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Settimanale dei Diritti, dei Consumi e delle Scelte

2 euro

Lo SHAMPOO giusto
per L’ESTATE

Provati per voi 11 prodotti per capelli normali 



O PUOI FARE VIAGGIA CON ME.

PUOI FARE TUTTO DA SOLA.



La polizza auto che ti assiste alla guida 24 ore su 24. 

Messaggio Pubblicitario con fi nalità promozionale. ViaggiaConMe è una polizza di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. che prevede l’installazione in auto di un dispositivo 
elettronico satellitare. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile presso le Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo e sul sito intesasanpaoloassicura.com.

Informati nelle Filiali del Gruppo Intesa Sanpaolo.

ViaggiaConMe è più di una semplice polizza auto perché ti offre ViaggiaConMe Box, un dispositivo satellitare 
che, in caso di guasto o incidente, ti mette in contatto con i soccorsi 24 ore su 24 e agevola la ricostruzione 

della dinamica dell’incidente. E con l’acquisto della copertura Assistenza, il Soccorso Stradale è sempre compreso. 



Auto-prezzo.net
attenti a quel sito!

Caro direttore,

mi sono imbattuto in un caso poco chiaro che

vorrei segnalare ai lettori del Salvagente. Un

ragazzo di 13 anni che conosco, per rendersi utile ai suoi ge-

nitori e senza chiedere il loro permesso, decide di rivolgersi

tramite web ad auto-prezzo.net (della Atlantic Car Value Llc),

un sito che offre un servizio di valutazione dell’auto usata.

Dopo alcuni giorni la famiglia riceve una prima lettera con

l’attestato di valore dell’auto (perfettamente inutile) e una

parcella di 59 euro, più spese. La famiglia fa immediatamen-

te presente via mail (la società non fornisce alcun telefono)

che il ragazzo ha solo 13 anni e che ha agito di sua iniziati-

va, non sapendo che si trattasse di un servizio a pagamen-

to. Passa qualche giorno e arriva un nuovo sollecito: la ci-

fra è salita a 101 euro. Per settimane tutto tace e la fami-

glia si convince che tutto si è risolto grazie alle spiegazioni

fornite. Ai primi di luglio la sorpresa! Uno studio legale con

sede a Vaksali (in Estonia) comunica di aver avuto manda-

to per esigere la modica cifra di 259,50 euro. A questa fami-

glia ho consigliato di rivolgersi alla polizia postale e a un’as-

sociazione dei consumatori, ma non credete che sarebbe il

caso di bloccare questi truffatori?

LETTERA FIRMATA

SEZZE (ROMA)

servizio che si trova in qua-

lunque rivista come “Quat -

troruote” a costi ben più lie-

vi). C’è chi lamenta di non es-

sere riuscito a recedere dal-

la richiesta quando si è reso

conto che era a pagamento

e chi, e questo è ben più gra-

ve, denuncia che il sito accet-

Cari lettori,

abbiamo fatto una ri-

cerca sulla storia raccontata

dal nostro lettore e ci risulta

che questa famiglia non è

l’unica a essere incappata in

questo carissimo sito di “va-

lutazione delle auto” (che of-

fre, né più, né meno che un

a cura di Riccardo Quintil i

STA DIVENTANDO UNA GUERRA IDEOLOGICA,

ANCHE SE PIÙ DI UNO IPOTIZZA CHE DIETRO

CI SIANO TROPPI INTERESSI COMMERCIALI.

TRA DAVIDE VANNONI, IDEATORE DEL METODO

STAMINA CHE PERMETTEREBBE DI CURARE

MALATTIE NEUROLOGICHE GRAVISSIME, 

E LA COMUNITÀ SCIENTIFICA INTERNAZIONALE

ORAMAI LA BATTAGLIA È ASPRA.

IN MEZZO I FAMILIARI DEI MALATI TRASCINATI IN

UN VORTICE DI“STOP AND GO” SENZA CERTEZZE.

CHI È DAVVERO VANNONI? UN NUOVO DI BELLA

CHE ILLUDE E OFFRE FALSE SPERANZE? OPPURE

UN GENIO CHE STA SUBENDO L’OSTRACISMO

INGIUSTO DELLA SCIENZA UFFICIALE?

IL SALVAGENTE HA GIÀ DATO, IN UN RECENTE

PASSATO, LA PAROLA TANTO ALL’IDEATORE DEL

METODO STAMINA CHE AI SUO DETRATTORI. 

E IN QUESTO NUMERO CONTINUA A CERCARE

DI OFFRIRE STRUMENTI A CHI VUOLE FARSI

UN’IDEA CON LA SUA TESTA.

PER QUESTO ABBIAMO DECISO DI PUBBLICARE

UN DOCUMENTO CHE STA DAVVERO FACENDO

DISCUTERE TUTTO IL MONDO: QUELLO CON CUI

“NATURE” (L’AUTOREVOLE RIVISTA SCIENTIFICA)

ACCUSA DI PLAGIO PROPRIO VANNONI. UNA

DENUNCIA CHE HA GIÀ PROVOCATO LA REAZIONE

SCOMPOSTA DELL’IDEATORE DEL METODO

STAMINA. MA CHE VA LETTA FINO IN FONDO...
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UN CONSIGLIO DA...

“LO FACCIO DA ME”

Caro Salvagente,

vorrei mettere a disposizione

dei lettori un consiglio da... “Lo

faccio da me” . Un rimedio di

mia nonna che ho sperimen-

tato letteralmente sulla mia

pelle e ha funzionato. L’obiet-

tivo è combattere calli e verru-

che. Prendete uno spicchio di

aglio, sbucciatelo e schiaccia-

telo fino a farlo diventare una

poltiglia. Poi applicatelo diret-

tamente sulla verruca (brucia

un po’...) e avvolgete la parte in

una garza, fissata con un filo di

cotone. Ripetete questa sem-

plice operazione per 3-4 gior-

ni, finché la verruca (o il callo)

non sarà sparita. Dopo visite

dai dermatologi, care lozioni

da farmacia, mi sono ricorda-

ta di  quello che faceva mia

nonna. E ho risolto, una volta

per tutte, senza spendere qua-

si nulla.  

MARIA SPERANZA PERNA

NAPOLI

Cara Maria Speranza,

c’è davvero di che far impallidi-

re il nostro Marco Cardaci che

cura la rubrica “Lo faccio da me”.

Ricetta semplice ed economi-

ta richieste senza garantirsi

che provengano da un mag-

giorenne. Esattamente come

è successo nel caso che ci è

stato segnalato. Inutile dire

che si tratta di una procedu-

ra totalmente scorretta e che

è bene non cedere alle lette-

re minacciose di esotici stu-

di legali. Rivolgersi a un’asso-

ciazione dei consumatori è la

strada giusta anche per far in-

tervenire le autorità italiane

su questo sito.

PROPOSTE DI TEST

DA UN’ABBONATA

Caro Salvagente,

rinnovo il mio abbonamento

e mi congratulo con voi per i

servizi sempre utili che pub-

blicate.  Mi auguro che fra i tan-

ti test che farete ci sia anche

quello sulle capsule del caffè

Lavazza “A modo mio”. Buon

lavoro.  

ANNA MARIA BILLI

TRIESTE

Cara Anna Maria,

ottimo consiglio quello di met-

tere alla prova le cialde per il caf-

fè (e non solo quelle di Lavaz-

za). Ne terremo conto valutan-

do il modo di confrontarle.

ca. Ai nostri lettori la possibili-

tà di sperimentarla.

LA MERCE IN SALDO

SI CAMBIA, ECCOME

Caro Salvagente,

ho comprato un abito in saldi

in un negozio del centro di Ro-

ma (via del Corso) e una volta

a casa ho scoperto un difetto

di confezione. Tornata in nego-

zio ho provato a cambiarlo ma

la commessa mi ha spiegato

che era l’ultimo e che potevo

utilizzare la cifra spesa per fa-

re altri acquisti. Non avendo bi-

sogno di altri capi ho chiesto la

il rimborso, ma la commessa

me lo ha negato. Cosa debbo

fare?

