è che se ci si lascia andare alla monotonia e all'insoddisfazione ... allora 
diventa difficile.  Aggiungerei anche la  cultura ancora diffusa che tende a legare l'utilizzo degli 
alcolici quale pre-requisito per dimostrare la propria emancipazione.
Mi dicevi che hai notato che qui in città tanti ragazzi usano l'alcol per riuscire ad emergere o a stare  
in gruppo ...  sì, persone magari timide o insicure ... qualcuno beve per stare in gruppo,  come per 
sentirsi accettato ... sì, l'alcol è un potente disinibitore. Io ho avuto in particolare una paziente affetta 
da sindrome anoressica che, in fase di ripresa psicofisica, ricominciando ad uscire, a frequentare gli 
amici, mi diceva che quando andava in discoteca per riuscire a ballare e non provare vergogna, 
doveva farsi un cocktail ... certo non lo si può considerare sano questo atteggiamento. Del resto non 
posso astenermi dal  dire  che quella  ragazza viveva in  una famiglia  nella  quale  l'uso dell'alcol, 
soprattutto da parte del padre, era ... purtroppo una consuetudine, quindi per lei fu naturale fare 
quella “scelta” nel momento nel quale si sentiva a disagio.

VIDEO:"Alcol e droga: un discorso di sballo"
http://www.youtube.com/watch?v=JMsBFZPRn8k 

Che cosa significa stare in compagnia ? Considerando che  happy hour significa ora felice e che 
quindi dovrebbe essere un momento di convivialità e di divertimento, non un momento di perdita 
del lume della ragione... 
sì, dovrebbe essere un modo di stare in compagnia ...ma sai,  magari un ragazzo ci tiene talmente 
tanto alle persone che vive come il suo gruppo di amici  che, per non perderlo, si adegua e a volte si  
dà all'alcol anche contro la sua stessa volontà, poi diventa un'abitudine... si diventa dipendenti
quanti tuoi amici che magari bevono sanno che l'alcol crea dipendenza, secondo te ?
Forse tutti, ma se ne fregano perché si divertono così
che significa divertirsi ? Obnubilarsi forse ?
Che  dici  ?  Il  vero  divertimento  non  può  passare  attraverso  la  perdita  del  lume della  ragione, 
dell'obnubilamento,  è  bello  ricordare i  momenti  divertenti,  del  resto,  a  mio avviso,  divertirsi  è 
facile... basta stare con le persone giuste... in compagnia degli amici ci si diverte con niente, si ha 
sempre qualcosa da fare... ti dirò che ci può  divertire anche studiando... se hai la compagnia giusta 
ti diverti  sempre, non hai bisogno di chissà ché per creare divertimento. Emerge il concetto di 
condividere con persone che ci piacciono
come mai secondo te tanti ragazzi hanno bisogno di ubriacarsi per divertirsi ?
Perché non hanno niente da fare, credono di non avere niente da fare ... non hanno uno scopo ... 

http://www.youtube.com/watch?v=JMsBFZPRn8k
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magari qualcuno è anche trascinato dai genitori ... molti adulti bevono, non credere! È poi facile 
seguire quel modello, non credi ? Mi hai raccontato anche tu come la tua paziente reagì al disagio  
prendendo esempio dalla cattiva abitudine paterna, o sbaglio ? Ci sono tanti adulti ridotti peggio dei 
ragazzi, quindi che esempio possono dare ? Tutti noi cresciamo sull'onda  di ciò che ogni giorno 
vediamo intorno, quindi ... vedere il proprio padre o ambedue i genitori “alzare il gomito” ... può 
diventare una cosa normale.  Gran parte della responsabilità dell'abuso di alcolici  da parte degli 
adolescenti secondo me ce l'hanno gli adulti. La generazione che ci ha preceduto trovo che ci abbia 
tolto parecchio in termini di ideologie ... non voglio fare scarica-barili, però dai racconti che ho 
potuto ascoltare in casa,  da ciò che ho letto,  mi pare di avere capito che voi in qualche modo 
avevate molti più ideali di quanti ne abbiamo noi. Come se ci aveste tolto qualcosa credendo di 
darci un mondo perfetto... in realtà le vostre lotte, i vostri sogni ... noi non li abbiamo. Il nostro 
mondo è vuoto... se non si è interessati a diventare veline o tronisti ... si rischia di perdersi, fermo 
restando che, pur senza avercela con chi ha quell'obiettivo, faccio un po' fatica a considerare quella 
“carriera” come una professione o un obiettivo di vita che abbia un qualche senso
il  concetto  di  divertimento  sembra  essersi  modificato  in  relazione  ad  obiettivi  di  vita  non 
compatibili con l'essere umano dominanti nel contesto sociale che viviamo ?
Credo di sì... le generazioni che mi hanno preceduto ...  forse erano meno influenzate rispetto a 
quelle di oggi
cosa sai degli ideali delle generazioni che ti hanno preceduto ? 
Secondo me gli ideali del passato erano più ampi, i ragazzi avevano più cose a cui pensare, ci si 
responsabilizzava prima di quanto non si faccia oggi. Forse voi sognavate di più, chissà ? Forse 
avevate obiettivi di vita che noi diamo per scontati ... quindi secondo te ciò che  fa la differenza è 
l'avere un obiettivo di vita, uno scopo gratificante ! Penso proprio che tu abbia colto nel segno! 
Che consigli daresti ai tuoi coetanei avvezzi all'uso-abuso di alcol ?
Mi piacerebbe distrarli e portarli a divertirsi davvero da qualche altra parte, che non sia un qualche 
happy hour, mostrando loro il vero divertimento che ... difficilmente collima con l'uso di alcolici ... 
stimolo e distrazione da un'abitudine dannosa.
Hai pregiudizi nei confronti di chi beve ? 
Se anche li avessi cercherei di non dimostrarli, anche perché penso che sia gente con  problemi. Ho 
imparato che prima di giudicare è meglio conoscere, quindi anche con gli amici tendo a pormi in 
questo modo, poi nessuno mi impedisce di allontanarmi o che altro ...
pensi che l'alcol li aiuti a risolvere i problemi ?
No, è un modo per fuggire, per rifugiarsi, secondo me. Credo che cadano nella trappola in quanto 
l'ebbrezza che procura l'alcol  non li fa pensare ai loro problemi, quindi l'alcol automaticamente 
diventa una distrazione,  un rifugio,  ma in realtà  così non è,  anzi,  a  mio avviso,  a problema si 
aggiunge problema. 

VIDEO: Testimonianza di Jacqueline Saburido [Mettici la Testa]   http://www.youtube.com/watch?v=nsDoge6RI5Y  

Come Daniele, sono convinta siano la più parte degli adolescenti, certo è che da sempre il sistema 
mediatico  tende  a  definire  un  archetipo  di  individuo  ...  più  semplice  ed  immediata  risulta  la 
classificazione! Voglio essere speranzosa, non un ottimismo magnanimo e privo di fondamenta, ma 
una valutazione che cerca di andare oltre “la prima occhiata”.
Del resto se si propone un modello di riferimento ... quel modello agirà sulla massa facendo credere  
che le nuove generazioni siano SOLO così, esattamente come ai tempi della mia adolescenza, si 
parla degli anni '70, epoca nel corso della quale i giovani “erano tutti drogati e/o terroristi”! Si  
creano le mode, si creano le persone e i loro comportamenti!
Sono convinta che il fenomeno dell'alcolismo giovanile esista, ma questo non implica il fatto che 
TUTTI i giovani siano legati al consumo di alcolici, inoltre, e a non a seguire, ma a supporto, 
sarebbe bene che il sistema invece che proseguire nell'azione dimostrativa e al contempo
manipolativa puntando l'indice, si fermasse e si chiedesse, al di là di ogni risposta stereotipata o, 

http://www.youtube.com/watch?v=nsDoge6RI5Y
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ancor peggio, di comodo, il perché tante persone, giovani e non, mettono in atto atteggiamenti auto 
ed eterolesivi.
Quando ci si trova ad affrontare un comportamento disadattativo  non ci si può fermare solo al 
funzione riparatoria, al proporre consigli o consulenze demandando e facendo in modo che altri 
(politici, giudici, agenzie pubblicitarie e quant'altro) risolvano la questione. Non è possibile valutare 
correttamente  il  significato  delle  statistiche  relative,  ad  esempio,  al  problema  in  discussione, 
facendo riferimento  alle misure prese da polizie e sistema giudiziario tese a punire i colpevoli, 
risulta indispensabile operare un'analisi sociopsicologica della situazione in essere a comprendere le 
motivazioni  che  spingono  gli  individui  ad  adottare  comportamenti  autolesivi,  antisociali  e/o 
comunque poco sintonici alla sana convivenza nel branco di appartenenza.
É assodato che gli eventi della vita e lo stress dipendono fortemente dal modo nel quale vengono 
interpretati,  le  risposte,  quindi,  sono  relative  all'individuo  e  alla  sua  decodifica  dell'ambiente. 
Sarebbe bene tenere in  considerazione il  fatto  che all'interno di una determinata rete  sociale  le 
persone  si  trovano  d'accordo  sugli  obiettivi  che  vorrebbero  raggiungere  a  livello  individuale  e 
conoscono le strategie opportune per conseguirli, tuttavia possono intervenire diverse restrizioni di 
natura  fisica  e  personale  che  agiscono  quale  impedimento  dell'agire  in  maniera  produttiva 
cooperando con gli altri ed ecco che il comportamento non riuscirà a raggiungere il livello standard 
prefissato.
Il  confronto  risulta  essere  inevitabile  e  porta  alla  cognizione,  più  o  meno  consapevole, 
dell'incoerenza  di  cui  si  è  preda.  L'esito  comportamentale  che  ne  segue induce  gli  individui  a 
cercare  il  perseguimento  della  condizione  di  coerenza  tra  presupposti  e  risultati  arrivando  a 
modificare le regole, compiendo attribuzioni di responsabilità distorte. Si crea una sorta di collasso 
all'interno del processo cognitivo-comportamentale che può spingere verso l'auto-eterolesionismo. 
La  capacità-possibilità  di  adempiere  alle  proprie  funzioni  sociali  in  modo  appropriato,  e 
conseguentemente  in  buona  salute,  si  indeboliscono  nel  caso  l'individuo  si  prefigga  obiettivi 
irrealizzabili e questa spinta verso ciò che in realtà risulta impossibile da raggiungere non è così 
difficile da identificare nei messaggi derivanti dal sociale che crea bolle di illusione fagocitanti le 
menti dei più. 
L'individuo può, poi, non possedere la capacità di razionalizzare elaborando carenze o fallimenti e, 
come si sa, nel nostro sistema sembrano non essere ammesse né le carenze, né i fallimenti, diventa 
così una lotta infinita al raggiungimento del nulla.
Se, poi, per le ragioni più svariate, diviene operativa una situazione deprivante il supporto di altre 
persone la cui funzione è complementare a quella del soggetto in esame, risulta evidente come e 
perché si formino raggruppamenti che tentano, anche se in maniera deviante, di rendere coerente ciò 
che è francamente distonico, ma aggregante.
Il sostegno sociale potrebbe veramente agire da “tampone” contro le sventure di vario tipo se solo lo 
si prendesse in considerazione, ma, ahinoi, il prevalere di interessi pubblici e privati tende sempre 
più a fare soccombere gli interventi destinati a districare situazioni comunitarie cariche di disagio. 
Io credo che si dovrebbero mettere in discussione le regole indotte che tessono la ragnatela sociale, 
prima di giudicare e punire con restrizioni, quasi sempre inefficaci al fine di riequilibrare e quindi 
sanare una situazione. 

Alcol e alcolismo, per saperne di più: “una droga che si chiama alcol” di Luisa Barbieri

VIDEO: Lettera dei ragazzi al convegno "Alcool e giovani"
http://www.youtube.com/watch?v=6m49-VnZ38k
VIDEO: Alcol e Giovani:progetto di prevenzione (approfondimento Fibroscan)
Da un nobile progetto di prevenzione finalizzato a monitorare l'assunzione di alcolici tra gli adolescenti della Gera d'Adda, ad un  
approfondimento, curato dal dottor Del Poggio, sulle patologie provocate dall'utilizzo smodato di alcolici, e sulle tecniche di diagnosi a  
disposizione dell'Unità operativa di Epatologia dell'Ospedale di Treviglio.
http://video.google.it/videoplay?docid=5121680699081687313&ei=affmSse6O6WaqALx0KXgDw&q=alcol+e+giovani&hl=it&client=firefox-a#

http://video.google.it/videoplay?docid=5121680699081687313&ei=affmSse6O6WaqALx0KXgDw&q=alcol+e+giovani&hl=it&client=firefox-a
http://www.mediconadir.it/articoli_medico_psicologici_3.html%20
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La grotta del sale per curare le allergie

a cura di Luisa Barbieri
É  arrivata  la  primavera,  la  natura  si  risveglia,  i  microscopici 
granuli, contenuti negli stami dei fiori, cominciano a svolazzare 
numerosissimi  per  l'aria,  è  il  ciclo della  natura che si  perpetua 
attraverso  l'impollinazione.  Granuli  indispensabili  alla  vita  che, 
per chi soffre di allergia, si trasformano in “malvagi persecutori”, 
responsabili della  schiavitù da farmaci (cortisonici, antistaminici, 
vaccini )
Una percentuale che va dal 20 al 35 % della popolazione (in Italia 

si  stimano  10  milioni  di  soggetti  interessati)  che  vive  nei  paesi  industrializzati   risponde  al 
fenomeno esprimendo una patologia derivante da un'eccessiva attività del   sistema immunitario 
(ipersensibilità) dinanzi a quelli che vengono definiti “allergeni”, ossia agenti estranei.
Sostanze molto diverse rientrano nella categoria degli allergeni, si passa dai pollini alla polvere, 
dalle spore alla muffa,  sino ai  cibi,  agli  acari  e a qualsiasi  cosa quel dato sistema immunitario 
riconosca come estraneo. 
Relativamente alle modalità di contatto l'allergene induce una sintomatologia differente anche se 
sempre  di  origine  infiammatoria:  l'interessamento  degli  occhi  porterà  a   prurito,  lacrimazione, 
congiuntivite; se invece la reazione di ipersensibilità interessa il  naso avremo starnuti, rinorrea, 
ostruzione;  i  bronchi  risponderanno  con  tosse,  affanno,  sibili,  asma;  la  cute  con  prurito, 
arrossamenti, eczema, orticaria; l'apparato gastroenterico con crampi, nausea, vomito, diarrea.

Le malattie allergiche sono provocate da ipersensibilità derivanti dalla liberazione di sostanze dotate 
di azioni specifiche da parte di cellule altrettanto specifiche come le mastcellule e i basofili già 
sensibilizzati  dall'interazione dell'antigene con IgE, una reazione di difesa eccessiva del sistema 
immunitario dinanzi a sostanze considerate erroneamente nocive. L'errore di valutazione incorre al 
primo  contatto,  la  sostanza  estranea  non  solo  viene  riconosciuta  come  non  compatibile  con 
l'organismo, ma viene riconosciuta come pericolosa.  Il  sistema immunitario opera “segnalando” 
l'estraneo  alla  sua  memoria  interna  ed  iperproducendo  anticorpi  pronti  a  reagire  in  maniera 
massiccia qualora si ripresentasse un secondo contatto (processo di sensibilizzazione). 
L'etiologia,  nonché causa  della  patologia  stagionale,  la  si  considera  plurifattoriale,  ossia   sono 
molteplici le cause che possono scatenarla. Sicuramente alla base vi è una  predisposizione genetica 
sulla quale agisce l'esposizione ad allergeni ambientali. 

In Italia sono le graminacee e le urticacee le piante che per lo 
più  causano  disturbi  inquadrabili  nell'ambito  delle  allergie 
stagionali,  ragion  per  cui  i  soggetti  che  soffrono  di 
ipersensibilità del sistema immunitario nel periodo cosiddetto 
della pollinazione dovrebbero cercare di evitare di restare per 
molto  tempo  all’aperto,  soprattutto  in  giornate  ventose  e 
soleggiate e nelle ore che fanno seguito a piogge o temporali 
in quanto i pollini possono frantumarsi in particelle ancora più 
piccole e intrusive per l’organismo. Le persone iper -reattive, 

o  francamente affette  da allergie  stagionali,   sarebbe bene che aerassero gli  ambienti  nei  quali  
trascorrono  il  loro  tempo  soprattutto  nelle  prime  ore  del  mattino  o  a  tarda  sera  quando  la 
concentrazione dei pollini è minore e che cercassero di trascorrere le vacanza in località marittime o 
in alta montagna.

Gli allergeni entrano in contatto con l’organismo soprattutto attraverso l’aria respirata, I pollini più 
comuni sono  presenti nell’aria da metà gennaio a fine settembre:

• nocciolo: da gennaio a fine marzo.



7
• olmo: da metà febbraio ad aprile.
• pioppo e salice: da marzo a fine maggio.
• parietaria: da maggio a settembre ( soprattutto sulle coste a sud dell’Italia )
• betulla: da aprile a metà giugno.
• quercia, faggio, platino, pino: da metà maggio a metà agosto.
• piantaggine, acetosa: da maggio ad agosto.
• graminacee: da metà maggio a metà settembre.
• tarassaco: da maggio a giugno.
• ortica: da maggio a settembre inoltrato.

Anche se non appartengono alle allergie stagionali è comunque importante citare gli "allergeni da 
casa",  presenti  ovviamente nel  corso di tutto l’anno ma che danno gli  stessi  sintomi di quelli 
stagionali e sono:

• prodotti che si trovano sulla desquamazione della cute di animali presenti nelle nostre case 
come cani, gatti, uccelli, conigli, cavie;

• prodotti fecali di un acaro (il dermatofagoide) che vive negli ambienti polverosi e umidi, 
specialmente nei materassi di lana, nei tappeti e nelle moquette.

I dati che mostrano l'incidenza della patologia allergica ci rivelano un drammatico aumento negli 
ultimi 50 anni nella popolazione che vive nei Paesi industrializzati; le forme allergiche più diffuse 
sono: l'eczema atopico, la rinite allergica, l'asma allergica. 

Miniere di sale per curare l'asma 

Persone affette dall'asma camminano in una lunga galleria di una  
miniera di sale a 300 metri sotto il villaggio ucraino di Solotvino.  
La permanenza nella miniera  fa  parte  di  un trattamento  unico  
offerto da un ospedale  ucraino specializzato in  allergologia.  La  
cura ha avuto un grande successo per il trattamento dell'asma e di  
altre malattie respiratorie, in particolare nei bambini. 

Un suggerimento terapeutico
L'Halotherapy, o Sale Therapia, parrebbe un trattamento terapeutico che non si avvale dell'utilizzo 
di farmaci, ma di una soluzione salina  dispersa nell'aria in particelle aerosoliche all'interno della 
grotta del sale.
E 'un metodo  basato sul principio del naturale microclima riscontrabile nelle miniere di sale, 
conseguente l'osservazione della bassa incidenza di problematiche a carico dell'apparato respiratorio 
nei lavoratori delle miniere di sale   regolarmente esposti ad aria satura di polvere salina per lunghi 
periodi di tempo. 

VIDEO = CNN Vital Signs - Salt Cave London - http://www.saltcave.co.uk/ 
(http://www.youtube.com/watch?v=dR0mQLmM93E&feature=player_embedded#! )

http://www.youtube.com/watch?v=dR0mQLmM93E&feature=player_embedded
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L'haloterapia (dal greco  halos = sale) è una terapia naturale 
basata sulla somministrazione per via inalatoria di cloruro 
di sodio medicale micronizzato. I benefici effetti sono 
noti da secoli e supportati da vasta letteratura medica al 
punto che in molti paesi europei è considerata una vera e 
propria terapia sanitaria.              
Numerosi studi clinici hanno evidenziato che i 
meccanismi di azione sono molteplici: mucolitico, 
antibatteriologico, antiinfiammatorio, 
immunomodulatore e iposensibilizzante.

Il sale attiva la funzionalità delle ciglia vibratili presenti sull'epitelio delle vie 
respiratorie migliorando la clearance mucociliare e apporta delle intrinseche 
proprietà battericide e batteriostatiche sulla microflora.
Gli effetti sistemici riconducono il corpo ad un corretto equilibrio psicofisico; si 
induce una naturale disintossicazione, migliora la respirazione con una minor 

tendenza a raffreddori ed influenze, migliora il sonno ed il rilassamento.
È scientificamente provato che la grotta di sale contrasta sinusiti, laringiti, bronchiti, otiti,   asma, 
psoriasi, dermatiti e patologie della cute. 
Il sale inoltre vanta proprietà igroscopiche, ossia è in grado di assorbire le molecole d'acqua presenti 
nell'ambiente circostante, e parrebbe che l'esposizione in grotta di sale potesse avere effetti 
antiedemigeni e decongestionanti contribuendo così  ad alleviare la fatica, stimolando la 
circolazione e rafforzando il sistema immunitario

La  Sale  Therapy   al  momento  sembrerebbe   l'unico  metodo  capace  di  curare  superando   gli  
svantaggi delle opzioni di cura esistenti, in quanto i farmaci utilizzati per trattare la sintomatologia 
da iperergia, seppur efficaci, spesso inducono seri effetti collaterali, visto il forzato uso ripetuto e 
prolungato. 

L'Haloterapia viene utilizzata con successo nel trattamento delle patologie respiratorie ostruttive, 
dalla  cura del  raffreddore e  dell'influenza,  alle  allergie,  all'asma,  alle  bronchiti  sino alla  fibrosi 
cistica,  la sinusite, la rinite, l'enfisema .
Le  proprietà  antibatteriche  ed  antinfiammatorie  dell'aerosol  secco  di  cloruro  di  sodio  si  sono 
dimostrate  efficacissime  nel  trattamento  di  infezioni  a  carico  dell'orecchio,   della  pelle  come 
eczemi, dermatiti e psoriasi. 
Il trattamento Haloterapico in grotta di sale include:

• terapia di infiammazioni bronchiali
• rimozione di particelle di polline nell'aria da vie aeree
• rafforzamento del sistema immunitario che diminuisce reazione allergica ai pollini 
• operazioni di pulizia e igiene delle vie respiratorie 
• prevenzione e trattamento di raffreddore e influenza 
• miglioramento dei disturbi dermatologici quali acne, dermatite e psoriasi 
• miglioramento della condizione del russare
• miglioramento della qualità del sonno

Nella grotta di sale viene utilizzato il nuovo top-of-the-line halogenerators che riduce i grani di sale 
in piccole particelle delle dimensioni di 1-10 micron. Le particelle più grandi di 5 micron sono 
catturati nel naso e gola, mentre le particelle più piccole possono penetrare in profondità nei 
polmoni. 
Le camere sono dotate di aria fresca filtrata da filtri HEPA che catturano ed eliminano fino al 99,97 
per cento di tutte le particelle sospese e da filtri a carbone attivo che rimuovono i composti 
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organici volatili (COV) che possono avere un effetto negativo sulla salute. 
Le superfici nelle grotte di sale sono rivestiti con sale marino naturale che crea un ambiente sterile e 
a carica ionica negativa.

