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Nell’aggiornamento del World 
economic outlook, Il Fondo mone-
tario imputa alla triade «inflazio-
ne-guerra-gas» gli aumentati rischi 
di una recessione. Anche se per ora 
le previsioni indicano una crescita 
mondiale del 3,2% quest’anno, ben 
distante dal +6,1% del 2012 ma ap-
pena di 0,4 punti al di sotto delle sti-
me di aprile. Il lieve deterioramen-
to potrebbe ingenerare dei dubbi 
sulle possibilità di una contrazione 
del Pil globale e sui pericoli di di-
sordini sociali legati all’aumento 
dei prezzi del cibo e dell’energia. 
Tanto più che l’organizzazione di 
Washington ha appena limato di 
qualche decimale le aspettative su 
Eurolandia (+2,6% a fine dicembre, 
lo 0,2% in meno della scorsa pri-
mavera) e attribuisce all’Italia uno 
slancio perfino superiore al previ-
sto (+3% a fronte del +2,3% stimato 
circa tre mesi fa), nonostante la cri-
tica situazione politica, grazie «alle 
prospettive migliori per il turismo 
e l’attività industriale». I nodi po-
trebbero però venire al pettine nel 
2023, quando l’espansione econo-
mica dovrebbe fermarsi a un +0,7%, 
un punto percentuale in meno ri-
spetto alle previsioni precedenti. 
Una frenata inevitabile, legata agli 
alti prezzi dell’energia cui si andrà 
a sommare la politica monetaria 
più restrittiva da parte della Bce. Al 
momento, tuttavia, la ripresa pare 
avere perso energia soprattutto in 
Germania, con una chance su quat-
tro di scivolare in recessione (+1,2% 
quest’anno), e in Francia (+2,3%).
Fuori dal Vecchio Continente, l’F-
mi ha rivisto al ribasso di oltre un 
punto le stime del Pil cinese al 3,3% 
quest’anno, a causa degli ulteriori 
lockdown e dell’aggravarsi della 

crisi immobiliare. Si tratta del livello 
di crescita più lento in oltre quattro 
decenni, escludendo la pandemia. 
Ma a pesare sull’outlook globale è 
la crescita Usa, che scenderà al 2,3% 
a fine ‘22 a causa della riduzione 
del potere d’acquisto delle famiglie 
e dell’inasprimento della politica 
monetaria. Oggi, quando la Fede-
ral Reserve potrebbe optare per un 
secondo rialzo consecutivo dei tassi 
dello 0,75 per cento. Meno probabi-
le, invece, una stretta di un punto 
secco. Il capo della banca centrale 
americana, Jerome Powell, intende 
continuare a usare le maniere for-
ti per contrastare un’inflazione che 
ha raggiunto il 9,1%, ma si muove 
sul filo del rasoio.
L’America ha già subito una con-
trazione del Pil nel primo trimestre 
dell’1,6% ed è con qualche appren-
sione che i mercati aspettano l’an-
nuncio, previsto domani, sull’an-
damento dell’economia fra aprile e 
giugno. Un altro segno negativo e 
sarebbe recessione tecnica. Anche 
se, fiutando l’aria che tira, la Casa 
Bianca intende cambiare il signifi-
cato di recessione. Per valutare lo 
stato di salute del Paese, è ora «me-
glio uno sguardo olistico ai dati, in-
clusi il mercato del lavoro, la spesa 
dei consumatori e delle imprese, la 
produzione industriale e i redditi. 
Sulla base di questi dati, è impro-
babile che il calo del Pil nel primo 
trimestre di quest’anno, anche se 
seguito da un altro calo del Pil nel 
secondo trimestre, indichi una re-
cessione». Corre dunque l’obbligo 
ai professori del National Bureau 
of Economic Research, da cui sono 
transitati 18 Nobel, tornare sui ban-
chi di scuola: c’è Biden che insegna 
macroeconomia.

L’allarme del Fmi: “Il mondo 
rischia la recessione”

Crisi politica in Italia: 
se tutto va bene siamo rovinati

Certamente qualcuno potrà dire “Sei 
il solito catastrofista che vede tutto nero”. 
Liberi di pensarlo, ma questa volta 
a parlare non è il Gigi “Cassandra” 
ma il fior fiore della politica e dei più 
prestigiosi organi di informazione 
europei, e non solo. 
Prensiamo come primo esem-
pio l’Economist, che certamen-
te non può essere tacciato di in-
competenza. Ecco cosa scrive: 
“Le elezioni politiche anticipate non po-
trebbero avvenire in un momento meno 
opportuno, in mezzo ad almeno tre cri-
si interconnesse: per l’invasione dell’U-
craina, per l’energia e per l’inflazione. a causa delle lunghe 
procedure necessarie per eleggere e insediare un nuovo go-
verno, il processo decisionale nella terza economia dell’Ue 
sarà paralizzato almeno fino alla fine di ottobre. E questo, 
a sua volta, metterà a rischio la capacità del parlamento di 
approvare un bilancio per il 2023 nei tempi previsti. Au-
mentando le preoccupazioni anche per il resto dell’Europa”.
Se vi sembra poco, aggiungiamo gli allarmi lanciati dal 
“Sole 24 ore” che titola “Lavoro: dal taglio al cuneo al 
salario minimo, tutti i dossier a rischio con la crisi” e 
sottolinea con la matita blu come sia a forte rischio di 
saltare il taglio al cuneo fiscale. 
“Dopo il pressing delle parti sociali e l’ok praticamente di 
tutto l’arco parlamentare il governo Draghi ha deciso, nella 
prossima legge di Bilancio, di agire (finalmente) sul taglio 
al costo del lavoro. Secondo le prime simulazioni dei tec-

nici del Mef, per l’operazione sarebbero 
sul piatto al momento 4-5 miliardi; e si 
ipotizza di concentrare l’intervento sulle 
fasce di reddito medio-basse, quindi sotto 
i 35mila euro, per rendere la misura un 
pò più tangibile in busta paga”. 
Che dire poi sul probabilissimo slit-
tamento di salario minimo e con-
tratti?
Qualcuno attende il rinnovo da anni: 
quanto ancora dovrà aspettare?
Certo, non si può che dare ragione 
a Mario Draghi quando ha dichiara-
to che il Governo non poteva conti-
nuare ad operare sotto la spinta di 

continui ultimatum. Ma altrettanto si continua a non 
comprendere come possano, Lega e Forza Italia, aver 
tenuto bordone alle paturnie dei 5 Stelle che, come sili 
“L’Uomo Qualunque” di Giannini è stato capace di 
fare in passato, si è autodistrutto in meno di due  legi-
slature. Altro che “Mission Impossible”!
Improvvisamente si son risvegliati istinti politici dopo 
tanto “tutti insieme appassionatamente per salva-
re l’Italia”, o bisogna forse dar credito a quanti so-
stengono che alcuni partiti e movimenti italiani siano 
sovvenzionati da Putin che ha colto l’occasione per 
togliersi qualche sassolino dalla tasca ricambiando le 
“cortesie” che anche l’Italia gli ha riservato da quando 
è iniziata la crisi russo-ucraina?
Un giorno lo sapremo. Speriamo di esserci ancora.

Gigi Di Mauro

Berlusconi non 
vuole come premier 
la Meloni: di lei 
la gente ha paura!
La Meloni premier? Per Silvio 
Berlusconi non se ne parla. Il Ca-
valiere ritiene che gli elettori la 
temano, o meglio, temono il suo 
mai davvero negato rapporto 
con la destra estrema e possano 
prudentemente decidere di non 
votarla.
A dire il vero non sono solo gli 
elettori moderati italiani a temer-
la: segnali di scarso gradimento 
arrivano da Bruxelles e anche da 
Oltreoceano. 
Il fatto che la Meloni possa esse-
re sgradita dentro e fuori l’Italia 
paradossalmente mette allegria 
ad altre parti di questa coalizio-
ne molto litigiosa. Per esempio a 
Salvini, che per ora sogna di tor-
nare agli Interni, ma in realtà ha 
ambizioni ben più alte. Vedremo.
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Caldo intenso e siccità: animali 
e agricoltura allo stremo

L’allarme di Coldiretti sottolinea che le mucche 
stanno producendo fino al 20% di latte in meno, 

e che scarseggia il foraggio

È emergenza siccità negli alpeggi, con i pascoli che sono sempre più 
secchi e le pozze per abbeverare gli animali asciutte a causa della man-
canza di pioggia e delle alte temperature”. 
È quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sulla situazione in 
montagna, in riferimento all’ultima ondata di caldo che soffoca l’Italia 
con le città bollenti in un 2022 che in Italia si classifica nel primo seme-
stre al quinto posto tra gli anni più caldi di sempre.
In Lombardia, nel bresciano, sorgenti al minimo e pascoli rinsecchiti, 
con la necessità dell’intervento di soccorso di autobotti. La conseguen-
za è che “le mucche che stanno producendo tra il 10 e il 20 % di latte in 
meno”.
“Si rischia – avverte Coldiretti – un ritorno a valle forzato e anticipato 
di diverse settimane per la difficoltà di approvvigionamento del fieno 
necessario per sfamare gli animali”.
Sulle montagne “in Piemonte le temperature sono elevate e mancano i 
tradizionali temporali estivi in alta quota con la conseguenza – aggiun-
ge Coldiretti – che scarseggia il foraggio per nutrire gli animali mentre 
nei pascoli dove c’è ancora disponibilità di erba, gli allevatori portano 
vasche di abbeveraggio e tubazioni per l’acqua con il rischio di dover 
anticipare la chiusura della stagione di alpeggio con il ritorno nelle stal-
le di pianura”.
Insomma, “la situazione dei pascoli in montagna è molto critica e in 
diverse zone si sta procedendo anticipatamente con il secondo taglio 
di fieno, per salvare il salvabile, visto che dal punto di vista della quan-
tità si sta raccogliendo il 40% del foraggio che invece ci sarebbe in una 
stagione normale, e che molte aziende sono costrette ad acquistarlo a 
prezzi altissimi, quando riescono a trovarlo. 

Alfonso Nacchia

Svolta nella Pubblica Amministrazione con il nuovo Ddl “Concorrenza”
Nell’ottica di una sempre maggiore semplificazione della burocrazia numerosi  procedimenti amministrativi saranno integralmente esternalizzati 

a professionisti. Vi rientrano i casi del silenzio-assenso, i casi delle segnalazioni, certificate o no, di inizio attività, delle comunicazioni di inizio lavori
Procedimenti amministrativi in-
tegralmente esternalizzati ai pro-
fessionisti. È l’effetto di alcuni 
emendamenti al ddl concorrenza 
2021 ,approvato il 26 luglio scorso 
con 345 voti a favore e 41 contrari 
dall’aula della Camera. Il testo do-
vrà ora tornare al Senato per l’ap-
provazione definitiva in terza lettu-
ra.
L’articolo 26 del disegno di legge 
contiene la delega al governo per 
la revisione dei procedimenti am-
ministrativi in funzione di sostegno 
alla concorrenza.
Tra i principi e i criteri direttivi, cui 
dovrà attenersi il governo nella ste-
sura dei decreti delegati, ce ne sono 
due, i quali, a seguito degli emen-
damenti approvati dalla camera, 
sono di diretto interesse dei profes-
sionisti. 
In particolare la lettera d) del com-
ma 2 dell’articolo 26 si occupa della 
semplificazione dei procedimenti 
relativi ai provvedimenti autoriz-
zatori, agli adempimenti e alle mi-
sure sopravvissute al repulisti dei 
provvedimenti espressi delle p.a. 
(cui si devono preferire silenzi as-
sensi, Scia e comunicazioni di ini-
zio attività), in modo da ridurre il 
numero delle fasi procedimentali e 
delle amministrazioni coinvolte.
Bisogna ridurre e semplificare, dice 
il criterio di delega, anche elimi-
nando e razionalizzando le com-
petenze degli uffici, accorpando 
le funzioni per settori omogenei e 
individuando discipline e tempi 
uniformi per tipologie omogenee 

di procedimenti. Fin qui la versione 
della lettera d) approvata dal Sena-
to. In commissione alla Camera, il 
testo è stato integrato con la previ-
sione della possibilità di delegare 
un altro soggetto, persona fisica o 
libero professionista, a provvedere 
agli adempimenti presso la pubbli-
ca amministrazione.
Una aggiunta del medesimo tenore 
è da registrare a riguardo della suc-
cessiva lettera g) dedicata alla sem-
plificazione e reingegnerizzazione 
delle procedure e degli adempi-
menti finalizzata alla loro completa 
digitalizzazione.
Anche la lettera g) esplicita la pre-
visione della possibilità di delegare 
un altro soggetto, persona fisica o 
libero professionista, a provvedere 
agli adempimenti presso la pubbli-
ca amministrazione.
Il senso di queste due disposizioni 
è chiaro nel prefigurare la possibili-
tà per le pubbliche amministrazioni 
procedenti di esternalizzare le resi-
duali funzioni istruttorie.
Ricostruendo lo scenario comples-
sivo, dunque, si consideri che ab-
biamo situazioni in cui la pubblica 
amministrazione non conduce più 
istruttorie e non rilascia provvedi-
menti definiti espressi e abbiamo 
altre situazioni in cui, pur avendo 
incombenze istruttorie, grazie alla 
delega in commento e una volta che 
sarà attuata, le potrà esternalizzare.
Nella prima ipotesi rientrano i casi 
del silenzio-assenso, i casi delle se-
gnalazioni, certificate o no, di inizio 
attività, delle comunicazioni di ini-

zio lavori (asseverate o non asseve-
rate) oltre i casi in cui una attività 
è interamente libera (senza necessi-
tà di rapportarsi con una pubblica 
amministrazione)
Nella seconda ipotesi, ci sono i casi 
residui in cui è l’amministrazione 
che deve verificare presupposti e 
condizioni (di fatto e di diritto) per, 
poi, rilasciare un atto espresso fi-
nale. Grazie ai criteri di delega in 
commento, tutta l’attività istruttoria 
potrà essere delegata all’esterno an-
che a un professionista.
La norma parla di delega e il gover-
no dovrà chiarirne la portata, anche 
e soprattutto per individuare la re-
sponsabilità amministrative, civile 
e penale del professionista delega-
to.
Non si ritiene che la norma possa 
essere interpretata nel senso di una 
delega alla decisione finale con una 
esternalizzazione, in questo caso, 
non solo dell’istruttoria, ma anche 
del potere amministrativo.
Non è una delega di funzioni con 
sottrazione della funzione al sog-
getto delegante: si tratta piutto-
sto del compimento delle attività 
istruttorie sia esecutive, ma anche 
di valutazione giuridica o tecni-
ca dei presupposti di determinati 
provvedimenti.
Peraltro, si tratta di una manovra 
che se sgrava gli uffici pubblici di 
incombenze operative, andrà atten-
tamente valutata dal mondo delle 
professioni, proprio in relazione 
agli effetti indotti sul piano delle re-
sponsabilità individuali.

Beni culturali italiani: per gli esperti il valore 
sociale del Colosseo è di 77 miliardi di euro

Nel 2019 oltre 7 milioni di persone 
provenienti da tutto il mondo hanno 
visitato il Colosseo. Esso contribui-
sce per 1,4 miliardi di euro all’anno 
all’economia italiana ed ha un valore 
sociale pari a circa 77 miliardi di euro  
Il suo valore non è solo economico 
ma soprattutto sociale. Lo sostiene 
Marco Vulpiani, partner e responsa-
bile dell’area Valuation, Modeling & 
Economic Advisory di Deloitte Cen-
tral Mediterranean. Occasione è sta-
to lo studio “The value of an Iconic 
Asset. The economic and social va-
lue of the Colosseum” condotto dal 
team Italiano di Economic Advisory.
Entrambe le dimensioni, quella eco-
nomica e quella sociale, sono da te-
nere a mente e cercare di valorizzare 
il più possibile quando si parla di 
beni culturali, materia in cui l’Italia è 
protagonista nel mondo con il mag-
gior patrimonio culturale mondiale 
ed il maggior numero di siti inclusi nella lista dei pa-
trimoni dell’umanità secondo l’Unesco. 
Per un asset iconico come il Colosseo è necessario rife-
risi infatti ad una dimensione di valore che comprenda 
sia il valore materiale che quello immateriale. In tale 
contesto, il valore immateriale del Colosseo può essere 
maggiore rispetto al valore connesso ai benefici eco-
nomici che esso può produrre. Vanno infatti presi in 
considerazione anche i vantaggi esterni all’economia 
di mercato. A tale scopo, il primo elemento da conside-
rare – si legge nello studio – è sicuramente il ruolo del 
Colosseo come grande attrazione turistico–culturale. 
Considerando questo aspetto, il Colosseo contribuisce 
all’economia nazionale sia attraverso la generazione 
di un flusso di cassa diretto legato all’esperienza della 

visita (acquisto dei biglietti di ingresso, etc..) che indi-
rettamente attraverso la spesa turistica connessa all’e-
sperienza turistico-culturale nel suo complesso (quale 
ad esempio, ristorazione, pernottamenti etc...) 
Oltre ai suoi benefici diretti, il Colosseo genera un va-
lore d’uso indiretto, ovvero un valore intangibile con-
nesso al piacere della sola vicinanza e vista di un’opera 
iconica unica e magnifica, il cosiddetto valore edonico, 
così come evidenziato dai prezzi delle unità immobi-
liari in prossimità del sito. 
Sulla base delle transazioni osservate nel mercato im-
mobiliare nelle vicinanze dell’asset ed attraverso la 
costruzione di un modello econometrico dedicato, è 
stato stimato che il valore d’uso indiretto del Colosseo, 
stimato con il metodo dei prezzi edonici, è pari a oltre 
400 milioni di euro.
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Il Capabilities Approach nella visione 
del filosofo ed economista Amartya Sen