GRAZIELLA BERTOLLINI

ROMA

Cara Graziella,

saldi o non saldi un capo difet-

toso va cambiato o rimborsa-

to. Dunque, nel suo caso aveva

tutti i diritti di chiedere i soldi in-

dietro. Ci riprovi e in caso di ul-

teriore rifiuto non esiti a chia-

mare il venditore in conciliazio-

ne (attraverso la Camera di

Commercio di Roma) o a rivol-

gersi a un’associazione dei con-

sumatori.
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N
el focus “Energia a intermitten-
za” del Rapporto PiT Servizi
2013, Cittadinanzattiva ha ana-

lizzato le criticità segnalate nel 2012
dai cittadini per acqua, luce, gas e ri-
fiuti. Su 9.633 segnalazioni, il 30% ri-
guarda la trasparenza delle voci del-
la bolletta, i conguagli onerosi, le ta-
riffe esose, la difficoltà a farsi restitui-
re somme versate e non dovute. Ma
aumenta anche il numero di chi fa-
tica a pagare le bollette di luce e gas.
Secondo il 3° Rapporto annuale Uni-
rec (che associa almeno 200 impre-
se di recupero crediti) sono aperte
34.738.000 posizioni, per circa 43 mi-
liardi di crediti affidati, e almeno il
50% fa riferimenti alle utilities.
I costi delle utenze sono, per le fami-
glie italiane, una priorità e un’emer-
genza. Interessante è l’iniziativa di
Altroconsumo di promuovere a livel-
lo nazionale la costituzione di un
gruppo di acquisto di energia per ab-
battere i costi.
Per il settore dell’energia Cittadinan-
zattiva fa emergere la proposta più ur-
gente: la riduzione dei costi, che so-
no molto alti rispetto alle media eu-
ropea e sono aumentati negli anni an-
che e soprattutto per imposizioni e
oneri generali, non attinenti al servi-
zio ma inseriti per far fronte a situa-
zioni emergenziali.
Sono tassati gli oneri per le risorse de-
stinate allo smantellamento delle cen-

trali atomiche chiuse
con il referendum del
1987. Ci sono le risorse
destinate alle Ferrovie per gli sconti
tariffari, il finanziamento della ricer-
ca e il bonus per le famiglie povere.
Insomma, una vera babele di voci che
neppure conosciamo e che contribui-
sce a  far lievitare le bollette. 
In questi anni abbiamo parlato di li-
beralizzazioni che non devono cala-
re dall’alto, ma essere accompagna-
te dal basso, specie nel settore del-
l’energia, dove il consumatore rischia
di essere schiacciato da un’offerta non
sempre comprensibile. La corretta
informazione è alla base di un siste-
ma in cui il consumatore è non solo
tutelato ma anche sicuro che la sua
scelta sarà effettivamente vantaggio-

Aumenta il
numero di
chi fatica a

pagare le
bollette. I

costi delle
utenze sono

per le
famiglie

italiane una
priorità e

una
emergenza 

“

Tina Napoli
Responsabile politiche dei consumatori di Cittadinanzattiva

Luce e gas: una babele di 
voci che pesano sulle famiglie

sa. Mentre le istituzioni europee (Stra-
tegia Europa 2020) ci richiamano al-
la necessità di coinvolgere i cittadi-
ni per favorire la piena partecipazio-
ne al mercato unico, viviamo contrad-
dizioni come quelle citate sugli one-
ri in bolletta.
Nel corso della presentazione del Rap-
porto Pit Servizi, le aziende, l’Aeeg e
gli altri soggetti interessati hanno
concordato sull’esigenza di lavorare
insieme parallelamente sul fronte
normativo e su quello dell’informa-
zione al consumatore e sanare le con-

traddizioni. L’empower-
ment del consumatore,

valore imprescindibile per la regola-
zione del sistema, può essere il mag-
giore grimaldello per farle emerge-
re e superarle definitivamente. ’’
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Venditori di illusioni
e anarchia terapeutica

Antonio Zollo

N egli anni 60 e 70 un chirurgo romano dedicò tutto il tem-

po che la normale attività medica gli lasciava a esperimen-

ti di laboratorio, nel tentativo di trovare un rimedio risolutivo

contro il cancro. Era convinto che da materiale organico del-

le capre si potesse ricavare un vaccino di sicura efficacia. 

Quel chirurgo morì senza venire a capo di niente, ma non fu mai

sfiorato dalla tentazione di ricavare vantaggio dalle sue ricer-

che speculando sulla tragedia degli ammalati. Insomma, non

illuse alcuno e non pretese mai di spacciare il suo ritrovato

per un farmaco in grado di guarire. Tuttavia, ogni tanto, si ripe-

tono casi di personaggi che si dichiarano in possesso di far-

maci e terapie in grado di guarire malattie ritenute inguaribi-

li, farmaci e terapie che le comunità scientifiche non riconosco-

no come tali per la semplice ragione che non sono supportati

da sperimentazioni effettuate secondo i protocolli vigenti e ri-

conosciuti a livello internazionale. 

I malati e le loro famiglie si aggrappano

disperatamente a ogni speranza/illu-

sione. Gli scienziati - a costo di appari-

re crudeli e insensibili - esigono che non si autorizzino cure e

farmaci non sperimentati e certificati. E così dovrebbe essere.

Dovrebbe, perché sempre, in faccende del genere, in Italia si

frammettono la politica o la magistratura. La situazione si è fat-

ta ancor più ingarbugliata da quando la sanità è competenza

delle Regioni. Sotto la spinta emotiva e di interessi indicibili, e

a onta dei moniti della comunità scientifica vengono autoriz-

zate cure e somministrazioni di medicinali non sufficientemen-

te sperimentati e sui quali restano zone opache. 

Succede ovunque così, nella vasta parte del mondo dove non

operano sciamani e stregoni? Niente affatto, questa sorta di

anarchia terapeutica - che ora sembra riproporsi con la cura a

basi di staminali - è una prerogativa tutta italiana. Come se non

ci bastassero i mali ordinari della sanità quotidiana. 

A pro il menu e leggo. Antipasti: crostini di fegatini toscani (car-

ni Caf di Borgo S. Lorenzo e macelleria Zarra di Vicchio). Formaggi

(Tre-p di S. Piero; Azienda agricola Il Palaghiaccio Scarperia; Soc.

Agr. Bacciotti Scarperia). Salse e marmellate autoprodotte). Primi

piatti: tagliatelle (autoprodotte con farina di Poggio del Farro

Bruscoli Alto Mugello; uova di pollo del Prato Dicomano e lat-

te e panna delle aziende agricole Palaghiaccio Scarperia e Mukki

Mugello). E così per i sughi, per i secondi piatti, contorni e dol-

ci. Specificati uno per uno i fornitori dalla a alla zeta. 

Sono sulle colline di Galliano, un paesino di 900 abitanti nel Mu-

gello. La tavola è apparecchiata sotto la pergola di un agrituri-

smo che celebra il suo primo decennale: La Chiusuraccia, 16

ettari, condotto da due sorelle, Stefania Forasassi e Letizia, 8

camere, una piscinetta, vigne, ulivi, alberi d’alto fusto. E pace.

“Guardi”, dice Stefania alla mia sorpresa, “il regolamento della

Regione Toscana impone a tutti gli agriturismi di specificare

Antonio Lubrano da quali aziende vengono gli alimenti che poi offrono. Così è tut-

to alla luce del sole”. Uno dei commensali chiede del prosecco.

“Non possiamo darglielo perché la Toscana non produce vini

con le bollicine. Gradisce invece un nobile di Montepulciano?”.

Dunque, anche questo è un modo per contrastare gli imbrogli

alimentari sul mercato.  Vero, gli agriturismi d’Italia, non solo in

Toscana, sono tenuti a proporre ai clienti il menu autocertifican-

te. (Tuttavia, pur frequentandone io più d’uno, è la prima volta

che mi capita di leggerlo.) Ma se anche ristoranti e trattorie fa-

cessero la stessa cosa, forse un colpo ai contraffattori, ai sofisti-

catori, ai filibustieri del mercato alimentare lo daremmo. 

Non se ne può più delle “bugie nel carrello”, come titola il suo

ultimo libro il chimico universitario Dario Bressanini (per Chia-

relettere). Basta con il latte adulterato, la salsicce senza carne

di maiale, le marmellate senza zuccheri aggiunti, le mozzarelle

blu; per non parlare di tutte le sciocchezze che una certa pub-

blicità ci vuol fa credere vere! Stiamo uccidendo la buona cuci-

na italiana e sarebbe ora di piantarla.

Un menu contro gli imbrogli alimentari

Amicodipenna
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la sappia usare (ricordate

i corsi di steno-dattilo una

volta obbligatori per le se-

gretarie?), più nessuno che sappia

smontarla, ripararla, saldare i martel-

letti sconnessi, cambiare i rulli indu-

riti e ossidati. Se solo provate a cerca-

re in negozio un nastro a inchiostro,

difficilmente lo troverete. No, per

quanta suggestione porti con sé, du-

bitiamo che la vecchia macchina per

scrivere tornerà a scandire il nostro

tempo col suo ticchettìo insolente

o sommesso, secondo che si trattas-

se di una Olivetti o una Remington,

di una Empire o una Olympia, di una

Adler, una Underwood, una Torpedo,

una Everest. Pure, nelle orecchie di

chi scrive, che da giovane ebbe la ven-

tura di bazzicare officine e copisterie,

torna quel crescendo avvolgente si-

mile a una cavalcata, che si levava da

ogni angolo della stanza, intervalla-

to dallo scampanellìo del fine-corsa. 