Note bibliografiche: 
http://www.bioresearch.ee/
http://www.stanzadelsale.it/strutture-stanza-del-sale-grotta-del-sale.asp
http://www.saltroomorlando.com/halotherapy-salt-therapy.html 
http://www.youtube.com/watch?v=dR0mQLmM93E&feature=player_embedded
http://www.saltcave.co.uk/#howtreat http://www.segnalasito.eu/categoria/medicina_e_salute/haloterapia_halotherapy 
http://www.youtube.com/watch?v=BSYVKvbOD14&feature=related 
http://www.mybestlife.com/ita_salute/incasodi/allergie.htm 
http://www.terzaeta.com/med/2001/marzo/21_03_2001.html 
http://www.yourself.it/primavera-allergia-ai-pollini/ 
immagini: 
http://www.pourfemme.it/tag/pollini/ ; 
http://www.leserre.it/enciclopedia-457/graminaceae/graminacee-ornamentali/calamagrostis,-festuca,molinia,-pennisetum,-vulpia.html;  
http://images.google.com/imgres?
imgurl=http://www.repubblica.it/2003/e/gallerie/esteri/minesale/afp70940382011195809_big.jpg&imgrefurl=http://www.repubblica.it/2003/e/galle
rie/esteri/minesale/1.html%3Fref
%3Dsearch&usg=__89fyY7Stw8BImSuPeZcdkhrnTwQ=&h=400&w=319&sz=35&hl=it&start=8&itbs=1&tbnid=yOFIRsiPSJkBsM:&tbnh=124
&tbnw=99&prev=/images%3Fq%3Dminiera%2Bdi%2Bsale%26hl%3Dit%26tbs%3Disch:1  ;   http://www.speleocenter.ca/   ;   
http://www.benessere.com/salute/atlante/respirazione.htm

Antinfiammatori e rischi correlati: discordanza tra FDA e EMEA
e nel frattempo in Europa, malgrado le discordante di valutazione, si producono, si vendono, si 
consumano. I farmaci sono veleni, utilissimi, ma pur sempre veleni e come tali vanno 
somministrati: occorre cognizione e responsabilità sia da parte di chi prescrivere che da parte di chi 
consuma. 

FDA (4), negli Stati Uniti, ed EMEA (5), in Europa, rappresentano i due organi deputati 
all'approvazione dei farmaci per i quali venga richiesta approvazione per l'immissione in 
commercio. Purtroppo ed incomprensibilmente capita che i due organismi di controllo non si 
trovino in accordo e, mentre un farmaco viene considerato “fuori legge” in un continente, sia 
tranquillamente venduto nell'altro.

La  Merck Sharp & Dohme presenta un antinfiammatorio che porta il nome commerciale di Arcoxia 
(6)  il cui principio attivo,  Etoricobix (7) appartiene alla classe degli inibitore selettivi Cox-2 (8) 
sviluppati  per ridurre l'incidenza di  eventi avversi gastrointestinali dei farmaci antinfiammatori 
non selettivi (FANS) come l'ac. Acetilsalicilico, l'Ibuprofene ed il Naprossene. 

L'Etoricobix  appartiene  alla stessa classe del Vioxx, ritirato dal mercato nel 2004;  dopo il caso 
Vioxx (Rofecoxib), gli antinfiammatori sono sottoposti a particolari attenzioni da parte delle 

Autorità internazionali deputate al controllo e alla regolazione dell'utilizzo dei farmaci allo scopo di 
prevenire  gravi effetti indesiderati.

Si faccia riferimento all'Aulin (Nimesulide) ritirato dal commercio per disposizioni dell'Agenzia del 

http://www.salus.it/dol/FANS.html%20
http://en.wikipedia.org/wiki/Etoricoxib
http://www.torrinomedica.it/farmaci/schedetecniche/ARCOXIA.asp
http://www.ema.europa.eu/%20
http://www.fda.gov/
http://www.speleocenter.ca/
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.repubblica.it/2003/e/gallerie/esteri/minesale/afp70940382011195809_big.jpg&imgrefurl=http://www.repubblica.it/2003/e/gallerie/esteri/minesale/1.html%3Fref%3Dsearch&usg=__89fyY7Stw8BImSuPeZcdkhrnTwQ=&h=400&w=319&sz=35&hl=it&start=8&itbs=1&tbnid=yOFIRsiPSJkBsM:&tbnh=124&tbnw=99&prev=/images%3Fq%3Dminiera%2Bdi%2Bsale%26hl%3Dit%26tbs%3Disch:1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.repubblica.it/2003/e/gallerie/esteri/minesale/afp70940382011195809_big.jpg&imgrefurl=http://www.repubblica.it/2003/e/gallerie/esteri/minesale/1.html%3Fref%3Dsearch&usg=__89fyY7Stw8BImSuPeZcdkhrnTwQ=&h=400&w=319&sz=35&hl=it&start=8&itbs=1&tbnid=yOFIRsiPSJkBsM:&tbnh=124&tbnw=99&prev=/images%3Fq%3Dminiera%2Bdi%2Bsale%26hl%3Dit%26tbs%3Disch:1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.repubblica.it/2003/e/gallerie/esteri/minesale/afp70940382011195809_big.jpg&imgrefurl=http://www.repubblica.it/2003/e/gallerie/esteri/minesale/1.html%3Fref%3Dsearch&usg=__89fyY7Stw8BImSuPeZcdkhrnTwQ=&h=400&w=319&sz=35&hl=it&start=8&itbs=1&tbnid=yOFIRsiPSJkBsM:&tbnh=124&tbnw=99&prev=/images%3Fq%3Dminiera%2Bdi%2Bsale%26hl%3Dit%26tbs%3Disch:1
http://www.leserre.it/enciclopedia-457/graminaceae/graminacee-ornamentali/calamagrostis,-festuca,molinia,-pennisetum,-vulpia.html
http://www.pourfemme.it/tag/pollini/
http://www.yourself.it/primavera-allergia-ai-pollini/
http://www.terzaeta.com/med/2001/marzo/21_03_2001.html
http://www.mybestlife.com/ita_salute/incasodi/allergie.htm
http://www.youtube.com/watch?v=BSYVKvbOD14&feature=related
http://www.segnalasito.eu/categoria/medicina_e_salute/haloterapia_halotherapy
http://www.saltcave.co.uk/#howtreat
http://www.youtube.com/watch?v=dR0mQLmM93E&feature=player_embedded
http://www.saltroomorlando.com/halotherapy-salt-therapy.html
http://www.stanzadelsale.it/strutture-stanza-del-sale-grotta-del-sale.asp
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farmaco irlandese a seguire la segnalazione di gravi effetti collaterali su 6 pazienti che dopo avere 
assunto il farmaco furono sottoposti a trapianto del fegato. 
La Merck fa partire immediatamente uno studio su vasta scala comprendendo  34.701 pazienti con 
osteoartrosi ed artrite reumatoide di età uguale o superiore ai 50 anni nel programma MEDAL 
(Multinational Etoricoxib and Diclofenac Arthritis Long-term programme) (9).
Il programma MEDAL viene condotto in 1380 centri di 46 Paesi ed ha riunito i dati di sicurezza 
cardiovascolare trombotica di 3 studi clinici: MEDAL, EDGE, EDGE II. 
I pazienti sono assegnati in modo casuale a ricevere 2 dosi giornaliere di Arcoxia (60 mg. e 90 mg.) 
oppure 150 mg/die di Voltaren; il rischio relativo di eventi cardiovascolari trombotici tra Arcoxia e 
Voltaren è stato 0.95. 
Il  follow up è di  18 mesi. 

I risultati del programma MEDAL dimostrano che Arcoxia presenta una percentuale di eventi 
cardiovascolari, trombotici comparabili a quelli del Voltaren di cui il Diclofenac è il principio 
attivo, aumenta di quasi 3 volte il rischio di: infarto miocardico, ictus, mortalità rispetto al 
Naprosyn il cui principio attivo è il Naprossene.
La % di eventi cardiovascolari trombotici  è risultata pari a 1,24 eventi per 100 pazienti/anno nel 
gruppo Arcoxia e 1,30 eventi per 100 pz/anno nel gruppo Voltaren.
L’incidenza di eventi del tratto gastrointestinale superiore quali:  perforazioni, ulcere, 
sanguinamento, ostruzioni  è risultata significativamente più bassa con Arcoxia (0.67 per 100 
pazienti-anno) rispetto al Voltaren (0.97 per 100 pazienti-anno), non sono state osservate 
significative differenze  riguardo a perforazioni, ostruzioni e sanguinamento maggiore. 

L'FDA prendendo atto, non  approva il farmaco, mentre, e qui emerge la difficoltà di comprensione, 
l'EMEA approva  l'Etoricobix e ne permette la vendita  in Italia con il nome commerciale di 
Arcoxia, Algix, Tauxib.
Come possono i consumatori difendersi ? Dove possono acquisire la consapevolezza adeguata a 
“non farsi troppo male” ?

a cura di Luisa Barbieri

note bibliografiche:
Farmaci antinfiammatori: problemi di sicurezza - http://www.medfocus.it/medicina/show.php?

a=14981&l=a&w=arcoxia&r=antinfiammatorio 
Programma Medal: Arcoxia versus Diclofenac nei pazienti con osteoartrosi ed artrite reumatoide  -  

http://www.xagena.it/news/e-reumatologia_it_farmaci/fe184ec3276a986afa6e10163a63a942.html 
Programma MEDAL: critiche al confronto tra Arcoxia e Diclofenac - http://www.farmaci.net/indexNews.php?

show=11717&pageNum=1 
http://www.fda.gov/
http://www.ema.europa.eu/ 
http://www.torrinomedica.it/farmaci/schedetecniche/ARCOXIA.asp
http://en.wikipedia.org/wiki/Etoricoxib
http://www.salus.it/dol/FANS.html 
http://www.xagena.it/news/e-reumatologia_it_farmaci/fe184ec3276a986afa6e10163a63a942.html 

http://www.xagena.it/news/e-reumatologia_it_farmaci/fe184ec3276a986afa6e10163a63a942.html
http://www.salus.it/dol/FANS.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Etoricoxib
http://www.torrinomedica.it/farmaci/schedetecniche/ARCOXIA.asp
http://www.ema.europa.eu/
http://www.fda.gov/
http://www.farmaci.net/indexNews.php?show=11717&pageNum=1
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La tanto chiacchierata “riforma Gelmini” è partita!

di Silvia Piazzi

Forse  dall’esterno  sembra  che  nulla  sia  stato  modificato,  che  nulla  sia 
cambiato..mentre  il  cambiamento  è  sostanziale!  Mi  sembra  che  si  stia 
tornando indietro..da un’attenzione sempre crescente al  bambino, ai  suoi 
aspetti emotivi, alle sue difficoltà, spesso solo temporanee, alle ragioni che 
stavano  dietro  ogni  blocco  o  chiusura  del  piccolo..  da  tutto  questo  al 
lasciare  la  possibilità  di  avanzare  culturalmente  solo  a  chi  è  bravo, 
togliendo  l’opportunità  agli  altri.  Questo  accade  perché  sull’onda  del 
“tagliare tutto il superfluo”, è stata tolta una grossa parte che permetteva 
agli insegnati di “provare” a mettere in atto strategie volte a recuperare i 

bambini che avevano difficoltà.
Nei vari anni sono stati tolti alla scuola sempre più fondi, così da eliminare tutte le possibilità di 
fare progetti che potevano arricchire o dare spunti alla formazione dei bambini. Fino a togliere, 
senza nemmeno dire nulla, gli specialisti della lingua straniera, obbligando le insegnanti abilitate a 
fare  lezioni  in  tutte  le  classi  ove  nessuno  fosse  abilitato.  Per  finire  con  il  taglio  delle  ore  di 
compresenza. Queste erano indispensabili nel supporto di tutti quei bambini che magari faticavano 
in  un  argomento,  oppure  di  sostegno a  quelli  che  avevano difficoltà  più  grosse,  altrimenti  per 
affrontare problematiche riguardanti il gruppo classe e curare l’aspetto emotivo degli alunni, cioè 
insegnargli a prendere coscienza delle loro emozioni insegnandogli a gestirle in maniera positiva. 
Bene, queste ore sono state tolte, per cui è stata tolta ai bambini la possibilità di lavorare su loro 
stessi o “mettersi al pari” con il gruppo classe. Se poi teniamo presente che sono pure stati ridotti ad 
un limite estremo i casi in cui viene dato il sostegno ad alunni in difficoltà..beh, l’unica conclusione 
che viene da fare è che chi sarà bravo, di suo, andrà avanti, per gli altri..pazienza. 
A questo punto mi sorge spontanea una domanda..ogni bambino ha i suoi momenti di difficoltà, di  
fatica,  o  la  materia  che non riesce a  “digerire”..quindi  cosa 
dobbiamo  fare?  Lasciarlo  indietro?  Perché  è  questo  che  il 
Ministero  sta  chiedendo..  La  soluzione,  poi  propostaci  per 
“risolvere” i casi di bullismo, di “difficoltà scolastica” o altro 
è: dare il 5 e bocciare.. Sì, perché è risaputo che un bambino in 
difficoltà lo si recuperi con le insufficienze e con la bocciatura, 
magari accusandolo pure di essere un lavativo.. Se un alunno 
non  va  bene  a  scuola,  c’è  sempre  una  motivazione,  che  è 
sempre molto più profonda del semplice “non ne ha voglia” e 
a questo un 5 certo non fa bene. 
Io credo che le proposte del Ministro, diano solo uno sfogo 
alle frustrazioni  degli  insegnati  per non poter  fare nulla  per 
questi ragazzi. Penso che sarebbe molto meglio aumentare il 
personale  docente  e  formarlo  ad  un’attenzione  alle 
problematiche  del  bambino,  a  chiedersi  cosa  c’è  dietro  il 
“rifiuto”  di  imparare,  cosa  c’è  dietro  l’aggressività,  il 
bullismo..   Io  ho  imparato  che  dietro  c’è  sempre  una 
sofferenza, c’è un piccolino che ti sta chiedendo aiuto, che ti 
chiede  un  po’ di  affetto,  di  vicinanza..ma per  rispondere  in 
modo adeguato serve formazione, non certo tagli di personale 
e di risorse. Insomma, viene tanto declamata un’attenzione alla 
persona..ma a me sembra proprio quello che manca!

http://nuovosoldo.wordpress.com/2009/10/11/gelmini-emendamento-per-superare-sentenza-tar/ 
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Storia dell'Unipol

Prefazione 
Prefazione  /Postfazione                                                          
(Dal cane alla fontana… quarant’anni in Compagnia)                                                      
Di:Kuerkulis)  

Tra  Dicembre 2005 e Gennaio 2006 persi  l’occasione  di  avere  i  miei  5  minuti  di  notorietà  di  
Wharoliana memoria. Via Stalingrado 45 e dintorni, era infatti piena di giornalisti che si infilavano 
anche  in  mensa  per  carpire  dichiarazioni  free-flow  sul  caso  Consorte  Sacchetti  e  compagnia 
cantante e ad un paio che mi chiesero commenti sulle loro dimissioni risposi in maniera brusca e 
scortese che non avevo niente da dire.                                                                    
Certo, ero sicuramente influenzato da un mio pregiudizio (non di allora e ancora non rimosso), 
verso una informazione che non informa ma porta avanti tesi precostituite. Molto probabilmente, il 
virus del senso di appartenenza dopo un ventennio di incubazione veniva fuori e mi faceva fare un 
emotivo quadrato intorno ad un fortino sotto attacco di un interesse che non era il mio. Sicuramente 
ero confuso e smarrito dalla ridda di voci che provenivano dai media e che si intrecciavano con 
quelle di radio scarpa rendendo pressoché impossibile cercare di leggere una situazione già di per sé 
complessa.  
In realtà qualcosa da dire ce l’avevo. Me ne accorsi una sera che postai un paio di commenti sulla 
vicenda nel sito di Beppe Grillo. Ricevetti risposte in linea con “dagli all’ Assicuratore”, risposi per 
le rime, in breve fui espulso per intemperanze verbali con tanto di cartellino (ironia della sorte) 
rosso.
Incazzatissimo  con  Grillo,  gli  utenti  del  forum  e  la  stupidità  di  una  omologazione  della 
informazione  anche  pseudo  alternativa,  invece  di  spegnere  il  PC  mi  misi  a  scrivere  la  storia 
dell’Unipol.  
In definitiva quella prima puntata, fu scritta per spirito di sopravvivenza. Quello stesso spirito di 
sopravvivenza che ti spinge a voler dire la tua, quello stesso spirito che ti spinge a scrivere una 
storia  che  hai  voglia  di  leggere.                           
Raccontare il ieri non è una operazione nostalgica. La nostalgia per il buon tempo andato si ha 
solamente quando ci si rende conto di avere qualche kilo in più e del testosterone in meno. Questa è 
una operazione di memoria storica che, se permettete, è un’altra cosa. Non si è mai poveri se si ha la 
ricchezza di una memoria perché in tempo di carestia fai con quello che hai e quello che hai è anche 
quello  che  sei.                                               
E in tempi in cui la storia della Compagnia prende una mezza paginetta del Bilancio Sociale… forse 
vale la pena di passare del tempo a ricordare che è storia non solo di numeri ma anche di quotidiani 
e  di  uomini  e  di  donne.                                                 
Sono stato ospitato nelle pagine di un giornale che, con diverse qualità, è riuscito a sopravvivere a 
parecchi Mega - Dirigenti e che è diventato il vero organo di comunicazione del mondo Unipol, con 
i  suoi  limiti  ed  i  suoi  eccessi  che  sono  poi  quelli  del  nostro  quotidiano.
Un giornale che è stato fotografia  del mondo di Via Stalingrado, grazie alla libertà  dei vincoli  
istituzionali  ma  soprattutto  dimostrando  che  per  comunicare  i  pixel  non  servono  ma  bastano 
orecchie  sensibili  agli  umori.                                  
In questo giornale, la mia storia ha avuto un valido compare in quel Tonino che propose, a suo 
tempo, il salto di qualità e che ho ritrovato con la medesima mia esigenza di capire e comunicare. 
Due lavori paralleli partiti da diversi punti di vista. Due stili diversi ma con la medesima struttura:  
io che mi ispiravo alla telenovela, lui, che da giovane ricordo con bellissimi papillon, ordinava il 
presente  con  il  feuilleton.                                   
E  ben  vengano  queste  forme  tanto  vituperate  ma  tanto  popolari  se  hanno  dato  5  minuti  di 
riflessione, di astrazione da un lavoro alienante, di una consapevolezza speciale forza che il ricordo 
di un collega o di una situazione ci ha infuso. 5 minuti di discussione, di aver voglia di dire la  
propria  opinione,  di  raccontare  una  storia.                                 

http://storiaunipol.blogspot.com/2009/11/prefazione.html
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Hanno più valore di 5 minuti di notorietà. 
Pubblicato da Filosofia zannona 

Prima puntata: L' idea 
La nostra storia potrebbe partire dalla fine dell’ 800, in una Italia appena nata , quando si costituisce 
la  Federazione  Nazionale  delle  cooperative,  primo organismo ufficiale  di  questa  istituzione.  O, 
volendo, potrebbe anche partire da qualche secolo prima, nel ‘600, periodo in cui , in Olanda e Gran 
Bretagna,  si  crearono  le  prime  vere  e  proprie  compagnie  di  assicurazione,  sistemizzando  e 
modernizzando un modello fiorentino, genovese, già ma non ancora italiano di pratica commerciale. 
Tra i tanti punti di fuga per questa storia, scegliamo invece i nostri più consoni anni ’60, uno dei  
tanti periodi in cui il mondo cambiò. In Italia, ad esempio, si passò la fase di dopo-dopo guerra. Una 
fase  critica  per  una  democrazia  uscita  fragilissima  da  un  ventennio  di  dittatura.  Una  fase  di 
disillusione soprattutto da parte di chi, ha messo in gioco la sua “meglio gioventù” per un ideale di 
libertà. Disillusione che nasce da un rivedere vecchie facce di potere al posto di prima; persone che 
hanno sacrificato i propri vent’anni costretti a cambiare nazione; nel constatare, senza ombra di 
dubbio, che tutto è cambiato e tutto è rimasto uguale, nel rispetto della più classica concezione 
gattopardiana. Al di là della retorica la storia ci racconta di ex-partigiani ieri eroi e oggi fuggiaschi 
in Cecoslovacchia. Ci racconta di epurazioni nelle caserme e nei luoghi di gestione del potere , di 
simpatizzanti comunisti. Ci racconta di licenziamenti nelle fabbriche degli operai sindacalizzati. Ci 
racconta tutto questo, al lordo di altri approfondimenti, ma ci racconta anche, ad esempio, che tanti 
di questi licenziati dalle fabbriche si misero in proprio dando vita a un nuovo soggetto sociale ed 
economico che era quello del “padrone rosso” in contraddizione con la capacità di usare le mani e 
di stare sul mercato, e una impostazione ideologica per cui il denaro era “sterco del diavolo”. La 
nostra storia vuole partire da qui. Da Don Camillo e Peppone che Guareschi creò sui personaggi del  
Cardinale Lercaro e di Giuseppe Dozza, commesso di tessuti salvato da Togliatti dalle epurazione 
staliniste e capace di dialogare con gli avversari per trovare e attuare un progetto comune. Ma in 
questa storia non si parla di eroi. Chi vuole può leggersi le biografie di Giuseppe Dozza, Lercaro,  
Don Sturzo e Terracini e ci troverà dentro solo uomini, che oggi definiamo di altri tempi solo perchè 
avevano la qualità di vedere un poco più al di là dei loro nasi ideologici. Uomini come ce ne sono e 
ce ne erano tanti. Anonimi che contribuiscono a cambiare lo stato delle cose. E tra queste cose c’è 
l’istituto  della  cooperazione.  Strana  storia  quella  della  cooperazione,  nata  come  esperienza  di 
necessaria sopravvivenza tra povera gente, in un mondo anni luce lontano da noi. Strana storia ha 
questa  istituzione  di  reietti  usata  come  armonizzatore  sociale  (oggi  c’è  chi  lo  definisce 
collateralismo…)  anche  da  Giolitti  e  persino  dal  Mussolini  durante  l’incubo  di  Salò.  