Il filosofo indiano, nonché eco-
nomista, Amartya Sen, ha 
introdotto nella teoria econo-

mico-politica contemporanea il Ca-
pabilities Approach all’inizio degli 
anni Ottanta, con due opere, Equali-
ty of What (1980) e Commodities and 
Capabilities (1985). 
Furono proposte quale critica al filo-
ne economico liberista propugnato 
dalla scuola economica di Chicago 
e dai suoi due principali economi-
sti di riferimento, ovverosia Mil-
ton Friedman e George Stigler: se 
per Friedman e Stigler, infatti, una 
corretta gestione dell’apparato eco-
nomico da parte delle istituzioni si 
estrinsecherebbe in un limitato in-
tervento statale al fine di preservare 
il più possibile il carattere di auto-
nomo equilibrio che contraddistin-
gue il libero mercato (come nel lais-
sez-faire di smithiana memoria), 
gli autori della scuola afferente alla 
teoria della scelta sociale introdotta 
da Kenneth Arrow, tra cui lo stes-
so Amartya Sen, spingono per un 
intervento diretto delle istituzioni 
(principalmente nei capitoli fonda-
mentali di sanità ed educazione) al 
fine di promuovere proattivamente 
la qualità di vita dell’intera cittadi-
nanza.
In questo contesto, le Capabilities 
(che in Italia il lessico economico 
preferisce tradurre con “capacita-
zioni”, a fronte del pensiero teori-
co-politico che le identifica piut-
tosto come “capacità” tout court) 
sono concepite da Sen alla stregua 
di libertà di scegliere con ragione 
una vita di valore (Sen, Lo sviluppo 
è libertà, 1999, p. 18) con il soste-
gno che deve essere assicurato agli 
individui da parte delle politiche 
pubbliche e da un intervento isti-
tuzionale che sottragga quote pri-
vatistiche allo sviluppo al fine di 
correggere nel senso della giusti-
zia politica le modalità effettive di 
vita della popolazione degli Stati. 
Lo spazio che Sen identifica con la 
“libertà individuale”, a dire il vero, 
non è contraddistinto soltanto dalla 
nozione seniana di Capabilities, ma 
anche dal concetto di Functionin-
gs (che in traduzione italiana ge-
neralmente sono conosciuti come 
“funzionamenti”, o come “proces-
si funzionali”, qualora si intenda 
porre l’accento sulla processualità 
di conversione delle risorse iniziali 
in libertà effettive di condurre una 
vita che si giudichi di valore): nella 
prospettiva di Sen, infatti, i funzio-
namenti riguardano tutto ciò che 
gli individui fanno e sono. I Funcio-
nings riguardano insomma quegli 
stati e quelle attività che caratte-
rizzano la condizione esistenziale 
dell’uomo, vuoi ad uno stadio rela-
tivamente più “semplice” come nel 
caso di sentirsi al sicuro o dell’es-

sere in salute, vuoi ad uno stadio 
marcatamente più complesso quale 
il dirsi felici o l’avere fiducia in sé 
stessi. Nel suo libro Inequality Re-
examined (1992) Sen sottolinea come 
il concetto di funzionamenti riman-
di direttamente alle libertà attuali di 
cui l’individuo goda fattivamente, 
proponendo i Functionings quali 
quegli aspetti fondanti e costitutivi 
della vita umana.
La teoria etico-politica dell’ap-
proccio delle capacità si concentra 
primariamente sulle teorie libe-
rali inerenti la giustizia politica e 
l’uguaglianza e – per quanto essa 
miri alla promozione del benessere 
individuale – non può essere pro-
priamente raggruppata sotto l’egi-
da delle teorie politiche welfariste, 
ovverosia di quelle teorie che indi-
viduano come principale obiettivo 
dell’azione politica il benessere in-
dividuale stesso inteso principal-
mente quale stato mentale sogget-
tivo, felicità o soddisfazione delle 
preferenze. Tanto la felicità quanto 
le preferenze individuali, infatti, 
hanno la tendenza in qualche modo 
ad adeguarsi alle costrizioni ester-
ne: in condizioni di povertà eco-
nomica non è raro assistere ad un 
adattamento al ribasso delle prefe-
renze. 
Per un disoccupato, ad esempio, 
non sarà raro accettare mansioni 
notevolmente al di sotto dell’asti-
cella delle proprie aspettative, e 
gli esempi possono essere ancora 
più copiosi. Sen introduce in que-
sto caso il concetto di “preferenze 
adattive”: in un certo senso, infatti, 
le preferenze individuali si adat-
tano alle restrizioni dell’ambiente 
circostante in cui si esplica la perso-
nalità individuale, costringendo gli 
individui a fare i conti con il pro-

prio corredo di risorse e smussando 
i propri desiderata.
Pur proponendo una concezione 
di giustizia dal carattere cosiddetto 
comparativo, ovverosia capace di 
confrontare costantemente le rea-
lizzazioni pratiche del sistema dei 
diritti individuali di marca libera-
le con il corredo dei diritti umani 
concepito in via teorica, Sen non è 
certamente uno studioso positivista 
e neppure consequenzialista. Insie-
me al collega filosofo dell’Universi-
tà di Cambridge Bernard Williams, 
infatti, Sen ha dedicato all’analisi di 
questi due filoni del pensiero utili-
tarista britannico – ovverosia pro-
prio il positivismo giuridico e il 
consequenzialismo quale critica al 
giusnaturalismo moderno – la cu-
ratela del volume Utilitarismo e oltre 
(ed. it. 1982). 
Nell’interpretazione dei due autori, 
in particolare, il concetto di “diritti 
umani” non viene a perdere mai la 
propria valenza, neppure in assen-
za di statuizione scritta, mentre la 
teoria politica deve sempre dimo-
strarsi attenta a ravvisare un profi-
cuo equilibrio tra valenza intrinse-
ca e valenza funzionale del diritto, 
capace di rendere concretamente 
esigibile una conversione fruttuosa 
delle risorse iniziali in capacità con-
crete. 
Sen, pertanto, rigetta la visione uti-
litarista del diritto, ritenendo che, 
pur essendo necessario battersi in-
cessantemente affinché il portato 
dei diritti fondamentali non riman-
ga lettera morta per l’agenda poli-
tica, allo stesso tempo non si potrà 
mai prescindere dalle obbligazioni 
e dal radicamento morali propri dei 
diritti dell’uomo concepiti in termi-
ni intrinseci.

dottor Giovanni D’Elia

Recovery plan, la grande 
incognita resta irrisolta

Anche un esperto si trova in difficoltà a parlare di Recovery Plan perché 
le informazioni disponibili sulla stampa e sui media in generale sono 
poche, confuse e inadeguate al formarsi di un’idea precisa. 
Parliamo del piano più per il suo impatto sulla cronaca politica quoti-
diana che per la sua valenza intrinseca. Molti lo paragonano al Piano 
Marshall per l’impatto che dovrebbe avere sull’economia del Paese nei 
prossimi anni ma nel merito è impossibile andare al di là di qualche 
vaga impressione.
In particolare due aspetti meritano alcune considerazioni critiche al di 
là dei tecnicismi naturalmente insiti in un progetto di questa natura.
La prima è l’assenza di una visione strategica, di sistema, di lungo pe-
riodo. Una visione spazio -temporale che vada al di là della semplice 
sommatoria di una serie di progetti specifici, alcuni vecchi altri nuovi, 
che poco si allontanano da un puro e semplice elenco della spesa. La 
visione dovrebbe non solo creare un interesse generale di prospettiva di 
medio lungo termine, ma dovrebbe coinvolgere nel dibattito e più an-
cora nella realizzazione del piano una serie di interlocutori che vanno 
ben al di là dell’impegno di alcuni ministri e ministeri.
Si dirà che ci sono stati gli Stati Generali e la commissione Colao ma di 
tutto questo ad oggi si è già persa memoria e spicca il silenzio di figure 
che dovrebbero, potrebbero, avere un ruolo fondamentale tanto nella 
progettazione che nella realizzazione del piano stesso. Ci riferiamo in 
particolare ai corpi intermedi, alle autonomie locali, alle istituzioni pre-
poste a questi temi. Non abbiamo notizie di prese di posizione generali 
e, appunto sistemiche, delle principali associazioni di categoria tanto 
datoriali che sindacali, delle regioni, del CNEL. Certo queste vengono 
periodicamente sentite dal Governo ma sembra che l’ottica prevalente 
sia quella tradizionale di un approccio corporativo. Per la prima volta 
il Governo ha molti denari da spendere e i rappresentanti delle diverse 
corporazioni presentano le loro istanze chiedendo benefici per i propri 
associati, badando ciascuno al proprio particolare e facendo pressione 
perché le loro istanze vengano accolte nella convinzione che quello che 
va bene per una singola categoria va bene per tutto il Paese. Ora questo 
non è mai stato vero e dovremmo avere imparato che lo Stato conso-
ciativo che ben conosciamo per esperienza diretta esprime una logica 
comportamentale che è esattamente contraria alla logica di piano che, 
soprattutto di fronte a cifre così cospicue e a prospettive temporali così 
lunghe dovrebbe essere chiamata a scegliere, a fissare priorità, anche a 
scontentare qualcuno che non si inserisce in una prospettiva veramente 
innovativa. Il silenzio dei corpi intermedi è da questo punto di vista 
davvero assordante perché è espressione della rinuncia a svolgere un 
ruolo propositivo ed esplicito. Tra l’altro se si pensa al ruolo di supplen-
za svolto dai corpi intermedi nei primi anni ’90, gli anni della grave crisi 
della politica, non si capisce il perché di una rinuncia così evidente. Ci 
troviamo proprio di fronte ad un ritorno ad un passato ancora più lon-
tano in cui la logica concertativa non viene nemmeno richiamata come 
metodo di confronto. Basta chiedere e sperare di ottenere senza mettere 
sul piatto il ruolo di ideazione e di supporto che potrebbe venire da chi 
rappresenta in prima persona il mondo delle imprese e dell’economia. 
E non vale a giustificazione il fatto che tutte le associazioni sono impe-
gnate a fornire ai propri associati informazioni e consulenze per i vari 
provvedimenti anti-Covid presi dal governo in questo periodo a soste-
gno dell’economia. Ma anche le Regioni che in tema di sviluppo econo-
mico e sociale hanno molte competenze sono assolutamente silenti. È 
vero che hanno a che fare tutti i giorni con la gestione della pandemia 
ma è altrettanto vero che almeno alcune di loro hanno piani di svilup-
po che necessariamente dovranno fare i conti con quanto previsto dal 
Recovery Plan qualunque sia la sua configurazione. Il silenzio assor-
dante si allarga anche a chi sul piano istituzionale dovrebbe occuparsi 
di questi temi come il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro 
che oltretutto è espressione proprio dei corpi intermedi che operano nel 
sistema economico. Dobbiamo infine rilevare che anche per quanto ri-
guarda gli studiosi, gli esperti, gli osservatori, gli scienziati il contributo 
al dibattito è ad oggi veramente minimale.
Gli scontri tattici sul Piano che si svolgono a livello politico fanno pas-
sare in secondo piano i problemi e i temi di merito sui quali sarebbe 
doveroso aprire un ampio confronto e una ampia discussione proprio 
per la rilevanza che il Piano avrà per i prossimi anni. Ma i tempi ormai 
si vanno stringendo e l’impressione è che ci troviamo di fronte ad una 
straordinaria occasione perduta e che ci troveremo ad accettare a sca-
tola chiusa qualcosa che meritava ben di più in termini di discussione 
pubblica e di responsabilizzazione dei principali attori economici.

dottor Giovanni D’Elia
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Ukraine and Russia sign UN-backed deal to restart grain exports
Shipping of millions of tonnes from blockaded Black Sea ports could avert global food crisis. Details were 

finalised after Erdoğan met Russia’s president in Tehran, earlier this week, officials in Ankara said
Ukraine and Russia have signed 
a UN-backed deal to allow the 
export of millions of tonnes of 
grain from blockaded Black Sea 
ports, potentially averting the thre-
at of a catastrophic global food cri-
sis.
A signing ceremony at Dolmabahçe 
Palace in Istanbul was attended by 
the UN secretary general, António 
Guterres, and Recep Tayyip Er-
doğan, Turkey’s president, who 
had played a key role during mon-
ths of tense negotiations.
Guterres said in remarks at the ce-
remony that the deal would open 
the way to significant volumes of 
food exports from Ukraine and al-
leviate a food and economic crisis 
in the developing world. 
He said “the beacon of hope was 
shining bright in the Black Sea” 
and called on Russia and Ukraine 
to fully implement the accord.
In Kyiv, there is deep sceptici-
sm about Russia’s intentions but 
Mykhailo Podolyak, an adviser to 
Ukraine’s president, Volodymyr 
Zelenskiy, said Ukraine was tru-
sting in the UN and Turkey to poli-
ce the agreement.
The aim of the deal is to secure 
the passage of grain and essential 
goods such as sunflower oil from 
three Ukrainian ports, including 
Odesa, even as the war continues 
to rage elsewhere in the country. 
The UN had warned that the war 
risked mass malnutrition, hunger 
and famine.
The arrangement also seeks to 
guarantee the safe passage of Rus-
sian-made fertiliser products, es-
sential for ensuring future high 
yields on crops, amid efforts to 
ease a global food crisis provoked 
by Russia’s invasion of Ukraine.
UN officials said they hoped pre-
liminary shipments of grain could 
begin as soon as Saturday, with the 
hope of reaching prewar levels of 
export from the three Ukrainian 
ports – a rate of 5m metric tonnes a 
month – within weeks.
According to UN officials, under 
agreements signed by Russian de-
fence minister, Sergei Shoigu, and 
Ukrainian infrastructure minister, 
Oleksandr Kubrakov:
• A coalition of Turkish, Ukrai-
nian and UN staff will monitor the 
loading of grain on to vessels in 
Ukrainian ports before navigating 
a pre-planned route through the 
Black Sea, which remains heavily 
mined by Ukrainian and Russian 
forces.
• Ukrainian pilot vessels will gui-
de commercial vessels transporting 
the grain in order to navigate the 
mined areas around the coastline 
using a map of safe channels provi-
ded by the Ukrainian side.
• The vessels will then cross the 
Black Sea towards Turkey’s Bo-
sphorus strait while being closely 
monitored by a joint coordination 
centre in Istanbul, containing re-
presentatives from the UN, Ukrai-
ne, Russia and Turkey.
• Ships entering Ukraine will be 
inspected under the supervision of 
the same joint coordination centre 
to ensure they are not carrying we-
apons or items that could be used 
to attack the Ukrainian side.
• The Russian and Ukrainian sides 

have agreed to withhold attacks on 
any of the commercial vessels or 
ports engaged in the initiative to 
transport vital grain, while UN and 
Turkish monitors will be present in 
Ukrainian ports in order to demar-
cate areas protected by the accord.
Guterres said brokering such a deal 
between two warring countries 
was “unprecedented” and that it 
would “bring relief for developing 
countries on the edge of bankrup-
tcy and the most vulnerable people 
on the edge of famine”.
“And it will help stabilise global 
food prices, which were already at 
record levels even before the war 
– a true nightmare for developing 
countries,” he added.
“Specifically, the initiative we just 
signed opens a path for significant 
volumes of commercial food expor-
ts from three key Ukrainian ports 
in the Black Sea – Odesa, Cherno-
morsk and Yuzhny”.
Kubrakov said the agreement was 
made possible thanks to the Ukrai-
nian military’s defence of waters 
off Ukraine’s Black Sea coast. In 
June, Ukraine pushed Russian for-
ces from Snake Island near Odesa. 
Ukraine claimed Russia had plan-
ned to use the island to launch a 
land invasion.
The agreement would help boost 
the Ukrainian economy, he ad-
ded. “More than 20m tons of grain 
have been in warehouses since last 
year,” he said. 
“If the president’s team did not 
manage to move this issue from 
a dead end, Ukrainian farmers 
would question the very need to 
sow fields for the next year” .
The agreement is the product of 
months of constant and difficult ne-
gotiations between UN officials, in-
cluding Guterres, and leading Rus-
sian and Ukrainian officials, who 
first broached the issue in April.
US officials had accused the Rus-
sian government of effectively 
“weaponising food” by taking 
Ukrainian grain hostage in order 
to reduce the effects of sanctions 
on Russian exports. 
Still, the US and EU have both re-
assured businesses carrying Rus-
sian agricultural goods that they 
are not violating sanctions ahead 
of the signing of the deal.
Senior UN officials said prior to 
the signing of the agreement that 
demining Ukraine’s coastline had 
not been seen as a viable option. 
Ukrainian officials expressed con-
cerns that removing defensive 
mines from their coastline would 
increase their vulnerability to Rus-
sian attacks.