PER NON DIRE della tempesta che,

in tempi successivi, ogni sera lo coin-

volgeva nella redazione di un quo-

tidiano non ancora informatizzato,

ove decine di macchine furiosamen-

te venivano assalite, e poi ribaltate

sui tavoli metallici, e poi ancora ri-

messe in posizione eretta finché

schiere di “iene dattilografe” non ave-

vano ultimato il pezzo per la tipo-

grafia. Una copisteria, un giornale:

se vogliamo, luoghi di spie e tradi-

menti anche quelli...

“M
acchine da scrivere al

Cremlino, ritorno al-

l ’antico”: non sappia-

mo quan  to di realistico e quanto di

enfatico sia contenuto nel titolo del

CorSera di qualche giorno fa secon-

do cui lo scandalo “Datagate”, che

tanto imbarazzo suscita in Usa,

avrebbe indotto i servizi segreti di

Mosca (e presumibilmente anche

di altri paesi) ad abbandonare gli in-

fidi canali di internet per rispolve-

rare arcaici sistemi di scrittura e co-

municazione, primo fra tutti la vec-

chia macchina meccanica, oggetto

che fino a 20 anni fa ciascuno ave-

va in ufficio o in casa, strumento di

lavoro irrinunciabile e obbligato.

Gli agenti di Putin ne avrebbero or-

dinate un paio di dozzine, ma sem-

bra propendere per il paradosso il

commento affidato a un noto scrit-

tore di gialli, secondo il quale gli 007

potrebbero tornare a nascondere i

microfoni nelle stilografiche, o ri-

prendere ad addestrare piccioni

spia muniti di microcamere in sosti-

tuzione dei più moderni droni.

A CORREDO dell’articolo, il giorna-

le mostra le immagini di una arcigna

portatile di fabbricazione sovieti-

ca; un agente della Stasi che batte le

conversazioni decrittate in una sce-

na del film “Le vite degli altri”; una

soldatessa dell’Armata Rossa che ar-

meggia dietro una doppio-carrello

issata sopra una cassetta militare

quasi fosse un pezzo d’artiglieria. Ne-

gli occhi di tutti rimane poi la foto

di Montanelli inviato in qualche par-

te d’Europa, seduto su uno scalino e

con sulle ginocchia una Olivetti scu-

ra senza carena.

SEBBENEUmberto Eco abbia soste-

nuto che alla fine vincerà l’uomo dal-

la penna d’oca in un mondo nel qua-

le i sistemi informatici congiureran-

no tutti insieme e finiranno per pren-

dersi la rivincita mandando in tilt l’in-

tero pianeta, sembra tuttavia impen-

sabile che dopo vent’anni di mani-

polazioni ovattate e solipsiste rischia-

rate dalla lucina verdognola dei com-

puter, la macchina da scrivere possa

tornare a riconquistare un qualche

ruolo, e sia pure più modesto rispet-

to a quello chiassoso e centrale che

fu suo per quasi tutto il secolo scor-

so. È vero che pochi oggetti, come la

macchina dattilografica, hanno co-

nosciuto una decadenza altrettanto

rapida passando nel giro di qualche

decennio dalle vetrine alle soffitte;

ma è anche vero che pochi riassumo-

no un così ampio registro evocativo,

suscitando una quantità di sensazio-

ni uditive, olfattive e tattili di cui il ci-

nema soprattutto s’è fatto tramite.

La verità è che la macchina per scri-

vere è diventato un pezzo residua-

le, e dei meno pregiati se è vero che

al mercatino delle pulci e su e-bay

te le offrono per poche decine di eu-

ro. Del resto non c’è più nessuno che

“
“ IN VERSI

PROFEZIE

SULLO ZERO

(…) ma

l’Alzheimer dei

computer

/che azzera i

doppi zeri:

/bancari,

millenari, orari,

/e propaga la

nullità.

/Se i computer del

10.000

/non saranno

immuni

/da questo

nichilismo

/andrà anche

peggio.

/Ci richiameranno

in vita

/per far di calcolo

/con l’abaco delle

dita.

Valentino Zeichen 

da “Varie”, in

NEOMARZIALE

Mondadori, 2006

E contro lo spionaggio si torna
alla macchina per scrivere

Eugenio Manca



cessi di patologie croniche oggi a

Taranto a esposizioni occupazio-

nali e ambientali occorse negli ul-

timi due decenni”. E se lo sottoscri-

ve uno come Bondi, che tra i suoi

innumerevoli successi annovera

anche la ristrutturazione della sa-

nità laziale, ci dobbiamo stare. 

In fondo cosa hanno detto di co-

sì determinante gli epidemiologi

nominati dal Tribunale di Taranto

come consulenti? Va be’, hanno

scritto che “nei 13 anni di osserva-

zione sono attribuibili alle emis-

sioni industriali 386 deces-

si totali (30 per anno)”, che

“negli ultimi sette anni 178

sono stati i morti soltanto

per colpa del pm 10”, e che di que-

sti “91 abitavano i quartieri Borgo

e Tamburi, quelli più vicini allo sta-

bilimento siderurgico Ilva”. E va

be’, allora? Una fatalità. Se in que-

sta zona si è riscontrato +27% di

mortalità, e tra gli uomini +42%

di tumori maligni e +64% di ma-

lattie all’apparato respiratorio sa-
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CosedaPazzi!

rà perché qui i maschi mangiano

male e fumano troppo. 

Se al Tamburi tra le donne si è re-

gistrato +46% di malattie ische-

miche del cuore e +24 di malat-

tie cardiache, forse ‘ste femmi-

ne sono troppo stressate. E an-

che gli operai dell’Ilva qualcosa

avranno sbagliato. Se li faceva-

no i controlli? È vero, tra di loro

gli epidemiologi hanno registra-

to il doppio dei casi di tumore al-

lo stomaco, ma forse mangiava-

no troppa carne rossa. E gli im-

piegati, tra cui si evidenzia un

+153% di mortalità per tumore

alla pleura, che si fumavano? 

Bondi ha ragione. Le cause delle

malattie e dei decessi laggiù po-

trebbero essere altre. Come si leg-

ge nella relazione dei suoi esper-

ti: “Fumo di tabacco e alcol, non-

ché difficoltà nell’accesso a cure

mediche e programmi di scree-

ning”. Voi non lo sapete,  ma Taran-

to è come Damasco, ci sono solo

ospedali da campo. E poi è risapu-

to che tutto il commercio illegale

delle “svampe” di contrabbando

ha sempre confluito nel suo por-

to. Lo conferma la relazione alle-

gata: “È noto che a Taranto, città

portuale, la disponibilità di siga-

rette era in passato più alto rispet-

to ad altre aree del Sud”.

Contrabbandieri in pensione,

tremate!

Ilva di Taranto, siamo al grottesco
I tumori? Colpa delle sigarette

Barbara Cataldi

F
orse i contrabbandieri che

hanno smerciato bionde sul-

l’Adriatico neppure lo sanno.

Ma sono stati ufficialmente di -

chiarati responsabili della morte

per cancro, infarto e insufficienza

respiratoria di molti tarantini. Chi

li accusa ha un curriculum di tut-

to rispetto, dunque attenzione:

potrebbero essere ricercati per

strage colposa.

Purtroppo la tragedia del-

l’Ilva ci riserva un nuovo

grottesco capitolo. Enrico

Bondi, amministratore delegato

dell’acciaieria quando a maggio il

gip di Taranto ha ordinato il seque-

stro di 8 miliardi della proprietà

per bonificare quello che lui non

voleva ripulire e ora commissario

straordinario, scelto dal governo

“fuffa” attualmente in cari ca, per

risolvere nella sua nuova veste

quello che non sapeva affrontare

nei panni di amministratore dele-

gato, ha inviato un’esilarante epi-

stola al governatore della Puglia,

Vendola, e al direttore generale

dell’Arpa, Assennato. 

Bondi, un po’ ex ad e un po’ com-

missario straordinario, in un trion-

fo di conflitto di interessi e appros-

simazione, per scagionare l’azien-

da che era stato chiamato a risana-

re, allega alla sua missiva una pe-

rizia difensiva in cui si legge: “È er-

roneo e fuorviante attribuire gli ec-

Secondo l’ad
della 

acciaieria,
Enrico Bondi, 
la maggiore

incidenza
del cancro

tra gli
abitanti 
dipende 

dal cattivo
stile di vita 



S
perimentazione sì, sperimen-
tazione no. È questo dilemma,
al momento, a tenere banco

nella “saga” italiana della Stamina
e della terapia a base di cellule sta-
minali che sarebbe in grado di cu-
rare (o meglio, di non far progre-
dire) diverse malattie degenerati-
ve quali Sma (atrofia muscolare spi-
nale), paresi cerebrale, leucodistro-
fia metacromatica, sindrome di
Niemann Pick e altre. Patologie dal
nome difficile almeno quanto so-
no terribili i loro sintomi che la me-
dicina ufficiale ha sempre dichia-
rato incurabili. 

È lunga e controversa la storia
che da qui porta alla Stamina
Foundation e al suo “guru” Davi-
de Vannoni, che dopo un perso-
nale viaggio della speranza in
Ucraina riporta in Italia questa cu-
ra “miracolosa” aprendo improv-
visamente uno spiraglio di speran-
za per chi non l’ha mai avuto.