Strana storia di un istituto legittimato dall’art. 46 della Costituzione, e da una legge che porta il  
nome di un cattolico, Basevi, per poi, dopo pochi anni dalla sua emanazione, essere ferocemente 
attaccata dall’altro cattolico Scelba. Una strana storia che proprio agli inizi degli anni ’60 ha la 
capacità di reinventarsi e di porre una domanda oggi più che mai attuale: è possibile fare un mercato 
senza rinunciare alla propria identità ?                                                                        
Una simile domanda se la pose, ad esempio, Sergio Getici. Nato in una Via del Pratello non ancora 
Osteria-Park per i fuori sede ma ancora strada malfamata dove, calato il sole, solo puttane, ladri, 
pochi di buono e persone nate in “dal Pratell” potevano circolare senza problemi, operaio curioso e 
ambizioso che si trovò, quasi casualmente, a seguire le questioni assicurative di Federcoop e che ad 
un certo punto si chiese: ma perché dobbiamo dare tutti questi soldi a persone così lontane da noi 
mentre potremo utilizzarli per noi stessi per far crescere il movimento ? La domanda aveva più di 
una risposta. All’interno del movimento cooperativo esistevano ancora forti resistenze ideologiche 
circa l’uso del capitale e della finanza in genere. E chi le aveva superate, si trovava di fronte ad altri 
muri invalicabili. Le assicurazioni, ad esempio, erano cosa ben diversa da ciò che conosciamo. Nata 
anch’essa  con spirito  solidaristico,  l’istituto  assicurativo  non poteva  che essere agli  antipodi  di 
quello cooperativo per le dinamiche che lo avevano sviluppato. Già dal ‘600 con la nascita delle 
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joint-stock  (progenitrici  delle  attuali  S.P.A.)  la  partecipazione  economica  alle  Compagnie 
assicurative portava denaro. Tanto e subito. Il mondo assicurativo divenne così un mondo a parte, 
scarsamente normato e basato non sulla conoscenza del contratto ma sulla fiducia e serietà che 
ispirava una compagnia. Nell'Italia del dopoguerra, dove l’assicurazione era gestita prevalentemente 
da compagnie che erano Italiane solo perché Trento e Trieste lo erano divenute dopo la Grande 
Guerra,  che  aveva  un  sistema  bancario  diffuso  (in  buona  parte  gestito  dalle  cooperative  di 
ispirazione  cattolica),  che  aveva  una  classe  dirigente  facilmente  influenzabile,  in  questa  Italia, 
l’assicurazione erano un pugno di potenti compagnie che non solo facevano mercato, ma anche le 
sue regole. Ecco quindi che l’approcciarsi alla materia era cosa alquanto ostica e anche chi aveva 
superato  un atavico pregiudizio ideologico si  sentiva comunque titubante  e  diffidente verso un 
mondo sconosciuto, monolitico ed elitario. L’obiezione era quindi: come può un cooperatore che, 
come unico  capitale  ha  la  solidarietà,  competere  con  chi  il  mercato  lo  gestisce  e  controlla  da 
decenni ? E poi sarebbe poi stata permessa questa competizione ? Infatti quando si dice che le 
grosse compagnie facevano mercato si intende anche che controllavano la concorrenza premendo 
sugli organi istituzionali perché le autorizzazioni ad esercitare l’assicurazione fossero centellinate e 
indirizzate secondo criteri clientelari. Logica che faceva sì che la cooperazione trovasse un fuoco di 
sbarramento di fronte a sé. Quest’ultimo ostacolo, il più grosso, rappresentava anche una sorta di 
scusa da parte di quelle componenti della Lega delle Cooperative che non volevano impelagarsi in 
questa  avventura.                                                                         
Ma nel  1962 accade  qualcosa,  capita  la  classica  “bazza”.  Infatti  pochi  anni  prima,  la  famiglia 
Boglione, proprietaria della celebre Lancia, ha seguito l’ esempio della Fiat che ha creato la SAI 
allo scopo di fornire un servizio suppletivo ai propri clienti. E’ infatti nata Unipol (acronimo di  
unica polizza) , ma i problemi di liquidità dei Boglione li convincono ad immetterla sul mercato 
ancor  prima  che  avesse  le  autorizzazioni  necessarie  per  operare.  L’occasione  è  ghiotta  e  la 
caparbietà  dei  cooperatori  bolognesi  fa  il  resto  convincendo  infine  i  vertici  della  Lega  delle 
cooperative della bontà dell’affare e duecentocinquanta cooperative acquistano il 95% delle azioni 
dei  Boglione  che,  rimanendo  con  un  5%,  garantisce  il  buon  fine  dell’iter  burocratico  per 
l’autorizzazione all’esercizio che infatti arriva nel Dicembre del 1962. La nostra storia potrebbe 
iniziare da qui. Da un marchio vuoto che nel Marzo del 1963 inaugura la sua prima sede in Via 
Indipendenza entrando in un mercato ostile e, per certi versi misterioso, accompagnato da partners 
non ancora del tutto convinti e solo relativamente disponibili. (continua…) 

Seconda puntata: La partenza e la prima crisi 
Unipol  nasce  in  un  mondo  che  cambia  velocemente  con  la  destalinizzazione  di  Kruscev  e  il 
Concilio Vaticano II° che cambierà radicalmente l’istituzione ecclesiastica. Un clima di profondo 
rinnovamento ideologico, quindi, dove la neonata si butta con entusiasmo affrontando innumerevoli 
difficoltà.  
“In quel periodo era dura rappresentare l'Unipol,  nessuno la conosceva,  c'era diffidenza e molti 
facevano confusione con Interpol” racconta un agente della prima ora in “Vent’anni di Unipol”, (un 
libro a cura del Gruppo Agenti edito in occasione del ventennale della Compagnia), e ancora si 
susseguono le  testimonianze di chi lavora in  locali  “presi  in prestito” dalle  cooperative,  spesso 
inventandosi mestiere e ruolo di agente o produttore. E il mondo della cooperazione sta ancora a 
guardare  cosa  combinerà  “l’assicurazione  diversa”.  Certo,  su  sollecito  dei  vertici  mette  a 
disposizione uomini e strutture e, fatto più importante, è attraverso i suoi canali con l’estero che 
Unipol trova i primi riassicuratori (tedeschi e russi) fondamentali per l’attività, ma sul territorio, 
laddove c’è da fare i contratti, c’è ancora un po’ di diffidenza.                                                

Diffidenza che è peraltro naturale considerando come i quadri cooperativi si sentano responsabili 
delle strutture che dirigono e facciano questo ragionamento: Sì va bene, ma se poi l’idea Unipol non 
và a buon fine chi dà poi i  soldi ai  miei  associati  ? Nonostante un aiuto solo parziale dal suo 
mercato di riferimento, una scarsa e (a ragione) diffidente cultura italiana circa l’istituzione 
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assicurativa e la concorrenza di compagnie perlopiù già attive e prospere dal secolo precedente, i 
primi due anni di Unipol sono quasi esaltanti sotto il profilo dei numeri. Gli incrementi dei premi 
lordi superano di gran lunga le aspettative e su circa 135 compagnie presenti nel mercato, già dopo 
un anno e mezzo Unipol si classifica a metà con una penetrazione sempre più capillare nel territorio 
italiano.  Tutto  bene  quindi.  Ma  come  ogni  storia  che  si  rispetti  vi  è  il  colpo  di  scena.  

Dal 1963 circa, infatti, il celeberrimo boom economico inizia a spegnersi e il Paese entra in una 
ciclica recessione. Ma c’è di più: i governi dell’epoca sono impegnati a rendere obbligatoria la RC 
auto, provvedimento che si può definire solamente civile, ma anche che attiva un bel tot di affaristi,  
investitori e pescecani vari, attratti dalla massa di denaro che certamente si riverserà nelle tasche 
delle compagnie. Infatti, già dal 1965, si nota una inversione di tendenza nelle concessioni delle 
autorizzazioni. Acume affaristico, lobby e clientelismo fanno sì che in cinque anni vengano date 
autorizzazioni ad operare nel settore a più di sessanta compagnie, alcune delle quali, inutile dirlo, 
spariranno con il bottino molto presto. Ma non è nemmeno questo il grosso problema quanto il fatto  
che Unipol ha la maggior parte del suo portafoglio nella Rc auto e quindi, quando le compagnie più  
grosse decidono che possono permettersi di  vendere dette polizze sottocosto pur di accaparrarsi 
fette di mercato, si trova in difficoltà. Dato che i problemi non vengono mai da soli, la compagnia 
deve  affrontare  anche  altri  due  problemi  in  concomitanza.  Uno  è  rappresentato  dagli  oneri  di 
gestione che risultano tra i più alti nel settore (sembra impossibile oggi eh?…) l’altro è invece la 
questione  del  capitale  sociale  decisamente  inadeguato  alle  dimensioni  che  la  Compagnia  ha 
raggiunto e alle sue ambizioni. Tre problemi che presi in prospettiva, spaccano il gruppo dirigente 
tra chi matura l’idea di vendere e chi, invece, prova a cercare una soluzione alternativa. Se avete 
letto fin qui stando comodamente seduti alla vostra scrivania, immaginerete come è finita. Ma le 
dinamiche e i mezzi per uscire dalla crisi ve la raccontiamo alla prossima puntata. 

Terza puntata: salto di qualità 
La piccola Compagnia della Lega si trova quindi spaccata in due al suo interno: da un lato c’è chi  
preferirebbe  dare  per  conclusa  una  esperienza  positiva  cedendo  a  terzi  un  “gioiellino”  e  forse 
attendendo tempi migliori  per riprovarci.  Per contro c’è chi  pensa che questa  esperienza debba 
continuare  e  che  i  problemi  da  affrontare,  per  quanto  grossi,  siano  risolvibili.
Tra questi ultimi c’è un signore che ogni tanto sentiamo citare, non fosse altro quando andiamo a 
sentire le novità sindacali nella sala che porta il suo nome: Cinzio Zambelli (foto a destra). Questo 
personaggio non esce dal cilindro del prestigiatore, ma da una pluriennale esperienza nel settore 
economico  della  Lega  dove,  già  da  anni  è  un  attivo  membro  della  commissione  per  la  sua 
riorganizzazione, nonché convinto sostenitore che possa esistere un punto di equilibrio tra affari e 
cooperazione. Zambelli,  dentro ad Unipol già dal primo consiglio di amministrazione, si muove 
agevolmente nell’ambiente di una Lega che persegue il suo rinnovamento sempre più distaccato da 
un  pregiudizio  ideologico  che  appare  sempre  più  appartenere  a  tempi  lontani.  
A  livello  europeo,  ad  esempio,  il  sindacato  tedesco  D.G.B.  è  “dentro”  una  compagnia  di 
assicurazioni. Infatti la Volksfuersorge ha, all’epoca, circa 300 miliardi di lire di raccolta premi ed è 
prima in Germania per numero dei contratti. E se non basta a dare le idee delle dimensioni, diciamo 
che è  anche primo gruppo assicurativo legato al  movimento cooperativo in  Europa e  terzo nel 
mondo. Una sorta di Unipol moltiplicata n° volte quindi, che guarda con interesse alla esperienza 
italiana. Ed è dai contatti con il suo presidente, Walter Rittner, e Zambelli che questo “guardare” 
diventa  analisi  positiva  delle  potenzialità  della  piccola  compagnia  bolognese  e  che,  infine  si 
concretizza in una alleanza concreta. I tedeschi prendono quindi il 33% di Unipol portando capitale, 
che è ossigeno puro per il  capitale sociale,  e la tecnicità maturata in decenni di  esperienza nel 
settore.
Un'altra alleanza si concretizzerà da lì a breve: quella con i sindacati italiani. E’ un passo importante 
non tanto per le quote che i sindacati rappresentano che, di fatto non sono grandissima cosa, ma 
perché questa alleanza permette di allargare il bacino di utenza, e legittima Unipol verso gli iscritti 
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superando una diffidenza tra sindacato e compagnia che ha origini lontane e implicite nei rispettivi 
ruoli. Anche qui gioca un ruolo fondamentale la Storia, quella con la S maiuscola che porta negli 
anni ’70 al superamento delle divisioni ideologiche tra i tre sindacati italiani e le salda durante le 
lotte  operaie  dell’autunno  caldo  (quelle  lotte  che  oggi  noi  chiamiamo  orario  equo,  diritto 
all’infortunio, possibilità di malattia pagata, 150 ore di studio…). Tanto che così come è naturale il 
mantra  “Albertosi,  Burnich,  Facchetti…”  con  cui  si  inizia  a  declamare  la  formazione  azzurra, 
altrettanto  lo  è  il  “Lama,  Storti  e  Vanni”  riferito  ai  tre  leader  di  CGIL,  CISL  e  UIL.  

Quanto questa entrata influisce poi sulla conflittualità tra azienda e lavoratori (conflittualità ben 
presente e probabilmente ben più tosta dei tempi che conosciamo) non è dato da sapere e preferiamo 
lasciare a chi è riuscito a leggerci fin qui, ogni possibile elucubrazione in merito, quello che è certo 
è che la doppia alleanza stretta, porta ad attrezzare la compagnia con un capitale sociale finalmente 
adeguato  e  degli  oneri  di  gestione  che  si  possono  diluire  in  un  mercato  più  ampio.  A queste 
operazioni non bisogna dimenticare che viene aggiunto un ulteriore tassello che è rappresentato da 
una forte decurtazione delle provvigioni per le agenzie. Operazione che pare abbia lasciato meno 
“cadaveri” sul campo di quello che si poteva immaginare.                                                  
Alla  Assemblea straordinaria  del  Luglio  del  1971 (foto a  sinistra)  tenutasi  al  Teatro  la  Ribalta 
vengono presentati i cambiamenti della Compagnia che coinvolgono anche la modifica dello Statuto 
e un radicale cambiamento di tutto il gruppo dirigente.                                                            
Se qualcuno ha avuto la  pazienza di arrivare fin qui,  capirà allora perché oggi esiste una Sala 
Zambelli (e se i locali aziendali vengono intitolati secondo il merito, non perdo le speranze di un 
futuro Bagno Kuerkulis nda)                                                                         
C’è da dire però che la storiografia ufficiale di Unipol è stata fin troppo agiografica verso questo 
importante personaggio. Certamente il suo ruolo è stato primario in questo (e non solo) momento 
cruciale  per la  Compagnia,  non fosse altro per  la capacità di  vederne le  prospettive future,  ma 
spesso il suo ritratto sembra una caricatura di un eroe che in quattro mosse risolve la situazione. 
Secondo noi  Zambelli  ebbe  la  tenacia  di  proseguire  fino in  fondo un progetto  in  cui  credeva, 
cavalcando le  onde della  storia  e  del  cambiamento.  Un po’ come un altro personaggio già  qui 
incontrato e verso cui la storia ufficiale di Unipol è stata indubbiamente ingenerosa. Parliamo di 
Sergio  Getici  (  dimissionario  poco  prima  del  nuovo  corso)  che  fu  senz’altro  uno  dei  “padri 
fondatori” di Unipol. Per evitare facili contrapposizioni tra eroi buoni o meno e senza scadere in 
inopportune esaltazioni, volendo approfondire un po’ di più questi due interessanti personaggi, ci 
possiamo  affidare  alle  imparziali  parole  di  una  di  quelle  dirigenti  della  “vecchia  guardia”.
Quelle, per intenderci, ancora capace di trovare un minuto tra i suoi molteplici impegni per parlare 
con  un  dipendente:la  Dottoressa  Maria  Betazzoni,  all’epoca  responsabile  dell’ufficio  studi  e 
statistiche che, ad un dipendente che stava lavorando alla tesi di laurea con argomento i primi anni 
di Unipol, rilasciò la testimonianza qui riportata integralmente: “ Premetto che sono estremamente 
grata  ad  entrambi  perché  mi  hanno  dato  una  possibilità  unica  di  crescita  sia  umana  che 
professionale,  facendomi  partecipare,  in  diretta,  all’approfondimento  di  molti  aspetti  della  vita 
dell’impresa.  Sia  Getici  (foto  a  destra)  che  Zambelli  erano  persone  che  chiedevano  molto.  
I problemi andavano affrontati in tutti i  loro aspetti e il presentare un lavoro a loro voleva dire  
prepararsi a fondo sulla tematica in discussione. Al di là dell’impegno richiesto, era un metodo ben 
vissuto  da  noi  giovani  perché  ci  permetteva  di  esprimere  le  nostre  potenzialità  e  di  essere 
valorizzati. Inoltre entrambi, erano i primi ad applicare questa linea, senza risparmiarsi, diventando 
così un modello da seguire.  Getici  aveva un profilo più di carattere tecnico,  con intuizioni che 
precorrevano i tempi, che coinvolgeva i suoi collaboratori con tutto il suo patrimonio umano e di 
conoscenza.  
Zambelli aveva un profilo più di carattere politico, ma ben consapevole però di dovere acquisire una 
indispensabile base tecnica; non si faceva scrupolo quindi di mettersi in gioco, con umiltà e tenacia, 
anche su questo piano, per appropriarsi  rapidamente delle conoscenze specifiche necessarie  per 
dirigere l’impresa .” E ora, cari lettori, se volete guardare i Vostri capi attuali per paragonarli a 
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questi  personaggi… fate pure. Intanto rimanete in attesa della prossima puntata di questa lunga 
storia di cui anche voi oggi siete attori. 

Quarta Puntata: la crescita 
"…i problemi  interni  della  Compagnia  non si  può certo  dire  che  con il  1972 fossero risolti  e 
accantonati. [...] voglio dire che dopo l'anno della svolta, almeno per altri quattro anni dal '72 al '76 
la situazione era migliorata ma non era completamente tranquilla. Potevamo sperare nel decollo 
dell' Unipol, ma nei fatti tutto ciò poteva anche non succedere. Fu solo nel '76 che cominciammo a 
tirare un po' il fiato: la nave aveva dimostrato di tenere il mare.” Così rievoca quel periodo Enea 
Mazzoli, Presidente di Unipol dal 1979 al 1996 (un signore che ancora adesso, ogni tanto, fa la fila 
e viene a mangiare in mensa come quando era Presidente) rievocando la storia di Unipol. In effetti,  
chi vuole prendersi la briga può andare a leggersi i bilanci di quel periodo (sapendo che comunque 
detti bilanci fino al 1978 erano soggetti ad una modulistica e ad una metodologia normata da un 
decreto del dicembre 1928, che lasciava ampissimi spazi alla interpretazione delle singole voci) 
trovando  numeri  al  limite  della  esaltazione  in  fatto  di  incrementi  di  premi,  bilanciamenti  d 
portafoglio,  incrementi  premi  netti  (costantemente  più  del  20%  da  ’70  al  ’75),  penetrazione 
territoriale,  ecc.  Risultati tanto più buoni in quanto ottenuti in una Italia il  cui boom è solo un 
ricordo.  
Nel 1973 l’inflazione tocca, per la prima volta nella storia del Paese le due cifre: più 10,36% contro 
il 2,82% di soli quattro anni prima. L’industria italiana mal rinuncia ai grassi profitti degli anni 
precedenti e imputa la crisi alle giuste lotte operaie a cavallo dei decenni, che hanno fatto innalzare 
il  costo  del  lavoro.  A tutto  ciò  si  aggiunge  la  grande  crisi  petrolifera  su  cui  i  Tg  dell’epoca 
rimandano servizi su domeniche senza automobili ma anche, di aumento vertiginoso delle materie 
prime. Forse, in quelle immagini in bianco e nero delle città a piedi che ancora oggi si vedono in 
qualche documentario,  c’era,  magari  di sfuggita, anche qualcuno degli oltre 400 dipendenti che 
Unipol annoverava a metà degli anni ’70. Chi erano costoro ?                                                           
Se qualcuno si prendesse la briga di sfogliare i vecchi elenchi telefonici interni, troverebbe cognomi 
che ricordano presidenti di cooperative, assessori, politici locali. Erano, principalmente i loro figli. 
Forse che anche Unipol non era immune al vizio italico della raccomandazione (unica maniera per 
trovare un lavoro in quegli anni… e forse anche adesso) ? in parte sì, ma non solo. In primo luogo, 
ancora a metà degli anni ’70 un diploma e, soprattutto una laurea contavano, e tanto, per il futuro, e 
chi l’aveva non sprecava certo anni di studio e di soldi (tanti) per relegarsi a fare l’impiegato in una 
Compagnia  di  assicurazione.  In  secondo  luogo  parliamo  di  una  Italia  ancora  caratterizzata 
ideologicamente,  Unipol  era  ancora  la  “Compagnia  Rossa”  (e  come avrebbe detto  mio  nonno: 
Rosso non come adesso ma rosso come una volta) e chi la pensava diversamente mal si accostava a 
questa realtà. Per dirla con le parole di un vecchio collega: “ se proprio dovevo lavorare, meglio 
l’impiegato che in fabbrica. E se proprio dovevo fare l’impiegato meglio farlo in un posto per cui  
mio padre aveva lottato e combattuto.” La maggioranza dei dipendenti sono quindi giovani, chi più 
e chi meno già politicizzato, e chi ha studiato è forse un po’ contaminato dal vento sessantottino. 
Una  miscela  conflittuale  (scioperi  e  vertenze  sono  piuttosto  frequenti)  ma  che  porta  anche  un 
patrimonio fondamentale per lo sviluppo della Compagnia: un senso di appartenenza solidissimo 
che mette da parte le conflittualità per fare quadrato nel momento del bisogno e che fa crescere 
Unipol dandole sempre di più l’etichetta di “diversa”.                                                                    
Si  diffonde  l’uso  del  “tu”  verso  i  dirigenti  e  i  quadri  e  via  via  a  salire  verso  il  Consiglio  d 
Amministrazione. Questo è molto mutato rispetto ai primi anni. Intanto è stata introdotta la figura 
degli Amministratori delegati. Sono due e si chiamano Vitaliano Neri e il già citato Zambelli. Poi il  
personaggio del Direttore Generale viene sostituito da un Comitato di Direzione di cui fanno parte, 
oltre al Presidente e agli Amministratori delegati, due Direttori centrali: Carli e Cilia. Il resto dei 
consiglieri (aumentato a 23 rispetto ai 15 iniziali) comprende i tedeschi nuovi soci, esponenti di 
vertice di CGIL e UIL (CiSL sottoscriverà qualche anno più tardi) nonché una folta rappresentanza 
di esponenti di grosse cooperative e di organismi della Lega e delle associazioni socie. 
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Scorrendo i nomi, colpisce la suddivisione delle “poltrone” tra le componenti politiche principali 
della Lega, ovvero: Pci, Psi e Pri. Non è una sorta di lottizzazione come potrebbe apparire in un 
primo momento, bensì un modello organizzativo che nelle maggiori cooperative e associazioni si 
dimostra vincente nel tempo. Ogni componente è rappresentata e ogni componente controlla l’altra, 
il tutto per “il bene supremo dell’Azienda”. Con buona pace della sinistra che, questo modello non 
riesce ad applicarlo alla politica italiana.  Quindi Unipol e cooperative si saldano ancora di più, 
crescendo insieme e spingendosi a vicenda. Come l’ istituto cooperativo può spingere Unipol, è 
abbastanza chiaro: facendogli fare dei premi e aiutando il suo sviluppo con la forza territoriale delle 
sue  strutture,  ma  Unipol  in  che  senso  spinge  la  Cooperazione  ?                           
Non dimentichiamo che nel suo Statuto originario, tra gli scopi di Unipol c’è il realizzare “una 
politica di  sani  investimenti  patrimoniali  indirizzati  particolarmente  al  sostegno del  Movimento 
Cooperativo" . Tale realizzazione funziona, in pratica, in questa maniera: c’è una cooperativa in 
crisi e interviene Unipol a fare una operazione immobiliare. Alla cooperativa la cosa và bene perché 
ha i soldi che servono e subito; all’Unipol la cosa và altrettanto bene perché compra ad un prezzo 
spesso appetibile. Certo, questo giro di immobili e di soldi (a cui la Compagnia destinerà, nella 
prima metà degli anni ’70 mediamente il 38% dei premi tassabili raccolti) a volte cela dei “pacchi” 
bestiali,  ma a volte si realizzano anche dei veri e propri affari che suscitano parecchie invidie.  
In ogni caso se qualcuno che ci ha seguito fin qua si dovesse chiedere il perché noi dipendenti 
abbiamo sconti e agevolazioni se andiamo al Villaggio Città del Mare di Terrasini, sappia che tale 
villaggio è sorto su terreni che Unipol comprò dalla Camst in uno dei suoi momenti di difficoltà. Un 
altro esempio è un terreno, rilevato da una coop con problemi di liquidità, piazzato là fuori Porta 
Mascarella, dopo la Tangenziale.                                                                
Un terreno che verrà scambiato con il Comune di Bologna che là ci farà sorgere il Parco Nord. In 
cambio viene dato un terreno più vicino alla città, in una zona con ancora scampoli di campagna e 
un polo fieristico non ancora così ingombrante. Una zona tagliata in due da una strada che , curioso 
scherzo del destino, ha un nome che sembra fatto per rinfocolare il mito della Compagnia rossa. La 
strada è Via Stalingrado dove, nel 1981 Unipol si trasferisce chiudendo un capitolo della sua storia e 
aprendone altri che, spero, andremo prossimamente a raccontarvi… 