But the final text contains provi-
sions for a potential minesweeping 
operation by an agreed party to 
check that the maritime route for 
the ships remains safe, as well as a 
potential search and rescue vessel 
in the Black Sea.
UN officials emphasised that the 
deal to prevent attacks only inclu-
ded specific areas in Ukraine’s por-
ts covered by the grain agreement.
They added that they had engaged 
with the shipping industry and in-
surers to ensure the commercial co-
sts of insuring the grain shipments 
does not become punitive, thereby 
raising the cost of the grain on the 
international market.
The details were finalised after Er-
doğan met Russia’s president, in 
Tehran earlier this week, officials 
in Ankara said. Turkey has the au-
thority over sea traffic entering and 
leaving the Black Sea.
İbrahim Kalın, a spokesperson for 
Erdoğan, said the arrangement 
would be “critical for global grain 
security”.
Ukraine is the world’s fifth-largest 
wheat exporter but exports have 
badly stalled since the war began, 
with about 20m tonnes of grain 
stuck in silos at Odesa close to the 
frontline.
The US state department said it 
welcomed the deal “in principle” 
and was focused on holding Russia 
accountable for implementing it.
Putin effectively called the deal 
a quid-pro-quo earlier this week, 
saying that Russia would “facili-
tate the exportation of Ukrainian 
grain, but we are proceeding from 
the fact that all restrictions related 
to  the export of Russian grain will 
be lifted”.
While Russian grain exports were 
not sanctioned by the US, some 
shipping companies have avoided 
carrying Russian goods because of 
the financial and reputations risks 
involved.
Robert Mardini, director general 
of the International Committee of 
the Red Cross, said the deal was 
“nothing short of life-saving for 
people across the world who are 
struggling to feed their families”.
“Nowhere are the consequences 
felt harder than in communities 
already affected by armed conflict 
and climate shocks”, he said. 
“For example, our market monito-
ring, over the past six months has 
seen the price of food staples rise 
by 187% in Sudan, 86% in Syria 
60% in Yemen, 54% in Ethiopia, as 
compared to the same time period 
last year”.

Italy’s far right celebrate 
Draghi’s downfall and look 

poised to take power
Analysis: Brothers of Italy have lead in polls 

as postmortem begins on technocrat’s 
government of disunity

If Wednesday marked a brutal, undignified end for Mario Draghi’s 
government, one person who enjoyed watching his downfall from the 
sidelines was Giorgia Meloni, the leader of Brothers of Italy, a party 
with neofascist origins, who is in pole position to become Italy’s next 
prime minister after snap elections this autumn.
As the shenanigans played out in the senate, culminating with three 
key parties in Draghi’s coalition boycotting a confidence vote and him 
resigning, Meloni took to the stage in Piazza Vittorio, a square in Rome 
where Brothers of Italy, the only party to stay out of Draghi’s gover-
nment, have set up a shop for the month of July, to express her sati-
sfaction.
“A year ago they told us we were heading for the sewer and were un-
realistic,” she told supporters. “We’ve had three different governmen-
ts, three different majorities [since the March 2018 general elections]. 
Have any worked? No. History has proved us right” .
Meloni has reason to celebrate. Brothers of Italy have gone from ba-
rely scraping 4% of the vote in the 2018 general election to becoming 
the biggest party in opinion polls. The rise has been consistent, and 
now the party leads a group including Matteo Salvini’s far-right Le-
ague and Silvio Berlusconi’s Forza Italia that usually run together in 
elections.
A study of recent polls showed that in the event of an early ballot, the 
far-right-led alliance could easily win a majority.
The populist Five Star Movement (M5S) set the crisis in motion after 
boycotting a confidence vote last week on a €26bn cost of living packa-
ge. However, it was the League and Forza Italia that ultimately sea-
led Draghi’s fate by rejecting his pleas to help see his administration 
through to what would have been its natural end in the spring next 
year. M5S then followed suit.
“This was the last window of opportunity left for those who wanted to 
go to elections,” said Riccardo Magi, the president of the small leftwing 
party More Europe. “M5S triggered the bomb, the other two added the 
final bomb. There is no doubt they were influenced by Meloni; she now 
dominates the coalition and they did what she wanted them to do”.
As campaigning gets under way, commentators are contemplating 
how Draghi, 74, the former European Central Bank chief credited 
with restoring Italy’s credibility on the world stage, lost grip of power. 
He was appointed to lead a government of national unity in February 
2021, with the main goal being to steer Italy out of the coronavirus pan-
demic and revive its long-stagnant economy.
Magi credited the Draghi government for achieving “more in 18 mon-
ths than any government did in the past 30 years”, including passing 
crucial justice and fiscal reforms. 
His government also came up with a plan to ensure Italy’s access to its 
€200bn share of the EU’s post-pandemic recovery fund.
But it was not enough to rein in his frequently squabbling coalition. 
“He thought it was a government of national unity but in fact it was a 
government of disunity,” said Michele Geraci, a former undersecre-
tary at the ministry of economic development who has close ties to the 
League. “Remember, it started during the Covid emergency. 
That was the only thing that brought the parties together during the 
first few months. After that, there was no more common goal.”
Draghi’s detractors criticised the technocrat’s incapacity to act as a po-
litician, especially when it came to dealing with parliament. “Let’s just 
say that not being a politician was a limitation, because it meant he 
wouldn’t listen to parliamentarians and their proposals,” said Catia 
Polidori, a deputy with Forza Italia.
Mattia Diletti, a politics professor at Rome’s Sapienza University, 
said Draghi may have been harbouring disappointment over his fai-
led promotion to head of state in January. “I can understand from his 
point of view how annoying it is dealing with so many parties, leaders 
and people who are so demanding,” said Diletti. “At the same time, he 
has never been a political animal”.
Russia’s invasion of Ukraine has also had an influence on his govern-
ment’s harmony. A major bone of contention for M5S was Italy’s sup-
port for sending arms to Ukraine. 
A faction of the party is pro-Russia and Draghi made clear during his 
speech in the senate on Wednesday that Italy would not waiver in its 
support for war-torn Ukraine. 
The League and Forza Italia have also nurtured ties with Russia.
“It appears that the parties that pulled the plug are pro-Putin parties – 
that’s the case of M5S, that’s the case of Silvio Berlusconi, and that’s the 
case, quite obviously, of Salvini,” said Francesco Galietti, the founder 
of Policy Sonar, a consultancy in Rome.
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M5S allo sfascio totale. 
Siamo ormai 

alla “polvere di stelle”

Il Movimento 5 Stelle sempre più allo sbando dopo aver aperto una 
crisi di governo che ha poi frettolosamente tentato di far rientrare. Ri-
sultato? Ulteriore crollo nei sondaggi e fuga di massa dal partito.
Dopo le numerose defezioni dei giorni e mesi scorsi, sono arrivate le 
dirompenti dimissioni di Davide Crippa, capogruppo pentastella-
to alla Camera, che ha rimesso il suo ruolo manifestando tutto il suo 
disaccordo rispetto alla rottura e alla linea di Giuseppe Conte, quel 
presunto avvocato del popolo sempre più insidiato dal “fantasma” di 
Alessandro Di Battista.
Lo scorso 27 luglio altri petardi contro Conte, con altre importanti 
fuoriuscite. Nel dettaglio le defezioni piovono nel direttivo M5S alla 
Camera, dunque una diretta conseguenza dello strappo di Crippa. A 
rassegnare le dimissioni dai vertici del gruppo sono la vicepresidente 
vicaria Alessandra Carbonaro e i segretari d’Aula Nicola Provenza ed 
Elisa Tripodi. 
La mossa, s’ipotizza, è un preludio al definitivo addio al M5s, magari 
per andare con Luigi Di Maio o con uno dei mille “centrini” che com-
pongono l’attuale proposta politica.
Nel frattempo, Giuseppe Conte, sempre più solo, prova ancora a fare 
campagna elettorale. E punta il dito: «Giorgia Meloni propone di mul-
tare i giovani se non accettano un lavoro qualsiasi, anche sottopagato 
e precario, quasi fossero dei fannulloni a priori. Il campo largo va da 
Carlo Calenda, che non esce dalle Ztl e dai salotti buoni nemmeno per 
sbaglio, a Renato Brunetta che insulta i lavoratori nei suoi comizi, fino 
a Renzi che raccoglie le firme per smantellare i sostegni contro la po-
vertà. Noi siamo altro, non mettiamo la polvere sotto il tappeto». 
Così Conte su Facebook, in commento allo sfogo di una giovane lavo-
ratrice disperata per il basso livello degli stipendi in Italia.

Letta: “Irreversibile il no ai 5S” 
Arriva il nuovo centrosinistra

È azzardato parlare di politica a 
meno di due mesi dalle elezioni su 
un mensile, con il rischio che quan-
do esce in stampa il contenuto non 
sia più attuale. Ma non si può igno-
rare l’argomento e quindi rischia-
mo pure. Dei giorni scorsi la chia-
mata a raccolta gli italiani di Enrico 
Letta. Si è rivolto a tutti, inclusi gli 
elettori di centrodestra che hanno 
a cuore la democrazia e l’Europa 
contro chi invece - Meloni e Salvi-
ni - l’Europa la vogliono distrug-
gere e oltreconfine occhieggiano ai 
regimi autoritari.  Lo ha fatto pochi 
giorni fa, dopo aver avuto la ragio-
nevole certezza di aver ricomposto 
il centrosinistra, mettendo in piedi 
“un’alleanza elettorale” a quattro 
punte per contendere alla destra i 
collegi uninominali. 
«Si potrà vincere la partita solo se 
sapremo convincere quelli che, an-
che alle ultime amministrative, non 
hanno votato per noi», ha dichiara-
to Letta nel corso della Direzione 
Pd convocata per ottenere (all’una-
nimità) il mandato a trattare con i 

partner potenziali: il tandem rifor-
mista Calenda-Bonino, i rossover-
di Fratoianni e Bonelli, Luigi Di 
Maio col supporto di Beppe Sala. 
«Non sono alleati semplicissimi», 
ma lui si è proclamato quasi sicuro 
di riuscire a persuaderli, tranquiliz-
zando così la sinistra del partito che 
teme il sopravvento dei centristi.
«Il cuore del nostro progetto sarà la 
lista del Pd, aperta ed espansiva». 
A chi? Certamente ad Articolo1 e 
Demos, il movimento che si richia-
ma a Sant’Egidio, che troveranno 

posto sotto l’ombrello dei Demo-
cratici e Progressisti. La posta in 
gioco è troppo alta per perdersi in 
distinguo. Mai dal ‘48 a oggi il voto 
sarà determinante sugli equilibri 
politici continentali, si è sentito dire 
in questi giorni. 
In ballo c’è la collocazione inter-
nazionale del Paese, minacciata 
dai nazionalisti tricolori: «O vince 
l’Europa comunitaria del Next ge-
neration Eu, dell’Erasmus e della 
speranza, oppure vince l’Europa di 
Orban, Vox e Marine Le Pen», ha 
spiegato Letta nella sua relazione 
ad direttivo Pd. «Non ci sono ter-
ze opzioni».  E Gianni Cuperlo ha 
evidenziato che a suo avviso «Il ri-
schio più concreto stia nel tentativo 
di condurre l’Italia fuori dai binari 
della sua identità e tradizione eu-
ropeista, liberaldemocratica e occi-
dentale».
Giuseppe Conte, fuori da Monte-
citorio, protesta e dichiara: «Noi 
andremo soli, saremo il terzo polo, 
il campo giusto. Un progetto che 
va da Calenda a Renzi a Di Maio 

a Brunetta ai fuoriusciti da FI non 
ci interessa». Letta però ha sottoli-
neato con forza come  con i 5Stelle 
la frattura sia irreversibile, perché 
«Quanto è successo il 20 luglio se-
gna “una cesura”».
C’è però il problema del taglio dei 
seggi, in funzione del quale il ri-
schio di non essere ricandidati per 
molti dem è decisamente forte.
Su questo non sono pochi quelli che 
profetizzano che le prossime setti-
mane vedano volare stracci. Anzi, 
qualcuno ha già cominciato.

Il “Tafazzismo” 
del Centrodestra 
secondo Augusto 
Minzolini
Tafazzismo. Così titola il suo 
editoriale su “Il Giornale” il di-
rettore Augusto Minzolini, che 
chiosa: “Il centrodestra è capace 
come nessun altro di farsi male 
da solo, di sbandare su un retti-
lineo o di bucare, per imperizia 
o sbadataggine, il pneumatico 
dell’auto che lo dovrebbe portare 
a Palazzo Chigi”.
Come dargli torto, visto che stan-
no litigando in malo modo su chi 
debba essere il primo ministro 
ancor prima di aver visto il risul-
tato delle urne? 
Come non sottolineare che que-
sta guerra di potere sta mettendo 
a rischio in pochi giorni l’aura di 
“credibilità e affidabilità” che la 
Meloni si era abilmente costruita 
in questo periodo di opposizione 
ferma e dura?
“A leggere i sondaggi - è sempre 
Minzolini a parlare - il centro-
destra dovrebbe avere la strada 
spianata per imporsi alle elezio-
ni. 
Probabilmente i pronostici sa-
ranno pure esagerati, perché la 
sinistra per chiamare a raccolta i 
suoi deve dimostrare che i barba-
ri sono alle porte. Detto questo, 
che Berlusconi, Salvini e Melo-
ni siano i favoriti non lo mette 
in dubbio nessuno. C’è però il 
solito problema: il centrodestra 
è capace come nessun altro di 
farsi male da solo, di sbanda-
re su un rettilineo o di bucare, 
per imperizia o sbadataggine, il 
pneumatico dell’auto che lo do-
vrebbe portare a Palazzo Chigi. È 
maestro di «tafazzismo», lo sport 
di darsi mazzate sui genitali. Le 
ultime tornate di elezioni am-
ministrative ne sono una prova 
inconfutabile: data per vincen-
te, la coalizione spesso ha perso. 
Anche l’inizio di questa campa-
gna elettorale non promette nulla 
di buono. È di nuovo rispuntata 
la polemica, grazie a Giorgia Me-
loni, della premiership, cioè di 
chi guiderà il governo di centro-
destra in caso di vittoria. Le aspi-
razioni della leader di Fdi sono 
legittime ma non si capisce per-
ché porre la questione ora, visto 
che l’attuale legge elettorale non 
prevede l’indicazione di un can-
didato premier. 
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Processo penale: qual è la differenza tra proscioglimento e assoluzione
La materia è disciplinta principalmente ed in maniera chiara ed esaustiva dall’articolo 530 del Codice. Tra le cause di non punibilità 

il non aver raggiunto i 14 anni, l’insanità mentale, o quando la prova “manca, è insufficiente o contraddittoria”

Nel processo penale, termina-
to il dibattimento, (o l’even-
tuale rito alternativo) si pas-

sa alla fase in cui il giudice delibera 
una decisione. 
Il codice di procedura penale disci-
plina tale fase sia dal punto di vista 
procedimentale che strutturale e lo 
fa ponendo dei limiti alle modalità 
di formazione e manifestazione del 
libero convincimento del giudice. 
Il procedimento di deliberazione ini-
zia con il raccoglimento dell’organo 
giudicante in camera di consiglio e 
termina con il deposito della senten-
za nella cancelleria del Tribunale. 
Tale sentenza può essere di proscio-
glimento o di condanna.
Nel primo caso può assumere due 
diverse formule: la sentenza di non 
doversi procedere o la sentenza di 
assoluzione, disciplinata dall’arti-
colo 530 del codice penale, che ne 
prevede formule diverse a seconda 
della causa che ha portato il giudice 
a prosciogliere l’imputato.
L’articolo 530 del codice penale, pri-
mo comma, infatti afferma che:
“Se il fatto non sussiste, se l’imputato 
non lo ha commesso, se il fatto non costi-
tuisce reato o non è previsto dalla legge 
come reato ovvero se il reato è stato com-
messo da persona non imputabile o non 
punibile per un’altra ragione, il giudice 
pronuncia sentenza di assoluzione 
indicandone la causa nel dispositivo”.
Prima di argomentare sulla senten-
za di assoluzione è opportuno spen-
dere qualche parola sul prosciogli-
mento essendo l’assoluzione, come 
già accennato nell’introduzione, una 
formula ad esso connessa. In ogni 
caso si tratta di due concetti distinti.
Il proscioglimento si configura 
come il contenuto della decisione 
che assume il giudice quando ritie-
ne l’imputato non colpevole. Il pro-
scioglimento dipende da due diver-
se ipotesi. 
Può essere nel merito e far discen-
dere una sentenza di assoluzione. 
Oppure può dipendere dall’impro-
cedibilità o dall’estinzione del rea-
to e portare ad una sentenza di non 
doversi procedere.
Il giudice prescrive l’assoluzione 
quando, dopo essere entrato nel 
merito delle questioni processuali 
ovvero dopo essersi accertato della 
sussistenza o meno del reato, ritie-
ne che l’imputato non possa essere 
condannato. 
Nel valutare la sussistenza o meno 
del reato il giudice verificherà se, 
dalle prove risultanti dal dibatti-
mento, il fatto storico corrisponde 
a quello previsto e sanzionato dalla 
norma penale incriminatrice.
Le ragioni per cui il giudice può rite-
nere che l’imputato non possa esse-
re condannato sono diverse. 
L’articolo 530 del Codice Penale pre-
vede le “formule assolutorie” e le 
elenca tassativamente. 
Il giudice, quando emette sentenza 
di assoluzione, deve indicare nel di-
spositivo della sentenza quale for-

mula assolutoria adotta.
Le formule assolutorie che il giudice 
può adottare nella sentenza di asso-
luzione sono le seguenti:
• il fatto non sussiste;
• l’imputato non ha commesso il 
fatto;
• il fatto non costituisce reato;
• non è previsto dalla legge come 
reato;
• è stato commesso da persona non 
imputabile o non punibile per un’al-
tra ragione.
Tali formule sono state apposita-
mente elencate dal legislatore secon-
do un ordine logico: dalla più favo-
revole per l’imputato a quella meno 
favorevole. 
Se più di una concorre nella senten-
za il giudice dovrà scegliere di ap-
plicare quella più liberatoria.
La prima formula di assoluzione de-
v’essere adottata dal giudice quan-
do manca l’elemento oggettivo del 
reato. 
Il giudice infatti svolge un giudizio 
di comparazione tra quanto risulta 
dal processo mediante le prove e i 
requisiti oggettivi richiesti dalla nor-
ma incriminatrice per la sussistenza 
del reato. 
Valuta ovvero l’evento, la condotta e 
il nesso di causalità che, se non ri-
sultano o non corrispondono a quel-
li della norma incriminatrice, signi-
fica che il fatto non sussiste.
Questa è la formula più favorevo-
le per l’imputato che si utilizza, ad 
esempio, quando un soggetto è ac-
cusato di omicidio ma dall’istruzio-
ne dibattimentale risulta che la mor-
te della vittima è derivata da altri 
motivi.
Si utilizza la formula dell’”imputato 
non ha commesso il fatto” quando 
il reato sussiste sia sotto il profilo 
dell’elemento oggettivo che soggetti-
vo ma chi l’ha commesso non coin-
cide con l’imputato.
Riprendendo l’esempio del para-
grafo precedente, il giudice assolve 
l’imputato per non aver commesso 
il fatto se l’omicidio si è verificato 
ma è stato commesso da persona di-
versa.