È il 2007 e da allora le vicende in-
torno a questo professore (di Psico-
logia della comunicazione all’Uni-
versità di Udine) torinese, che non
è né medico né biologo, si compli-
cano e non sempre in modo positi-
vo. Innanzitutto c’è l’indagine, aper-
ta in seguito alle denunce di alcuni
pazienti dal pm di Torino Raffaele
Guarinello per associazione a delin-
quere finalizzata alla truffa e alla
somministrazione di farmaci peri-

Barbara Liverzani
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La controversa storia di
una terapia che promette
di curare patologie rare,
ma non convince la
comunità scientifica.

Metodo STAMINA
la POLEMICA infinita

▲
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colosi per la salute. Poi nel maggio
dello scorso anno c’è l’intervento
dell’Aifa (Agenzia italiana del farma-
co), che a seguito di un blitz dei suoi
ispettori blocca le cure compassio-
nevoli in corso agli Spedali Civili di
Brescia. È proprio a questo punto che
lo sconosciuto Vannonidiventa per-
sonaggiopubblico (grazie anche al-
la visibilità concessa dalla trasmis-
sione tv “le Iene”), “santone” ricer-
cato dalle famiglie dei malati (che ri-
corrono alla giustizia per essere cu-
rati da lui) e osannato da una larga
parte dell’opinione pubblica che ma-
nifesta davanti al Parlamento e da-
vanti al ministero della Salute in-
vocando “libertà di cura”.

Il decreto Balduzzi

Ecco perché sono stati in molti
(soprattutto nel mondo scientifi-
co) a leggere come un cedimento
alle pressioni della piazza il decre-
to dell’ex ministro della Salute, Re-
nato Balduzzi, che da un lato ha
concesso a Stamina di continuare
a trattare a Brescia i pazienti au-
torizzati dai tribunali e dall’altro ha
avviato la sperimentazione clini-
ca della terapia stanziando nien-
temeno che 3 milioni di euro. Tut-
to bene e tutti contenti?

Non proprio, perché a quanto pa-
re la sperimentazione non solo non
piace agli scienziati ma neppure a
Vannoni che ha riman-
dato due volte la conse-
gna al ministero del
protocollo di cura (la
nuova data utile dovreb-
be essere l’1 agosto), poi
ha contestato l’im -
parzialità del comitato
di esperti che dovrà va-

lutarne i risultati, infine solo po-
chi giorni fa sulla sua pagina Face-
book ha scritto:“Qualora non ci ven-
gano fornite le garanzie di obiettivi-
tà e trasparenza questa sperimenta-
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Metodo
Stamina, la
polemica...

▲

zione non la faremo”. Del resto in
gioco c’è molto. La sperimentazio-
ne potrebbe svelare definitivamen-
te il bluff e fare di Vannoni nient’al-
tro che un secondo caso Di Bella.

200 116
i malati in lista d’attesa

89
i malati che hanno

fatto ricorso al tribu-

nale per essere curati

dalla Stamina

i malati in cura con la

terapia Stamina agli

Spedali civili di

Brescia

T ra le voci del mondo scientifico
italiano che in questi mesi si so-

no levate contro il metodo Stami-
na, c’è quella di Elena Cattaneo,
direttrice del Centro di ricerca sul-
le staminali Unistem dell’Univer-
sità di Milano. 
Prima ancora che contestare su
basi scientifiche il principio alla
base della terapia, ossia la possi-
bilità che le cellule staminali

estratte dal midollo osseo si tra-
sformino in neuroni, la docente
contesta la scientificità stessa del
metodo e dell’approccio di Van-
noni. “Non è sostenibile scienti-
ficamente tutto ciò che non è
visibile”, attacca. “La visibilità
è una prerogativa della scienza
che parla solo sulla base dei ri-
sultati, i quali  vanno resi pub-
blici in modo che se ne possa

ELENA CATTANEO DELL’UNIVERSITÀ DI MILANO

“Mancano dati sperimentali. Perciò
è scientificamente inaccettabile”

Nella foto: 
Elena Cattaneo.
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Staminali
Sono quelle cellule che non si sono
specializzate, ovvero che non hanno as-
sunto ruoli particolari all’interno del-
l’organismo, come per esempio fanno le cel-
lule della pelle o del sangue. Le staminali hanno la ca-
pacità di trasformarsi in diversi altri tipi di cellule attraver-
so un processo denominato differenziamento cellulare. Sono
inoltre in grado di dividersi producendo copie esatte di se stes-
se. Si distinguono principalmente due tipi di staminali: quelle
embrionali dalla grande potenzialità di differenziamento e quel-
le adulte, dislocate in vari distretti del corpo di un organismo già
formato e che costituiscono una riserva per la sostituzione di cel-
lule vecchie e danneggiate. Queste possono dare origine a un nu-
mero più ristretto di tipi cellulari.

Staminali mesenchimali
Si tratta di un sottotipo di staminali adulte contenute nel midol-
lo osseo. Sono quelle usate nel metodo Stamina che prevede la con-
versione di queste cellule in neuroni.

La terapia della Stamina Foundation
Consiste nel prelievo di cellule dal midollo osseo dei pazienti, la
loro manipolazione in vitro (incubazione delle cellule staminali
per 2 ore in una soluzione 18 micromolare di acido retinoico di-
luito in etanolo), e infine la loro infusione nei pazienti stessi.

Le cellule
che replicano
e riparano 

AttualitàNuove cure

verificare la veridicità”.
Perché ci dice questo, profes-

soressa Cattaneo?

Perché del metodo Stamina non
esistono dati sperimentali, pre-
clinici numeri, articoli, pubblica-
zioni: non c’è niente di visibile.
L’unico testo a cui Vannoni fa
sempre riferimento è quello del-
la richiesta di brevetto agli Stati
Uniti presentato nel 2010. Un te-
sto minimo, pieno di errori, ine-
sistente reso pubblico non da
Vannoni ma dall’ufficio brevetti
americano che nella pesante re-
lazione di rifiuto scrive “Non c’è
niente in questo testo che si con-

figuri come metodo e che in ma-
no esperta possa essere riprodot-
to”. In sostanza dice che sempli-
cemente non esiste un metodo.
Ma l’uso delle cellule mesen-

chimali per curare malattie del

sistema nervoso ha un fonda-

mento scientifico?

Non esiste alcuno studio al mon-
do che dimostra che le cellule del
midollo osseo si possono trasfor-
mare in neuroni a maggior ragio-
ne che questo possa avvenire do-
po due ore di coltura, come sostie-
ne Stamina. Le cellule staminali
mesenchimali producono cellule
adipose, cartilagine e osso. 

Questa è la scienza. Però poi ci

sono i pazienti curati con que-

sta terapia che migliorano....

Il miglioramento clinico non va
mai valutato nel singolo pazien-
te in cui la malattia può fluttuare
con una variabilità enorme di
giorno in giorno, soprattutto
quando si tratta di patologie neu-
rodegenerative che hanno oscil-
lazioni enormi.
Ma i video dei bambini trattati

mostrano effettivamente pro-

gressi impressionanti...

I video per noi sono solo aneddo-
tici i miglioramenti devono esse-
re oggettivamente e scientifica-
mente giudicabili e misurabili.
Dalle dichiarazioni sui giornali Sta-
mina dice che il loro metodo non
è standardizzato. Non si sa nem-
meno di chi sono le cellule infuse,
che caratterizzazione, che quali-
ficazione hanno. Vannoni dice che
ha in cura pazienti dal 2007, di da-
ti clinici dovrebbe averne a iosa
e sarebbe semplice e immagino
pure gratificante mostrarli.
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“Mancano 
dati
sperimentali”

▲

Be’, comunque la sperimenta-

zione potrebbe chiarire se la te-

rapia funziona o è una bufala,

perché è contraria?

Non è questo il modo di speri-
mentare. Si arriva a una speri-
mentazione se esistono presup-
posti di efficacia, evidenze pre-
cliniche, un metodo che abbia
un razionale scientifico. Se pas-
sa questo oggi domani potreb-
be chiedere la sperimentazione
chi sostiene come cura salvavi-
ta il trapianto di rapanelli. 
Il problema è che se si usano i

soldi pubblici per Stamina si tol-

gono a ricerche serie che dav-

vero potrebbero curare tanti

malattie?

I soldi non li tolgono a me e alla
mia ricerca ma li sottraggono a lei
e a tutti i cittadini: semplicemen-
te è un cattivo uso delle risorse
pubbliche tra l’altro a fronte di al-
tre situazioni a cui non è neanche
garantito il livello minimo di assi-
stenza. Capisco i pazienti che scel-
gono di rivolgersi a Vannoni ma
questo nulla, questo metodo pri-
vo di razionale non può passare
come terapia di Stato e essere usa-
to in ospedali pubblici con soldi
pubblici.
Non si può ignorare  però che la

terapia di Vannoni è l’unica spe-

ranza per malattie incurabili,

per cui  resta solo la morte...