Quinta puntata: come eravamo noi di Via Stalingrado 
Vent’anni fa, via Stalingrado non appare oggettivamente tanto diversa da oggi. Al di là del ponte 
della Mascarella, all’incrocio con Via del Lavoro, ci sono le case popolari.  Una lunga sfilza di 
fabbricati popolari ed industriali fronteggiano quelli civili e poi… siamo già in una periferia a soli  
pochi kilometri dal centro storico. A est della strada, le recenti torri del meraviglioso visionario 
Kenzo  Tange  sorvegliano  i  capannoni  di  una  Fiera  che  sta  prendendo  coscienza  delle  sue 
potenzialità inaugurando nuovi spazi espositivi e iniziando a pensare in grande. Intorno fabbriche e 
campagne  superstiti  tra  cui  si  estende  piatto,  lungo  e  nero  il  fabbricato  dell’Unipol. 
Un po’ cupo e basso con una entrata sobria vigilata da un monumento (ma che qualcuno credesse 
che fosse un avanzo dimenticato da qualche operaio non è solo una battuta .) a forma di tubo, 
prendeva da un lato una via Calzoni non ancora regalata alla Fiera nella parte che si univa a via 
Michelino.  Dall’altra  la  vista  era  sull’ hotel  (e  la  sua  mitica  piscina  estiva)  e  su  via  della 
Costituzione  con un panorama non ancora ostruito  dal  palazzo di  Unipol  Banca oggi  nero ma 
dipinto di un bel rosso squillante quando era proprietà Telecom. Dalle finestre che ricordano feritoie 
di un castello, la vista non era poi tanto diversa da oggi. Solo molte meno macchine e battone scese 
di  categoria  dall’anzianità  e  che,  come oggi,  venivano  sostituite  al  tramonto  dai  travestiti.  La 
continuità che conosciamo è il  centro servizi  perfetto:  business di affari  economici  di  giorno e 
business di affari di altra natura alla sera. Praticamente il paradiso del terziario avanzato. In questo 
contesto il pellegrino che voleva andare all’Unipol in quegli anni , avrebbe avuto poche difficoltà a 
parcheggiare a qualsiasi orario. Saliti i gradini avrebbe potuto fermarsi a prendere un caffè a bar 
Camst allocato dove ora c’è la Banca (e c’era una Banca a cui periodicamente cambiavano insegna 
negli esatti locali dove ora c’è il bar) o entrare direttamente dall’ingresso principale che è poi quello 
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che conosciamo tutti ma un po’ meno pomposo. All’interno le differenze rispetto ad oggi sarebbero 
state minime.                                                                                       
Certamente meno plastici di progetti urbani, luci e video di sorveglianza . Certamente meno guardie 
giurate dietro al banco dove troneggiava un signore alto, grosso, pelato e con i baffi a manubrio e le 
mani da metalmeccanico: Sergio il portiere di cui , in seguito, un Walter diametralmente opposto nel 
fisico e nei modi riuscì nell’impresa di diventare altrettanto mitico.                                       
Non c’erano porte blindate, pass o quant’altro perché, allora, bastava l’occhiata della portineria per 
introdurti in quei corridoi bianchi come oggi.                                                                   
Sembrava un dedalo già vent’anni fa anche se la superficie era meno di un terzo di quella odierna. 
Infatti Unipol non era ancora numerata, esisteva solo una Unipol 1 e un terrazzone che divideva da 
Coop Emilia Veneta e che in seguito, circa nel 1986, fù coperto dal tunnel dove d’estate alcune 
colleghe dalla pressione bassa, regolarmente collassavano.                                                         
Unipol 1 non era poi tanto differente da ora se si eccettuano la moquette, alcuni corridoi un po’ più 
larghi e la scomparsa dei topi che si celavano negli armadi degli uffici della riassicurazione, per  
vent’anni i primi ad essere attraversati da un visitatore (e quando li hanno spostati abbiamo intuito i 
primordi del cambiamento che ci investe…). Topi debellati dal gatto Unipol, esemplare felino noto 
per la sua costante presenza di fronte alla porta di servizio della mensa o alle finestre del pian  
terreno nonché fonte di svago per molti colleghi che mollavano il lavoro per vederne le spettacolari 
lotte nei cortili nei periodici tempi del calore.                                                               
Negli  incroci  strategici  dei  corridoi  mancavano  le  macchinette.  Se  qualcuno  voleva  prendere 
qualcosa in teoria timbrava il cartellino (non ancora elettronico) e andava al bar o aspettava che 
passasse  il  carrello  che  faceva  il  suo  giro  due  volte  al  giorno.  Alla  mattina  con le  paste  e  al  
pomeriggio  con i  dolcetti  tipo  kit  kat  e  accompagnato da cuccume termiche di  bevande calde. 
Ancora come oggi “C’è il bar” (che dalla fine degli anni ’80 divenne il marchio di fabbrica del 
mitico Franco) e diverso solo al venerdì che cambiava in “C’è il bar con i panini”, significava il  
break dal lavoro.                                                                                               
Naturalmente non era l’unico break della giornata. In uffici dove non esistevano computer ma solo 
terminali,  la  comunicazione tra  settori  era  affidata  alla  voce del  telefono e alle  gambe.  Non si 
facevano proprio dei Kilometri, ma tanti metri sì (moltiplicati poi in seguito dalla nascita di Unipol 
2). E a fare scale e corridoi ci si stancava e così quando si arrivava nell’ufficio dove bisognava 
andare si coglieva l’occasione per fare due chiacchiere. Complice un ritmo di lavoro diverso si 
parlava delle cose di tutti i giorni e del lavoro. L’infornata dei nuovi assunti degli anni ’80 aveva 
portato  molti  laureati  in  maggior  parte  ingegneri,  promettendo  “sentieri  di  carriera”  rapidi  e 
percorribili  e  questi  laureati  avevano  sempre  qualche  cosa  da  dire,  qualche  idea  da  proporre, 
qualche futuro da abitare. Cose da dire che per molti di loro si sono trasformate in quotidianità, idea 
da proporre che si sono perse nei meandri della burocrazia d’impresa, futuro che si è rivelato quello 
di un impiegato come tanti. Ma non è questo il contesto per parlare dei perché, quelli che allora non 
venivano ancora catalogati  come “talenti” ma che di  fatto  lo erano,  furono indotti  a percorrere 
sentieri di carriera che finivano in vicoli ciechi. In questa storia, non volendo avanzare ipotesi ed 
analisi , cerchiamo solo di lasciare l’ immagine di questi tecnici che portavano la scienza a contatto 
con l’esperienza dei più anziani. La portavano in uffici, spesso troppo fumosi con pareti adornate 
dai  simboli  di  una  iconografia  “compagna”  che  comprendeva  il  Che  e  il  Quarto  Stato, 
dignitosamente incorniciati e evidenziati dalle pareti bianche.                                                     
La regola era che tutti si davano del tu e che i sandali e i jeans si mischiavano alle giacche e alle 
cravatte. Ad un certo orario si andava tutti in mensa, strutturata come un self service e quindi con 
file che partivano dal pianerottolo. Con pazienza prendevi il vassoio, sceglievi e consegnavi alla 
cassa un biglietto bianco (da ritirare in portineria) e dei soldi. Dopodiché ci si sedeva in lunghi 
tavoloni.  
A questi tavoloni, c’era seduto un signore alto dal colorito olivastro e dai cappelli ricci che gli  
scendevano lungo le spalle. Per ironia della sorte si chiamava Hector Pinochet e portava il cognome 
del bastardo dittatore che lo aveva cacciato via dalla sua terra . Concedetemi il personalismo se alla 
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sua memoria e alla lezione di utopia e di ideale che ha, forse inconsapevolmente, incarnato, mi 
sento di dedicare queste righe scritte in tempi così avari di salvaguardia della memoria. E forse era 
proprio  il  suo  ideale  che  lo  faceva  sedere  di  fronte  ad  un  signore  che,  ancora  oggi  capita  di 
incontrare al Venerdì in mensa. Questo signore è Enea Mazzoli, il Presidente che l’ Unipol ebbe dal 
1979  fin  quasi  alle  soglie  del  nuovo  millennio.  Il  Presidente  che  nel  1986  rappresentava  una 
Compagnia  con  1.015  dipendenti  ,  527  agenzie  (il  60%  delle  quali  collegate  al  Ced  della 
Compagnia anche grazie al progetto di un neo- dirigente bocconiano il cui cognome era Consorte) e 
con un utile netto in eccedenza a quanto previsto dalle vigenti leggi. Un Presidente che faceva la fila 
in  mensa  e  che si  faceva la  sua passeggiata  intorno all’isolato  salutando tutti  i  dipendenti  che 
incontrava (secondo me salutava chiunque , anche il benzinaio perché se ci  conosceva tutti  era 
veramente un fenomeno nda.) e che rappresentava una Compagnia alle soglie di un nuovo, grande, 
cambiamento. Che, spero, verrò a raccontarvi nella prossima puntata. 

Sesta puntata: l' entrata in Borsa 
E’ il Luglio del 1986 ,un anno strano, forse un anno che è una pietra miliare ma che ancora non si 
vive come tale.  Sono passati  solo tre mesi da quando, nella Unione Sovietica delle aperture di 
Gorbaciov,  è  scoppiato  un reattore  nucleare.  L’ Ucraina  e  Chernobyl  sono lontane  anni  luce  e 
difficili da trovare su qualsiasi atlante, eppure qui da noi, ai primi di Maggio viene vietata la vendita 
di latte e ortaggi “a foglia larga”.                                                                         
Improvvisamente scopriamo che il mondo è piccolo. Piccolo ma anche veloce nel metabolizzare e 
nel dimenticare. Nell’ Aprile 86 le scuole materne vietavano ai bambini di giocare con la sabbia per  
paura delle contaminazioni di cesio , nel Luglio del medesimo anno siamo tutti al mare. Con i piedi  
nella  sabbia  prendiamo  aperitivi  dimenticando  le  23  morti  nel  mese  di  Marzo  causa  vino  al 
metanolo, sorseggiamo caffè come lo sorseggiò, qualche mese prima, Michele Sindona nel carcere 
di Voghera. Siamo dimentichi e siamo felici. Da un paio di anni ci dicono che tutto và bene e che 
l’economia tira che è un piacere tanto che si parla di un secondo miracolo economico. L'indice 
Comit che nel dicembre del 1985 è a 404,04 passa a febbraio a 563,94 e il mese successivo schizza 
a  712;  gli  andamenti  dei  listini  borsistici  diventano argomento di  conversazione  comune tra  la 
gente. Nei bar scalano le top ten insidiando gli argomenti storici del calcio e delle donne e Michele 
Serra, allora giovane corsivista dell' Unità, scrive di pensionati anziani che non passano più il tempo 
a  guardare  i  lavori  in  corso  bensì  gli  schermi  delle  banche  con  gli  andamenti  dei  titoli.  
Il nemico Russo ci ha tirato il gancio del reattore, ma Gorbaciov apre al mondo e fa capire che i  
comunisti non sono più quelli di una volta. Ce ne siamo accorti anche in Unipol. Infatti, la relazione 
introduttiva del Consiglio di Amministrazione anno 1986, apre con queste testuali parole: “Signori 
Soci, il  1986, 24° esercizio dall'inizio della attività sociale, è stato contrassegnato da un evento 
particolarmente  rilevante:  l'ammissione  delle  azioni  privilegiate  della  Società  alla  quotazione 
ufficiale  presso  le  Borse  Valori  di  Milano,  Roma  e  Bologna,  avvenuta  il  28  luglio  1986."  
L’ Unipol è entrata in Borsa , e detta così sembra di non aver detto niente se non si pensa che sono  
passati solo alcuni decenni da quando, nel mondo cooperativo, il  denaro era ancora considerato 
“sterco  del  diavolo”.  Pregiudizio  che  il  socio  tedesco  aveva  superato  già  da  qualche  anno,  e 
superato in grande scioltezza. Forse troppo, visto che a metà degli anni ’80, per coprire un grosso 
buco fù costretto a vendere il gioiello di famiglia: la Volkfuersorge che tanta importanza aveva 
avuto nel tenere in vita e lanciare Unipol. L’acquirente è collegato a Fondiaria la quale, in virtù di  
un patto di sindacato con Unipol le rivende alla compagnia bolognese la quale colloca 4.444.825. 
azioni ai soci e ne mette sul mercato 10.000.000 quotate da un Consorzio di banche a 6.800 £.
In un lunedì di metà maggio, dopo tre ore dall'apertura, le richieste ricevute dal Consorzio sono 
143.585 pari a 177.212.900 £.                                                                      
Nel borsino del terzo mercato le azioni Unipol vanno a circa 30.000 £ e il primo giorno di presenza 
alle  Borse  di  Milano,  Bologna  e  Roma,  da  £  6.800  vanno  immediatamente  a  £  16.000.  Noi 
dipendenti che abbiamo avuto la possibilità di comperarne a poco più di 7.000 £, andiamo al mare e, 
con i piedi a mollo apriamo il giornale saltando le pagine di sport e di cronaca per approdare alla 

http://storiaunipol.blogspot.com/2009/11/6-puntata.html
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pagina  della  Borsa,  dove,  invariabilmente,  scopriamo  di  essere  più  ricchi  senza  aver  fatto 
praticamente  un  cazzo.  Con  la  bazza  delle  azioni  diventiamo  tutti  dei  gran  esperti  di  mercati 
finanziari. C’è chi si accontenta, vende e compra il divano nuovo o la seconda casa o la macchina 
nuova.  C’è chi non si  accontenta e  continua a giocare imperterrito fino al  prossimo crack.  Ma 
questo è ancora al di là da venire. Quell’oggi è pieno di titoli sui giornali (anche esteri) non per via 
di intercettazioni telefoniche ma per l’ingresso nel salotto buono della finanza rossa, con toni non 
scandalistici  ma  solo  un  po’  stupiti  e  universalmente  ammirati  e  compiaciuti  .
E’ il  simbolo  del  mondo  che  cambia  nell’epoca  dell’edonismo  reaganiano  e  dei  paninari,  è 
sintetizzato in una foto che ritrae due persone: da un lato il mitico Cinzio Zambelli, e la sua vita  
dedicata  alla  cooperazione e alla ricerca della  sua solidità  economica,  dall’altro Raoul Gardini, 
altrettanto  mitico  self  made  man  romagnolo  che  in  quegli  anni  è  in  procinto  di  rilevare  la 
Montedison (cosa che gli farà dire: in Italia la chimica sono io). I due si stringono la mano . E 
sorridono.  Zambelli  un  po’ schivo  ma  compiaciuto,  Gardini  con  i  denti  allo  sbaraglio,  un  po’ 
guascone.  Qualcuno  potrebbe  vedere  in  questa  fotografia  la  fine  di  una  innocenza.  

Qualche anno dopo quella istantanea, Gardini si tirò un colpo di pistola alla tempia uscendo così in 
maniera tragica e romantica dall’inchiesta Mani pulite . Ai suoi funerali partecipò tantissima gente 
di ogni ideologia,di ogni mestiere e di ogni religione, legata al personaggio, alle sue imprese nelle 
regate sportive con “il Moro”, o forse solo umanamente vicina alla vertiginosa ascesa e alla tragica 
caduta  di  un  self  made  man  romagnolo.                                             
E Unipol ? finì anche per Unipol l’innocenza ? Non mettetevi in ansia e sperate … in una prossima 
puntata. 

Viva l'informazione libera 
venerdì, 26 marzo 2010 
Ma dove si erano mai viste migliaia di persone in piazza a vedere un programma televisivo? Ma 
dove si erano mai visti tutti quegli spettatori su internet (più 120mila accessi contemporanei solo sul 
sito di Rai per una notte ), che hanno dato vita al più grande evento di sempre sul web ? Dove si è  
mai visto che una trasmissione-protesta, secondo i primi dati, supera il 13% di share (solo su tv 
locali  e  satellitari  si  intende),  facendo  perdere  punti  e  punti  alle  grandi  reti  televisive?  
Viva  l'informazione  libera.  E  abbasso  chi,  anche  oggi,  ignorando  i  più  fondamentali  principi 
democratici, attacca quella manifestazione, quell'informazione e quei giornalisti.                         

http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/politica/2010/03/25/visualizza_new.html_1736744308.html
http://ilpopolosovrano.splinder.com/post/22463038/Viva+l'informazione+libera
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Invictus

Un film di Clint Eastwood. 
Con Morgan Freeman, Matt Damon, Tony Kgoroge, Patrick Mofokeng, Matt Stern. 
Trailer: http://www.mymovies.it/film/2009/invictus/trailer/

Ci sono vite di uomini che hanno bisogno di poche parole per 
essere raccontate. Nelson Mandela rientra in questa categoria di 
persone; ma chi è quest’uomo?
Invictus è il film ideale per scoprirlo  sebbene non si tratti di 
una  vera  e  propria  biografia.  La  storia  inizia  infatti  quando 
Mandela è già diventato presidente del Sudafrica, dopo avere 
passato 25 anni  in prigione per essersi opposto all’apartheid.
Tra neri e bianchi continua ad esserci diffidenza e divisione e 
tutti  si  aspettano che il  neo presidente di  colore  favorisca i 
primi.  Mandela  però  nega  le  aspettative  richiedendo,  come 
primo atto,  che il  suo staff  sia  composto da uomini  di  pelle 
diversa.  Un gesto semplice si trasforma cosi in un messaggio 
più profondo che va aldilà  della  politica e  dell’economia:  la 
Nazione va prima di tutto riunita nelle persone vicine a sé.
Il presidente vuole che questo messaggio arrivi  oltre l’ufficio 
in  cui  lavora  e  chiede  al  capitano  della  nazionale  di  rugby, 
François Pienaar, di vincere i mondiali del Sudafrica. Sembra 
un’ impresa impossibile  visto che la squadra, composta da bianchi ed un solo nero, è disorganizzata 
e fuori forma.  Ce la faranno a vincere e a riunire cosi un intera nazione?

Un film semplice che mostra la grandezza e l’umiltà di un uomo che ha saputo dimostrare che basta 
la  volontà  per  potere  cambiare,  perdonare  e  unire  persone  con  idee  differenti.  Mandela  stesso 
leggendo una poesia dice:

“Non importa quanto sia stretta la porta,
quanto piena di castighi la vita.
Io sono il padrone del mio destino:
io sono il capitano della mia anima”.

Luca Piazzi

Non chiedere

di Giovanna Arrico
Non chiedere di essere salvato da un genitore...

...si presuppone che forse ha meno tempo e meno forza da dedicarti 
per aver già vissuto la sua vita.

Non chiedere di essere salvato da tuo figlio...
...si presuppone che lui abbia ancora una vita davanti 

e la voglia vivere con tutte le sue forze...
Non chiedere di essere salvato da un amico...