Altra formula riferita all’assoluzio-
ne: “il fatto non costituisce reato”, 
viene configurata nelle seguenti ipo-
tesi:
• sussistono tutti i presupposti og-
gettivi ma manca l’elemento sogget-
tivo (dolo, colpa, preterintenzione);
• manca uno degli elementi ogget-
tivi che integrano la condotta ai sen-
si della norma incriminatrice come 
ad esempio la qualifica ricoperta 
dall’agente richiesta dalla norma af-
finché si integri reato;
• quando il reato sussiste ma ci 
sono delle cause di giustificazione. 
Si tratta cioè di ipotesi in cui l’impu-
tato ha agito commettendo reato ma 
per una ragione che giustifica la sua 
azione ed elimina l’antigiuridicità 
rendendo il fatto lecito ai sensi del 
diritto penale, civile e amministra-
tivo. A titolo esemplificativo si cita 
l’azione per legittima difesa.
Quando il reato è stato commesso 
ed il fatto è illecito sia sotto il profilo 
oggettivo che soggettivo ma non è 
previsto in nessuna norma incrimi-
natrice il giudice assolve l’imputato 
perché il fatto “non è previsto dalla 
legge come reato”.
Tale circostanza si verifica di solito 
quando il legislatore è intervenu-
to abrogando una norma della leg-
ge penale che prevedeva un reato, 
quando una norma viene dichiarata 
costituzionalmente illegittima o una 
fattispecie viene depenalizzata ad 

opera di leggi speciali oppure per 
errore del pubblico ministero.
Altra ipotesi è riferita all’imputa-
bilità: si tratta dell’ipotesi in cui il 
giudice accerta l’esistenza del reato 
e dunque la commissione del fatto 
illecito nonché la sua addebitabilità 
all’imputato. Quest’ultimo tuttavia 
presenta delle caratteristiche che 
non lo rendono punibile o imputa-
bile.
L’imputato non è imputabile quan-
do è incapace di intendere e di vole-
re perché:
• non ha raggiunto i 14 anni di età;
• è infermo di mente.
Non è punibile invece quando per il 
reato commesso è prevista una cau-
sa di non punibilità oppure quando 
sopraggiunge un evento che esclude 
la condizione obbiettiva di punibi-
lità di cui all’articolo 44 del Codice 
Penale. 
Tra le cause di non punibilità si ci-
tano, ad esempio, quelle che riguar-
dano la posizione personale dell’a-
gente o i suoi rapporti con la vittima 
quando commette il reato oppure 
un comportamento dallo stesso te-
nuto successivamente alla commis-
sione del reato.
La terza ipotesi che rientra in tale 
formula assolutoria è il regime 
dell’immunità penale di cui godo-
no alcuni soggetti.
La sentenza di assoluzione perché il 
fatto non sussiste non è appellabile 
dall’imputato ma è appellabile dal 
pubblico ministero ai sensi dell’ar-
ticolo 593, secondo comma del codi-
ce di procedura penale.
Come per la precedente formula, 
l’imputato non può appellare la 
sentenza che lo assolve per non 
aver commesso il fatto. Può propor-
re tuttavia appello il pubblico mini-
stero come stabilisce l’articolo 593 
del Codice di Procedura Penale.
Ai sensi dell’articolo 576, primo 
comma, del codice di procedura 
penale, la parte civile “può proporre 
impugnazione … ai soli effetti della 
responsabilità civile, contro la sen-
tenza di proscioglimento pronunciata 
nel giudizio”.
L’assoluzione subentra anche in altri 
casi: i commi 2 e 3 dell’articolo 530 
del Codice di Procedura Penale con-
templano le ipotesi in cui:
• c’è incertezza sulla sussistenza 

del fatto perché la prova “manca, 
è insufficiente o contraddittoria” 
(comma 2);
• è dubbia la presenza di una causa 
di giustificazione o di una causa di 
non punibilità dell’imputato.
La mancanza e l’insufficienza di 
prove sono messe sullo stesso piano 
dal momento che sarà il giudice a 
distinguerle a seconda della valuta-
zione della gravità della lacuna pro-
batoria. 
La contraddittorietà invece contem-
pla l’esistenza di prove a favore e a 
sfavore dell’imputato di pari valore 
tal che l’organo giudicante non ri-
esce a formulare un giudizio in un 
senso o nell’altro. In entrambi questi 
casi tuttavia il giudice prescrive l’as-
soluzione in quanto prevale la pre-
sunzione di non colpevolezza di cui 
all’articolo 27, secondo comma, della 
Costituzione se non si riesce a dimo-
strare il contrario in giudizio. Dalla 
lettura combinata degli articoli 530, 
secondo e terzo comma, e 533, pri-
mo comma, del Codice di Procedura 
Penale si deduce che l’imputato può 
essere condannato solo quando non 
vi è alcun “ragionevole dubbio” sul-
la sua colpevolezza, cosa che invece 
resta incerta in caso di insufficienza 
o contraddittorietà delle prove.
Allo stesso modo l’imputato ha di-
ritto ad essere assolto qualora sia in 
grado di far sorgere il dubbio sull’e-
sistenza di una causa di giustifica-
zione o di non punibilità anche se 
non certa.
In tutti questi casi comunque il giu-
dice deve indicare la formula asso-
lutoria ex comma 1 dell’articolo 530 
del Codice di Procedura Penale.
Con la sentenza che prescrive l’as-
soluzione, l’imputato è liberato di 
ogni peso di natura cautelare. 
Ai sensi dell’articolo 532 del Codice 
di Procedura Penale infatti “Con la 
sentenza di proscioglimento, il giudice 
ordina la liberazione dell’imputato 
in stato di custodia cautelare e dichiara 
la cessazione delle altre misure cautelari 
personali eventualmente disposte”.
Se è fatta richiesta al giudice, con la 
sentenza che assolve l’imputato per 
cause diverse dal difetto di imputa-
bilità, ai sensi del secondo comma 
dell’articolo 542 del Codice di Pro-
cedura Penale, “il giudice, se ne è fatta 
richiesta, condanna la parte civile alla 
rifusione delle spese processuali so-
stenute dall’imputato e dal responsabile 
civile per effetto dell’azione civile, sem-
pre che non ricorrano giustificati motivi 
per la compensazione totale o parziale. 
Se vi è colpa grave, può inoltre condan-
narla al risarcimento dei danni causa-
ti all’imputato o al responsabile civile”.
Se l’assoluzione viene prescritta per 
un reato procedibile a querela nelle 
forme di assoluzione piena, ovvero 
le prime due previste dall’articolo 
530 del Codice di Procedura Penale, 
il giudice condanna il querelante a:
• pagare le spese del procedimento 
anticipate dallo Stato;
• rimborsare le spese processuali 
all’imputato;
• risarcire il danno all’imputato e al 
responsabile civile.
L’articolo 530, comma 4, infine stabi-
lisce che la sentenza di assoluzione 
comporta l’applicazione delle mi-
sure di sicurezza nei casi previsti 
dalla legge.

avvocato Rosa Giorgio
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Google glass, Big G ritenta con North dopo il fallimento del 2014
Il gigante di Mountain View ha acquistato un’azienda sostenuta da Amazon per rilanciare il progetto degli occhiali intelligenti. 

I problemi sono ancora tanti: dalla sicurezza per le radiazioni così vicine alla testa a quello non secondario della privacy
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Tradurre un testo in tempo reale semplicemen-
te grazie a un paio di occhiali? 
In un futuro più o meno immediato potrebbe 
accadere. A prevederlo, manco a dirlo, è Goo-
gle, che ha anticipato un prototipo di occhia-
li intelligenti in grado di tradurre le lingue in 
tempo reale. 
A presentarlo è stato il Ceo di Big G (il nomigno-
lo con cui è nota l’azienda di Mountain View), 
Sundar Pichai, mostrando una video dimostra-
zione durante il vertice degli sviluppatori I/O 
di Google: indossando gli occhiali che usano la 
realtà aumentata si potrebbe capire cosa sta di-
cendo un’altra persona semplicemente leggen-
do i sottotitoli che vengono presentati attraver-
so le lenti mentre questa parla. 
Chi già spera di poter mettere le mani su que-
sto nuovo gadget, però, farebbe meglio a met-
tersi momentaneamente il cuore in pace. Non 
è ancora chiaro, infatti, se il prodotto arriverà 
mai sul mercato. L’azienda americana nota per 
il suo motore di ricerca si è avventurata per la 
prima volta sulla strada verso gli occhiali intel-
ligenti un decennio fa, ma i Google glass non 
erano interessanti per la maggior parte dei con-
sumatori a causa del lancio limitato, dei prezzi 
iniziali elevati e dei problemi di privacy. Goo-
gle, tuttavia, sembra voler continuare in quella 
direzione e nel 2020 ha acquisito North, un’a-
zienda sostenuta da Amazon che produceva oc-
chiali intelligenti.  
La storia dei Google glass 
I nuovi occhiali, quindi, qualora dovessero es-
sere messi in commercio, potrebbero affermarsi 
come gli eredi dei Google glass, nella speranza 

che il successo arrida loro, al contrario di quan-
to è accaduto ai predecessori. I Google glass 
furono lanciati nell’aprile del 2014: negli Stati 
Uniti furono messi in vendita al prezzo di 1.500 
dollari più tasse, solo per il giorno 15 aprile, 
fino a esaurimento scorte.
I Google glass sono occhiali che proiettano sulla 
lente tutte le funzionalità avanzate di uno smar-
tphone. Un computer connesso sopra i nostri 
occhi.
Nel dettaglio con gli occhiali di Google possia-
mo: scattare foto, registrare video, navigare su 
Internet e ricercare, videochiamare e audiochia-
mare con condivisione dello schermo, usufruire 
di realtà aumentata con informazioni in tempo 
reale in base a quanto catturato dalla telecame-
ra degli occhiali.
Tutte queste funzionalità sono note ed esistono 
già in mobilità all’interno di uno smartphone di 

ultima generazione, ma quando vengono inte-
grate in un paio di occhiali cambia totalmente 
la prospettiva.
Più delle parole vale la pena vedere in azione 
questi occhiali per capire il cambiamento epo-
cale che produrranno.
 Questi occhiali possono essere comandati in tre 
modi:
- comandi vocali
- toccando l’asticella che contiene un trackpad 
multitouch
- con movimenti della testa (utilizza la combi-
nazione di accelerometro e giroscopio)
Un’ulteriore modalità sarà il controllo tramite 
il proprio smartphone che funzionerebbe a tutti 
gli effetti come un telecomando.
Attualmente gli occhiali si connettono ad Inter-
net via Wifi oppure in tethering con il proprio 
smartphone.

Tecnicamente non ci saranno problemi ad inte-
grare moduli 3G e 4G. I problemi attengono ai 
rischi alla salute per danni appurati ad avere le 
frequenze mobili vicino alla testa.
Gli occhiali restituiscono le informazioni in so-
vraimpressione su una delle due lenti o dalle 
casse sulle asticelle.
I Google glass segnano una rivoluzione, apren-
do la strada ai dispositivi integrati con l’uomo, 
che estendono le capacità delle persone e mi-
gliorano l’esperienza di vita.
Ci sono sicuramente degli effetti collaterali da 
valutare, il cui impatto è sempre rimesso al 
singolo. Come ogni grande innovazione per il 
viaggiatore il rischio è di non cogliere l’attimo 
distratto dalla tecnologia.
I problemi ancora aperti sugli occhiali di Goo-
gle sono le casse sugli occhiali, che non si sen-
tono bene in particolare se c’è rumore esterno. 
Aggiungere la possibilità di agganciare delle 
cuffie non sarebbe male. 
Effetti sulla salute? anche in tethering gli oc-
chiali sono attaccati alla nostra testa e le onde 
elettromagnetiche sono molte. 
In ultimo un problema non tanto degli occhiali, 
ma i costi di connettività in roaming internazio-
nale: è bello condividere le proprie emozioni 
ma lo è meno se questo ci costa quanto il bi-
glietto del viaggio!!!
Come abbiamo visto per avere in Italia gli oc-
chiali di Google bisogna aspettare, conviene 
comunque non affrettarsi per far consolidare la 
tecnologia (sistemare i problemi vari) e far scen-
dere il prezzo finale (che non guasta).

Antonio Daniele
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Gli esseri umani sono gli unici animali 
che consumano il latte di altre specie. 
Si tratta di un’abitudine contro natu-

ra poiché il latte della mucca fa bene ai vitel-
li, così come il latte della donna è funzionale 
ai bisogni del neonato. 
Non si può pensare di invertire la natura 
senza provocare delle conseguenze tangibili. 
Infatti, ciò che accade è che la maggioran-
za delle persone che bevono latte vaccino 
sono intolleranti al lattosio, cioè sono privi 
dell’enzima (lattasi) necessario per agire sul-
lo zucchero contenuto nel latte, e poterlo così 
digerire in maniera ottimale.
«Fino ai due anni i bambini dovrebbero esse-
re alimentati con latte materno. Dopo i due 
anni, dimenticate ogni tipo di latte». Ad af-
fermarlo era Benjiamin Spock, padre della 
moderna pediatria. 
Il calcio del latte vaccino è assorbito male 
dall’uomo. 
Esiste un vero e proprio mito sull’importan-
za di assumere latticini per fissare il calcio 
nelle ossa. Considerando che il latte è conte-
nuto in tutti i tipi di formaggio, negli yogurt, 
nelle merendine, nei gelati e in moltissimi 
dolci, si fa ben presto a intuire che nei pa-
esi occidentali assumiamo quotidianamente 
un’overdose di calcio. 

Se l’introito di calcio nell’organismo è ec-
cessivo, si genera una ridotta capacità di as-
sorbimento di magnesio, da cui dipende la 
regolazione degli ormoni responsabili della 
salute ossea. Di conseguenza, se il calcio in-
gerito è troppo, le ossa diventano più fragili, 
i livelli di colesterolo s’innalzano, aumenta 
il rischio di sviluppare carie, manifestazioni 
artritiche e calcoli renali. Meglio assumere 
calcio da fonti vegetali come verdure a foglia 
verde e crucifere (che ne sono ricchissime), 
legumi, arance, tofu, mandorle, alghe e semi 
oleosi.  
I danni della caseina
Le proteine derivanti dal latte, in particolar 
modo la caseina, sono ormai ritenute dalla 
comunità scientifica dei promotori oncogeni. 
La caseina è degradata da processi indu-
striali, primo tra tutti la pastorizzazione, a 
cui tutto il latte viene sottoposto per abbat-
terne la carica batterica e aumentarne la con-
servabilità. 
La caseina denaturata e ingerita causa un’al-
terata permeabilità intestinale che predispo-
ne a una serie di patologie autoimmuni e 
infiammatorie, oltre ad aumentare il muco 
nell’organismo.

dottoressa Gerarda Arancio
nutrizionista

«Fino a due o trecento anni fa lo zucchero 
non rientrava nell’alimentazione abitua-
le dell’uomo. Era conosciuto, faceva parte 
delle preziose spezie importate dall’oriente, 
dove cresceva la canna da zucchero. Ma solo 
nelle case reali entrava qualche volta nelle 
ricette dei dolci.
Con la scoperta che si poteva estrarre zuc-
chero dalla barbabietola si rivoluzionò il 
mercato. Ai tempi di Napoleone si svilup-
parono gli zuccherifici in Europa, progressi-
vamente i prezzi diminuirono, e lo zucchero 

divenne alimento di tutti». È ciò che afferma 
Franco Berrino, oncologo, epidemiologo ed 
esperto di correlazione tra alimentazione e 
malattie, dell’Istituto nazionale dei tumori 
di Milano. «Il saccarosio, cioè lo zucchero, 
è composto da glucosio e fruttosio. Lo zuc-
chero è dannoso – spiega il dottor Berrino 
- non tanto perché fa alzare la glicemia, ma 
in quanto contiene fruttosio, che ostacola il 
buon funzionamento dell’insulina, l’ormo-
ne che regola i livelli di glucosio nel sangue, 
permettendogli di entrare all’interno delle 
cellule, dove viene bruciato per produrre 

energia. Inoltre il fruttosio, contrasta la lep-
tina, l’ormone che toglie il senso di fame e ci 
avverte di non mangiare se non ne abbiamo 
più bisogno». 
Oggi ritroviamo lo zucchero dappertutto: 
negli hamburger, nei piselli in scatola, nelle 
fette biscottate, negli snack, nel pane, nelle 
bevande gasate e nei succhi di frutta (che 
molti scelgono convinti che siano un’alter-
nativa sana ma non lo sono!). Più zucchero 
assumiamo, più ne desideriamo e meno ci 
sentiamo sazi. Se il livello di glicemia nel 

sangue subisce costanti innalzamenti, si 
produce un aumento dei fattori di crescita 
che determinano la maggior parte dei tumo-
ri. Quali sono allora le alternative a questo 
dolce veleno?
«Il modo migliore per dolcificare – sottoli-
nea l’oncologo Berrino - è la frutta. Si pos-
sono preparare ottimi dolci con farina di 
mandorle, uva sultanina, albicocche, pere, 
banane. Un’ottima colazione è quella fatta 
con muesli di fiocchi d’avena, uva sultanina 
e frutta secca».