Ma le speranze vanno affidate ai
fatti non alle promesse. Senza pro-
ve diventerebbe “magia di Stato”,
questo sì significherebbe tradire
le speranze di cura.

GIANFRANCO MERIZZI, PRESIDENTE DI MEDESTEA

“Porteremo la terapia in altri paesi, 
dove la normativa è meno rigida”

D avide Vannoni non
è solo. Da un po’ di

tempo accanto al fon-
datore e “capo” di Sta-
mina c’è Gianfranco
Merizzi, presidente di
Medestea, una multina-
zionale farmaceutica

che commercializza in prodotti co-
smetici e integratori. Merizzi è tal-
mente interessato alle staminali di
Vannoni da aver stretto con lui un ac-
cordo di 2 milioni di euro “per acqui-
sire i diritti della metodica e poi por-
tarla in tutto il mondo. Qual è lo scan-
dalo?”, ci dice al telefono. 
Per qualcuno il coinvolgimento di
una multinazionale come la sua di-
mostrerebbe che dietro Stamina si
annidano interessi commerciali più
che medici...
Vogliamo portare il metodo di Van-
noni nel resto del mondo, a Hong
Kong e in America Latina per inizia-

re dove la legislazione sulle stamina-
li è meno rigida. Ma farlo mantenen-
do la gratuità della cura: faremo ac-
cordi commerciali in loco con assi-
curazioni, fondazioni, sistemi sani-
tari statali che si accolleranno i costi
delle terapia. Così noi avremo il no-
stro utile e i malati potranno accede-
re a cure che altrimenti avrebbero dei
costi proibitivi.
Parla di legislazione rigida, ma mag-
giori controlli non sono sinonimo di
più sicurezza?
È provato che le cellule mesenchi-
mali adulte sono totalmente innocue
e dunque non necessitano di ulterio-
ri test di tossicità. In questo caso la
sicurezza non è in questione.
Perché vorreste far passare l’uso di
queste cellule come trapianto inve-
ce che come farmaco?
Ma fino a i primi anni 2000 si poteva-
no fare le infusioni di staminali me-
senchimali come fossero trapianti ed

Nella foto: 
Merizzi 

e Vannoni.
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abbiamo sempre lavorato e con-
diviso materiale con i russi e con gli
ucraini, che ci hanno aiutato a per-
fezionare la metodica”. E ancora:
“Non c’è niente di trafugato e ho già
detto in varie occasioni che il nu-
cleo della metodica deriva dagli stu-
di di due scienziati russi. Io non ho
mai detto di essere l’unico scopri-
tore del metodo Stamina”. 
Una replica piuttosto debole in re-
altà visto che la Schegelskaya, una
delle co-autrici del documento del
2003, ha confermato a Nature il pla-
gio e che il progetto russo-ucraino
utilizzava un metodo diverso di dif-
ferenziazione delle cellule mesen-
chimali. “Noi abbiamo perfeziona-
to la metodica originale riducendo

N on sono solo gli scienziati italia-
ni a non credere a Vannoni e al

suo metodo terapeutico. A “boccia-
re” la terapia della Stamina Founda-
tion è intervenuta, più volte, la pre-
stigiosa rivista scientifica Nature.
Prima con un articolo che metteva
in dubbio l’efficacia del metodo e
solo pochi giorni fa con un editoria-
le (per il quale è stata querelata da
Vannoni) in cui consigliava al gover-
no italiano di bloccare subito la spe-
rimentazione. In mezzo un artico-
lo ben più duro, pubblicato sul si-
to internet della rivista, in cui si ac-
cusa Vannoni, “lo psicologo trasfor-

mato in imprenditore medico”, nien-
temeno che di plagio. Il Salvagen-
te pubblica l’estratto originale del-
l’articolo di Nature che inchiode-
rebbe il metodo della Fondazione
Stamina. 
La rivista ha scoperto, infatti, che le
immagini decisive dell’unico docu-
mento  esistente, sempre indicato
da Vannoni come quello di riferi-
mento per la sua terapia, sono in re-
altà dei duplicati di “precedenti e
non correlati studi”: in particolare
di due documenti di ricerca pubbli-
cati da un team russo-ucraino nel
2003 e nel 2006.
Dalla Stamina non hanno in effetti
negato: “È il solito articolo politico
e non scopre nessun segreto: noi

Secondo la
prestigiosa

rivista,
Vannoni ha

replicato un
lavoro
russo-

ucraino

L’ACCUSA DI “NATURE”

“Ha copiato 
da studi esistenti 
e non correlati”

è ancora così in molti paesi fuori dal-
l’Europa e dagli Stati Uniti, per esem-
pio in Russia, Cina, Giappone e Ame-
rica Latina. Sono state le case farma-
ceutiche che non riuscivano a indi-
viduare un modello di produzione
delle cellule e dunque a farne un bu-
siness che hanno imposto il cambia-
mento legislativo. 
Tra le critiche a Stamina c’è quella
di non avere un metodo razionale e
uno standard...
Nella nostra terapia il prodotto fini-
to è sempre uguale ma curando ma-
lattie molto diverse tra loro la condi-
zione di partenza è sempre diversa.
Quindi certo che il metodo non è
standardizzato: ogni volta bisogna
adattare la metodica e prevedere del-
le varianti in modo da creare cellule
“giuste” ed efficaci. Rispetto a chi di-
ce che non si sa cosa somministria-

mo ricordo che è il laboratorio per il
controllo qualità dell’ospedale di Bre-
scia a controllare le cellule e a dare
il benestare prima dell’infusione. 
E sui dati clinici? In tutti questi an-
ni Vannoni dovrebbe averne?
Dal 2007 al 2009 ha curato circa 70
pazienti ma non in ospedali pubbli-
ci si trattava di terapie fornite priva-
tamente e i dati raccolti in questo mo-
do non sono pubblicabili, nessuna ri-
vista li accetta. Poi da quando opera
a Brescia come cura compassionevo-
le Vannoni è stato interrotto almeno
3 volte, dall’Aifa, dai tribunali. Solo
adesso comincia ad avere qualche pa-
ziente che ha po-
tuto concludere la
terapia completa
dei 5 cicli, non ap-
pena l’ospedale ci
darà i dati li pub-

blicheremo.
Dunque perché da Nature agli scien-
ziati ce l’hanno tutti con voi?
Parlano di chissà quali interessi eco-
nomici dietro a Stamina, la realtà è
che proprio gli interessi economici
ci hanno scatenato addosso tutto que-
sto. Gli scienziati che ci attaccano ge-
stiscono budget milionari per studia-
re le staminali in laboratorio, arriva
Vannoni a dire che lui ha già le cellu-
le pronte da mettere al servizio per la
cura dei pazienti. Sono terrorizzati.
Quanto a Nature ho suggerito a Van-
noni di querelare la rivista per diffa-
mazione. 

▲
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AttualitàNuove cure

UN ESTRAT TO DELL’ARTICOLO

Ecco un estratto originale del-

l’articolo pubblicato sul sito di

Nature  il 2 luglio scorso con il

titolo “La sperimentazione ita-

liana sulle cellule staminali ba-

sata su dati falsi”.

La terapia prevede l’estra-
zione di cellule dal midol-

lo osseo dei pazienti, la loro
manipolazione in vitro e poi
la loro infusione dentro gli
stessi pazienti. Vannoni ha ri-
petutamente evitato di forni-
re dettagli rivelatori del suo
metodo al di là di quelli dispo-
nibili nella sua stessa doman-
da di brevetto.
Nature ha scoperto in manie-
ra indipendente che una mi-
crografia chiave in questa do-
manda di brevetto, raffiguran-
te due cellule nervose che
sembrano apparentemente

differenziate a partire da cel-
lule stromali del midollo os-
seo, non è originale.
Un anziano esperto di cellu-
le staminali, contattato da Na-
ture, afferma che la microgra-
fia mostrata nella figura 3 del
brevetto di Vannoni è identi-
ca a quella della figura 2b di
un documento di ricerca pub-
blicato nel 2003 da un team di
ricercatori russi e ucraini. 
Elena Schegelskaya, biologa
molecolare presso la National
Medical University di Kharkov
e coautore del documento del
2003, ha confermato a Natu-
re che la micrografia sotto esa-
me è stata prodotta dalla sua
squadra. 
Come il brevetto di Vannoni,
lo studio della Schegelskaya
puntava a dimostrare la diffe-
renziazione di cellule del mi-
dollo osseo in cellule nervo-
se. Ma mentre il metodo Van-
noni dice che la trasformazio-
ne avviene incubando la col-

tura di cellule di midollo os-
seo per due ore in una soluzio-
ne a 18 micromolari di acido
retinoico dissolto in etanolo,
lo studio di Schegelskaya im-
piega una soluzione di acido
retinoico con solo un decimo
di quella concentrazione e
mette in incubazione le cellu-
le per diversi giorni. Quindi
immagini identiche rappre-
sentano due differenti condi-
zioni sperimentali. Schegel-
skaya sottolinea anche che la
figura 4, una micrografia in
bianco e nero, è identica a
un’immagine a colori da lei
pubblicata nel 2006 sull’Ukrai-
nian Neurosurgical Journal.
Le cellule del midollo osseo
possono differenziarsi solo in
ossa, grasso o cellule della
cartilagine. L’idea che possa-
no essere indotte a trasfor-
marsi in altri tipi di cellule è la
base del potenziale terapeu-
tico rivendicato nel brevetto
di Vannoni. 