...si presuppone che in quanto tale dovrebbe arrivare prima della tua richiesta...
Non chiedere di essere salvato dal tuo compagno

...a volte la tua salvezza comporterebbe la sua stanchezza interiore...
Chiedi solo a te stesso l'aiuto di cui hai bisogno...

solo tu avrai sempre la forza e la voglia di perdonarti e di volerti bene...
solo tu avrai la capacità di capire i tuoi limiti 

http://www.mymovies.it/film/2009/invictus/trailer/
http://www.mymovies.it/biografia/?a=145050
http://www.mymovies.it/biografia/?a=145049
http://www.mymovies.it/biografia/?a=67267
http://www.mymovies.it/biografia/?a=13802
http://www.mymovies.it/biografia/?a=343
http://www.mymovies.it/biografia/?r=1550


23

e di andare avanti affrontando 
l'ostacolo,

non raggirandolo...
solo tu potrai perdonare i tuoi errori 

ed essere sincero con te stesso 
e con gli altri...

foto di Giovanna Arrico

Soffice Nebbia

di Sara Luccarini

Colei che è solo e unicamente....
Grazie nebbia copri il mondo 

con un soffice pensiero
che fa scordare i mali, gli avari, gli amori
quelli più delicati appena affacciati dietro 

il vetro della finestra
scompaiono sotto quel mantello neutro

a milioni di forme
e se anche il giorno appare scuro 

la nebbia
fa immaginare il volo della fantasia

un volo unico, coperto, sicuro, senza errori
e né preoccupazioni

i mali infranti scompaiono con gli amori
quando il sole procede da est e illumina i sorrisi 

e i piccoli dolori
sparisce se ne va allontanandosi dalla riva 

della nostra fantasia
e come vetro immobile

si posa sui fianchi dei pensieri maligni
e pian piano li cancella 

colei che vola 
colei che vede

colei che è solo unicamente nebbia

foto di Giovanna Arrico
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Il Pellicano
di Sara Luccarini

http://www.windoweb.it/guida/mondo/schede_uccelli_pq.htm 
Sulla spiaggia rosata toccata dal sole in modo obliquo, un 
pellicano appena accecato dal radiante bacio della palla di fuoco, 
camminava solitario. 
Appena rosato nel volto con un becco ocra e degli occhi 
impauriti. 
Il riflesso della sua immagine appariva luminoso sul bordo 
dell'acqua cristallina seminata da scogli certi sgretolati dalla sua 
potenza erosiva. 
L'acqua seppur immobile, di vetro, scorreva tra i pesci colorati e 
non disturbati dalla presenza dell'uccello. 
Quest'ultimo guardava il tramonto avvicinarsi all'orizzonte come 
se aspettasse un segno. 
La polvere rossa tra le rocce rendeva l'acqua come il fuoco,. I 

pesci colorati erano spariti, scappati. L'acqua era vuota come il cuore del pellicano che seguiva con 
gli occhi il tetro contorno del cielo rosso e viola. 
Il sole cadeva ed il mare lo risucchiava in un vortice di ombre.
Non c'erano nubi. Tempo perfetto. Un tramonto, l'acqua e lui, il pellicano.
Adesso con gli occhi chiusi e con il becco non più ocra, ma rosso, precipitava a terra senza 
accorgersene.
L'acqua rossa ripuliva il corpo del pellicano che era fuggito dalla vita stessa. 
Il cielo coricava ora tra le nuvole e spostava il sole, ed in un tratto arrivava la notte.
Le rocce diventavano invisibili, impossibili da vedere. L'acqua sfumata dall'odio e dal dolore, 
diventava scura e innocua e  ospitava il riflesso della luna che, con grande disinvoltura, illuminava 
il paesaggio, dando di nuovo luce a quella meraviglia

       
Il paese della vergogna

di Pier Paolo Olivieri
Pretesto: 
“La giustizia e la storia non possono mai cedere il passo a niente e nessuno”.
Quella  giustizia  che stanno cercando in molti  in questo nostro paese poco equo dove si  fanno 
processi alle intenzioni, processi ai writers e molti processi mediatici che però non portano a nulla 
di  nuovo e  di  buono,  anzi  sembrano  rinforzare  una  popolarità  inscalfibile  e  inviolabile  di  una 
leadership politica arrogante e presuntuosa. In questo paese dove i  giornalisti si sostituiscono ai 
giudici per cercare giustizia con deliri di onnipotenza e viceversa i giudici fanno i giornalisti per 
dare visibilità a quel disagio che spesso li lascia soli ed emarginati. L’ Italia o perlomeno molti degli  
Italiani come me sono stanchi e sospettosi di vedere questa confusione di ruoli mentre i problemi 
delle persone aumentano e non trovano risposte nello stato che dovrebbe garantirle. Purtroppo come 
abbiamo visto dai risultati elettorali delle  recenti consultazioni regionali la sola denuncia non paga 
soprattutto se si percepisce anche un fine personale e così ha vinto l’astensionismo, ovvero, il nulla 
e  il  disimpegno.   Dopo  una  campagna  elettorale  vergognosa  fatta  solo  di  attacchi,  denunce  e 
privazioni  senza alcun programma a destra come a sinistra, dove la censura ha conosciuto valori 
noti  solo  in  epoca  fascista  e  di  guerra,  ha  vinto  chi  si  mostra  di  più  ed  è  capace  di  illudere. 
Nonostante  l’impegno  e  le  capacità  profuse  da  singoli  armati  di  volontà  a  non  soccombere 
all’ingiustizia come l’iniziativa “raiperunanotte” di Santoro che personalmente ho apprezzato ed 
elogiato pur non condividendo l’atteggiamento, l’Italia non ha ascoltato e non ha avuto il coraggio 
di cambiare, anzi con i votanti ha mostrato fiducia al governo e alla coalizione che lo sostiene.  
Perché mi sono domandato? Perché questo è il PAESE della VERGOGNA cancellata, dove la 

http://www.windoweb.it/guida/mondo/schede_uccelli_pq.htm
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memoria non esiste e  si segue il miraggio del sogno berlusconiano... 
Qualcosa sta cambiando nella  coscienza civile, il successo del “Movimento 5 Stelle” promosso da 
Beppe Grillo è un segno, ma occorrerà impegno e assiduità per vedere la nave girare. Questa è la 
vera  sfida..Avere  la  pazienza  e  la  lungimiranza  di  crederci  per  la  generazioni  future.  Occorre 
recuperare equilibrio e senso critico sostituendo l’arroganza e supponenza con un linguaggio pacato 
e  diretto  che  smuova  le  coscienze,  cercando  risposte  piuttosto  che  fare  domande,  senza  mai 
abbassare  la  guardia  e  far  calare  il  silenzio.  La nuova omertà  fa  proseliti  e  raccoglie  consensi 
promettendo un sogno che ha il volto dell’illusione. Bisogna però stare attenti a illudere con i sogni, 
quando  distruggi  un  sogno  è  come  uccidere  la  speranza  e  senza  di  quella  la  vita  non  ha  più 
significato,  perde  di  valore  e  questa  consapevolezza  provoca  irritazione  e  ribellione  come  nei 
reclusi.
Gli schiavi  non avevano una vita, come i carcerati, come i familiari delle vittime di stragi e attentati 
che attendono giustizia..attendono di essere liberati dal quel senso di iniquità e colpa per essere 
sopravvissuti. In assenza di libertà l’amore non vince sull’odio e il rancore perché tolgono il rispetto 
e  la  dignità  all’individuo che non vive,  ma sopravvive attaccandosi  alla  speranza di  un ideale. 
Siamo di  fronte  al  tentativo  di  delegittimazione  di  chiunque abbia  degli  ideali  e  non si  vuole 
sottomettere ai giochi dei potenti come Gino Strada che con Emergency ha dedicato la sua vita e la 
sua professionalità a curare civili vittime di guerre che non hanno scelto e altri emarginati e poveri 
che nel loro paese non hanno l’opportunità di accedere a cure mediche. La sua organizzazione è da 
tempo vessata  e  osteggiata  perché  denuncia  e  mostra   il  prezzo dell’infamia  che  insanguina  il 
mondo,  additata  come  sovversiva  solo  perché  non  è  governativa  e  non  protegge  gli  interessi 
nazionali. Tutti coloro che  ostacolano il potere denunciando soprusi, imbrogli e collusioni sono 
aggressori dello stato e perciò vittime della delegittimazione per isolarli e ridurli al silenzio, come 
Roberto Saviano  o Marco Travaglio accusati di mistificare la realtà per un successo personale ai 
danni della collettività.
Scriveva Giovanni Falcone:”Un uomo fa quello che è suo dovere fare, quali che siano gli ostacoli, i 
pericoli o le pressioni. Questa è la base di tutta la moralità umana. Gli uomini passano, le idee  
restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini.” 
Ci sono uomini come Falcone e Borsellino che hanno pagato con la vita la mancanza di protezione 
dello stato dalla piovra con i mille tentacoli, ma questi sono solo due delle tante vittime, servitori e  
servi della libertà, spesso dimenticate e ignorate che ancora oggi sono in attesa di un riconoscimento 
e di giustizia.
La lista raccontata da Daniele Biacchessi nel suo “Il paese della vergogna” è lunga:
Sant’Anna Di Stazzema, 560 morti
Marzabotto-Montesole, 1830 morti
Portella della Ginestra, 11 morti
Piazza Fontana, 17 morti
Piazza della Loggia, 8 morti
Treno Italicus, 12 morti
Stazione di Bologna, 85 morti
Rapido 904, 15 morti
Peppino Impastato
Giorgio Ambrosoli
Don Pino Puglisi
Fausto e Iaio
Piero Bruno 
Libero Grassi
e tanti altri..
Vittime dei crimini delle tante guerre combattute su molti fronti..dove il denominatore comune è la 
sottrazione della libertà, valore fondamentale dell’individuo e base di una società democratica.
Oggi la crisi economica e politica ci hanno portato sull’orlo di una nuova tensione sociale dove il 
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razzismo è ancora protagonista..recuperiamo la memoria dei nostri nonni e facciamola nostra 
leggendo il libro di Daniele Biacchessi o  guardando il film “l’uomo che verrà” di Giorgio Diritti. 
Solo così mettendoci al loro posto possiamo comprendere cosa hanno vissuto i protagonisti di 
quegli eventi ed esorcizzare altre nefandezze.
Per non dimenticare.

S  torie di eroi borghesi   
 
NADiRinforma:  Daniele Biacchessi  (scrittore e vice caporedattore di 
Radio24)  giovedì  11  febbraio  '10,  presso  il  Cinema  Perla  ci  ha 
raccontato  "Storie  di  eroi  borghesi".  Tre  storie  esemplari:  Giorgio 
Ambrosoli, il commissario liquidatore della Banca Privata Italiana del 
finanziere  Michele  Sindona,  ucciso  a  Milano  dalla  mafia  politica, 
Walter  Tobagi,  editorialista  ed  inviato  del  Corriere  della  Sera, 
assassinato  dal  gruppo terroristico  Brigata  28  marzo e  Marco Biagi, 
giuslavorista  colpito  dalle  Brigate  Rosse 

"Non gli servono effetti speciali – scrive Bruno Ventavola su La Stampa 
-  Bastano  la  sua  voce  e  la  volonterosa  musica  di  un  paio  di  amici. 

Perché è la storia d'Italia, quella più fosca, più scomoda, più vergognosa, ad accapponare la pelle 
del pubblico. Daniele Biacchessi gira le piazze come un antico cantastorie a svegliare le coscienze 
dei  cittadini."                                                                 
L'evento  è  curato  dal  Centro  studi  "G.  Donati",  in  collaborazione  con  Emi,  associazione 
MedicaN.A.Di.R., Istituto Alcide de Gasperi, Percorsi di pace, la Famiglia del Galvani, Angeli del  
fango - Bologna, Centro Poggeschi e con il contributo dell'Alma Mater. 

 
Giorgio Ambrosoli 

tratto d a Wikipedia
Giorgio Ambrosoli ( Milano , 17 ottobre   1933   – Milano , 11 luglio   1979   ) è 
stato un avvocato   italiano   , esperto in liquidazioni coatte amministrative . 
Fu assassinato l' 11 luglio   1979   da un sicario ingaggiato dal banchiere 
siciliano Michele Sindona , sulle cui attività aveva ricevuto incarico di 
indagare. 
Antefatto 
Nel 1971 si addensarono sospetti sulle attività del banchiere siciliano 
Michele Sindona . La Banca d'Italia per mano del Banco di Roma investigò 
sulle attività di Sindona nel tentativo di non fare fallire gli Istituti di credito 
da questi gestiti (Banca Unione e Banca Privata Finanziaria ). I motivi delle 

scelte dell'allora Governatore Carli erano chiaramente tese a non provocare il panico nei correntisti. 
Così fu accordato un prestito al Sindona, voluto anche in virtù della benevolenza 
dell'Amministratore Delegato Dott. Mario Barone. Quest'ultimo fu cooptato come terzo 
amministratore, addirittuta modificando lo statuto della Banca stessa che ne prevedeva due (nel caso 
specifico, i Sig.ri Ventriglia e Guidi). 
Fu accordato tale prestito con tutte le modalità e transazioni necessarie e fu incaricato il Direttore 
Centrale del Banco di Roma, Sig. Giovanbattista Fignon, di occuparsi della cosiddetta vicenda. Le 
Banche di Sindona furono fuse e prese vita la Banca Privata Italiana di cui il Fignon divenne Vice 
Presidente e Amministratore Delegato. Al contrario di tutte le aspettative, Fignon andò a Milano a

http://it.wikipedia.org/wiki/Guido_Carli
http://it.wikipedia.org/wiki/Banca_Privata_Finanziaria
http://it.wikipedia.org/wiki/Istituti_di_credito
http://it.wikipedia.org/wiki/Banco_di_Roma
http://it.wikipedia.org/wiki/Banca_d'Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Michele_Sindona
http://it.wikipedia.org/wiki/Michele_Sindona
http://it.wikipedia.org/wiki/Sicario
http://it.wikipedia.org/wiki/1979
http://it.wikipedia.org/wiki/11_luglio
http://it.wikipedia.org/wiki/Liquidazione_coatta_amministrativa
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Avvocato
http://it.wikipedia.org/wiki/1979
http://it.wikipedia.org/wiki/11_luglio
http://it.wikipedia.org/wiki/Milano
http://it.wikipedia.org/wiki/1933
http://it.wikipedia.org/wiki/17_ottobre
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rivestire detta carica e capì immediatamente la gravità della situazione. Stese numerose relazioni, 
capì le operazioni gravose messe in piedi da Sindona e dai suoi collaboratori tanto che ne ordinò 
l'immediata sospensione. Ma a Roma i poteri forti forse non gradirono una così massiccia 
operazione di pulizia, sebbene nei pochi mesi di tale gestione emersero innumerevoli aspetti che 
potevano indurre ad un salvataggio. 
Fignon fece egregio lavoro ma non poté bastare e nel settembre del 1974 consegnò a Giorgio 
Ambrosoli la relazione sullo stato della Banca. Fignon continuò nel suo operato tanto da essere 
citato anche nelle agende dell'Avvocato Ambrosoli che nulla poteva immaginare di ciò che sarebbe 
seguito. Ciò che emerse dalle investigazioni indusse, nel1974, a ordinare un commissario 
liquidatore . Per il compito fu scelto Giorgio Ambrosoli. >>>> segue 

 
Walter Tobagi 
tratto da Wikipedia

Walter Tobagi (Spoleto , 18 marzo 1947 – Milano , 28 maggio 1980) è 
stato un giornalista e scrittore italiano, che venne assassinato in un 
attentato terroristico perpetrato dalla Brigata XXVIII marzo, gruppo 
terrorista di estrema sinistra. 
Le origini
Walter Tobagi nacque il 18 marzo 1947 a San Brizio, una frazione a sette 
chilometri da Spoleto , in Umbria . All'età di otto anni la famiglia si 
trasferì a Bresso , vicino a Milano (il padre Ulderico era un ferroviere). La 
sua carriera di giornalista cominciò al ginnasio, come redattore de La 
Zanzara , il celebre giornale del Liceo Parini di Milano, diventato celebre 
per un processo provocato da un articolo sull'educazione sessuale. 

Dall' Avanti ad Avvenire 
Dopo il liceo, Tobagi entrò giovanissimo all' Avanti! di Milano, ma vi rimase solo pochi mesi per 
poi passare al quotidiano cattolico Avvenire . Il direttore, Leonardo Valente , disse di lui:
« Nel 1969, quando lo assunsi, mi accorsi di essere davanti a un ragazzo preparatissimo, acuto e 
leale. Di lui ricordo le lunghe e piacevolissime chiacchierate notturne alla chiusura del giornale. 
Non c'era argomento che non lo interessasse, dalla politica allo sport, dalla filosofia alla sociologia, 
alle tematiche, allora di moda, della contestazione giovanile. Affrontava qualsiasi argomento con la 
pacatezza del ragionatore, cercando sempre di analizzare i fenomeni senza passionalità. Della 
contestazione condivideva i presupposti, ma respingeva le intemperanze. » 
Sia all' Avanti! sia all' Avvenire si occupava di argomenti diversi, ma andava sempre più definendosi 

il suo interesse prioritario per i temi sociali, per l'informazione, per la 
politica e il movimento sindacale, a cui dedicava molta attenzione anche 
nel suo lavoro «parallelo», quello universitario e di ricercatore. >>> segue 

 
Marco Biagi 
tratto da Wikipedia

Marco Biagi ( Bologna, 24 novembre 1950 – Bologna, 19 marzo 2002 ) è 
stato un giuslavorista   italiano,   più volte consulente del Governo italiano , 
assassinato dalle Nuove Brigate Rosse . 
Vincitore nel 1969 di un posto di allievo presso il collegio medico-
giuridico di Pisa (attuale Scuola Superiore Sant'Anna), vi ha dovuto 
rinunciare al secondo anno per ragioni familiari e si è poi laureato in 
giurisprudenza a Bologna con una tesi in diritto del lavoro . Noto 

giuslavorista, è stato professore presso le Università di Pisa, Università della Calabria, Università di 
Ferrara e infine all'Università di Modena e Reggio Emilia; a partire dagli anni '90 ha avuto 
numerosi incarichi governativi come consulente ed esperto di diritto del lavoro: 
nel 1997 fu rappresentante del Governo italiano nel Comitato dell'Unione Europea per
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l'occupazione e il mercato del lavoro ;   nel 1998 fu consigliere degli allora ministri Antonio 
Bassolino e Tiziano Treu ; 
nel 2001 fu consulente dell'allora ministro del lavoro e delle politiche sociali, Roberto Maroni 
Molto conosciuto, soprattutto in Giappone e Cina , per la sua conoscenza del diritto del lavoro 
comparato e per i suoi studi sul mondo del lavoro nei paesi orientali. 
Biografia 
Marco Biagi nasce il 24 novembre 1950 a Bologna , città in cui è sempre vissuto. Dopo la maturità 
classica, frequenta la Facoltà di Giurisprudenza nell' Università degli Studi di Bologna dove, a 
ventidue anni, si laurea con il massimo dei voti e lode, con Giuseppe Federico Mancini come 
relatore. Nei giorni immediatamente successivi alla laurea vince una borsa di studio di 
perfezionamento in diritto del lavoro a Pisa , sotto la guida di Luigi Montuschi. In quegli anni entra 
nella redazione della rivista Quale Giustizia diretta da Federico Governatori. Nel 1974 è contrattista 
di materie privatistiche presso la Facoltà di Giurisprudenza di Bologna, in questi anni insegna 
presso l'Università degli Studi di Ferrara e di Modena nonché è professore incaricato presso 
l'Università della Calabria . Già nel 1978 aveva pubblicato una prima monografia La dimensione 
dell'impresa nel diritto del lavoro , Angeli editore e nel 1983 un secondo volume, sempre per le 
edizioni Angeli, Cooperative e rapporti di lavoro . >>> segue 

 
Daniele Biacchessi 

Daniele  Biacchessi,  giornalista  e  scrittore. 
Vicecaporedattore  di  Radio24-Il  Sole24ore.  Premio 
Cronista  2004  e  2005  per  il  programma  "Giallo  e 
nero".  Premio  "Rffaele  Ciriello"  2009  per  il  libro 
"Passione reporter". 
Collabora con il  mensile  "Mucchio Selvaggio".  Dal 
1975, ha lavorato e collaborato con numerose testate: 
Radio  Rai  (Noi  in  Lombardia,  Domenica  con  noi, 
Blue  note),  Radio  Popolare,  Radio  Regione,  Radio 

Lombardia,  Telemilano  2,  Telenova,  Rete  A,  Antenna3,  Unità,  Avvenimenti,  Europeo.  E'  stato 
direttore della sede mlanese, inviato ecronista parlamentare di Italia Radio dal 1988 al 1999. 

 Ha pubblicato diciotto libri d'inchiesta. 
"La fabbrica dei profumi" (Baldini&Castoldi,1995), "Fausto e Iaio" 
(Baldini&Castoldi, 1996), "Il caso Sofri" (Editori Riuniti, 1998), 
"L'ambiente negato" (Editori Riuniti,1999), "10,25 cronaca di una strage" 
(Gamberetti, 2000), "Il delitto D'Antona" (Mursia, 2001), "Un 
attimo..vent'anni" (Pendragon, 2001), "Ombre nere" (Mursia, 2002), "Punto 
Condor. Ustica, il processo" (Pendragon,2002), "L'ultima bicicletta, il 
delitto Biagi" (Mursia, 2003), "Cile 11 settembre 1973" (Franco Angeli, 
2003), "Vie di fuga. Storie di clandestini e latitanti" (Mursia 2004), 
"Roberto Franceschi: processo di polizia" (Baldini Castoldi Dalai,2004), 

"Walter Tobagi. Morte di un giornalista." (Baldini Castoldi Dalai, 2005), "Una stella a cinque punte. Le inchieste 
D'Antona e Biagi" (Baldini Castoldi Dalai, 2007), "Il paese della vergogna" (Chiare Lettere, 2007), "Fausto e Iaio, 
trent'anni dopo" (Costa&Nolan, 2008), "Passione reporter" (Chiarelettere, 2009). Daniele Biacchessi é autore, regista e 
interprete di teatro narrativo civile. "La storia e la memoria" (2004) , "Fausto e Iaio, la speranza muore a 18 anni" 
(2005), "La Fabbrica dei profumi. Il racconto di Seveso" (2006), "Storie d'Italia. I diari" (2006), "Punto zero, frammenti 
di underground americano" (2008), con il sassofonista Michele Fusiello. "Roberto Franceschi. Processo di polizia" 
(2005), "Quel giorno a Cinisi. Storia di Peppino Impastato" (2006), con il pianista Gaetano Liguori. "Il paese della 
vergogna" e "Passione reporter" con Marino e Sandro Severini dei Gang, "I ventitré giorni della città di Alba" (2007) e 
"Il sogno e la ragione. Storie del '68", con Gaetano Liguori e Michele Fusiello. "Il lavoro rende liberi" (2010) con il 
cantautore Andrea Sigona. "Cento passi contro la mafia" (2010) con Tiziana Di Masi e Gaetano Liguori. In forma di 
solo reading, ha scritto "Luigi Tenco, morte di un cantautore". "Il paese della vergogna", "Passione reporter", "Quel 
giorno a Cinisi" , "Il lavoro rende liberi" e "Cento passi contro la mafia" sono gli spettacoli disponibili nella stagione 
2009 - 2010. 
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“Regali a Palazzo”: la nostra città si riaccende

Luisa Barbieri

Bologna: città da sempre culla di cultura, di accoglienza, del “buon vivere”
Bologna: piccola cittadina medievale sempre pronta ad offrire nuove iniziative, 
meglio se di sapore nostrano, ma senza risparmiarsi nell'aprire le porte; tesa verso 
tutto ciò che di innovativo, di diverso “il pellegrino” porta.
Una città forse un po' borghese, ma al contempo aperta al nuovo senza negare il 
vecchio.
Una città trasudante  cultura, ma al contempo festaiola e sempre protesa verso il 
piacere, soprattutto se condiviso.
Una città nella quale  gli artigiani  hanno sempre trovato terreno fertile al fine di 
esprimere il loro ingegno e la loro tenacia.

(1)
Bologna: la dotta, la grassa, la rossa, la turrita ... con le sue mille e mille stradine “nascoste” tra 
antichi palazzi e torrette e giardini, ma cariche di una bellezza folgorante; con i suoi mille negozietti 
ove da sempre gli artigiani hanno offerto i loro manufatti con quella sapienza e quel desiderio “di 
essere al servizio dell'avventore” che caratterizza una classe di lavoratori che, pur avendo costruito 
e sostenuto l'economia del nostro Paese, rischia di scomparire adombrata e schiacciata dalle 
“multinazionali” del commercio che così prepotentemente hanno cambiato il volto e il significato 
del commercio al dettaglio.
Il cliente che entra nella bottega dell'artigiano sta scomparendo ? Non si rischia in questo modo di 
cancellare un pezzo della nostra storia ?  Soprattutto ora che la recessione regna sovrana non 
sarebbe bene rivolgere lo sguardo verso coloro che con il loro lavoro si sono adoperati al fine di 
costruire quell'economia reale che, sola, può ricondurci verso la ripresa ?
    