dottoressa Gerarda Arancio

Latte: ecco tre buone ragioni 
per non consumarne mai più

I prodotti caseari imperano sulle nostre tavole. Eppure celano seri danni per la nostra salute

I tanti pericoli dello zucchero: 
perché è un dolce veleno

Fino a due secoli fa era sconosciuto nella nostra alimentazione. Oggi è presente in tutti i cibi industriali

Le attuali diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico
Continua il nostro viaggio in un mondo che presenta ancora diversi lati non conosciuti, ma che dal 2013 

hanno visto riorganizzare e personalizzare l’individuazione del problema e il modo di affrontarlo
Continuiamo il nostro discorso 
sull’autismo, che come abbiamo 
scritto nel numero scorso vede 
nell’ultimo ventennio in vertigino-
sa ascesa i casi diagnosticati. 
Sebbene l’autismo possa essere dia-
gnosticato a qualsiasi età, è descrit-
to come un “disturbo dello svilup-
po” perché i sintomi compaiono 
generalmente nei primi anni di vita.                                                                                                                                
Oggi sappiamo che, in linea gene-
rale, le persone affette da Autismo 
presentano:
• Difficoltà di comunicazione e in-
terazione;
• Interessi limitati e comportamen-
ti ripetitivi;
• Sintomi che influenzano le loro 
capacità funzionali a scuola, al la-
voro e in altri ambiti della vita.
Questi sintomi possono essere di 
grado lieve, moderato o grave ed 
essere accompagnati da manife-
stazioni diverse, come quelle che 
prima venivano attribuite alla Sin-
drome di Asperger (una forma par-
ticolare di Autismo).       
Le diagnosi che venivano fatte pri-
ma del 2013 e che oggi cadono tut-
te sotto il nome di “disturbi dello 
spettro autistico” sono quattro. Ini-
ziamo ad affrontarle nel dettaglio:
Disturbo autistico
I casi più gravi di ASD venivano 
classificati come “Disturbo Autisti-

co”.  La condizione era spesso defi-
nita da problemi di comunicazione 
con linguaggio assente o anomalo, 
comportamenti ripetitivi e limita-
ti, nonché incapacità a relazionarsi 
con gli altri. Sono queste le forme 
gravi che spesso necessitano di 
un’assistenza sanitaria costante e 
che vengono generalmente diagno-
sticate nella prima infanzia.
Sindrome di Asperger
La sindrome di Asperger (spesso 
abbreviata anche in SA) è un distur-
bo pervasivo dello sviluppo, anno-
verato fra i disturbi dello spettro 
autistico. 
La locuzione fu coniata dalla psi-
chiatra britannica Lorna Wing in 
una rivista medica risalente al 1981 
in onore di Hans Asperger, uno 
psichiatra e pediatra austriaco, il 
cui lavoro non fu pienamente ri-
conosciuto fino agli anni novanta.                                                        
Le persone con la Sindrome di 
Asperger non hanno problemi di 
scarsa intelligenza o di linguaggio, 
anzi possono presentare capaci-
tà verbali particolarmente svilup-
pate. Assumono però spesso dei 
comportamenti che risultano ina-
deguati o imbarazzanti a livello 
sociale e possono avere difficoltà a 
capire i segnali non verbali, come 
le espressioni facciali degli altri. 
Sono capaci di concentrarsi inten-

samente, quasi morbosamente, su 
un argomento che le interessa, ma 
hanno difficoltà a fare amicizia o a 
entrare in relazione con le persone.                                                         
Solitamente non esprimono senti-
menti di affetto o attaccamento, an-
che verso i propri familiari. 
Alcuni sintomi di questa sindrome 
sono correlati ad altri disturbi, come 
ad esempio il disturbo non verbale 
dell’apprendimento (Nonverbal le-
arning disorder), la fobia sociale, il 
disturbo schizoide di personalità. 
La sindrome di Asperger non è dia-
gnosticata solo per le caratteristiche 
proprie, ma anche per una vasta 
gamma di condizioni di comorbili-
tà (disturbi non dovuti alla sindro-
me in sé), come depressione, ansia, 
disturbo ossessivo-compulsivo, 
disturbo da deficit di attenzione/
iperattività, sindrome di Tourette, 

disprassia e disturbi specifici di ap-
prendimento quali la disgrafia. 
La malattia non tende però a peg-
giorare restando stabile nel tempo e, 
se correttamente trattata, consente 
di vivere una vita normale. La Sin-
drome di Asperger è generalmente 
definita come una forma di autismo 
più lieve o, usando un linguaggio 
tecnico, “ad elevato funzionamen-
to”, proprio perché nonostante la 
patologia spesso chi ne soffre può 
vivere una vita normale.                                                
Disturbo pervasivo dello sviluppo 
non altrimenti specificato (PDD-
NOS)
PDD-NOS o disturbo pervasivo 
dello sviluppo non altrimenti spe-
cificato è una diagnosi data a coloro 
che presentano alcuni sintomi, tra 
cui la difficoltà comunicazionale e 
relazionale, oppure la ripetitività 
delle azioni, che però non soddisfa 
pienamente i criteri per ricondurre 
tale disturbo a una diagnosi precisa 
come la Schizofrenia, il Disturbo 
Schizotipico di Personalità, il Di-
sturbo di Evitamento di Persona-
lità e l’autismo.  Questa diagnosi, 
solitamente, viene fatta in quei casi 
definiti anche come “autismo atipi-
co”, poiché non riconducibili pro-
priamente al Disturbo dello spettro 
autistico, ad esempio quando i se-
gnali insorgono in età più avanzata 

o i sintomi sono atipici. 
I sintomi dei PDD possono include-
re problemi comportamentali e di 
comunicazione come:
• difficoltà nell’uso e nella com-
prensione del linguaggio;
• difficoltà nella relazione con per-
sone, oggetti ed eventi; per esem-
pio, mancanza di contatto visivo, 
comportamento di puntamento e 
mancanza di risposte facciali;
• gioco insolito con giocattoli e altri 
oggetti;
• difficoltà con i cambiamenti nella 
routine o nell’ambiente familiare;
• movimenti ripetitivi del corpo o 
modelli di comportamento ripetiti-
vi, come sbattere le mani, roteare i 
capelli, battere i piedi o movimenti 
più complessi;
• incapacità di coccolare o essere 
confortato;
• difficoltà a regolare comporta-
menti ed emozioni, che può provo-
care scoppi d’ira, ansia e aggressi-
vità;
• crolli emotivi.
Nel prossimo numero ci occupere-
mo dell’ultima delle quattro dia-
gnosi attualmente in uso e quali, 
allo stato, sono state individuate 
come possibili cause dell’insorgen-
za dell’autismo

dottor Luigi Di Mauro
pedagogista e couselor olistico
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Campagna: la città della “Chiena” tra la storia e gli eroi
Un posto da vivere, pieno di eventi e fatti culturali e caratterizzato dall’imperdibile kermesse estiva 

che “bagna” tutto il centro del paese. Turisti e curiosi sono pronti al divertimento
È uno degli eventi più caratteristici 
del Sud Italia: ‘A Chiena. 
La tradizionale cerimonia, se così 
vogliamo chiamarla, si svolge ogni 
anno, fino al 17 agosto, nella citta-
dina di Campagna, in provincia di 
Salerno. La festa vede per tradizio-
ne allagare le strade del paese, at-
traverso la deviazione parziale del 
fiume Tenza, affluente del Sele. Un 
corso artificiale permette all’acqua 
di percorrere il paese, nel quale, 
per l’occasione, accorrono turisti 
curiosi da ogni dove per assistere 
ad un evento di grande suggestio-
ne e fascino, unico nel suo genere. 
Le origini della festa si perdono nel 
tempo, e sono legate ai racconti di 
diverse tradizioni. L’evento non 
è stato sempre caratterizzato da 
folklore popolare o da connotazioni 
ludiche. La tradizione vuole che la 
motivazione dell’allagamento della 
città fosse legata alla pulizia delle 
strade e delle botteghe, come avve-
niva anche a Torino nel 1700 per la 
pulizia delle strade più importanti. 
Secondo i racconti appartenenti ad 
un’altra cultura popolare, invece, 
nel mese di agosto si pensò di de-
viare il fiume, sfruttando la purezza 
delle sue acque, per epurare il pae-
se da quella che fu l’ondata di peste 
che lo investì nel ‘600. Altra ipotesi 
è legata al fatto che il sistema ser-
visse per eliminare gli escrementi 
degli animali da soma nel periodo 
estivo, durante il quale le piogge 
erano scarse. 
Nel 1889, furono realizzati il re-
stauro del canale artificiale e della 
pavimentazione del corso Umberto 
I, il principale corso cittadino, per 
permettere il deflusso delle acque 
fluviali evitando così l’allagamen-
to delle abitazioni. Venne emanata 
un’ordinanza per avvisare la citta-
dinanza dell’allagamento in arrivo 
utilizzando un banditore, che gi-
rava per tutti i quartieri della città 
invitando la gente a non uscire di 
casa per non bagnarsi.
Dal 1982 ‘a Chiena si è trasforma-
ta in un evento di grande richiamo 
turistico e di attrattività culturale, 
con un cartellone di eventi variega-
to che animano il paese in estate, in 
attesa dell’evento centrale con l’a-
pertura del canale nel periodo del 
Ferragosto. 
Dal 1994 è la Pro Loco Città di Cam-
pagna che gestisce l’appuntamento, 
occupandosi dell’organizzazione 
di concerti, rappresentazioni tea-
trali e animazione, sagre e degu-
stazioni di prodotti locali, mostre e 
fiere. Il flusso dell’acqua non è ca-
suale, ma deviato con maestria in 
maniera meccanica utilizzando un 
antico sbarramento in pietra. L’ac-

qua viene deviata nella località de-
nominata “Chiatrone”, e arriva da 
piazza Melchiorre Guerriero, dif-
fondendosi in tutte le vie del centro. 
Il fiume, lungo 17 km, nasce dalla 
sorgente Acqua Menecale all’in-
terno dell’oasi naturale del Monte 
Polveracchio, fra il valico Cancello 
di Sinicoli e la Gola del Malpasso. 
Non solo ‘a Chiena costituisce un 
momento di grande aggregazione 
e allegria, ma l’intero periodo che 
precede l’evento vede protagoniste 
molte altre iniziative che potremmo 
definire “bagnate”. 
La principale di queste è ‘A Sec-
chiata: questa si svolge per le stra-
de ogni domenica pomeriggio nel 
periodo che interessa l’evento, ed è 
caratterizzata dal lancio di secchia-
te d’acqua, con le quali ci si diverte 
e ci si rinfresca. 
La “Passaggiata”, altro evento 
noto, si svolge il sabato e la dome-
nica mattina. Essa propone appun-
to di passeggiare con i piedi in ac-
qua, lungo il corso principale della 
cittadina. ‘A Chiena di mezzanotte, 
ultimo e attesissimo evento del 16 
e 17 agosto, vede a mezzanotte in 
punto l’apertura del canale artifi-
ciale che devia l’acqua del fiume, il 
quale inonda letteralmente la città. 
Questa è l’ultima “chiena” dell’an-
no, e tra frescura e divertimento è 
certamente un evento da non la-
sciarsi sfuggire. Durante la notte 
l’evento è accompagnato da canti, 
balli e spettacoli folkloristici. Mol-
to interessate è anche il “Chiena 
Folk Festival”: danze e balli popo-
lari nell’acqua, con musica etnica e 
folkloristica, si volgono in concomi-
tanza con l’allagamento delle stra-
de del centro storico. Questo spetta-
colo ha la durata di un solo giorno. 
Campagna, però, non è solo co-
nosciuta e apprezzata per questo 
evento. Se il turista, infatti, intende 
rimanere a gustare delle bellezze 

artistiche e culturali del paese, non 
resterà deluso. Musei, chiese, cata-
combe e un’ottima cucina offrono 
un soggiorno all’insegna della cul-
tura. Ci si può affidare per la visi-
ta, variegata ed articolata in diversi 
percorsi, all’Associazione Ignis, che 
insieme alla Pro Loco si impegna 

per la rivalutazione del territorio.
L’Associazione Ignis, nata nel 
2013, è composta da un gruppo di 
giovani che hanno come obiettivo 
la valorizzazione di Campagna, 
promuovendo attività, progetti e 
programmi a carattere turistico, 
culturale e sportivo.
Girovagando nel centro storico 
campagnese si rimane colpiti dal-
la grande bellezza che il territorio 
offre: stupendi scorci panoramici, 
il fiume Tenza che scorre a ridos-
so della chiesa della Beata Vergine 
del Carmelo, il cosiddetto “monte 
tra i monti” per l’imponenza della 
struttura che si staglia tra i monti 
che circondano il paese. Qui è pos-
sibile ammirare anche catacombe, 
con gli ossari e gli scolatoi ancora 
intatti. Sono meravigliosi i cortili, 
come il chiostro affrescato del Pa-
lazzo di Città, le chiese e punti sto-
rici di grande interesse. Accanto al 

Museo è possibile visitare la chiesa 
di San Bartolomeo in cui colpisce 
il crocifisso del Santissimo Nome 
di Dio, custodito all’interno di una 
struttura da cui è visibile soltanto 
la testa, che secondo una leggenda 
fu trovata in un bosco e che viene 
portata in processione nel mese di 
settembre ogni sette anni.
Particolarmente interessante è la 
visita al Museo di Interesse Regio-
nale, Itinerario della Memoria e 
della Pace, Centro Studi “Giovan-
ni Palatucci”, un eroico benefattore 
originario di Montella, che ha il me-
rito di aver salvato la vita a tantissi-
mi ebrei istriani inviati nel campo 
di internamento per civili di Cam-
pagna, durante la Seconda guerra 
mondiale. 
All’interno del convento domeni-
cano di San Bartolomeo è allestita 
una mostra permanente che riper-
corre l’intera storia della Shoah. Il 
convento fu uno dei 40 “campi del 
Duce” in Italia, e poteva ospitare 
fino a 900 prigionieri. Molti tra que-
sti ebrei che giunsero a Campagna 

vennero salvati attraverso degli 
escamotage operati da Giovanni 
Palatucci, funzionario di polizia 
all’ufficio stranieri di Fiume, il qua-
le, d’accordo con il vescovo di Cam-
pagna, Giuseppe Maria Palatucci, 

riuscì ad inviare queste persone nel 
centro del salernitano. Questa sua 
eroica attività gli costò la deporta-
zione a Dachau nel ’44. Morì nel 
campo di concentramento l’anno 
successivo, poco prima che questo 
venisse liberato.
Attualmente è in corso il processo 
di canonizzazione, in quanto molte-
plici sono le prove, come i carteggi 
con Papa Pio XII, nelle quali si tro-
va conferma dell’attività benefica di 
Palatucci insieme allo zio vescovo, 
a costo della loro stessa vita.
Tuttavia, altrettanto numerosi sono 
i detrattori della loro opera, la qua-
le è ancora al vaglio storico e docu-
mentale. Della questione si è occu-
pato anche il New York Times: il 
giornale si è espresso in maniera 
negativa rispetto alla causa di cano-
nizzazione, definendo i due come 
“collaboratori fascisti”. 
Di forte richiamo storico, ma anche 
attuale, la città di Campagna offre 
al visitatore ogni tipo di svago per 
la mente e lo spirito, non mancando 
di cultura e ospitalità, caratteristi-
che tipiche dei paesi campani.

Melania Depasquale



Anno I n. 6 - agosto 2022 - www.linkiostro.it - pagina 10 L’inkiostrocultura

L’Assunzione di Maria, un viaggio tra fede e mito
È una delle più solenni celebrazioni della Chiesa, nata con il Concilio di Efeso nel IV secolo. 