UNA SPERIMENTAZIONE
SU DATI FASULLI

“Ha copiato
da studi
esistenti...”

▲

i tempi di cultura (da qualche gior-
no a due ore, ndr)”, ribatte ancora
Vannoni. Ma è fin troppo semplice
in questo caso l’obiezione: se il me-
todo è diverso perché non avete usa-
to le micrografie delle cellule otte-
nute dopo il vostro trattamento?
È in effetti proprio l’assunto su cui
si basa il metodo Stamina, ossia che
le cellule mesenchimali possano tra-
sformarsi in cellule nervose, a non
convincere ricercatori e scienziati i
quali sostengono che si tratta di un
approccio privo di una base scienti-
fica. La pensa così, tra gli altri, il diret-
tore dell’Istituto per le cellule stami-
nali e la medicina rigenerativa del-
l’università di Stanford, Irving Weis-
sman, interpellato da Nature. Del
resto anche l’ufficio brevetti sta-
tunitense 3 anni fa respinse la richie-
sta di Vannoni bollando come “in-
sufficienti i dettagli sulla metodo-
logia forniti”, sostenendo “che era
improbabile che la differenziazio-
ne si verificasse durante il breve
tempo di incubazione descritto”, e
infine che “l’apparenza di cellule si-
mil-nervose nella cultura potrebbe
riflettere cambiamenti citotossici”.
Insomma, ancora una volta una
bocciatura senza appello. 
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Kyenge, la Lega
torna alle origini

N
on erano bastate le improv-

vide parole di Roberto Cal-

deroli, che in un comizio di

paese come un frequentatore di

Bar sport ha offeso il ministro

dell’Integrazione Cécilie Kyen-

ge (“Quando la vedo penso a un

orangotango”). Dopo che il vi-

cepresidente del Senato, isola-

to dai politici di ogni parte, ha

trascorso un giorno intero ten-

tando goffamente una impos-

sibile marcia indietro ( “mi riferi-

vo ‘solo’ al suo aspetto fisico”, si

è giustificato), il partito dei Lum-

bard ha colto la palla al balzo per

tornare agli antichi splendori.

Così dopo Calderoli è arrivato

La più letta

Giorgia Nardelli

Matteo Salvini, che ha redargui-

to con un “Taci che è meglio!”

Giorgio Napolitano, reo di ave-

re fatto trapelare dal Colle il pro-

prio sdegno. Ed è arrivato l’as-

sessore regionale del Veneto al -

l’Immi grazione, Danie le Stival,

che sul suo profilo Facebook ha

condiviso una foto del ministro

dell’In tegrazione accompagna-

ta da un’altra battuta da canti-

na: “Siamo profondamente sde-

gnati per i termini offensivi uti-

lizzati da Calderoli nei confron-

ti di una creatura di Dio quale è

l’Orango. Riteniamo vergogno-

so che si possa paragonare un

povero animale indifeso e sen-
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SANZIONI ILLEGITTIME

Gli italiani devono fare i conti sempre più
spesso con maxi cartelle esattoriali. Spesso
poco interpretabili, in qualche caso perfino
illegittime. Come succede con la dicitura
“maggiorazioni previste dall’art. 27 della leg-
ge 689/81” sulle contravvenzioni al codice
della strada. E a voi
è mai capitato di su-
bire una “cartella
pazza”? E come ne
siete usciti? Parlia -
mone sul nostro
profilo Facebook.

A sei mesi dall’in-
vito di un tribuna-
le francese, Twit -
ter ha infine ac-
cettato di con se -
gnare alle autori-
tà giudiziarie i da-

ti per cercare di identificare gli autori di
tweet di contenuto antisemita. La conse-
gna di queste informazioni “mette fine a
una disputa” con l’Unione degli studenti
ebraici di Francia (Uejf), mentre le due par-
ti “si sono accordate per proseguire atti-
vamente la loro collaborazione, con l’in-
tento di lottare contro il razzismo e l’an-
ti-semitismo nel rispetto delle normati-
ve nazionali reciproche”, ha aggiunto il si-
to di microblogging in un comunicato.

TWITTER SVELA I DATI



za scorta a un ministro congole-

se”. Interpellato dal “Mattino” di

Padova l’assessore non è parso

imbarazzato: “Ho solo visto una

bella foto di una scimmietta e

l'ho postata. La Kyenge è una no-

stra amica”, ha dichiarato, salvo

poi smentirsi e cancellare la fo-

to dal suo profilo. 

Quando giovedì questo nume-

Tutti pazzi per lo smartphone da

59 euro. L’idea è venuta alla Vo -

dafone, che promuove la sua of-

ferta commerciale, valida fino a

mercoledì 31 luglio, a tutti i clien-

ti che aderiscono al programma

Vodafone You ed effettuano al-

meno una ricarica da 10 euro. Il

telefono in questione è un Alcatel

Smart Mini con sistema operati-

vo Android, ha connettività Wi-Fi

e permette di connettersi alla re-

te e navigare sui social network.

Promozione a parte, lo stesso mo-

dello è in vendita sempre da Vo-

dafone alla cifra di 79 euro. 

Telefoni

“Mandateci la vostra dichiarazione dei red-
diti entro il 31 luglio, se no vi tagliamo la pen-
sione”. Questo, in sostanza, il messaggio che
l’Inps ha indirizzato ai pensionati italiani con
una lettera che ha fatto infuriare e confon-
dere centinaia e migliaia di persone. La mis-
siva, lunghissima e assai articolata, chiede
in realtà di comunicare la propria situazio-
ne reddituale solo ai pensionati che non com-
pilano annualmente la dichiarazione dei red-
diti, che sono la minoranza. Per tutti gli al-
tri i dati vengono trasmessi all’istituto di pre-
videnza direttamente dall’Agenzia delle En-
trate, che già li possiede. Ma la lettera è sta-
ta comunque spedita a casa di tutti, e il te-
sto è talmente lungo e complicato che non
tutti i destinatari sono riusciti a compren-
derlo, intasando di telefonate Centri di as-
sistenza fiscale e studi di commercialisti.
All’Inps quelle informazioni occorrono per
modulare la quota dell’assegno mensile va-
riabile,  legata alla “ricchezza” del pensio-
nato. Le lettere sono però arrivate con più
di un mese di ritardo, e l’istituto ha deciso
di rinviare la data di scadenza per l’invio dei
dati al 31 ottobre. Un modo per dare il tem-
po di chiarire molte delle domande che sor-
gono leggendo la comunicazione, e che il
Codacons ha rilevato. Il salvagente.it le ha
girate all’Inps, che invierà le risposte nei
prossimi giorni.

PAZZI PER LO
SMARTPHONE
LOW COST

Un altro pezzo importante del-
la storia d’Italia se ne va. Sta vol-
ta si tratta della Pernigotti, che
diventa d’un colpo un’azienda
turca. Il noto marchio dolciario
di proprietà dei fratelli Averna
ha infatti siglato un accordo con
il gruppo della famiglia Toksoz
per la cessione dell’azienda.
Pernigotti, famoso brand italia-
no con oltre 150 anni di storia,
è la casa dei leggendari gianduiot-
ti. Che da adesso parleranno tur-
co. Le vendite ammontano a cir-
ca 75 milioni di euro.

Made in Italy
L’ITALIA
PERDE I SUOI
GIOIELLI

Burocrazia

L’INPS CREA IL PANICO
TRA I PENSIONATI
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ro sarà in edicola il presidente

della Repubblica Giorgio Napo-

litano dirà la sua in una confe-

renza stampa su quello che ha

già definito “imbarbarimento

della vita civile”. E c’è da atten-

dersi una reazione molto du-

ra: Napolitano è furioso con

Calde roli e a questo punto con

tutta la Lega.
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No
Poo. È l’ultima ten-
denza virale del web.
Sostiene che abolire lo

shampoo si può. Anzi, che con-
viene farlo. Per evitare un pie-
no di chimica a ogni lavaggio.
Ma anche per avere una chioma
migliore, dall’aspetto sano e
forte, come parrebbe accadere
stando due settimane senza
mettere sapone in testa.