(2)

   (3)  
La CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola 
e Media Impresa) di Bologna, quale Associazione Nazionale di 
rappresentanza delle imprese artigiane, dal 2005 propone, tra gli 

svariati eventi, una maratona di 4 giorni nel corso dei quali centinaia di artigiani hanno la possibilità 
di esporre i loro manufatti e i cittadini di rituffarsi nel rapporto diretto con i piccoli imprenditori. 

http://www.cna.it/
http://www.regaliapalazzo.it/adon.pl?act=doc&doc=1
http://blog.libero.it/Bologna/
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(4)
“Regali a Palazzo”, che si svolge nella splendida cornice di 
Palazzo Re Enzo, è l'evento che CNA propone proprio per 
permettere a tutti noi, cittadini, di rientrare in contatto con le 
nostre radici. 
L'evento, oltre ad offrire una mostra-mercato dei prodotti 
artigianali (quest'anno Bologna ha ospitato, rinnovando la sua 
nota ospitalità e solidarietà,  anche gli artigiani abruzzesi 
duramente colpiti dal terremoto intercorso il 6 aprile u.s.), non 

si risparmia  e ci regala intrattenimenti che vanno dalla dimostrazione della professionalità di tanti 
parrucchieri ed estetisti che si adoperano senza sosta acconciando e truccando gli ospiti, oltre a 
sfilare modelle sapientemente agghindate a ricordo del lungo percorso professionale che dagli anni 
'60 si incrocia con le tecniche del nuovo millennio, agli spettacoli di famosi burattinai cittadini,  ai 
succulenti pranzi preparati dai migliori chef nostrani che si possono degustare nella cornice di uno 
dei palazzi più belli della città.
Orafi, ceramisti, scultori propongono manufatti realizzati appositamente per la manifestazione e a 
misura  di  ogni  tasca.  Gli  artigiani  non  si  limitano  “solo”  alla  mostra-mercato,   ma  attraverso 
laboratori aperti al pubblico, offrono dimostrazione della loro maestria nella realizzazione delle loro 
opere. Il coinvolgimento della gente che accorre numerosa, tanto da “invadere” la piazza antistante 
in attesa di potere entrare nel Palazzo, rappresenta sicuramente un momento originale e costruttivo, 
un rinnovarsi di una meravigliosa città, quale è Bologna, che anche attraverso queste manifestazioni 
continua a pretendere di continuare ad esistere nella sua essenza, pur non risparmiandosi dinanzi al 
nuovo.

(  5)  

Quest'anno la manifestazione si è conclusa con l'esibizione delle “Le Verdi Note dell’Antoniano” 
(6), dirette dal maestro Stefano Nanni,  in un suggestivo scenario quale è quello del cortile interno 
del  Palazzo.  Al  concerto  ha  fatto  seguito  l'estrazione  di  una  lotteria  che  ha  contemplato,  quali 
padrini d'eccezione, Maurizio Cevenini e Andrea Mingardi, figure mitiche della Bologna che fu e 
che vuole essere ancora. L’iniziativa si è inserita all’interno di una neonata collaborazione con Cna, 
che devolverà parte del ricavato delle quattro giornate ad alcuni progetti di solidarietà di  Antoniano 
onlus, nella fattispecie al Centro d’Ascolto e alla Mensa. 
Bellezza, arte, spettacolo e solidarietà ... ecco cos'è Bologna, grazie a CNA!

Note:

http://blog.libero.it/Bologna/
http://www.regaliapalazzo.it/adon.pl?act=doc&doc=1     
http://www.cna.it/     
www.dedonno.net/  
http://www.antoniano.it/ 
http://www.verdinote.com/ 
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VENERDI' 29 GENNAIO '10 c/o la Libreria Irnerio (Bo) 
GIOACCHINO GENCHI  e VALERIO D'ALESSIO 

presentano il libro di EDOARDO MONTOLLI 
" IL CASO GENCHI. STORIA DI UN UOMO IN BALIA DELLO STATO " (Aliberti) 

 Il caso Genchi. 
Storia di un uomo in balia dello Stato 
  
NADiRinforma propone la registrazione dell'incontro avvenuto venerdì 29 gennaio 
'10 c/o la Libreria Irnerio (Bo) di Gioacchino Genchi e Valerio D'Alessio in 
occasione della presentazione del libro di Eduardo Montolli "IL CASO GENCHI. 
STORIA DI UN UOMO IN BALIA DELLO STATO" (Aliberti). 
Genchi, protagonista di una stagione burrascosa appena trascorsa sulle pagine dei 
quotidiani, e' ora totalmente oscurato dall'informazione. Le sue inchieste, Why Not 
e via D'amelio, tra le tante, hanno pestato piu' di un callo, e su di lui è ora calato il 

silenzio, ... prova del controllo cui e' sottoposta l'informazione nel nostro Paese. 
"In Why Not avevo trovato le stesse persone sulle quali indagavo per la strage di via D'Amelio. 
L'unica altra indagine della mia vita che non fu possibile finire". 
"La storia sconvolgente che spiega perché tanti potenti hanno paura del contenuto dell'archivio  
Genchi". Dalla prefazione di Marco 
Travaglio 
 

 NADiRinforma incontra 
Gioacchino Genchi 
 Intervista a cura di Riccardo Lenzi 
Venerdì 29 gennaio 2010 in occasione 
della presentazione del suo libro "Il caso 
Genchi storia di un'uomo in balia dello 
Stato" presso le librerie Irnerio a Bologna. 
Genchi risponde ad alcune domande sul 
caso Hera-Cosentino e sul rapporto tra 
l'azienda Manutencoop e gli "amici" di Dell'Utri: 
"Questo è un sistema che non vuole farsi processare, non vuole farsi indagare e 
contemporaneamente si vanta delle vittorie sulle mafie" 
"Quando la mafia è al Governo e ha il potere, non ha più bisogno di servirsi di quelli che sparano" 

http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Unique&id=12686
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http://www.gioacchinogenchi.it/
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Gioacchino Genchi
tratto da wikipedia

(Castelbuono , 22 agosto   1960   ) è un poliziotto e informatico   italiano   . 
Entrato in Polizia nel 1985 è attualmente Vice questore a Palermo. In aspettativa sindacale non 
retribuita dal 1° giugno 2000 ha ripreso servizio il 4 febbraio 2009 [1]   [2]   . Ha collaborato come 
consulente informatico con molti magistrati tra cui Giovanni Falcone e Luigi de Magistris . Esperto 
di informatica e telefonia si occupa di incrociare i tabulati delle telefonate in processi di grande 
importanza, quali quelli sulla mafia , che hanno rivelato il rapporto tra la mafia e il complesso 
giuridico-economico-politico della seconda Repubblica Italiana [3] . 
Arrivò due ore dopo nel luogo della strage di via D'Amelio , individuando nel castello di Utveggio 
il luogo da cui sarebbe stato azionato il radiocomando dell'esplosivo utilizzato per la strage. 
Secondo Salvatore Borsellino in quel castello si sarebbe celata una base del Sisde   [4]   . 
È stato recentemente coinvolto dalla stampa e dal Presidente del Consiglio   Silvio Berlusconi   in 
merito a un presunto scandalo di intercettazioni. Avrebbe, secondo alcuni, intercettato 350.000 
persone (non viene indicato in quanto tempo questo sarebbe avvenuto). In realtà Genchi si occupa 
di tabulati telefonici quindi niente ha a che vedere con le intercettazioni. 
Nel febbraio del 2009 è stato aperto un procedimento penale a carico di Gioacchino Genchi presso 
la Procura di Roma. Il 13 marzo 2009 i carabinieri del Ros su mandato della procura di Roma 
sequestrano il cosiddetto "archivio segreto" di Genchi, cioè i computer con i dati raccolti da Genchi 
per il suo lavoro di consulenza a diversi magistrati. [5] Genchi si è difeso in un'intervista pubblicata 
su internet, parlando delle responsabilità dei suoi accusatori [6] . 
Il Tribunale del Riesame ha annullato il sequestro e la perquisizione dei tabulati telefonici 
spiegando che i reati contestati erano inesistenti. La Procura di Roma comunque non ha restituito i 
tabulati a Genchi; Il 7 maggio 2009 la Procura della Repubblica di Roma ha impugnato per 
Cassazione le ordinanze con le quali il Tribunale del riesame l'8 aprile ha annullato il sequestro del 
cosiddetto 'archivio segreto' di Gioacchino Genchi. [7] {{"Il caso Genchi", autore Edoardo 
Montolli, Aliberti Editore, 2009: Il 26 giugno   2009   Genchi viene scagionato. Viene chiesto da 
Eugenio Selvaggi, sostituto procuratore generale della Cassazione, che i giudici della quinta sezione 
penale dichiarino inammissibile il ricorso che la Procura di Roma aveva presentato contro l'annullo 
del sequestro dei tabulati ordinato dal Tribunale del Riesame.}} 
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Note
^   Genchi torna in polizia e accusa i giudici romani   , Corriere della Sera , 

10 febbraio   2009   
^   http://www.facebook.com/topic.php?uid=18110615670&topic=7284   
^ "Il caso Genchi", autore Edoardo Montolli, Aliberti Editore, 2009 
^   L´audizione del dott. Genchi al processo BORSELLINO BIS   
^   Sequestrati i computer di Genchi   , Corriere della Sera , 14 marzo   2009   
^   Intervista a Gioacchino Genchi   , 26 febbraio   2009   
^   Archivio Genchi, pm ricorre in Cassazione contro annullamento del   
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New York City 

 What do you think about Italy? 
  
NADiRinforma. 
New York, una tiepida giornata di un giorno qualunque dell'era post George W. 
Bush. Camminiamo per le grandi avenue respirando l'aria cosmopolita di una 

delle piu' grandi metropoli multietniche del mondo. Ci imbattiamo in brasiliani, ebrei, neri, inglesi, 
sud americani, cinesi, son tutti li', a New York. 
In mezzo a questo mare magnum di meltin' pot ci chiediamo cosa pensi dell'Italia questa gente, e 
allora siamo li', tra la 5th e la 8th, tra Lexington e Broadway a domandare: "WHAT DO YOU 
THINK ABOUT ITALY?" 

 
(tratto da Wikipedia) 
New York (8.363.710 ab. nel 2008 ) è una città degli 
Stati Uniti d'America . Situata nello Stato omonimo, è 
la città più popolosa dell'Unione, nonché uno dei centri 
economici e culturali più influenti del continente 
americano e del mondo intero. 
Sorge su un'area di 762 km² alla foce del fiume Hudson 
nell' Oceano Atlantico . Situata in parte sulla terraferma 
e in parte su isole nella c.d. Baia di New York ( New 
York Bay ), è amministrativamente divisa in cinque 
distretti ( borough ): Manhattan , Bronx , Queens , 
Brooklyn e Staten Island . 
Di essi, uno è in terraferma (il Bronx, situato a nord di 
Manhattan); tre si trovano su di un'isola circondata dal 
mare (Staten Island, di fronte al New Jersey ; Queens e 
Brooklyn, rispettivamente nell'estremità nord-
occidentale e sud-occidentale dell'isola di Long Island ) 
e uno, Manhattan, sull'appendice inferiore della 
penisola su cui si trova anche il Bronx, ma che da esso 
è separato dall'Harlem River, fiume-canale che collega 
l' Hudson all' East River . I cinque borough sono anche 

sedi di contea metropolitana: la contea di New York propriamente detta occupa l'intero territorio di 
Manhattan, quella di Kings Brooklyn, quella di Richmond Staten Island; le altre due contee (Bronx 
e Queens) sono omonime dei boroughs al cui territorio amministrativo si sovrappongono. 
L'area metropolitana di New York si trova all'intersezione di tre Stati (New York propriamente 
detto, New Jersey e Connecticut ); l'intero agglomerato urbano conta poco più di 18 milioni di 
abitanti (per l'esattezza 18.223.567 al censimento del 1º luglio   2008   ), mentre quello metropolitano 
è di 19.006.798 abitanti, che la rendono, secondo le stime, dalla terza alla sesta area urbana più 
popolata del mondo e, sempre secondo le stime, dalla prima alla terza del continente americano (in 
concorrenza con Città del Messico e San Paolo del Brasile ). 
Limitatamente ai confini comunali, invece, con i suoi 8.363.710 abitanti, New York è stimata come 
tredicesimo comune più popolato del mondo , dopo Giacarta ( Indonesia ) e prima di Wuhan ( 
Cina). 
Non appartengono a New York, né fanno parte della sua area metropolitana, ma gravitano intorno a 
essa per ragioni economiche e culturali, alcune città del confinante Stato del New Jersey come 
Jersey City , Newark e Hoboken , situate sulla riva occidentale dell'Hudson, proprio di fronte a 
Manhattan . La citata Newark è, tra l'altro, sede di uno degli aeroporti internazionali che servono 
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New York, il Newark-Liberty , situato a soli 24 km da Manhattan. 
Gli abitanti di New York si chiamano New Yorkers , traducibile come newyorkesi , newyorchesi o, 
ormai raramente, novaiorchesi [1] dal nome Nuova York con cui per molto tempo è stata chiamata la 
città in italiano . >>>>>> segue 
 

New York - After the Revolution The history of New York during the Revolution is less notable 
than that of Boston and other large towns, since the British occupied Manhattan for almost the 
entire duration of the war. After the Revolution, settlement extended northward and westward. The 
menace of the Indians was gone; the State purchased the titles to their lands and sold them to 
speculators: land speculation became the favorite form of financial gambling. >>>> 
 

Collegamenti esterni
( IT ) Guida New York - Guida con informazioni utili e notizie su 

New York in italiano 
( IT ) The Old New York City Project - Guida Storica di New 

York City illustrata con cartoline antiche e immagini d'epoca 
( IT ) Guida turistica New York - Guida turistica di New York 

City basata su dieci itinerari suggeriti, ognuno dei quali 
preceduto da una breve scheda introduttiva 

( IT ) Guida di New York - Ampissima guida turistica sulla città 
di New York con itinerari, quartieri e consigli pratici 

( IT ) Nuok, in diretta da New York - Idee, cibo e creatività per 
gli italiani a New York 

( EN ) NYC.gov - sito ufficiale NYC 
( EN ) New York, New York Detailed Profile 
( EN ) New York Community Resources 
( EN ) MTA.info - sito Metropolitan Transit Authority (MTA) 
( EN ) Mappa dettagliata di NYC 
( EN ) New York The Founding, As an American City, City of 

Five Boroughs, Immigration 
( EN ) Sounds of new york - Suoni di New York 
( EN ) Radio New York Live - Webradio di New York 
( EN ) Sito del Consolato Generale d'Italia a New York 

 
 Il popolo dell'amore accoglie il suo presidente 

  
NADiRinforma: 21 marzo 2010 il Popolo dell'Amore accoglie il suo presidente 
Silvio Berlusconi, a Bologna per una conferenza stampa a sostegno del candidato 
alla presidenza della Regione Emilia-Romagna del Pdl e della Lega. Noi 

c'eravamo ... a documentare il fenomeno ... a capire in che modo esprimere l'amore! Abbiamo 
documentato, ma non capito! 
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"La scrittura è una lunga introspezione, è un viaggio verso 

le caverne  più oscure della coscienza, una lenta meditazione” 
Isabelle Allende

                                          Scrivere per curarsi
di Luisa Barbieri
“Se  fosse  un  farmaco,  questo,  all'apparenza,  poco  significativo   e  
versatile  trattamento,  godrebbe  di  un  profilo  pubblico  che  potrebbe  
competere con la popolarità del Viagra. In effetti, la mancanza di una  
casa farmaceutica promotrice è forse parte del motivo per cui i suoi  
benefici  sono  così  poco  conosciuti.  É  più  economico  di  qualunque  
farmaco:  il  costo  di  carta  e  penna;   il  trattamento  miracoloso  è  
semplicemente ciò che sto facendo adesso: scrivere.” 
Jim Pollard così ci parla del valore della scrittura e io, così, vorrei poterlo 
diffondere "scrivendo-ne" un po'.
 
Nell'ambito  del  percorso  psicoterapico  spesso  ci  si  avvale,  quale 
vantaggiosissimo  strumento  clinico,  della  scrittura,  ma  nel  momento 
stesso in cui se ne fa esplicita richiesta, il paziente rimane perplesso e 
con fare titubante si schernisce,  a testimoniare la scarsa abilità in ambito letterario,  come se la 
richiesta del terapeuta, più che un ausilio clinico, riguardasse un compito suscettibile di valutazione. 
In realtà la scrittura terapeutica nulla ha a ché spartire con la scrittura artistica e/o giornalistica,  
quindi nessun vezzo, nessuna ambizione letteraria, ma utilizzo di questo strumento a comprendere, 
interpretare, quali premesse per iniziare e proseguire un percorso terapeutico nel quale le storie di 
vita  sono protagoniste  indiscusse.  Essendo il  terapeuta alleato  con il  narratore  e  disponibile  al 
dialogo, ha, tra le varie,  la funzione di individuare  legami fra fatti descritti ed eventi, oltre che 
quella di rispondere alla richiesta di aiuto clinico attraverso l'ascolto di chi intende  raccontarsi, 
descriversi e, a rinforzo,  scriver-si.
Scrivere è  ricercare e fare i conti con la propria coscienza e  diviene lo strumento che ci guida nel 
percorso di riparazione, infatti permette di scaricare energia sottraendola alla sofferenza.  

"io ho bisogno che tu mi faccia entrare nel tuo mondo e ... tu hai bisogno di <<toccare>> i tuoi  
pensieri, di concretizzarli! Per questo ti sto proponendo di scrivermi,  di fare una sorta di diario  
che mi potrai inviare anche tramite posta elettronica, magari osservando una cadenza costante  
nel tempo; io, dal canto mio,  mi assumo l'impegno di leggerti ed, eventualmente, restituirti le  
parti che piano, piano ci aiuteranno a fare luce, a comprendere, oppure che rischierebbero, di  
affossarci ancora di più nel baratro del dolore che mi porti"
"ma io non so scrivere, non l'ho mai fatto"
" tutti sanno scrivere, intendo dire che ... tutti noi sappiamo buttare-fermare sulla carta le idee, i  
pensieri che altrimenti parrebbero inafferrabili. Il nostro obiettivo non è sicuramente quello di  
fare letteratura, per noi la scrittura è un mezzo, uno strumento, quindi non temere di essere né  
valutata/o né per come, né per ciò che scriverai. Dobbiamo imparare a ricordare e a fermare i  
pensieri per poi tentare di comprenderli"

Il  ricordo consente alla memoria un cammino a ritroso, una spola fra le dimensioni del tempo. 
Ricordare stimola la  correzione di  un evento  doloroso,  che recuperato lentamente  attraverso la 
parola e la frase, si libera del suo silenzio interiore. La memoria scende così nella parte più oscura  
dell’anima, nell’inconscio, nella dimensione in cui la speranza e il futuro si oscurano

“Affinché il pensiero divenga distinto, è necessario che si sparpagli in parole; 
non ci accorgiamo bene di ciò che abbiamo nello spirito finché non prendiamo 

un foglio di carta e allineiamo uno accanto all’altro i termini che prima si compenetravano”.
(Henri Bergson)
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La scrittura rappresenta un ottimo ausilio alla psicoterapia in quanto  di per sé  modalità di difesa 
efficacissima, strumento atto ad elaborare e a neutralizzare l'affetto, come sfogo e controllo del 
dolore, dell'angoscia, della paura, del senso di colpa e comunque di tutte le emozioni che inondano 
e che paiono inquinare, deturpare il quotidiano. 
La  concettualizzazione  e  la  verbalizzazione  mediano  il  pensiero  e  la  parola,  costituiscono  un 
processo di incanalamento, nonché di imbrigliamento, della tensione psichica, rappresentando così 
una prima forma di elaborazione psichica e quindi di attenuazione, di modulazione della tensione 
originaria. 
Tutti noi abbiamo bisogno di elaborare, quindi di circoscrivere, determinare e comprendere ciò che 
riteniamo tensioni che in altro modo rischierebbero di inondarci creando disagio. 
Come  sosteneva   Leopardi,  la  parola  parrebbe  possedere  una  speciale  funzione  catalizzatrice, 
essendo essa insieme veicolo ed espressione di quel processo di elaborazione psichica che consiste 
in prima istanza nel dare stabilità e consistenza a ciò che passa per la mente.

"un'idea senza parola o modo di esprimerla, ci sfugge, o ci erra nel pensiero come indefinita e  
mal nota a noi medesimi che l'abbiamo concepita. Colla parola prende corpo, e quasi forma 

visibile, e sensibile, e circoscritta,  perché la parola è quasi il corpo dell'idea la più astratta. Ella  
è infatti cosa materiale, e l'idea legata e immedesimata nella parola, è quasi materializzata"

G. Leopardi
Lo scrivere è come la proiezione del nostro corpo all'esterno, come parte di noi che si allunga su di 
un foglio... sul muro, sulla pietra... e lascia quei segni che sono  traccia e  testimonianza della nostra 
fisicità.
Appare chiaro, pur nella sua drammaticità, il valore  degli scritti sul muro nelle carceri o nei vecchi  
manicomi in cui è evidente la necessità di urlare silenziosamente, ma profondamente ... protesta,  
dolore, rabbia, impotenza, follia ... come l'appagamento del bisogno di esprimere, di oggettivare 
qualcosa di interiore,  elementare,  profondo ... primitivo, archetipico.
Scrivere rappresenta il movimento incessante del nostro pensiero che si concretizza, riesce a dare 
forma  a  ciò  che  pare  tante  volte  impossibile  da  comunicare  verbalmente...  per  pudore  ?  per 
inabilità ? per impossibilità oggettiva ? non si butta fuori ciò che fermenta all'interno, ciò che cresce 
e inonda sino a ridurre lo spazio psichico individuale sostituendolo con una colata di sofferenza, di 
emozioni devastanti.  

Le parole,  le frasi  prendono vita al di  là del rispetto 
della  sintassi  e  dell'ortografia,  perché  non  è  il 
virtuosismo che andiamo cercando, bensì quel canale 
del  quale  solo noi  possediamo l'accesso;  quel  canale 
psichico  nel  quale  svuotare  la  nostra  sofferenza.  La 
scrittura crea argini alti  e potenti, capaci di contenere, 
ma  al  contempo  lasciar  scorrere  ciò  che  pareva 
incistato, inglobato, accumulato, ciò che pesava e che 
pareva inamovibile dentro il nostro mondo psichico.