Affonda le sue radici nella storia della tradizione cristiana, unificando il culto dei fedeli cattolici e ortodossi

L’Assunzione di Maria al 
cielo è un dogma che ap-
partiene alla fede della 

Chiesa Cattolica. 
Secondo il racconto della Bibbia, 
Maria, madre di Gesù, al termine 
della sua vita terrena, venne accolta 
in paradiso in anima e corpo.
Questo culto si è sviluppato a par-
tire almeno dal V secolo d.C., dif-
fondendosi e radicandosi nella de-
vozione popolare. 
Il 1º novembre 1950 papa Pio XII, 
avvalendosi dell’infallibilità papa-
le, proclamò il dogma con la costi-
tuzione apostolica “Munificentissi-
mus Deus”, attraverso la seguente 
formula: «La Vergine Maria, com-
pletato il corso della sua vita terre-
na, fu assunta alla gloria celeste in 
anima e corpo». 
Queste parole non chiariscono se 
l’Assunzione di Maria sia stata pre-
ceduta o meno da un sonno profon-
do, ragione per cui la “Dormizione 
di Maria” non è oggetto di dogma, 
mentre la sua glorificazione in cor-
po ed anima è parte fondamentale 
della fede cattolica.
La solennità è celebrata il 15 agosto 
da tutte le Chiese cristiane (cattoli-
ci, ortodossi e non solo). 
Questa costituisce la festa principa-
le dedicata alla Madonna, la solen-
nità mariana per eccellenza dell’an-
no liturgico. Secondo una credenza, 
in questo giorno Dio elargirebbe 
agli uomini grazie e benedizioni.
L’Assunzione, nel pensiero cattoli-
co, è un’anticipazione della risurre-
zione della carne, la quale avverrà 
soltanto alla fine dei tempi quando 
ci sarà il Giudizio universale.
La Chiesa professa che Maria è, con 
Gesù, l’unica persona in tutta la 
storia dell’umanità a essere ufficial-
mente riconosciuta assunta in cielo 
già ora, prima della seconda venu-
ta di Cristo. Ciò è possibile perché 
Maria, secondo la Chiesa, è stata 
l’unica donna a essere preservata 
dal peccato originale. 
Tuttavia, il dogma dell’Assunzio-
ne di Maria è successivo a quello 
dell’Immacolata Concezione, e in 
ordine di tempo, è l’ultimo dogma 
della Chiesa cattolica.
Questo fatto non deve sorprendere: 
contrariamente al pensare comune, 
i dogmi più che essere imposizioni 
dall’alto ai credenti, sono riconosci-
menti di credenze e tradizioni già 
diffuse nel seno della comunità del-
la Chiesa. Questi sono stati procla-
mati non per affermare un nuovo 
fatto di fede, ma per difendere una 
tradizione già esistente.
Lo scritto più antico riferibile alla 
dottrina dell’Assunzione di Maria 
in cielo è il “Liber Requiei Mariae” 
pervenutoci intatto in una tradu-
zione in lingua etiopica. 
Le più antiche versioni del testo 
sono pervenute in alcuni mano-
scritti in lingua siriaca del V e VI 
secolo, ma probabilmente il testo 
etiope risale al IV.
Sulla base di diversi vangeli apocri-
fi cristiani, fu composto, a cavallo 
del VI secolo, il “De Obitu S. Do-
minae” attribuito a san Giovanni 
il Teologo, identificato con l’autore 
dell’Apocalisse, composto nell’iso-
la greca di Patmo e citato all’inizio 
dell’opera. 
Efrem il Siro sosteneva che il corpo 
di Maria non avesse subito corru-

zione dopo la morte.
Timoteo di Gerusalemme (IV seco-
lo) scriveva che la Vergine era rima-
sta immortale, perché il Cristo l’a-
veva trasferita nei luoghi della sua 
ascensione.
L’operetta siriaca “Obsequia Bea-
tae Virginis” riferiva che l’anima di 
Maria, subito dopo la morte, si era 
riunita nuovamente al corpo.
Tra gli altri vangeli apocrifi, nel 
“Transito della Beata Maria Vergi-
ne”, si narra che la Madonna aveva 
chiesto al Figlio di avvertirla della 
morte tre giorni prima. La promes-
sa fu mantenuta: il secondo anno 
dopo l’Ascensione, Maria stava 
pregando quando le apparve l’an-
gelo Gabriele. 
Teneva un ramo di palma e le dis-
se: “Fra tre giorni sarà la tua assun-
zione”. La Madonna convocò Giu-
seppe d’Arimatea e altri discepoli 
del Signore e annunciò loro la sua 
morte.
In quel momento Satana istigò gli 
abitanti di Gerusalemme, i quali 
presero le armi e si diressero con-
tro gli apostoli per ucciderli e im-
padronirsi del corpo della Vergine, 
che volevano bruciare. Ma una ce-
cità improvvisa impedì loro di at-
tuare il proposito. Gli apostoli fug-

girono con il corpo della Madonna 
trasportandolo fino alla valle del 
Giosefat, dove lo deposero in un 
sepolcro. In quell’istante li avvolse 
una luce, e il santo corpo fu assunto 
in cielo dagli angeli.
La Chiesa ortodossa crede ferma-
mente e celebra il 15 agosto, al ter-
mine di un periodo di digiuno di 14 
giorni, questo mistero di fede sotto 
il nome di “Dormizione di Maria”. 
L’episodio della dormizione è de-
scritto con dovizia di particolari 

nelle icone bizantine. 
Un grande affresco della dormizio-
ne è tradizionalmente posto sopra 
l’ingresso della navata delle chiese 
ortodosse e cattoliche di rito bizan-
tino.
Le Chiese protestanti ed evange-

liche non credono nell’Assunzio-
ne di Maria, ritenendo che non se 
ne possa ravvisare prefigurazione 
nell’Antico Testamento.
La Chiesa anglicana non professa 
né l’Assunzione né la Dormizione, 
le quali non fanno parte della sua 
dottrina e sono rigettate dalla mag-
gior parte dei membri; solo una pic-
cola parte le accetta. 
In accordo con il sentimento espres-
so dalla liturgia, anche la pietà po-
polare ha riservato grandissimo 

onore al giorno dell’Assunzione 
della Vergine Immacolata in Cielo, 
tanto che alcune persone passano 
tutta la giornata dell’Assunta in 
preghiera, nella disposizione d’ani-
mo migliore, in quanto si crede che 
in questo giorno Dio voglia distri-
buire con munificenza divina, ogni 
sorta di doni e di grazie. 
A questo proposito, il teologo do-
menicano Angelo Bellon spiega 

che, nell’Antico Testamento, il gior-
no in cui il re Assuero prese Ester 
come moglie e la incoronò regina, 
volle che tutti fossero contenti, e 
per questo proclamò per tutte le 
province dell’impero una giornata 
di riposo e fece distribuire a tutti 
dei doni. 
Ebbene, Ester nell’Antico Testa-
mento, è prefigurazione di Maria, 
allora nel giorno dell’Assunzio-
ne, Dio vuole fare per la Madonna 
quello che era stato prefigurato con 
Ester. In Italia, sono numerosi i fe-
steggiamenti per la Madonna As-
sunta. 
Fra le feste più importanti si ricor-
dano: Il Palio di Siena che si corre 
in suo onore il 16 agosto. 
A Santa Maria di Leuca, il 15 ago-
sto di ogni anno, la statua dell’As-
sunta viene portata in processione 
fino ad arrivare al porto. Qui viene 
imbarcata su una paranza di pesca-
tori addobbata a festa per l’occasio-
ne, la quale viene seguita in proces-
sione da tutte le altre paranze. 
In Campania è molto sentita ad 
Avellino, dove, per tutto il periodo 
che va dal 26 luglio fino al 15 ago-

sto, viene issato il Pannetto dell’As-
sunta, compatrona della città. 
A Maiori, Santa Maria a Mare 
(nome che si riferisce a un’icona 
della Vergine col Bambino, che la 
tradizione vuole sia stata ritrovata 
in mare), viene festeggiata il 14 e 
il 15 agosto, giorno in cui si svolge 
una solenne processione che termi-
na con la “corsa” della statua per 
i 127 gradini che conducono alla 

chiesa. 
Infine, a Santa Maria Capua Vete-
re, la Beata Vergine Assunta in cielo 
viene festeggiata il 14 agosto, gior-
no in cui si svolge la processione 
con il Simulacro della Vergine As-
sunta, dopo gli spari delle batterie 
in Piazza Mazzini, termina con il 
simulato “incendio del campanile” 
del Duomo. 
A Materdomini di Nocera Superio-
re, nella basilica pontificia dedicata 
a Maria, la festa dell’Assunzione 
è particolarmente sentita non solo 
dagli abitanti locali, ma da cittadi-
ni provenienti da tutta la Campania 
che la notte tra il 14 e 15 agosto nel 
piazzale antistante la basilica si riu-
niscono per preghiere e canti popo-
lari, conservando quasi integra una 
tradizione che ha attratto gli studio-
si del settore, tra i quali Roberto De 
Simone, assiduo frequentatore del-
la “notte di Maria”. 
Anche Scafati ha dedicato un luo-
go di culto all’Assunta, infatti nella 
piazza della contrada di Bagni sor-
ge il santuario “Madonna dei Ba-
gni”.

Melania Depasquale
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Costiera Amalfitana: la “Divina” che fa ti fa innamorare
Dalla classe e fascino di Positano, alla storia e tradizione di Amalfi e Atrani: scegliere questa meta 

rende felici avventurieri e famiglie alla ricerca di una località in cui trascorrere indimenticabili vacanze
Nota come la “Divina” per il sole, 
le cittadine a picco sul mare, l’ot-
timo cibo e un patrimonio storico 
unico, la Costiera Amalfitana è una 
delle zone campane più famose al 
mondo, nonché uno dei tratti di co-
sta più belli che l’Italia può offrire. 
Qui alte scogliere incontrano il 
mare, tra esse si nascondono pic-
cole baie e calette con spiagge dove 
rilassarsi per poi tornare in alberghi 
e pensioni e per godersi negozi di 
alta moda, botteghe di artigiani e 
squisiti ristoranti. 
La Costiera Amalfitana non solo è 
ricca di località famose, come Po-
sitano e Amalfi, scelte da molti 
personaggi noti per trascorrere le 
vacanze, ma vanta anche piccoli 
borghi dall’atmosfera ancora intima 
e romantica, dove il tempo sembra 
essersi fermato, e dove si può tra-
scorrere un soggiorno all’insegna 
della pace e della tranquillità. 
La Costa di Amalfi, grazie al suo pa-
trimonio artistico e architettonico, è 
stata riconosciuta come Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO. 
Per un fine settimana romantico, 
oppure per un viaggio in famiglia, 
per gli appassionati di sport e cam-
minata, o per coloro che cercano 
una vacanza rilassante, la Costiera 
è una meta adatta a tutti, grazie ai 
suoi paesaggi mozzafiato, agli iti-
nerari escursionistici, alle strutture 
di altissimo livello e al mare dalle 
acque cristalline. 
Nello specifico la Costiera Amal-
fitana comprende le seguenti città 
e borghi: Amalfi, Atrani, Cetara, 
Erchie, Conca dei Marini, Furore, 
Maiori, Minori, Positano, Praiano, 
Ravello, Scala e Vietri sul Mare.  
Tutte le località sono collegate tra-
mite la Statale Panoramica 163. 
Da Amalfi, città cuore della costiera 
situata a picco sul mare, a Ravello, 
pittoresca cittadina meta di intellet-
tuali ed artisti, le città di tutta la Co-
sta sono delle vere e proprie perle 
ricche di storia e tradizione. 
Positano è una località davvero 
esclusiva, una città che offre pano-
rami mozzafiato sulla costa, splen-
dide spiagge e boutique con pro-
dotti pregiati. 
La città, come molte altre località, 
si sviluppa in verticale e si trova 
incastonata nella roccia a picco sul 
mare, con stradine ripide e scalinate 
che permettono di collegare la par-
te bassa, dove si trovano le spiagge, 
con la parte più alta. 
Tra i suoi vicoli è possibile trovare 
negozi, gallerie d’arte, attività di ar-
tigiani e di sarti, che grazie alle loro 
abilità sono in grado di confeziona-
re sandali e capi di abbigliamento 
su misura davvero unici. 
Di grande fascino è Marina Gran-
de, la spiaggia principale della cit-
tà, e la piccola spiaggia di Arienzo, 
raggiungibile solo tramite una sca-
linata di trecento gradini. 
Amalfi, la città che dà il nome a 
tutta la Costiera, è una località con 
un patrimonio storico e architetto-
nico unico. Il suo Duomo risale al 
IX secolo, ed è il simbolo indiscusso 
della città grazie anche al suo bellis-
simo campanile risalente al XII se-
colo, rivestito da maioliche. Amalfi 
è famosa anche per la “Charta Bam-
bagina”, una pregiata tipologia 
fabbricata a mano. La produzione 
della carta a mano è una tradizione 

molto antica ad Amalfi e la sua sto-
ria si può ripercorrere all’interno 
del Museo dedicato all’argomento. 
Ravello si trova più nell’entroterra 
della Costiera, su una collina a circa 
365 metri sopra il livello del mare. 
Diventata nel corso dell’Ottocento 
meta di intellettuali e artisti. Ospita 
ville antiche con splendidi giardini 
e terrazze che regalano una vista 
stupenda sul Golfo.  Ravello è so-
prattutto famosa in tutto il mondo 
per il “Ravello Festival’’, una ma-
nifestazione a carattere musicale 
che si tiene nei mesi estivi, istituita 
in onore del compositore Richard 
Wagner. Da non perdere una visita 

alla bellissima Villa Rufolo con il 
panoramico Giardino dell’Anima 
e alla suggestiva Villa Cimbrone, 
in cui si trova la bellissima Terrazza 
dell’Infinito. Vietri sul Mare ospi-
ta, anch’essa, un bellissimo Duomo 
con una cupola risalente al Settecen-
to e realizzata con delle maioliche 
di colore verde, giallo e azzurro. Il 
suo centro ospita case colorate, ri-
storanti con viste panoramiche e 
negozi che vendono oggetti in ce-
ramica e prodotti di artigianato. 
Il suo centro storico si sviluppa in 
un’area collinare, mentre nella zona 
del lungomare si trovano spiagge 
come Marina di Albori, famosa per 
il suo mare limpido e cristallino, e 
quella della Crestarella da dove si 
possono osservare i “Due Fratelli”, 
che sono il simbolo di Vietri e ricor-
dano a molti i faraglioni di Capri. 
Atrani, vicina ad Amalfi, è una del-
le cittadine più piccole d’Italia, ed è 
una località che è riuscita a conser-
vare nel tempo la sua struttura di 
piccolo borgo di pescatori. Il centro 
del paese è la celebre ‘’Piazzetta’’ 

famosa non solo per essere stata il 
set di diversi film ma anche perché 
ospita la chiesa di San Salvatore de’ 
Birecto. 
Questo era il luogo in cui avveniva 
l’incoronazione dei Dogi al tempo 
della Repubblica Amalfitana. Ricco 
di fascino è anche il piccolo borgo 
di Cetara, incastonato nella roccia. 
Sin dal tempo dei romani Cetara è 
sempre stata dedita alla pesca e al 
commercio di pesce, tanto che il 
suo nome deriva da ‘’Cetari’’, ter-
mine che designava i venditori di 
pesci di taglia molto grande. 
Una delle attività escursioniste che 
maggiormente affascina i turisti è 

il “sentiero degli dei”. Questo si 
trova tra i monti Lattari, e si sno-
da in due vie, una via ‘’alta’’ e una 
‘’bassa’’ che poi si ricongiungono 
poco prima di arrivare a Posita-
no. Entrambe le vie permettono di 
ammirare paesaggi mozzafiato sul 
Golfo. La via alta presenta maggio-
re dislivello, mentre la via bassa è 
meno impegnativa, e quindi più 
adatta anche ai meno “preparati fi-
sicamente”. 
Di grande attrazione è anche la 
Grotta dello Smeraldo: una inse-
natura della costa che si trova nella 
zona della Conca dei Marini, a circa 
5 km da Amalfi. La Grotta, scoperta 
nel 1932 dal pescatore Luigi Buo-
nocore, regala delle acque dal co-
lor verde smeraldo, da cui appun-
to prende il nome. La luce del sole, 
infatti, entrando nella Grotta crea 
degli speciali giochi di luce che ren-
dono le sue acque davvero spetta-
colari. Una delle mete preferite dai 
turisti sono senza dubbio le spiag-
ge. La maggior parte sono compo-
ste da ciottoli o sassi, anche se non 

mancano le spiagge di sabbia dora-
ta, come la spiaggia di Maiori, una 
delle poche spiagge sabbiose della 
costiera, che si estende per circa 1 
km. A Vietri sul Mare, La Baia è una 
spiaggia adatta alle famiglie gra-
zie alla presenza di un litorale con 
sabbia. Infine, la spiaggia Marina 
di Vietri, presenta sia una zona di 
spiaggia libera che un’area attrez-
zata. In termini di costi, la zona di 
Positano è una delle più costose e 
scomode, perché i suoi gradini ren-
dono difficile una passeggiata alle 
famiglie con passeggini al seguito. 
Positano è, però, la zona ideale da-
gli amanti della vita mondana che 

si ritrovano alla Spiaggia Grande 
per cenare o frequentare uno dei 
bellissimi locali affacciati sul mare. 

Praiano, più riservata, si sposa 
idealmente con appuntamenti ro-
mantici. Amalfi è la città che si tro-
va proprio al centro della Costiera 
e per questo è spesso scelta come 
‘’base’’ per visitare anche le altre lo-
calità. Da Amalfi, infatti, transitano 
i principali autobus e partono tra-
ghetti per raggiungere anche Capri. 
Proprio per questo motivo, però, 
la città nel periodo di alta stagione 
può rivelarsi molto caotica. 
Tra fascino, storia e cultura, la Co-
stiera si offre come meta imperdibi-
le ed indimenticabile per chiunque 
la scelga, resta negli occhi come il 

colore azzurro del suo splendido 
mare. 

Melania Depasquale
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Questo mese vogliamo farvi riflettere su alcuni versi: 
“Se te ne prendi cura, le cose durano”
“Non è mica vero”
“No?”
“No. Se io mi prendo cura di lui ma lui le piccole attenzioni non sa cosa sono, 
allora quel prendermi cura di lui che valore ha? Non posso fare passi avanti 
solo io”
“Non ci avevo mai pensato”.
“Le cose durano se te ne prendi cura, in due”
Amare vuol dire prendersi cura l’un l’altro. 
Nessun amore può reggersi sulla mancanza di attenzioni. 
Non esiste nella mente dell’innamorato pensiero più comune che quel-
lo di accudire il proprio partner. 
Farlo significa pensare ai piccoli particolari, ammirare la persona che si 
ha accanto e farla sentire speciale, ascoltata ed amata.
Potrà sembrare ovvio, ma la verità è che la prima cosa che si finisce per 
trascurare è proprio questa: le attenzioni. 
Tutti siamo bravi in teoria, sappiamo che bisogna conquistare la perso-
na che si ama ogni singolo giorno e mantenere alta l’attenzione nei suoi 
riguardi. 
Tuttavia, quando si tratta di mettere in pratica queste attenzioni ogni 
giorno, tendiamo a peccare di disattenzioni e finiamo per danneggiare 
la nostra relazione a causa di atteggiamenti di indifferenza o di sbada-
taggine, rinviando a un altro momento le piccole attenzioni. 
Se riduciamo l’amore alla sua essenza, rintracciamo una pratica quo-
tidiana di cura. Prendersi cura dell’altro, riconoscere l’alterità: noi non 
amiamo chi è uguale a noi, noi amiamo chi è diverso da noi. E d’al-
tra parte, anche se riduciamo la politica alla sua essenza ritroviamo la 
medesima dimensione: prendersi cura dei bisogni altrui, anche quan-
do sono diversi dai nostri. Questa dimensione io non credo sia innata, 
tutt’altro, penso sia naturale avere molti problemi con chi è diverso da 
noi. Ma la pratica quotidiana dell’amore ci aiuta a imparare i possibili 
modi di prenderci cura degli altri. E per farlo è importante rendersi con-
to che l’amore non è soltanto un sentimento romantico, una passione 
che ci travolge e che ci rende privi del nostro libero arbitrio; l’amore ha 
una parte attiva nelle nostre vite, che dipende dalla nostra volontà, dal 
nostro metterlo in pratica. Dal metterlo in pratica giorno dopo giorno.