La tesi No Poo (da No Sham-
poo) non accetta compromes-
si. A insidiarla ci sono però due
argomenti. Il primo lo propon-
gono i dermatologi, che metto-
no in guardia dai rischi corre-
lati alla scarsa pulizia del cuo-
io capelluto. Piena di ghiando-
le sebacee, in condizioni nor-
mali la cute nascosta sotto i ca-
pelli è caratterizzata da una pro-
duzione importante di sebo. La
sola acqua non basta a rimuo-
verlo, come avviene invece per
il sudore. E a lungo andare può
irrancidire come un panetto di
burro. Fino a diventare terreno

Gli SHAMPOO più del

In laboratorio 11 prodotti
per capelli normali: poche

sostanze indesiderabili 
e una qualità generalmente

sufficiente. Ma non tutti 
i flaconi offrono

la stessa qualità. 

fertile per la crescita di funghi
e microbi, causa di prurito e al-
terazione cutanea che potreb-
bero sfociare nella desquama-
zione del cuoio capelluto, e da-
re origine all’odiosa forfora. 

Se anche la chioma avesse un
aspetto più sano - come sosten-
gono i noopooisti - si trattereb-
be della “salute” dei capelli nel-
la loro parte esterna, il fusto, che
è null’altro che una fibra priva
di vita. Ma avverrebbe a rischio

del follicolo pilifero, la parte vi-
tale del capello, che si trova nel
cuoio capelluto. Un prezzo co-
munque conveniente rispetto
all’incontro con la chimica?

Schiuma chimica

I rischi legati alle sostanze
chimiche impiegate in cosme-
tica non sono certo da sottova-
lutare. E le battaglie del Salva-
gente contro le “distrazioni”

�

� Per ridurre l’impatto degli ingredienti lavanti, è opportuno non met-

tere lo shampoo direttamente sul capo, ma versarne una piccola quanti-

tà nel palmo della mano (o in un contenitore) e diluirla con l’acqua.

� L’utilità delle sostanze aggiunte allo shampoo per le loro presunte pro-

prietà benefiche è ridotta al lumicino, considerato che la breve durata del

contatto del prodotto con il cuoio capelluto non consente alla presunta

azione benefica di esplicarsi.

� La scelta del tipo di tensioattivo e la sua concentrazione nella formu-

la decidono l’efficacia lavante e l’aggressività dello shampoo. Tra i tensio-

attivi più irritanti figura il sodium lauryl sulfate.
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dell’industria di settore sono
note: la nostra petizione su
Change.org per la eliminazio-
ne del conservante fenossieta-
nolo almeno nei prodotti per
bambini è l’ultima iniziativa
lanciata, e tuttora in corso.

Nel caso degli shampoo, però,
due elementi sembrano atte-
nuare il rischio. Per comincia-
re, l’uso corretto del prodotto
prevede un contatto limitato
con la cute, trattandosi di un
prodotto a risciacquo. Dalle ana-
lisi più recenti, inoltre, sembra
emergere un quadro abbastan-
za tranquillizzante sulla qua-
lità e quantità di chimica pre-
sente nei saponi per capelli. 

In un lavoro appena pubblica-
to da Oeko Test, la rivista dei
consumatori tedeschi, l’indagi-
ne si è concentrata sugli sham-
poo per capelli normali. E l’esi-
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to è decisamente incoraggiante.
Nei prodotti analizzati in labo-
ratorio, 11 dei quali acquistabi-
li anche in Italia (seppure con
marchio diverso, come nel caso

Gli shampoo
più delicati
(ma sul serio)

�

WELEDA
Shampoo 
al miglio

CIEN HAIR-
CARE (Lidl) 

frutta e vitamine

GARNIER 
Fructis - Fresh

LAVERA
Shampoo 

Apfel 

LOGONA
Shampoo 
all’ortica

P

M

Ingre

P

Altre so

11,78 euro

sì

no

citral, 
coumarin

no

no

4,94 euro

sì

no

no

no

no

6,75 euro

sì

no

no

no

no

0,38 euro

sì

no

no

sì

no

1,95 euro

sì

no

no

sì

no

8 7,9 7,910 10

Il  confronto

Muschi policiclici 
Sono composti aromatici artificiali

impiegati in sostituzione dei più co-

stosi muschi naturali. Molte essen-

ze sintetiche sono fortemente so-

spettate di provocare reazioni en-

docrine in pesci e mammiferi.  E la

sperimentazione sugli animali ha

evidenziato effetti dannosi al fega-

to. Altro elemento che aggrava la

portata “offensiva” dei muschi po-

liciclici è il bioaccumulo: possono

cioè accumularsi nel tessuto adi-

poso umano. I muschi artificiali più

comunemente usati nei cosmetici

sono l’acetil-esametil-tetralina, e

l’esaedro-esametil-ciclopenta-ben-�
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L’ORÉAL
Elvive 

multivitaminico

SWISS 
O-PAR

Shampoo Apfel

2,95 euro

sì

sì

citronellol

sì

no

1,99 euro

sì

no

no

sì

composti alogeno
organici

7,9 5,9 3,5 2,5 1,27,9

THE BODY
SHOP shampoo 

alla banana

TESTANERA
(Schauma) melograna

e bacca di Goji 

P rezzo/250 ml 

Profumo

M uschi policiclici

e dienti allergizanti

P eg e derivati

o stanze problematiche

Giudizio

5 euro

sì

no

no

sì

no

1,22 euro

sì

no

no

sì

no

Legenda

1,9-0
scarso

3,9-2
mediocre

10-8
ottimo

7,9-6
buono

5,9-4
medio

PANTENE
Pro-V 

classico

PHYTO PARIS
shampoo intelli-

gente uso frequente

2,45 euro

sì

sì

no

sì

composti alogeno
organici

15,63 euro

sì

sì

geraniol, 
citronellol

sì

composti alogeno
organici

zopirano (in sigla, rispettivamente,

AHTN e HHCB).

Ingredienti allergizzanti 
Si tratta di un gruppo di 26 fragran-

ze riconosciute come frequente cau-

sa di allergie o dermatiti da contat-

to. La normativa impone di segna-

larne la presenza in etichetta. No-

nostante la chiara prescrizione, le

analisi di laboratorio hanno indivi-

duato nello shampoo Phyto Paris la

presenza di due sostanze allergiz-

zanti - geraniol e citronellol - non

menzionate in etichetta. Oltre a que-

ste due molecole, compongono il

gruppo dei 26: butylphenyl methyl-

propional, alpha-isomethyl ionone,

amyl cinnamal, amylcinnamyl alco-

hol, anise alcohol, benzyl alcohol,

benzyl benzoate, benzyl cinnama-

te, benzyl salicylate, cinnamal, cin-

namyl alcohol, citral, coumarin, li-

monene, eugenol, farnesol, hexyl

cinnamal, hydroxycitronellal, hydro-

xyisohexyl 3-cyclohexene carboxal-

dehyde, isoeugenol, linalool, me-

thyl 2-octynoate, evernia prunastri,

evernia furfuracea.

Peg e derivati
I polyethylene glycol sono una fa-

miglia di solventi usati come umet-

tanti e leganti nei cosmetici per me-

scolare la parte acquosa e quella

oleosa. Qui con effetto lavante sul

sebo. I peg hanno effetto emollien-

te e favoriscono l’assorbimento cu-

taneo di sostanze nocive eventual-

mente presenti.

Altre sostanze 
problematiche
Nel campione compaiono i compo-

sti alogeno organici, conservanti

che possono scatenare allergie. Si

possono individuare in etichetta,

perché contengono nel nome la di-

citura “bromo”, “iodo” o “chloro”. L’e -

sem pio più frequente è il methyl-

chloroisothiazolinone.



Gli shampoo
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di Testanera, etichettato in Ger-
mania con il nome della casa ma-
dre Schwarzkopf & Henkel),
quasi due terzi del campione ri-
sultano più che accettabili per
l’impatto della chimica nella
composizione. 

Non è ancora abbastanza, cer-
to. Un terzo del campione anco-
ra abbina conservanti sgraditi e
muschi artificiali. Ma l’alterna-
tiva c’è. E spazia dai più costosi
e sostenibili cosmetici naturali
fino all’economico ma equilibra-
to prodotto da supermercato.

U na testa, un modo. Al netto di

leggende e false promesse vei-

colate da pubblicità ingannevoli,

come e quanto lavare i capelli di-

pende dalle condizioni individua-

li. Una tesi che azzera d’un colpo

i tanti consigli in materia. A sem-

plificare il tutto è Luca Barbieri,

dermatologo del San Gallicano,

Ifo, di Roma.

Dottor Barbieri, l’ultima moda

è lavare i capelli solo con l’ac-

qua. Ma c’è chi ama fare lo sham-

poo tutti i giorni. Qual è la scel-

ta migliore?

Non vedo alcuna necessità di evi-

tare lo shampoo a priori. Peraltro,

il cuoio capelluto è una zona se-

borroica, che richiede igiene. Sul-

la frequenza del lavaggio però

non c’è una regola valida per tut-

ti. In generale, può usare lo sham-

poo tutti i giorni chi ha una cute

seborroica, che produce tanto se-

bo e forma una pellicola protet-

tiva. Chi invece ha una dermatite

atopica, allergica o irritativa, e sof-

fre di secchezza della pelle, con

lavaggi troppo frequenti o pro-

dotti inadatti potrebbe andare in-

contro a fenomeni di tipo irritati-

vo, con desquamazione del cuo-

io capelluto.