“Scrivere è la tana che mi porto sempre dietro.  
Quando mi immagino dentro una situazione o in un posto di disagio, o in preda a una crisi di  

panico, penso che però potrei sempre tirar fuori il mio quaderno di appunti e rintanarmi  
nell’altro mondo, e là starei bene”

Milena Agus

La scrittura rappresenta una modalità atta a meglio interpretare la realtà, in quanto “parola scritta”, 
resa reale, ferma, ripetibile a distanza di tempo, contrariamente alla parola orale che  è immediata,  
ma   a  volte  scivola  senza  lasciare  traccia.  Permette  di  costruire  significati,  di  costruire  mondi 
possibili ed alternativi nei quali ricominciare ad esistere e ad agire. 

Noi terapeuti proviamo ad insegnare a prendersi cura di sé, ad occuparsi di sé ed, avvalendomi 
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dell'osservazione clinica, credo di potere asserire che l'utilizzo della scrittura rientri dappieno in 
questo progetto attraverso un percorso che porta  verso la propria interiorità e la  propria  storia, 
dando forma a una vera e propria “cultura di sé” fatta di introspezione,  di ricerca di quell'intimità 
che conduce verso l'esplorazione del nostro spazio del silenzio. 

“L'oceano di Silenzio” di Franco Battiato 
http://www.youtube.com/watch?v=f_cxtm3AmaE&feature=player_embedded#! 

Uno spazio nostro che, nel tempo e nel raccoglimento, nell’attenzione e nella concentrazione, crea 
un luogo interiore di silenzio e di ascolto lontano dai ritmi incalzanti e spersonalizzanti della vita 
quotidiana. Un tempo per sé ritrovato scrivendo di sé, che diventa il tempo dell’incontro con sé 
stessi, lo spazio entro cui costruire la propria soggettività e la direzione del proprio progetto di vita.  
Accingersi a raccontare la propria vita diventa, dunque, un modo per rispondere alla necessità di 
trovare  non  un  significato,  ma  il  senso  della  propria  esistenza.  Ripensare  la  propria  storia, 
ripercorrendola nelle sue tappe più significative, ricercare un senso di continuità e coerenza dentro 
il  proprio percorso evolutivo,  costruire un progetto di sé e per sé attraverso un processo che è 
certamente riflessivo e cognitivo, ma soprattutto emotivo, rappresenta un vero e proprio spazio per 
sé che diventa cura di sé. 
La scrittura ci permette di esprimere la nostra parte più vera che irrompendo sul “foglio bianco” dà 
forma e sostanza ai ricordi e ai pensieri fatti di vissuti ed emozioni. I vissuti più intimi e talvolta 
inconsci trovano una possibilità, libera e liberatoria lasciandoci  sperimentare il piacere di parlarci e 
di ascoltarci, di riallacciare i rapporti con noi stessi; ciò che viene recuperato viene interpretato in 
funzione del presente ed è così che il passato, sebbene carico di sofferenza, acquisisce il ruolo che 
gli spetta, ossia di "trasportatore" verso la sola destinazione tangibile: il presente. 
Il pedagogista Duccio Demetrio scrive che il lavoro educativo si dovrebbe prefiggere di contribuire 
al  restauro  di  una  storia  ferita,  offesa,  negata.   L'auto-osservazione  e  l'auto-consapevolezza 
rappresentano, in effetti,  due ottimi strumenti per aiutarci nella ricerca di una verità che sia la più 
vicina alla nostra. La scrittura ci permette di costruire un'immagine di noi stessi che col tempo può 
aiutarci a trovare un compromesso con la nostra problematica, ci permette di ricavarci uno spazio 
entro il quale possiamo vivere il nostro tempo, ritrovandoci quindi nel presente in proiezione futura. 
Una sofferenza la si guarisce solamente a patto di sperimentarla pienamente per poterla accettare: 
fuga, negazione, oblio rappresentano intralci al percorso elaborativo. Il ricordo e, ancora meglio, la 
scrittura  della  memoria,  può  permettere   il  recupero  e  il  superamento  del  dolore  in  quanto 
rappresenta un tentativo orientato ad osservare oltre il  proprio dolore,  guardandolo in faccia ed 
attraversandolo con l'ausilio della comprensione .

“Perché ci sono cose che non riusciamo a dimenticare. Non si dimenticano eventi, o relazioni, o  
fatti per il troppo dolore, dove si realizza quella dimensione del passato che non passa, che è  
quindi un presente che incombe, gela, lega, imprigiona, che, in altre parole, impedisce il futuro.  
E’ una patologia, non più una memoria: una fissità che ci fa essere sempre là e allora, in un  
passato in cui resta impresso il dolore patito che lascia traccia nella mente e nel corpo e dove  
l’unico,  autentico modo per dimenticare consiste nel prendere distacco. Un distacco che non  
significa cancellare il  passato, ma trattenerlo senza che incomba, senza che sia un peso,  un  
gravame, senza che stia in noi come un presente indelebile. Saper dimenticare, vuol dire far  
vivere il passato come qualcosa di cui siamo fatti, ma da cui ci dobbiamo in un certo qual modo  
congedare, per avanzare”

(Salvatore Natoli)

La scrittura all'interno della relazione psicoterapica viene strutturata. Ci si avvale di modalità 
concordate sia per quanto riguarda la frequenza degli invii, sia per quanto riguarda il feed back da 
parte del terapeuta; feed back destinato a rinforzare, accompagnare e a volte “abbandonare” lungo il 

http://www.youtube.com/watch?v=f_cxtm3AmaE&feature=player_embedded
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percorso della rimessa a punto dei pensieri, dei ricordi e di quanto emerge momento per momento 
dalla “penna” ... dalla mente... 
Per quanto mi concerne, nella  pratica clinica io tendo ad  abbinarla alla  clinical empowerment 
therapy  “vis a vis” sia nel setting individuale che di gruppo.  Nelle fasi iniziali i Pazienti tendono a 
definire  “compito a casa”  questo impegno, poi col tempo comprendono quanto  li ponga al centro 
della loro storia, quanto li riguardi personalmente, quanto sollievo ne derivi ed allora dal compito si  
passa allo scambio vero e proprio; uno scambio cooperativo e controllato da portare avanti tra un 
incontro terapeutico e l'altro. Oltre alla restituzione via mail o comunque per iscritto (non sempre è 
possibile utilizzare la posta elettronica, anche se sta divenendo, giorno dopo giorno, sempre più 
strumento di interrelazione, anche terapeutica)    il lavoro scritto viene affinato e discusso all'interno 
delle sedute condotte in studio. Gli effetti benefici di questo tipo di approccio sono da considerarsi 
davvero importanti. 
Il  percorso terapeutico si snellisce, si assiste ad un rinforzo dell'individuo piuttosto determinante 
concretamente sostenuto dalla piena consapevolezza di potere e di essere in grado di guardare in 
faccia  i  propri  pensieri,  fermandoli,  oggettualizzandoli  e  possedendoli.  Nel  momento  in  cui  la 
capacità di  esprimersi  emerge  prende avvio la comunicazione che,  seppur diretta  verso l'altro, 
acquisisce una valenza ancora più importante in quanto è la consapevolezza di ciò che si prova in 
prima  persona.   Inoltre  migliora  nettamente  la  capacità  di  espressione  e  conseguentemente   le 
modalità di vivere il ruolo sociale e la comunicazione interpersonale.
La  narrazione  spontanea  o stimolata,  mai  forzata,  ci  posiziona   in  un ruolo che  ci  vede  attori  
protagonisti della nostra stessa storia e rende concreto il vissuto di partecipazione così importante 
nella conquista del rapporto col sociale, anche e soprattutto se interiorizzato. Assodato il fatto che 
dinanzi agli eventi critici la narrazione della nostra vita rischia il disordine e che la scrittura può 
aiutare a ridare un senso, a riorganizzare ciò che appare inondarci o comunque ferirci, di una cosa 
possiamo essere certi: scrivere fa bene e non presenta effetti collaterali!  
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 Borgna, E., L'arcipelago delle emozioni, Feltrinelli, Milano, 2001
http://blog.libero.it/bulimiadivivere/view.php?id=bulimiadivivere&pag=2&gg=0&mm=0 
Ong, W. J., Oralità e scrittura, Il mulino, Bologna, 1986
Demetrio, D., L'educatore auto(bio)grafo, Unicopoli, Milano, 1999 
http://irisbasilicata.wordpress.com/la-scrittura-terapeutica-viaggio-nellautobiografia/
   http://www.emmebiscuola.it/node/144     
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Mafia, politica e appalti:  ne parliamo con Ivan Cicconi 
 Intervista a cura di Riccardo Lenzi 
NADiRinforma incontra l'Ing. Ivan Cicconi, esperto di infrastrutture e lavori 
pubblici. Già direttore di ITACA, presidente del Comitato di sorveglianza della 
"Stazione Unica Appaltante" della Regione Calabria. Dirigente d'azienda per 25 

anni; l'ultimo incarico ricoperto è stato quello di direttore generale di “Nuova Quasco”, società a 
maggioranza pubblica con sede a Bologna. 
Le nuove frontiere della questione (im)morale italiana. Dal ponte sullo Stretto, alla "truffa" dell'Alta 
Velocità. Dal cosiddetto "project financing", alla privatizzazione dell'acqua. In questa intervista 
Cicconi spiega come è cambiato (in peggio) il rapporto tra politica ed economia dai tempi di 
Tangentopoli. Con la “Seconda Repubblica” le vecchie tangenti hanno lasciato il posto al sistema 
delle nomine: la spartizione di posti (e di ricchi "gettoni") nei consigli di amministrazione di gruppi 
e società, spesso quotate in Borsa. Chi ci rimette, pagando tariffe alte per servizi scadenti, sono i 
cittadini, spesso inconsapevoli. 
Cicconi, che dal 2009 collabora con la Rete Ecologista Bolognese, ricostruisce anche il caso 
Cosentino/Hera SpA >>> vai alla pagina web
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  La guerra raccontata dalle donne 
(prima parte)

NADiRinforma (anno 2006 – prime elezioni democratiche RDC) incontra alcune donne congolesi 
che raccontano le brutalità cui la guerra, che da anni insanguina le loro terre, le ha sottoposte. Una 
guerra infinita che tutt'oggi miete vittime e terrore in uno dei Paesi più ricchi dell'Africa e forse del 
Pianeta. 
"Vedevamo atterrare gli elicotteri nella foresta ... caricavano diamanti ... scaricavano armi... 
elicotteri sui quali si poteva chiaramente leggere una grande scritta: -UN-". 
L'incontro rappresentò e rappresenta una grande emozione e non saremo mai troppo grati a queste 
coraggiose donne che hanno voluto regalarci un'importante testimonianza destinata a risvegliare le 
nostre coscienze. La “chiacchierata” è proposta integralmente, salvo le presentazione e tutto ciò che 
in qualche modo possa identificare le protagoniste e gli stessi italiani presenti all'incontro per ovvie 
ragioni di sicurezza, in quanto a tutt'oggi in Congo la situazione è tutt'altro che scevra di pericoli 
Vista la drammaticità degli argomenti espressi si consiglia la visione ad un pubblico adulto. 
Guarda la   seconda parte 
>>> segue : speciale elezioni RDC – 2006

I  L 6 GENNAIO, DALLE 10 ALLE 14, IN PIAZZA NETTUNO,     
VENDEREMO PANE E SCAMBIEREMO LIBRI E PAROLE 

DELLA COSTITUZIONE ITALIANA. 
POTRETE ANCHE DONARE FRANCOBOLLI, CARTA DA LETTERA,

PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE… 

      Pane e alfabeto.   Per la dignità degli ultimi   
  
NADiRinforma propone l'iniziativa "Pane e Alfabeto" che si è svolta a Bologna il 6 gennaio 2010 in 
Piazza Nettuno vendendo pane e scambiando libri e parole della Costituzione italiana. Un'iniziativa 
destinata alla riflessione sull'origine e la natura del nostro ben-essere, una riflessione su noi stessi e 
su chi ci vive accanto: un guardarci allo specchio per riuscire a vedere gli altri, quegli altri che... 
emarginati, ultimi o rinnegati sono parte della comunità cui apparteniamo e per questo inscindibili 
da noi e dalle nostre coscienze. Prendendo spunto dalle parole del Sindaco Francesco Zanardi 
(dicembre 1915): "Fra i prodotti che debbono essere sottratti ad ogni speculazione mettiamo in 
prima linea il pane quotidiano; già l'invocazione mistica dei credenti e l'affermazione proletaria dei 
diritti al pane, affermano la necessità che questo elemento sia distribuito a tutti sano, igienico, 
abbondante; e la preparazione del pane, che ha un grande valore fisiologico ed una grande 
importanza politica deve costituire un servizio pubblico. Con questa parola s'intende una 
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organizzazione che deve servire ai cittadini di ogni fede e di ogni classe, e siamo contrari a coloro 
che vorrebbero restringere la distribuzione del pane, preparato dal Comune, soltanto a qualche 
ristretta categoria di persone, ché invece siamo fautori della libertà più assoluta per il cittadino 
anche più ricco di fare acquisto negli spacci pubblici, così come si sale liberamente sul tram senza 
presentare nessun certificato di stato civile?"

Francesco Zanardi 
(Poggio Rusco , 6 gennaio   1873   – 18 ottobre   1954   ) è stato un 
politico   italiano   . 
Biografia
Dopo gli studi a Poggio Rusco e a Mantova , s'iscrisse all' 
Università di Bologna dove si laureò in Chimica e Farmacia. 
Dirigente del Partito socialista italiano nel mantovano, si applicò 
intensamente nell'attività di amministratore. Fu sindaco di Poggio 
Rusco (MN) e contemporaneamente consigliere comunale a 
Bologna nel 1902 . Nella stessa città, nel 1904 , fu assessore 
all'igiene della giunta comunale guidata dal sindaco Enrico Golinelli 
. Fu anche vice presidente dell'amministrazione provinciale di 
Mantova tra il 1904 e il 1906 . 
La sua attività d'amministratore pubblico giunse all'apice il 28 
giugno   1914   quando si svolsero a Bologna le elezioni 
amministrative che per la prima volta portarono la sinistra al 
governo della città. Per adempiere al motto elettorale "Pane e  
alfabeto" Francesco Zanardi fu sindaco designato dalla lista 

socialista con l'appoggio delle organizzazioni dei lavoratori. Il mandato elettorale s'interruppe con le 
sue dimissioni in quanto eletto deputato nel collegio di Bologna. Zanardi viene ricordato come il 
"sindaco del pane" perché promotore dell'Ente comunale di consumo che contribuì ad alleviare i 
disagi della popolazione durante il conflitto mondiale allora in corso. La giunta Zanardi si prodigò 
molto anche per lo sviluppo delle istituzioni scolastiche. 
Rieletto deputato nel 1921 , Zanardi fu più volte oggetto di aggressioni violente ordite da fascisti e 
perseguitato durante il regime. Allontanato da Bologna, prese dimora a Roma dove rimase 
permanentemente dopo la morte del figlio Libero, morte causata da aggressioni subite per opera di 
squadre fasciste. Nel 1938 fu confinato a Cava dei Tirreni . Finita la guerra, tornò a Bologna dove 
nelle elezioni del 2 giugno   1946   Francesco Zanardi venne eletto all' Assemblea Costituente con 
26.328 preferenze. Nel 1948 fu designato senatore a vita . 
Bibliografia
E. Bassi, N.S. Onofri, Francesco Zanardi, il sindaco del pane , La Squilla, Bologna, 1976. 
Istituto R. Morandi, Francesco Zanardi Sindaco di Bologna 1914- 1919 , Bologna, 1984. 
N.S. Onofri, M. Poli, A. Benetti, F. Bartolini, Francesco Zanardi. Un socialista a Palazzo 

d'Accursio , Edizioni Senza Nome, Bologna, 1992. 
G. Barozzi (cur.), Francesco Zanardi: storia di un socialista dall'Ottocento alla repubblica . Atti 

del Convegno di studi, Mantova, 5 ott. 1991, Grassi, Mantova, 1993 
Fulvio Cammarano, Francesco Zanardi. Il mestiere di sindaco a Bologna tra liberalismo e  

fascismo , in Dieci bolognesi del Novecento , a cura di G. Venturi, Bologna, Istituto Carlo 
Tincani, 2005, pp. 37-50 

 >>>> segue
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  Luigi De Magistris. 

Giustizia e potere 
  
NADiRinforma propone l'incontro col pubblico per la presentazione di "Giustizia e potere" (Editori 
Riuniti, 2009), libro intervista con Luigi De Magistris a cura di Sergio Nazzaro. 
L'evento, organizzato dai Giovani dell'Italia dei Valori presso le scuderie di Piazza Verdi nella zona 
universitaria di Bologna, ha visto la partecipazione di Libero Mancuso (ex magistrato), Domenico 
Talarico (Consigliere IDV - Regione Calabria), Carlo Diana (IDV Giovani - Bologna), Gianluca 
Passarelli (Università di Bologna). 
De Magistris, oggi europarlamentare dell'IDV, affronta le più recenti questioni salite alla ribalta 
delle cronache politiche, dalle infiltrazioni mafiose all'interno dello Stato, alla corruzione politica, la 
cosiddetta "nuova" tangentopoli, al ruolo della magistratura nella storia repubblicana. 
Si ringrazia la Libreria Irnerio di Bologna per la disponibilità e cortesia. >>> segue
guarda la seconda parte 

25 marzo 2010 
National Close the Gap Day 2010 

Campaigning for Indigenous health equality
Let's get it right! 

Il primo ministro Kevin Rudd, in relazione al National Apology nei confronti degli Indigeni 
Australiani,  si è impegnato a colmare il divario (Close the Gap) che crea diseguaglianza ed iniquità 

soprattutto in relazione alla salute della popolazione indigena. Sia il Governo che l'Opposizione 
hanno firmato lo storico documento "Dichiarazione di Intenti" nel quale si sono impegnati a 
lavorare con Aborigeni e Isolani di Torres Strait al fine di colmare il divario entro il 2030. Si 
registra anche un nuovo finanziamento per migliorare la salute della popolazione indigena. 

It has helped me to feel part of a wide movement and that we are ‘doing our bit' – 
it all adds up to making a difference to closing the gap.–

Joseph, Close the Gap day attendee
(Mi ha aiutato a sentirmi parte di un ampio movimento e il fatto di percepire 

che stiamo 'facendo la nostra parte' - 
aggiunge tutto fino a fare la differenza per colmare il divario.

Joseph, partecipante al Close the Gap Day) 
Questi risultati sono stati possibili grazie al lavoro di un crescente numero 

di organizzazioni e il sostegno di più di 135.000 australiani.
Quest'anno la Giornata Nazionale, il Close the Gap Day, sarà il 25 marzo. 

Migliaia di cittadini australiani sono coinvolti e la partecipazione sarà evidenziata dagli 
innumerevoli eventi a sensibilizzazione della "Indigenous health crisis" che organizzazioni e 

cittadini stanno preparando ed offriranno il 25 marzo p.v. >>> segue
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L'Aquila   ... 8 mesi dopo     

NADiRinforma incontra i cittadini de l'Aquila dopo 8 mesi dal terribile terremoto 
del 6 aprile 2009, evento che ha sconvolto le loro vite. 
Racconti, emozioni, paure e speranze, immagini "rubate" al fine di comprendere 

forse ciò che solo vivendolo si può essere in grado di fare. C'è poco da capire: la Natura ha 
rivendicato un suo "diritto"; quali, invece, le responsabilità, nel caso ve ne fossero, di coloro che ... 
consapevolmente ? inconsapevolmente ? hanno costruito quelle case che al sussultare della terra si 
sono ripiegate come castelli di sabbia ? 
E la consegna delle nuove case ... quelle del post-terremoto ? 
I cittadini abruzzesi si pongono mille e più mille domande, anche se sono consapevoli che 
difficilmente otterranno risposte... Noi abbiamo solo ascoltato in silenzio ... ci siamo guardati 
intorno e abbiamo capito che, per quanti sforzi facessimo, non avremmo mai compreso sino in 
fondo 
Ringraziamo i Vigili del Fuoco che con pazienza ed accoglienza ci hanno permesso, 
accompagnandoci, di mettere piede nella cosiddetta "zona rossa" de l'Aquila.
>>> segue 
 

Sotto le tende dell'Aquila – 1 
18-08-2009 
di Annalisa Strada 

Qualche giorno in campeggio 
Quest'estate un po' di campeggio l'ho fatto anch'io: ho fatto un campeggio di comodo a L'Aquila. 
Dico di comodo perché della vita al campo mi sono presa le parti meno disagevoli:  per la notte mi 
hanno alloggiata in uno dei pochi alberghi disponibili nei paraggi della città. 
L'occasione che mi ha portato a conoscerne alcuni è stata un'edizione speciale di “Minimondi”, il 
festival di letteratura e illustrazione per ragazzi. 