Antonio Daniele

La riflessione del mese

Le cose durano se 
te ne prendi cura in due

Ogni termine in determina-
ti ambiti disciplinari ha un 
proprio valore semantico e 

condiviso. 
Per chiarezza di trattazione e per 
evitare distorsioni sul significato di 
“bullismo”, termine spesso abusa-
to e talvolta travisato, è importante 
specificare che la sua derivazione 
proviene dall’inglese “bullying” e 
viene usato nella letteratura inter-
nazionale per connotare il fenome-
no delle prepotenze tra pari in un 
contesto di gruppo, in cui il “bully” 
è “una persona che usa la propria 
forza e/o il proprio potere per inti-
morire e/o danneggiare una perso-
na più debole.”  
Il bullismo è un fenomeno di ori-
gine antica, largamente diffuso in 
ambito scolastico, che però solo re-
centemente ha ricevuto particolare 
attenzione diventando oggetto di 
studio sistematico. 
La definizione che ne dà Dan 
Olweus, uno dei maggiori studiosi 
di questo fenomeno è la seguente: 
“uno studente è oggetto di azioni 
di bullismo, ovvero è prevaricato e 
vittimizzato, quando viene esposto, 
ripetutamente nel corso del tempo, 
ad azioni offensive messe in atto da 
parte di uno o più compagni.”  
Possiamo dedurre che gli elementi 
che caratterizzano il fenomeno sia-
no essenzialmente tre: 
1. l’intenzionalità; 
2. la persistenza; 
3. il disequilibrio si potere. 
L’intenzionalità è intesa nel sen-
so che il bullo vuole non per caso, 
ma intenzionalmente provocare un 
danno alla vittima, la persistenza 
indica invece che non si tratta di 
episodi isolati ma di azioni offensi-
ve sistematiche, frequenti e ripetu-
te da parte del bullo o dei bulli nei 
confronti di un particolare compa-
gno. Infine esiste uno squilibrio sia 
potere che di prestigio tra il bullo e 
la vittima. 
Con il termine bullismo non ci si 
riferisce ad una situazione statica 
nella quale c’è qualcuno che aggre-
disce e qualcun altro che subisce, 
ma ad un processo dinamico e mul-
tidimensionale, in cui persecutori 
e vittime sono entrambi coinvolti. 
Non è dunque un processo ricon-
ducibile al solo comportamento di-
sadattivo di un individuo. 
L’intero sistema della scuola e del-
la classe pertanto viene interessa-
to dal verificarsi di episodi di bul-
lismo, che influenzano anche gli 
allievi non direttamente coinvolti 

nelle prevaricazioni. 
Le forme di comportamento ag-
gressivo che il bullismo può assu-
mere possono essere di tipo diretto 
oppure indiretto. 
Nelle prime le azioni offensive 
consistono in attacchi fisici relati-
vamente aperti nei confronti delle 
vittima come calci, pugni, percosse, 
sottrazione e danneggiamento di 
oggetti di proprietà, oppure si con-
cretizzano in attacchi verbali diretti, 
nei quali il bullo agisce minaccian-
do, prendendo in giro, ingiuriando 
e deridendo. 
Nell’attacco indiretto il bullo agi-
sce diffondendo pettegolezzi fasti-
diosi, storie offensive o escludendo 
volutamente la vittima dai gruppi 
di aggregazione. Esso rappresenta 
una modalità di prepotenza poco 
rischiosa per i prevaricatori, ma ca-
pace di procurare alla vittima un 
dolore psicologico profondo quan-
to il dolore fisico. 
Quest’ultimo atteggiamento, se-
condo Olweus,  sembra essere pre-
valente nel sesso femminile, mentre 
i maschi paiono più orientati verso 
le prepotenze di tipo diretto, nella 
fattispecie quelle fisiche. Inoltre, 
“mentre i maschi fanno prepotenze 
sia nei confronti dei maschi che del-
le femmine, queste ultime esercita-
no prevaricazioni per lo più solo 
verso altre compagne.”   
Una peculiarità del bullismo è l’in-
staurarsi di una “relazione di tipo 
asimmetrico cronicizzata, dove i 
ruoli tra i coetanei interessati sono 
rigidamente antitetici e dramma-
ticamente complementari”  ca-

ratterizzati da 
comportamenti 
prevaricatori e 
dominanti per il 
bullo che si situa 
in una posizione 
di superiorità fi-
sica o psicologica 
rispetto al sog-
getto vittimizza-
to, incapace di 
reagire. 
Ne risulta un mo-
dello d’interazio-
ne tra coetanei 
disfunzionale, il 
cui perdurare nel 
tempo alimenta 
un circolo vizio-

so che porta al disadattamento sia 
nell’uno che nell’altro caso, con ri-
percussioni più negative per la per-
sonalità in formazione dell’oppres-
so che si trova in una fascia d’età in 
cui avvengono le trasformazioni e i 
processi più significativi per il con-
solidamento sia della struttura del-
la personalità che dello sviluppo 
socio relazionale.  
E in Europa?
Alla fine degli anni Sessanta e agli 
inizi degli anni Settanta, in Svezia, 
l’opinione pubblica ha iniziato a 
prestare attenzione ai problemi re-
lativi al fenomeno del bullismo, e 
tale attenzione si è diffusa poi rapi-
damente negli altri Paesi scandina-
vi. 
Gli studi sul bullismo hanno avuto 
inizio ad opera di Dan Olweus, pro-
fessore di psicologia all’Università 
di Bergen, in Norvegia. In Norvegia 
i problemi relativi a tale fenomeno 
hanno costituito per alcuni anni un 
argomento di interesse generale 
per i mass media, per gli insegnanti 
e per i genitori. Le autorità scolasti-
che, tuttavia, non si sono interessa-
te direttamente del problema sino 
ad epoca recente. 
Alla fine del 1982, un giornale ri-
portò la notizia che tre ragazzi nor-
vegesi, di età compresa tra i dieci e 
i quattordici anni, si erano suicidati 
a causa di una grave forma di bul-
lismo perpetrata nei loro confronti 
da un gruppo di coetanei. Questo 
episodio suscitò molta tensione e 
fece scatenare in parte dell’opinio-
ne pubblica una serie di reazioni a 
catena. 
La risonanza di tale notizia in qual-
che modo sollecitò, nell’autunno 
del 1983, il Ministero della Pubbli-
ca Istruzione ad avviare una cam-
pagna nazionale contro il bullismo 
nelle scuole elementari e medie del-
la Norvegia.  
Sulla scia delle ricerche effettua-
te da Olweus, in altri Paesi fra cui 
l’Inghilterra, la Finlandia, l’Irlan-
da, il Giappone, l’Italia e persino 
l’Australia, sono iniziati degli studi 
sul fenomeno al fine di cercare di 
capire qualcosa in più rispetto alla 
dimensione e all’origine del pro-
blema all’interno del proprio Paese 
per poter giungere poi all’indivi-
duazione di strategie volte al conte-
nimento del fenomeno. 

Bullismo: da quando se ne parla e cos’è
A darne una definizione concreta per primo fu Dan Olweus, uno psicologo 

svedese-norvegese, docente di ricerca psicologica, scomparso nel 2020
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Una granita molto diffusa un tempo e quasi dimenticata: la scursunera
È uno dei dessert tipici dell’isola, dal sapore dolce e dal profumo intenso, che oggi è raro trovare 

nelle gelaterie data la sua lunga lavorazione. Vogliamo provare a prepararla insieme?

La scursunera o scorzonera, dal la-
tino medievale curtio onis (vipera), 
prende il suo nome dalla scorzone-
ra hispanica, pianta erbacea medi-
terranea con fiori gialli e frutti dal 
sapore amarognolo ma gradevole, 
conosciuta da tempi antichissimi e 
secondo una credenza popolare. 
La sua radice lunga e nera veniva 
usata per curare la peste e come an-
tidoto per i morsi di serpente, scur-
suni in siciliano.

L’essenza di scursunera, già alla 
fine dell’800, veniva utilizzata da 
sola per preparare granite e gelati 
ed in seguito fu abbinata all’essen-
za di gelsomino (fiore introdotto 
dagli Arabi) e alla cannella. 
Nel tempo il gusto scursunera non 
è stato più prodotto, ma il suo nome 
ha continuato ad essere mantenuto 
ed utilizzato per la granita al gelso-
mino e cannella.
Gli Arabi, gli inventori della granita 

o gelato, in estate erano soliti rinfre-
scarsi gustando dei preparati con 
acqua o latte con l’aggiunta di es-
senze di fiori o frutta mescolati con 
la neve che durante l’inverno ve-
niva accatastata nelle niviere. Essi 
chiamavano questo dessert sherbet, 
da cui deriva il termine sorbetto.
Ricetta della granita al gelsomino 
e cannella (la scursunera): 
- 100 gr. di fiori di gelsomino 
– 200 gr. di zucchero semolato 

– il succo di ½ limone 
– una stecca di cannella 
– un pizzico di cannella in polvere. 
Se si desidera ottenere una consi-
stenza più cremosa, aggiungere 
quattro albumi d’uovo.
Raccogliere il gelsomino semichiu-
so e metterlo a bagno per circa 10-
15 ore in una ciotola con 500 ml. di 
acqua, quindi filtrare. 
Preparare uno sciroppo versando 
in un tegamino lo zucchero con due 
decilitri di acqua, insieme alla stec-
ca di cannella e al succo del limone 
filtrato e porre sul fuoco a fiamma 
bassa. 
Lasciare intiepidire, eliminare la 
stecca di cannella e aggiungere al 
composto l’acqua al gelsomino. 
Versare il tutto in un recipiente 

d’acciaio e porre in freezer. 
Quando la granita comincerà a ge-
lare, scrostare con un cucchiaio le 
pareti dal ghiaccio che si è formato 
e mescolare. 
Ripetere questa operazione ad in-
tervalli di mezz’ora, fino a quando 
la granita non avrà raggiunto la 
consistenza desiderata. 
Il risultato finale dovrà essere quel-
lo di un morbido sorbetto. 
Se si è in possesso di una sorbettie-
ra versare il composto e procedere 
come per le altre granite. 
Servire in bicchieri di vetro raffred-
dati per alcuni minuti in freezer, 
aggiungendo qualche fiore di gel-
somino e un pizzico di cannella in 
polvere.

Maria Barbagallo

Dosi per 8-10 delizie

Per il Pan di Spagna:
• 2 uova intere
• 2 tuorli
• 100 gr di zucchero semolato
• 50 gr di farina 00
• 60 gr di fecola di patate
• buccia grattugiata di 1/2 limone
• 1 bustina di vaniglia (oppure 
estratto)
• 1 pizzico di sale

Per la Crema pasticcera al limone:
• 200 gr di latte intero fresco
• 2 tuorli
• 60 gr di zucchero
• 10 gr di farina 00
• 7 gr di fecola di patate
• buccia tagliata spessa di 1 limone

Per la Crema concentrata al limo-
ne:
• 70 gr di acqua
• 60 gr di zucchero
• 40 gr di succo di limone filtrato
• buccia di 1 limone
• 18 gr di maizena
• 1 tuorlo
• vaniglia (1 bustina, 1/2 bacca op-
pure 1 cucchiaino di estratto)
• 1 noce di burro

Per la bagna al limoncello:
• 30 gr di acqua
• 30 gr di zucchero
•50 gr di limoncello

• buccia tagliata spessa di 1/2 limo-
ne

Per la glassa:
• la crema che avanza dalla farcitu-
ra del ripieno
• 120 gr di panna da montare
• 50 – 60 gr di latte
• 30 gr di limoncello

Per guarnire:
• panna montata
• buccia grattugiata di 1/2 limone

Per prima cosa preparare la cre-
ma pasticcera e la crema al limone, 
unendo tutti gli ingredienti e por-
tando il tutto ad ebollizione, con-
tinuando, per circa 5 minuti dal 

bollore, a mescolare. Attenzione al 
fuoco che deve essere basso.
Procedere poi alla preparazione del 
Pan di Spagna, montando con una 
frusta tutti gli ingredienti.
Versate il composto in stampi semi-
sferici precedentemente imburrati e 
infarinati.
Cuocete in forno caldo per 12–13 
minuti circa finché non si gonfiano 
e creano una crosta dorata in super-
ficie.
Poi preparate la bagna ponendo 
in un pentolino acqua, zucchero e 
scorza di limone, cuocete a fuoco 
lento finché lo zucchero non si scio-
glie, infine unite il limoncello e la-
sciate raffreddare.
Assemblare le Delizie al limone

Tutte le varie basi devono essere 
ben fredde.
Prima di tutto mescolate insieme 
crema pasticcera e crema al limone 
con una frusta a mano.
Poi servitevi di una sac à poche con 
boccetta liscia e piccola di 1/2 cm 
tonda, bucate la base piatta delle 
cupole e farcite con quanta crema 
assorbe:
Farcite in questo modo tutte le cu-

pole.
Infine quando la bagna è ben fred-
da di frigo immergete velocemente 
ogni cupola:
Poi montate la panna per la glassa, 
unitela delicatamente alla crema di 
farcitura che è avanzata:
Infine valutate la consistenza, deve 
essere fluida ma corposa, aggiun-

gete poco alla volta il latte freddo e 
amalgamatelo con movimenti lenti. 
Fate qualche pronta sulla mano.
La glassa deve ricoprire scendendo 
pesante sulle cupole.
Infine posizionate i dolcetti su una 
gratella sotto cui avrete messo un 
foglio di alluminio per raccogliere 
la colatura.
Poi versate a cucchiaiate la glassa 
sulle delizie e se necessario pic-

chiettate la gratella sul tavolo per 
far aderire bene la glassa:
Infine farcite con un ciuffo di panna 
montata e bucce finemente grattu-
giate di limone.  Conservate in frigo 
per almeno mezz’ora.
Ecco prontele vostre  Delizie al li-
mone

Rosa Giorgio

La delizia al limone: il dolce perfetto per l’estate
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Oggi proviamo a fare un salto nel passato del mondo della moda, 
perché dovete sapere che dietro ogni vestito c’è sempre una storia 
che ha radici lontane.
L’origine dell’abbottonatura diversa tra uomo e donna non è frut-
to, come qualcuno potrebbe immaginare, del genio di un sarto del 
passato, ma ha radici lontane risalenti al Medioevo. Inizialmente i 
bottoni furono usati prettamente per adornare capi maschili e poi 
successivamente nella seconda metà dell’800 anche per quelli fem-
minili. Proviamo ora a raccontare le possibili spiegazioni che sono 
all’origine di questa differenza che - detto tra noi - solo chi ha una 
nonna sarta in casa o un papà ossessionato dalle camicie può nota-
re.
Per quanto riguarda gli uomini, da ricerche effettuate da alcuni stu-
diosi, la possibile spiegazione è che i bottoni a destra siano una “fa-
cilitazione” per chi indossava un’arma. Visto che la maggior parte 
degli uomini impugnava la spada con la mano destra, era più co-
modo e veloce usare la mano sinistra per slacciare i bottoni. Se per 
gli uomini la possibile spiegazioni ha origini belliche, per il gentil 
sesso la spiegazione risulta più accreditata ed ovvia: le donne bene-
stanti non erano solite vestirsi in modo autonomo, e quindi molto 
spesso ricorrevano alle dame di compagnia le quali essendo de-
strorse, avrebbero avuto più faciltà nell’abbottonare le loro signore.

Titilla Milano

mondodonna

L’OROSCOPO 
DEL MESE DI AGOSTO

di Estrella

ARIETE: Sarà un mese pieno di impulsività, all’insegna di spese e cac-
ce amorose. Influenzati dalla Luna, vi lancerete in flirt e avventure: 
attenti alle gelosie. Marte vi farà sentire in vena di scontri e polemiche, 
avrete sempre voglia di dire l’ultima parola. Una volta tornati al lavo-
ro dovrete mettere ordine le finanze.

TORO: I nati nel Toro dovranno sfruttare la prima settimana di agosto 
per risolvere questioni in sospeso. Una volta partiti, godetevi il meri-
tato relax. Recuperate il tempo perduto con i vostri affetti e godetevi 
al meglio la vostra metà. Vi sentirete più aperti e allegri, incontri per i 
single.

GEMELLI: Ad agosto i nati nei Gemelli sentiranno il bisogno di stac-
care la spina e divertirsi: vi sentite vacanzieri e passionali. Lasciatevi 
andare e godetevi il momento. Chi lavora avrà dalla sua un cielo molto 
favorevole. Attenti però a non trascurare la vita familiare.

CANCRO: L’estate rinvigorisce i nati nel Cancro, che si sentiranno più 
vivi e vogliosi di mettersi in moto. Attenzione a non esagerare: la fatica 
si farà sentire. Divertitevi, senza disdegnare il completo riposo. Chi 
invece lavora non deve sottovalutare l’importanza di prendersi una 
pausa.

LEONE: Arriva un agosto in cui i nati nel Leone si sentiranno inarresta-
bili. La sicurezza è un bene, ma non peccate di presunzione: eviterete 
una grande batosta. In amore cercate di capire cosa volete veramente. 
Non fatevi ingannare da tentazioni troppo appariscenti.

VERGINE: Per i nati nella Vergine è tempo di mettere da parte i pen-
sieri e rilassarsi. Combattete la voglia di rimuginare sui vostri progetti 
con grandi dosi di relax e divertimento.
Grande armonia amore, in cui godrete del supporto di Venere in Can-
cro. Sul lavoro, rallentante un pò.

BILANCIA: In amore i nati nella Bilancia sentiranno il bisogno di un 
po’ di pepe in più. L’estate vi porta voglia di trasgredire. Divertitevi, 
ma attenti a non finire incastrati in situazioni troppo scomode. Sul la-
voro vivrete ritmi forsennati, ma riuscirete a tirar fuori il meglio dai 
vostri colleghi.

SCORPIONE: Per i nati nello Scorpione è il momento di una pausa. 
Spegnete il cervello e godetevi l’estate e gli incontri amorosi che se-
guiranno, senza troppi complessi. È un gran momento per fare nuove 
esperienze, sia per i single che per le coppie di lunga data. Siate aperti 
e flessibili.

SAGITTARIO: Si prospetta un ottimo agosto per i nati nel Sagittario, 
giorni perfetti per viaggiare e godersi un’atmosfera leggera e stimolan-
te. Sentite il bisogno di fare nuove conoscenze e imparare cose nuove. 
Una persona incontrata nel vostro vagare potrebbe rivelarsi qualcuno 
di importante.

CAPRICORNO: Mesi di sospiri e preoccupazioni sono ormai alle 
spalle. I Capricorno potranno godersi un pò di meritata calma anche 
sul lavoro. Meno pensieri anche in amore, riuscirete finalmente a met-
tervi alle spalle alcune noiose incomprensioni. Cercate di non turbare 
questa pace.

ACQUARIO: I nati nell’Acquario si preparano a staccare la spina. 
Sono stati mesi positivi per l’amore, altre occasioni nelle prossime set-
timane. Vi aspettano notti bollenti e tante chance per divertirvi. Sul 
lavoro potrete sfruttare questa carica di energia, ma non esagerate.

PESCI: I nati nei Pesci potranno finalmente sfruttare agosto per lasciar-
si andare alle proprie emozioni. Dedicatevi anima e corpo al vostro 
partner o alle persone a voi importanti. Questa grande spinta emotiva 
potrebbe tuttavia provocare dei contrasti, meglio evitare contrasti.

Estate, i piedi sono un problema. 
E se sono davvero lunghissimi?

Siete già in vacanza o come me vi 
spegnete al caldo della città? Che 
siate in vacanza o in giro per la cit-
tà, quel che è certo è l’imbattersi 
contro i mostri di stagione, i piedi. 
Usciti allo scoperto, si mostrano, a 
noi, nelle più svariate versioni: con 
unghie trascurate, smalto sbeccato, 
talloni disidratati.
Dettagli estetici che fanno capo ad 
una forte e pesante sciatteria e che 
solo una fata estetista può annulla-
re. 
Noi comune mortali ci occupere-
mo invece, perché meritano, delle 
ragazze con piedi curati sì, ma con 
dimensioni degli stessi decisamen-
te più grandi del normale. 
Come fare per avere un piedino 
degno di una principessa? Come 
direbbe Cenerentola: “il trucco 
sta nello scegliere la scarpa giu-
sta!”. Espadrillas raso terra o con la 
zeppa in corda, con fascia larga sul-

le dita e bracciale alto 
alla caviglia, sabot o 
mule dal tacco alto ma 
largo. 
In modo particolare 
tendete a prediligere 
sandali molto fascian-
ti: quelli con fasce lar-
ghe ad incrocio sono 
i numero uno: belli, 
glamour e con effetto 
ridimensionante.  
Evitate il tacco sottile, 
perché  troppo sbilan-
ciato rispetto alla vo-
stra figura. 
Natura vuole che a 
piedi lunghi corri-
spondano donne alte 
e sinuose. Buon con-
tinuo d’estate, ognuna 
nelle proprie scarpe 
adatte!

Titilla Milano

Sapete perché sono diverse 
le abbottonature tra uomini e donne?
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Massimo Iannone realizza un altro sogno: dal 2023 sarà vocal coach negli USA
Il tenore nocerino, ora docente della Scuola di Alto perfezionamento della Fondazione Festival Puccini di Torre del Lago, si racconta al nostro giornale

È “alla soglia dei sessanta anni” 
(ma non rivela l’età giusta) 
il tenore nocerino Massimo 

Iannone, che da qualche anno è 
uno dei vocal coach più noti e ri-
chiesti del momento e svolge il suo 
incarico per la Scuola di Alto per-
fezionamento della Fondazione 
Festival Puccini di Torre del Lago, 
in provincia di Lucca, diretta arti-
sticamente da Giorgio Battistelli.
Massimo, appena reduce dall’a-
ver ottenuto, lo scorso 10 luglio, il 
premio “Enrico Caruso”, ha tenu-
to numerosi concerti nelle sale più 
prestigiose al mondo: da Vienna a 
Berlino e New York, esibendosi an-
che con stelle del pop come Elton 
John o Le Cirque du Soleil. 
Globetrotter, amante del bello e 
della buona cucina, Iannone coniu-
ga il suo credo buddista con l’arte e 
la tecnica del canto, e le sue lezioni 
sono ormai affollatissime e segui-
tissime sia in presenza che sul web.
Proprio dal come abbia abbracciato 
la filosofia buddista parte la nostra 
chiacchierata:
«Innanzitutto, per coloro cui il bud-
dismo non è cosa sconosciuta, di-
ciamo che io sto seguendo il buddi-
smo di scuola tibetana. 
Com’è successo che abbia abbrac-
ciato questa filosofia, che mi ha aiu-
tato tantissimo anche nella mia atti-
vità di vocal coach? È presto detto: 
quasi per caso. Io sono un grosso 
amante del cibo, e dal momento 
che mi piaceva moltissimo la cucina 
indiana, e fu mio marito (il project 
manager Enrico Venturini Degli 
Esposti, ndr) a suggerirmi un viag-
gio in India. 
E siccome io sono un curioso che 
studia, prima del viaggio ho ap-
profondito rimanendo affascinato 
dalla cultura indiana, dalla filosofia 
orientale, dall’induismo, dal buddi-
smo, diventato poi una passione e 
la mia filosofia di vita».
- Professionalmente cosa stai pre-
parando?
«Cominciamo dalle ultimissime 
novità: ad ottobre terrò due set-
timane di master class con la In-
Canto Foundation in Nicaragua, 
e nel 2023 debutterò come vocal 
coach egli Stati Uniti - ci risponde 
con un giustificato orgoglio il teno-
re nocerino - Poi, la selezione fatta 
quest’anno per la Puccini Festival 
Academy ha visto una partecipa-

zione straordinaria: più di cinquan-
ta candidati da diverse nazioni del 
mondo, dalla Russia al Brasile, ed il 
livello è stato talmente alto che ini-
zialmente ne abbiamo selezionati 

18. Giorgio Battistelli, direttore ar-
tistico della Fondazione Puccini Fe-
stival ha deciso di investire moltis-
simo nella formazione in modo che 
l’Accademia diventasse un vero 
strumento di aiuto per i giovani e 
ha fatto sì che ognuno dei selezio-

nati avesse un piccolo ruolo negli 
spettacoli che saranno proposti al 
pubblico durante la stagione. 
Per la cronaca il festival sarà inau-
gurato il prossimo 15 aprile, natu-
ralmente a Torre del Lago dove c’è 
il grande Teatro all’aperto Puccini 
da circa 3000 posti, e che è accanto 
alla casa natale di Puccini. 
In programma quattro grandi ope-
re pucciniane, due concerti sinfoni-
ci, due opere moderne, e tanta, ma 
veramente tanta attività della Puc-
cini Festival Accademy».
- Come si è sviluppata la tua car-

riera, passando da tenore di suc-
cesso a vocal coach richiestissimo?
«Grazie per la domanda. In molti 
mi chiedono se vocal coach si nasca 
o si diventi. Io ti rispondo richia-

mandomi alla filosofia buddista: 
l’istinto per la didattica è qualcosa 
che ci proviene da un’altra vita pre-
cedente. 
Ma il vocal coach - dal punto di vi-
sta professionale, lo puoi fare nella 
maturità. Ed io, alla soglia dei 60 

anni, con l’esperienza, posso met-
termi in campo in questo settore. In 
quanto all’esperienza ho esordito 
come voce bianca a 5 anni e come 
tenore a 18, quindi non si può dire 
che in questo settore non abbia con-
seguito maturità. 
Ho fatto oltre 5000 spettacoli sia 
con l’Accademia di Santa Cecilia 
che con l’Ensemble Voci Italiane,  
con tournee in mezzo mondo. Del 
resto io insegno da sempre. Ti rac-
conto un aneddoto: il mio primissi-
mo allievo è stato il nocerino attuale 
rettore dell’Università del Sannio, 
Gerardo Canfora. Io avevo 15 anni, 
lui 13. Lo preparai alla licenza di 
solfeggio ramo strumentisti al San 
Pietro a Majella di Napoli. All’epo-
ca superare questo esame era dav-
vero difficile».
- Il tuo primo spettacolo importan-
te ...
«È una risposta difficile da dare... 
Ogni evento è correlato ad un par-
ticolare momento della vita. Potrei 
dirti, certamente, quando ho canta-
to negli Stati Uniti la prima volta. Il 
perché? Te lo dico subito: da bam-
bino sono stato sempre attratto da 
Orlando, e ricordo il servizio tele-
visivo sull’inaugurazione del parco 
Disney e vi sono stato diverse vol-
te per divertimento. Bene: nel 2023 
come dicevo esordirò come vocal 
coach in Usa. Dove, secondo te? Ad 
Orlando: un sogno da bambino che 
si realizza»
- Come va il tuo matrimonio e cosa 
ha rappresentato per te questa 
unione?

«Tutti i bei sogni di cui abbiamo 
parlato hanno avuto un sostegno. 
Senza Enrico non avrei potuto rea-
lizzare niente. 
È grazie al suo sostegno, alla for-
za che mi ha dato, che ho trovato 
le emergie per affrontare l’attività 
molto, molto densa, che sto svol-
gendo in questo periodo. 

Mio marito è stato fondamentale 
non solo per la mia felicità ma an-
che per la tranquillità che mi ha of-
ferto permettendomi di trovare la 
concentrazione necessaria nel mio 
lavoro. Ci amiamo profondamente 
ma non solo: ognuno è di forte sti-
molo intellettuale per l’altro».

Gigi Di Mauro
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Al Barbuti Festival tornano le “Letture in viaggio” di Davide Speranza
Con le musiche di Gianmarco Volpe e le grafiche di Luigi Mascolo andrà in scena il 9 agosto, alle 21:15, a Salerno, 
la trasposizione teatrale del suo racconto “Anche i piccioni muoiono”, finalista a un premio letterario nazionale

Riprenderà martedì 9 agosto alle 
21:15 a Salerno, nell’ambito del-
la XXXVII edizione della rassegna 
estiva di teatro “Barbuti Festival”, 
il percorso artistico denominato 
“Letture in viaggio” e che vede ac-
compagnare la voce narrante del 
giornalista Davide Speranza con le 
musiche di Gianmarco Volpe e la 
grafica di Luigi Mascolo.
«Il progetto riprende - esordisce 
Davide Speranza - con uno spetta-
colo che è totalmente in autopro-
duzione. Non  che il primo non lo 
fosse. Era però tratto dalla raccolta 
di racconti Cathedral di Raymond 
Carver, uno degli scrittori più im-
portanti del secondo Novecento 
americano. Insomma: tutto fatto in 
casa anche lì, anche il lavoro sul te-
sto, che però non era scritto da me. 
Ed è questa la differenza con “An-
che i piccioni muoiono” che vedrà 
la sua prima il 9 agosto: qui il testo 
è un mio racconto che - tra l’altro - è 
stato finalista a un concorso lettera-
rio e che in realtà è già andato in 
scena l’anno scorso, sulla torre Vi-
cereale a Cetara, interpretato da un 
attore salernitano. 
A me non venne in mente di farlo 
mio e farlo diventare una tappa di 
“Letture in viaggio”: fu Luigi Ma-
scolo, il nostro disegnatore, a rima-
nerne così affascinato da propormi 
di renderlo parte del nostro percor-
so progettuale».
- Ma, e così soddisfiamo la curiosi-
tà dei lettori, la parte di lavoro di 
ognuno di voi qual è?
«Un progetto come “Letture in 
viaggio” può sembrare un progetto 
plausibile sul piano della perfor-
mance e della eseguibilità perchè è 
un progetto fresco, che si arricchisce 
di più anime della cultura e dell’ar-
te. In realtà è molto complesso e 
molto articolato. Anche difficile. E 
quindi bisogna in qualche modo, 
ognuno per le sue competenze, ri-
uscire non solo a dimostrare capa-
cità nel proprio campo, ma anche 
capacità di integrazione e corre-
lazione con gli altri colleghi della 
performance. Perchè dico questo? 
Perché il lavoro che noi andiamo a 
svolgere vede ognuno come parte 

di un corpo, un unico corpo, che 
non è semplice da assemblare per-
ché all’inizio sembra una sorta di 
Frankenstein, ovvero fatto con vari 

pezzi di diversa provenienza. 
Poi però questo corpo lo devi far 
camminare, far parlare, far pensa-
re, trasmetterlo in qualche modo 
come un tutt’uno organico al pub-
blico facendo sì che abbia un suo 
senso. 
In “Anche o piccioni muoiono” il 
mio lavoro è di cesellatura del mio 
stesso testo, di selezione ed anche 
di forbici perchè deve risultare 
uno sviluppo a taglio teatrale per il 
pubblico che ascolta. E poi c’è uno 
studio sull’interpretazione. E que-
sto riguarda la mia parte. 
Per Gianmarco vi è invece una par-
te di composizione da zero delle 
musiche, tutte totalmente originali, 
che spesso in sede di prima prova 
vengono poi stravolte perchè ci si 
rende conto che il testo recitato ha 
bisogno di musiche leggermente o 
totalmente diverse da quelle che 
possono essere ispirate dalla sem-
plice lettura. 
C’è poi, sulla base delle musiche 
definitive, il lavoro di Luigi, che 
con la sua immaginazione grafica 
deve essere abile nel proporre al 
pubblico gli snodi narrativi visi-
vi che sappiano riassumere quello 
che le parole stanno proponendo. 
Non un lavoro semplice, dunque, 
che fin qui è stato ripagato dal 
plauso che il pubblico ci ha sempre 
tributato (con Carver è successo), e 

che spesso ci ha detto di aver sco-
perto Carver grazie a noi, di esse-
re stati presi dalla voglia di fare 
teatro, di aver voglia di leggere o 

rileggere questo autore. Questo 
è lo scopo del progetto: racconta-
re, narrare, raccontare il mondo e 
salvare piccolissimi pezzetti della 
nostra vita. Il nostro spettacolo ri-
flette emozioni profonde dell’esse-
re umano e quindi del pubblico che 
viene a vederci».
«Il lavoro del musicista in questo 
progetto è quasi un lavoro da sarto 
- conferma Gianmarco Volpe - Bi-
sogna trovare il modo giusto per 
gestire la narrazione, e far coesiste-
re tre linguaggi (quello narrativo, 
quello musicale e quello grafico) su 
un piano orizzontale. Tutte e tre le 
forme artistiche concorrono in pari 
misura alla narrazione. La musica 
in questo contesto “è” il “ritmo del 
racconto”. 
La musica funziona se accompagna 
il ritmo della narrazione, se ne sot-
tolinea i momenti “particolari”. 
La musica diventa la scenografia 
davanti alla quale la narrazione 
prende vita e si colora».
- Come è nata la collaborazione 
con Davide e Gianmarco? Lo chie-
diamo a Luigi Mascolo ...
«Collaboro già da anni con Davide 
ai progetti fumettistici - ci rispon-
de l’artista della matita - Quando 
vidi l’esordio del progetto “Letture 
in viaggio” con “La Cattedrale” di 
Carver mi sembrò che il lavoro po-
tesse essere ancora più ricco e coi-

volgente se vi fossero stati aggiunti 
elementi grafici, e ne parlai con Da-
vide. Dal momento che la mia pro-
posta piacque ad entrambi, mi misi 
subito al lavoro, ed il risultato ora 
culmina anche con la realizzazione 
di questa nuova tappa del progetto 
che è “Anche i piccioni muoiono”».
- Spieghiamolo ai lettori: il ruolo 
di Luigi Mascolo qual è?
«Con i miei disegni, che accompa-
gnano e sottolineano il racconto, 
cerco di far immergere ancora mag-
giormente lo spettatore nelle atmo-
sfere che la voce di Davide descri-
ve. Nelle immagini non ci sono mai 
persone e personaggi, e se qualche 
dettaglio di persona è presente ne 
realizzo una visione soggettiva 
all’interno della situazione in atto».
- Cosa hai preparato per “Anche i 
piccioni muoiono?
«Sicuramente, visto che la vicenda 
si svolge sulla Costiera Amalfitana, 
alcuni scorci della Divina, realizzati 
anche in maniera molto personale. 
Poi alcune citazioni cinematografi-
che, ma non voglio anticiparle per 
non togliere il gusto della sorpresa 
allo spettatore».

Gigi Di Mauro