A L'Aquila i campi sono molti e ciascuno è un microcosmo 
che può essere anche sensibilmente diverso dagli altri. Sono 
stata ospite, per incontrare i bambini e i ragazzi, a Piazza 
d'Armi, Fossa, Pagliare di Sassa, e ho avuto modo di passare 
da Centicolella. 
Le caratteristiche generali. Certamente, le tendopoli sono 
state il rifugio che si potesse fornire nel minor tempo, e tutti 
coloro con cui ho parlato hanno unanimemente reso merito 
alla rapidità degli interventi. Ciò non toglie che la vita al 
campo è defatigante, straniante e alienante. 
La tenda è una casa sostitutiva a condivisione forzata: la si 

divide con la famiglia (ad avercene una, ovviamente), ma i posti che avanzano sono destinati ad 
altri occupanti, a volte conosciuti e a volte sconosciuti. 
La notte. Dormire in tenda significa condividere le abitudini notturne in un'unica ristretta camerata, 
in cui sono ospiti aggiuntivi anche gli agenti atmosferici: difficile tenere fuori il freddo, l'umidità, il 
caldo. 
I piccoli dettagli personali diventano rilevanti. I piedi fetidi, il russare, la necessità di raggiungere 
spesso il bagno non sono più i piccoli segreti domestici (gli angoli che già solo nella vita familiare 
bisogna darsi da fare per smussare), ma colpevoli abitudini che ricadono sui compagni di sonno o di 
insonnia. Anche il fatto di rigirarsi spesso nel letto può diventare un casus belli quando le settimane 
di comunione dei sonni diventano troppe. 
Di intimità familiare è molto difficile parlare: anzi, non se ne parla proprio, che è già difficile anche 
stando zitti. 
Ovviamente, oltre alle persone nella tenda sono raccolti anche gli effetti personali di tutti gli 
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occupanti (gli abiti, gli strumenti di lavoro, i giocattoli per i bambini… tutto quello di cui non si può 
fare a meno nell'arco della giornata). Dove li mettono? Dove possono e dove capita, tra scatoloni, 
cassettiere regalate e ingegnose trovate. 
Il risveglio. I bagni chimici sono in comune, come i lavandini e le docce. Scordatevi di chiudervi in 
bagno a leggere il giornale (per altro, l'edicola non c'è); di cantare sotto la doccia o di fare rumorosi 
gargarismi. Scordatevi proprio di essere rumorosi: non tutti di prima mattina apprezzano la vivacità 
in eccesso, anche se siete piccoli. 
Ah, conviene anche che non facciate tardi, perché la colazione si serve fino alle nove nel grande 
tendone comune (poi c'è da pulire tutto, il pranzo da preparare e la gente è tanta). 
Vi siete persi la colazione? Di bar – ovviamente – non c'è traccia (se non dove hanno provveduto i 
volontari o qualche attendato con spirito d'iniziativa) e al massimo potrete ripiegare sui distributori 
automatici. 
Se siete fortunati e avete ancora un lavoro (e siete davvero fortunati, ma per questo leggete oltre), 
dopo la colazione potete lasciare il campo. 
Diversamente, organizzatevi per passare il tempo in assenza dei normali luoghi di aggregazione che 
scandiscono gli spazi e i ritmi di un centro abitato. Potete starvene nella vostra tenda a condividere 
lo spazio ristretto con gli altri occupanti oppure restate nella grande tenda comune dove la tv è una 
sola, il giornale non arriva, i volontari organizzano le attività della giornata e gente di ogni altra età 
scorrazza. 
Vi sembra che ci sia qualcosa di allettante in questa prospettiva? Forse sì, se avete qualcosa cui 
pensare di diverso dalla devastazione piombata sulla vostra esistenza. 
Nei giorni della mia permanenza arrivavamo poco dopo le 9 del mattino. Erano giornate caldissime 
(inusuali per la zona) e abbastanza umide. Nei campi che ho avuto modo di visitare l'ombra naturale 
non esiste: la vegetazione è circoscritta e ridotta. Un po' di ristoro viene dall'ombra artificiale delle 
reticelle antigrandine tirate sopra le tende, ma sotto le tende l'aria è immobile, amplificata dal 
tessuto scuro o dalla plastificazione dei tessuti più chiari. 
Forse anche per questo gli adulti in giro erano pochi: esclusi la protezione civile, l'esercito o i 
volontari, restavano le mamme che seguivano le mosse dei bambini più piccoli, qualche anziano e 
dei ragazzi appostati a fianco dei cespugli. Per il resto, il deserto silenzioso. 
Si mangia . Tra le 12.30 e le 13 e tra le 19 e le 20.30, a seconda dei campi, sono serviti i pasti. Il 
vitto è appetibile, soprattutto se siete in un campo dotato di cucina, altrimenti i pasti vi arrivano 
confezionati in confezioni di alluminio trasportati in contenitori termici. 
Dato onore ai cuochi, resta il fatto che anche se pure avete la fortuna di poter scegliere tra due primi 
e due secondi (perché avete la cucina) dovete adeguarvi a quel che c'è e mangiarlo insieme a tutti 
gli altri. Lo stufato di vostra madre, l'egregio arrosto della suocera, il sugo alle melanzane che era il 
vostro cavallo di battaglia con gli amici… quelli dovranno aspettare! 
Fare la coda con il vassoio in mano non è faticoso, salvo non siate piccoli o anziani, in questo caso 
sperate che qualcuno abbia voglia di darvi una mano almeno una volta ogni tanto. E, in generale, 
auguratevi di non prendere i giorni troppo caldi che sono toccati a me, ma nemmeno quelli piovosi 

che ci sono stati prima. 
In una tenda c'era una madre che imboccava una ragazza 
handicappata adulta, e ho pensato che non deve essere 
facile per loro e per chi vive come loro, mangiare così. 
Se il disagio non vi sembra granché, provate a sbucciare 
la mela per una settimana con il coltello di plastica: la 
nostalgia di casa arriva prepotente, insieme a un netto 
calo della pazienza. 
Se poi siete abituati a pensare la cena come momenti di 
confidenze in famiglia, adeguatevi al fatto che le 
tavolate sono lunghe, la voce va tenuta alta per farsi 
sentire e la pazienza va coltivata per momenti peggiori. 
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Se rimandate le riflessioni a più tardi perché pensate di raccogliere le confidenze di 
moglie/marito/genitori/figli la sera, ricordatevi che difficilmente dormirete da soli. 
Se avevate l'abitudine della tisana digestiva o della camomilla notturna… a quest'ora dovreste aver 
già imparto a farne a meno. E non fatevi venire il mal di pancia! 
Se poi siete di quelli che fanno la pipi tre volte per notte, vi conviene dormire con le scarpe, così 
uscite più in fretta e magari arrivate in tempo al bagno (comune) più vicino. 
Se… qualsiasi “se” vi venga in mente, pensatelo tradotto senza tetto sulla testa. 
Al lavoro . Si parlava, sopra, di lavoro. Un dipendente pubblico ha senza dubbio disagi gravi per il 
trasloco veloce degli uffici, per il caos degli archivi, per l'incertezza della sede operativa (penso agli 
insegnanti), ma sono tutto sommato più sicuri di avere un futuro. 
Provate però a immaginare di essere un dentista e di aver avuto la casa e lo studio in centro: mica 
male, eh? Ok, ma arriva il terremoto e in un solo colpo perdete la casa e il lavoro. I vostri clienti, 
quelli le cui lastre erano nei vostri archivi, sono sparpagliati un po' sulla costa, un po' nelle tende, un 
po' nelle case di vacanza o ospiti di amici chissà dove. In questo momento, stanno pensando ad altro 
che a curarsi un molare o a sbiancarsi gli incisivi. Ma se anche ci stessero pensando, non potreste 
comunque aiutarli: poltrona e trapano sono sotto le macerie. 
Come si fa a ripartire? 
Questa domanda se la pongono un po' tutti quelli che gestivano una libera professione legata alla 
creazione di una clientela localizzata o un'attività commerciale o un'impresa. 
Come fare? 
Sì, lo ammetto, anche a me verrebbe il mal di stomaco. 
Uscire in macchina. L'Aquila è una città distrutta e con essa lo è la sua viabilità. I tragitti periferici, 
gli unici agibili, sono quelli su cui si riversa il traffico e questo comporta un imbottigliamento quasi 
costante, almeno sulle direttrici principali. 
I campi sono abbastanza lontani gli uni dagli altri: se ancora avete una macchina, armatevi di 
pazienza e sforzatevi di essere fortunati quando si tratta di parcheggio. Se non avete una macchina, 
gambe in spalla e usate i mezzi pubblici: non è che non funzionino, è che non ne hanno il modo, in 
un tessuto urbano irriconoscibile, con percorsi inediti e con necessità non contemplate dagli orari di 
servizio. 
Gli amici da incontrare per una pizza… anche quelli sono un privilegio difficile da raggiungere e se 
avete questa fortuna, la pizza la trovate solo in un paio di posti. 
La vecchia casa. Le case del centro storico e le case lesionate (a eccezione di quelle con le lesioni 
più gravi o da demolire, quelle… quelle scordatevele) possono essere raggiunte dai legittimi 
proprietari solo se accompagnati dai vigili del fuoco (disponibilissimi). 
Attraverso le pagine della stampa locale e un servizio di informazione basato sul passaparola, gli 
aquilani nei mesi scorsi sono stati convocati alle loro residenze (quando raggiungibili) per verificare 
i danni e portare via da casa tutto ciò che è era possibile portare con sé. Ma, poi, ovviamente, le case 
da riparare o da abbandonare vanno svuotate. 
Ciò significa portare via tutto il possibile, magari avvalendosi di un'azienda di traslochi che dovrà 
essere trovata fuori dalla città, ovviamente dopo aver trovato un posto in cui mettere tutto quello 
che si intende spostare (e tenerlo per un tempo non prevedibile). Buona fortuna! 
Una ex-città . Non è capitata l'occasione di visitare la città distrutta. Non ho cercato l'opportunità 
per farlo, ma se anche ci fosse stata non l'avrei raccolta perché mi è bastato soffermarmi alla 
periferia. Sul finire di luglio, verso sera, la periferia della città era surreale. Silenziosissima, con le 
case buie e vuote, le strade deserte, le vetrine spente, le crepe impudiche. A guardarsi attorno, a 
vedere le macerie ancora sui marciapiedi, era difficile capire quando fosse stato il terremoto: forse il 
giorno prima? 
Di sera o di giorno, passando da un campo all'altro, costeggiando la città, si vedevano case 
sventrate, tetti integri appoggiati su cumuli di macerie, facciate e fiancate che nascondevano il 
vuoto dietro di sé, macchine stritolate da pietre e blocchi di cemento. 
Sarà mai veramente possibile rivedere L'Aquila? Quale abnorme sforzo organizzativo, economico e 
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di volontà si deve fare per rimediare a questa ecatombe? Sarà mai possibile ripulire, ricostruire, 
riordinare? 
Sono mai esistiti o esisteranno mai un popolo e un governo (di qualsiasi colore) capaci di far fronte 
a una situazione simile? 
Si possono riallacciare tutti i fili spezzati o si deve ripartire da zero per qualcosa che sarà 
irrimediabilmente diverso? 
Quando e come si potrà o si vorrà ragionare operativamente di un patrimonio artistico che quanto 
più il tempo passa tanto più si compromette? 
1 – Continua (La nuova casa, Seconde case e Università, I randagi, Ogni campo un microcosmo, I 
volontari, Persone e iniziative aquilane) 

 
Sotto le tende dell'Aquila – 2 
26-08-2009 
di Annalisa Strada 
La nuova casa 
Nei giorni passati a L'Aquila ho visto le case nuove lievitare, letteralmente. Dalla sera alla mattina, 
dalla mattina alla sera i pezzi si aggiungevano uno dietro l'altro grazie a turni di lavoro di 
ventiquattr'ore su ventiquattro. Nell'albergo dove ero alloggiata c'era anche un ingegnere che mi ha 
rassicurato sulla tenuta antisismica dei nuovi edifici, resistentissimi. 
La linea è essenziale, spoglia, austera. Parallelepipedi con le balconi e finestre che (almeno per 
come le ho viste) non alterano minimamente la linea esterna del fabbricato. 
Queste case crescono a grappoli: in “quartieri” composti da qualche condominio, tutt'attorno alla 
città. Una specie di ciambella fresca attorno al buco. Una struttura muraria di contenimento della 
vecchia città. Una fortificazione antisismica a difesa dalle macerie dell'agglomerato originario. 
La new town nasce sul principio del ring. 
Difficile immaginare una soluzione diversa, ma vederlo e immaginare l'opera completa colpisce. 
Le case non saranno sufficienti per tutti gli sfollati e dunque si stilano le graduatorie. L'ansia da 
classifica fa fiorire leggende metropolitane, dicerie e sospetti che a volte sono il paravento della 
paura e altre volte lo specchio dei fatti: si va dalla moltiplicazione di extracomunitari accorsi 
sull'area disastrata per cercare di ottenere una dimora; alla trasformazione degli stati di famiglia per 
inglobare anziani e feriti; all'ipotesi degli “appartamenti promiscui”, cioè della condivisione dello 
stesso appartamento da parte di più famiglie, per togliere quante più persone possibile dalle tende. 
Non so se e cosa sia falso. 
Le seconde case e l'Università 
Molte delle persone che ho incontrato mi hanno raccontato che L'Aquila era una città anche di 
seconde case. Magari ereditate dai nonni, magari comprate per investire la liquidazione, altre volte 
frutto di sforzi e risparmi. 
Le seconde case erano abitate in prevalenza da studenti, perché buona parte dell'economia di 
L'Aquila ruota(va) attorno all'Università (e al Conservatorio). 
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Se le seconde case resteranno definitivamente fuori dai piani di sostegno alla ricostruzione, 
quest'economia sarà definitivamente morta e bisognerà pensare a dove mettere gli studenti. 
Ammesso che l'Università resti a L'Aquila, visto che si raccontava di un tentativo di trasferire 
alcune facoltà in atenei di altre città. Certamente sarà un problema mantenere le matricole se gli 
studenti non avranno la possibilità di rimanere in città. 
E non si perderanno solo gli affitti, ma tutto l'indotto, incluso l'indotto di speranze. 
Sono pronta a scommettere che non saranno molti i genitori o i docenti che suggeriranno a figli e 
studenti di iscriversi a L'Aquila di questi tempi: non solo perché non avrebbero un letto, ma 
sostanzialmente perché un sisma non è una pubblicità rassicurante. La conclusione tiratela voi. 
I randagi 
L'Aquila conta(va) circa 65.000 abitanti più gli studenti universitari. Nell'area urbana ne stanno 
pochissimi (i pochi, fortunati e coraggiosi che hanno la casa ancora agibile), molti sono nelle 
tendopoli e tanti sono sulla costa o hanno trovato ospitalità da parenti o amici. Chi non sta a casa 
propria non può avere con sé animali da compagnia. Non che questa proibizione sia scritta da 
qualche parte: è una necessità di fatto. Cani e gatti aquilani si aggirano da soli, assistiti dai volontari 
e sfamati da molte persone di buona volontà… ma senza una casa. 
Mi hanno colpito perché sono randagi remissivi, fiduciosi, affamati: lo specchio di un abbandono 
traumatico cui sono stati condannati anche i loro padroni. Tutti, a L'Aquila, hanno perso la tana. 
Le scuole 
Per quanto ho potuto capire, le scuole come luogo fisico, alla fine di luglio, non c'erano. 
I bambini hanno chiuso l'anno scolastico in tenda, salvo non siano andati a finirlo in qualche altro 
paese o città dove hanno seguito i genitori. 
Le maestre con cui ho parlato sono preoccupate per l'incertezza del futuro: non si sa dove saranno le 
scuole e i genitori non sanno se e dove avranno una casa; quante classi saranno rimaste? 
Iscrivere i figli a scuola dà punti nella graduatoria per l'assegnazione della casa, ma dove sarà la 
scuola? In che edificio la metteranno? E che scuola sarà? 
Per una famiglia, la scuola vale meno di una casa, per una società la scuola dovrebbe valere almeno 
quanto una casa. 
I volontari 
I volontari a L'Aquila sono (fortunatamente) tanti. Anche noi, in qualche modo, eravamo volontari. 
Essere volontari non è facile, godere della presenza dei volontari può essere difficile. 
L'estraneo che arriva con l'entusiasmo di chi ce la metterà tutta per rendere il mondo migliore, si 
inserisce in un equilibrio difficile e tragicamente precario. Ma spesso non lo sa. 
La buona volontà, lo slancio e l'entusiasmo poco finalizzati possono diventare l'elefante di cui la 
cristalleria non sentiva la mancanza. 
Fortunatamente questa tipologia è una minoranza, ma una minoranza che sa farsi sentire. 
Al punto che, a volte, possono essere meglio le cavallette. 
Persone e iniziative aquilane 
L'Aquila terremotata ha anche mostrato gli artigli. Nicoletta, per esempio, tiene vivo il Bibliobus. 
Un bus delle linee urbane, carico di libri e che viaggia da un campo all'altro. Un autobus gemello ne 
costituisce la base fissa a Centicolella: parcheggiato davanti a due tavolini con l'ombrellone non è 
solo una biblioteca, ma anche un luogo di ritrovo e di aggregazione. Un posto dove chiacchierare 
con gli amici. Ci voleva, no? 
Paolo il nostro albergatore, offre la colazione gratis a chi passa. Un modo come un altro per sentirsi 
a casa. Paolo ospita anche una vecchina senza casa e la signora accudisce un paio di gatti sfollati. 
Una concatenazione benefica. 
Le maestre di Pagliare di Sassa hanno chiesto e ottenuto tre tende: una per i bambini della scuola 
dell'infanzia, una per i bambini della primaria e una per i ragazzi delle medie. Hanno cercato i loro 
ragazzi e li hanno raccolti: tutti i giorni del calendario scolastico, ma anche dopo: dalla mattina alla 
sera facendo turni su base volontaria per non far mai mancare un po' di attenzione e qualcosa da 
fare. Poco lontano c'è anche una tenda blu più piccola, per gli adolescenti e lì si va la sera. Tutte le 
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tende sono aperte sia ai bambini e ai ragazzi del campo sia a quelli che vengono da fuori. E poi si 
parla male degli statali! 
L., invece, lascia. Poco dopo Ferragosto ha seguito il marito trasferito per lavoro a Kabul. Quando il 
trasferimento è stato ipotizzato era gennaio e L. ha subito scartato l'ipotesi di lasciare a sua città: 
meglio rimanere, per il bene dei due figli adolescenti. Dopo il terremoto persino Kabul diventa una 
meta che si decora di qualche certezza: se non altro, la scuola c'è. 
Rosalba è una delle mastre di Pagliare di Sassa. Una donna molto dinamica. Prima di andarmene le 
ho allungato l'agenda e le ho chiesto di segnarmi lì un suo recapito. Ha preso la penna, ha chinato la 
testa, ha scritto il numero del cellulare e poi è rimasta immobile per una manciata di secondi. 
Quando ha rialzato lo sguardo stava piangendo: solo allora si era resa conto di non avere più né un 
indirizzo, né un numero fisso, né una casa… né un'idea di quando e come avrebbe potuto 
recuperarne di nuovi. 
A volte le grandi tragedie si colgono attraverso infinitesimi dettagli. 

NADiRinforma sta seguendo il: "Processo Podlech" (in corso a Roma)

Processo Podlech: la parola agli esuli - 1 
  
NADiRinforma incontra Sergio Lagos, esule cileno, residente a Londra, che ha 
partecipato tra il pubblico alla seconda udienza del processo intentato contro 
Podlech, uno degli aguzzini di Pinochet. Il processo si svolge a Roma e prevede la 

testimonianza dei famigliari delle vittime italo-cilene del feroce regime cileno. Sergio ci porta la sua 
testimonianza. 
Intervista a cura di Hugo Venturelli, nipote di Omar Venturelli, desparécidos nel corso degli anni nei 
quali imperava il terrore in Cile. 
 

Processo Podlech: la parola agli esuli – 2 
  
NADiRinforma incontra Vladimir, di nazionalità cilena e di etnia Mapucho. 
Vladimir assiste al processo intentato a Podlech, aguzzino del feroce regime di 
Pinochet. 

“La mia speranza vorrebbe che finalmente il popolo Mapucho e tutto il popolo cileno potessero 
tentare una sorta di riscatto dopo le inenarrabili sofferenze cui è stato sottoposto negli anni '70, che 
questo processo aiuti il mio popolo a percepirsi degno di giustizia e che questo sentimento possa 
rinforzare quella democrazia che sta tentando di mettere radici nel mio Paese” 
Intervista a cura di Hugo Venturelli, nipote di Omar Venturelli, desparécidos nel corso degli anni nei 
quali imperava il terrore in Cile. 
 

Desaparecidos: Memoria e Giustizia 
  
NADiRinforma: 18 novembre, Sala del Consiglio “Giorgio Fregosi” di Palazzo 
Valentini, la Presidente del Consiglio provinciale di Roma Giuseppina Maturani 
ospita l'iniziativa “Desaparecidos: Memoria e Giustizia” promossa 

dall'Associazione 24 marzo (www.24marzo.it , rivista on-line di informazione sulle iniziative che si 
svolgono in Italia sui desaparecidos in Argentina). 
Proprio il 18 novembre 2009 infatti, avrà luogo a Roma la prima udienza del processo contro l'ex-
Procuratore militare cileno Alfonso Podlech accusato dell'omicidio dell'ex-sacerdote Omar 
Venturelli avvenuto a Temuco nel 1973 e la seconda udienza dibattimentale del processo contro 
l'Ammiraglio Emilio Massera per gli omicidi di Angela Aieta Gullo e di Giovanni e Susana 
Pegoraro. 

http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Flash&d_op=getit&id=12524
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Unique&id=12562
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Unique&id=12561
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Flash&d_op=getit&id=12561
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Unique&id=12561
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Flash&d_op=getit&id=12562
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Unique&id=12562
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Flash&d_op=getit&id=12524
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Flash&d_op=getit&id=12524


49
Saranno presenti il Presidente del Consiglio Provinciale di Cosenza Orlandino Greco, il Consigliere 
regionale dell'Emilia-Romagna Gianluca Borghi, i parenti delle vittime e gli avvocati di parte civile. 
A tale iniziativa prenderanno parte anche Gabriel Aguilera, compositore, liutaio e chitarrista cileno, 
Patrizia Rivadeneira, attrice cilena e responsabile Cultura IILA, Carolina di Monte, attrice italo-
argentina e figlia di desaparecidos, e gli studenti del Colegio Nacional de Buenos Aires. 

Rinviato a giudizio Alfonso Podlech il torturatore di Temuco 

di  Annalisa  (del 22/07/2009 , in  Cile/Chile 

Ieri si è tenuta a Roma l'udienza preliminare per il rinvio a giudizio di 
Podlech, il gendarme cileno braccio destro di Pinochet 
accusato di atrocità e massacri quando era gerente del carcere di 
Temuco. 

Al termine dell'udienza la giudice ha deciso per il rinvio a giudizio. 
Il processo (per i reati di strage, sequestro a scopo di estorsione e 
omicidio plurimo aggravato) inizierà nel novembre prossimo. 

Una volta tanto, incredibilmente, la giustizia italiana sembra aver 
dato risposta alle aspirazioni di giustizia delle vittime. 

Per quanti non conoscessero i pregressi: 
Il pm italiano Capaldo iniziò anni fa l'indagine sul Plan Condor 

e i desaparecidos di origine italiana.. 
Tra  essi l'italo-cileno Omar Venturelli, ucciso da Podlech a Temuco. 
In base alle indagini venne emesso ordine di cattura internazionale 
anche contro Podlech, che fu fermato l'anno scorso in Spagna dove si era recato nientepopodimeno 
che in vacanza  (in Cile gode di assoluta immunità). 

La moglie Fresia Cea e la figlia Maria Paz Venturelli si sono costituite parte civile 
assieme al comune di Pavullo (paese di origine di Venturelli) e alla regione Emilia Romagna. 
>>> segue

http://www.mediconadir.it/america_latina_8.html
http://www.annalisamelandri.it/dblog/storico.asp?s=Cile%2FChile
http://www.annalisamelandri.it/dblog/autori.asp?chi=Annalisa
http://www.annalisamelandri.it/dblog/articolo.asp?articolo=976
http://www.youtube.com/user/NADiRinforma
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infanzia 
di Sara Luccarini

Coricandomi sulle nuvole
sorvolavo il dolce pensiero dell’infanzia

Quei sorrisi
che adiacenti alle disobbedienze

cancellavano le discussioni
Quei pianti

che facevano dolore 
caro alle madri

un prezzo costoso era da pagare
per superare l’attimo

argenteo e nero della vista
di quegli occhi blu

e di quei soffici capelli biondi
che sfiorando la guancia

creavano un solletico 
di felicità

Perché non per sempre si sarà bimbi
Ma per sempre si ricorderà di esserlo stato
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