Come si sceglie lo shampoo?

Sgombriamo il campo da una illu-

sione: non esistono shampoo an-

ticaduta o per la ricrescita dei ca-

pelli. Questi prodotti sono sempli-

cemente saponi per lavare. Si può

vagliare la potenza dei tensioatti-

vi o la presenza di sostanze inde-

siderate, per esempio i parabeni,

verificandone la posizione in eti-

chetta, dove gli ingredienti sono

elencati in ordine decrescente di

concentrazione. Un discorso di-

verso riguarda chi soffre di affezio-

ni infiammatorie, come dermati-

te seborroica o psoriasi, per trat-

tare le quali servono shampoo con

determinati principi attivi.

C’è qualche sostanza che consi-

glia di evitare in via preventiva?

Anche in questo caso, il proble-

ma si pone solo per chi ha un di-

sturbo. Se interviene un’allergia,

bisogna scegliere un sapone sen-

za nichel, cobalto e profumi. Ma

in condizioni normali, sulla sicu-

rezza dei prodotti si può stare

tranquilli, acquistando nei cana-

li di vendita ordinari, erboriste-

ria, profumeria, farmacia o super-

mercato. Altrettanto non può dir-

si se si comprano sul web prodot-

ti proposti come miracolosi ma

di dubbia provenienza. Chi ha un

problema specifico deve cercare

la soluzione tra i presidi terapeu-

tici ufficiali.

I  CONSIGLI DEL DERMATOLOGO

L’ultima bufala, il No Poo
e la scelta del sapone giusto



Campagna abbonamenti 2013

Le modalità di sottoscrizione e di ri-

chiesta del regalo si consultano sulla

pagina degli abbonamenti.

Un poker d’assi 
per i sostenitori

UN TAGLIO ALLA BOLLETTA.

Con il PcStandbyStop colle-

gate computer, stampante,

monitor, scanner a un’unica

presa evitando che si dan-

neggino in caso di sbalzi di

tensione. E quando si spegne

il Pc si azzerano i consumi

dello stand by. Per un rispar-

mio che può arrivare fino a

33 euro l’anno.

IL CAPOLAVORO DI PENNAC. “Storia di un corpo” è il nuovo romanzo

dello scrittore francese. Il diario tenero, curioso, appassionato di una fi-

sicità. La sola storia che ci fa davvero tutti uguali: grandiose e vulnera-

bili creature umane. 352 pagine fortemente raccomandate... a tutti

quelli che hanno un corpo.

CHIMICA&CIBO. “Il veleno nel piatto” è il risultato di 2 anni di lavoro di

Marie-Monique Robin, grande giornalista di inchiesta. Un libro choc

che attraverso testimonianze, studi e confessioni svela il gioco truccato

delle industrie su pesticidi, aspartame, bisfenolo. 441 pagine che sfata-

no molte delle “verità” ufficiali.

IL BEST SELLER DI KEN FOLLET.“L’inverno del mondo” è il secondo capi-

tolo della trilogia “The Century”. 957 pagine che corrono veloci nella

storia di 5 famiglie in un mondo funestato da guerra e dittature.

QUATTRO GRANDI OPPORTUNITÀ

e sceglie tra quattro magnifici regali inviati direttamente a casa

riceve un anno di Salvagente  su carta e sul web con il 40% di sconto 

Chi sottoscrive un abbonamento sostenitore a 60 euro 



Il gelato è il prodotto ali-
mentare della stagio-

ne: artigianale o indu-
striale, al latte, di soia o

alla frutta, con le sue mille varie-
tà. Costa?  Non è detto che si deb-
ba per forza rinunciare al piacere di
gustarlo. Una soluzione per contra-
stare il “caro gelato” è cimentarsi
a farcelo da noi,  magari seguendo
una delle ricette che Assolatte, l’as-
sociazione delle industrie del set-
tore, suggerisce.
Tra le proposte dell’associazione, il
gelato alla panna con cioccolato
bianco e lamponi è un’otti-
ma ricetta da provare a ca-
sa e che, cosa molto impor-
tante, non richiede il ricor-
so alla gelatiera. Il proce-
dimento è un po’ elabora-
to, ma il risultato premierà
i nostri sforzi. 
Mettiamo a scaldare a fiamma bas-
sa in una casseruola 300 ml di pan-
na fresca, 150 ml di latte e i semi di
una stecca di vaniglia. Nel frattem-
po mettiamo a bagno in acqua fred-
da 150 ml di gelatina, scoliamola,
strizziamola e aggiungiamola alla
casseruola. Mescoliamo amalga-
mando il tutto e spegniamo la fiam-
ma. Uniamo 150 g di cioccolato
bianco tritato fine per completare
il nostro composto. La prima par-
te è fatta. 
Frulliamo adesso 125 g di lampo-
ni (meglio freschi, se li troviamo,
per non rischiare di incappare in

quelli  contaminati che
sono all’origine dell’e -
pidemia europea di
epatite A) insieme
a 30 g di zucchero
a velo. Filtriamoli
con un colino e distri-
buiamoli in 6 bicchierini di ve-
tro, alternandoli al composto pre-
cedentemente ottenuto. Mettiamo
i bicchierini nel freezer e, dopo 30

Il Salvagente 18-25 luglio 2013
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I gelati genuini e al risparmio
senza l’aiuto della gelatiera

per 6 porzioni 

di gelato: 6-8 euro

Risparmio:

Marco Cardaci

�300 ml di panna fresca

�150 ml di latte 

�1 stecca di vaniglia

�150 ml di gelatina

�150 g di cioccolato bianco

�125 g di lamponi

�30 g di zucchero a velo

INGREDIENTI 

PER 6 STECCHI

A nche se siamo intolleranti al lat-

tosio possiamo gustarci il gelato

fatto in casa. Ci sono ricette semplici

che non prevedono il latte (anche se

il gelato e la panna di soia sono una

valida alternativa): bastano 250 g di

polpa di frutta (a nostra scelta), 400

g di zucchero, 500 ml di acqua e il suc-

co di un limone. Mettiamo a scaldare

l’acqua e lo zucchero finché questo

non si scioglie e poi lasciamo raffred-

dare. Nel frattempo laviamo, sbuccia-

mo e riduciamo la frutta in purea con

un passaverdura o un robot da cucina.

Uniamo i due composti e mettiamoli

a freddare nel congelatore in una va-

schetta di acciaio inossidabile lascia-

ta la notte precedente nel freezer. Do-

po un’ora mescoliamo nuovamente

il gelato con il robot da cucina o con le

fruste elettriche e ripetiamo la stes-

sa operazione l’ora successiva. Que-

ste due “mantecature” sostituiscono

il lavoro svolto solitamente dalla ge-

latiera e, dopo circa 2 ore, ci permet-

tono di avere il nostro gelato fatto in

casa senza latte.

minuti, aggiungiamo in ognuno uno
stecco di legno, come quello dei ge-

lati industriali. 
Lasciamo congelare per al-
meno 6 ore. Mezz’ora prima

di consumare  i gelati, passia-
mo velocemente i bicchierini

sotto l’acqua corrente per e -
strarli e gustarceli. Alla faccia del

“caro gelato”.

E per gli intolleranti
al latte, ecco la ricetta

I l  nostro viaggio nell’economia domestica

Lofacciodame



Il SOLE stacca la spina
Se l’Hi Tech
si ricarica senza corrente
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lano dal 7 al 9 giugno. La rassegna
ha messo in evidenza come ilcalore,
il raffrescamento e la luce solare,
abbinati alla tecnologia “dolce”, pos-
sono ridurre il nostro fabbisogno
energetico, con beneficio per l’am-
biente e per la nostra economia, fa-
miliare e nazionale. 

“Credo che il sole debba ritorna-
re ad avere un ruolo centrale nel
sistema energetico nazionale”, so-
stiene l’ideatrice e organizzatrice di
Helios, Donatella Pavan, da anni
impegnata nel settore. “Oggi la fil-
iera del sole può aiutarci a ritrova-
re un nuovo rapporto tra il sapere
e l’agire, a ridare un senso al no-
stro quotidiano e a imparare a vive-
re sulla Terra con il dovuto rispet-
to. Due gli obiettivi: maggior indi-

pendenza energeticae riduzione del-
le emissioni di CO2 e di smog. Ma
non solo: più facilità nel funziona-
mento di apparecchi per la produ-
zione di elettricità e calore anche in
mancanza di collegamenti diretti,
come avviene nelle case isolate e nei
luoghi di vacanza”. 

Un ventaglio di prodotti

Nel comparto delle aziende pro-
duttrici d’impianti e apparecchi a
energia, l’offerta è molto ampia. Da
chi produce, distribuisce e installa
pannelli solari termici, per integra-
re l’acqua calda prodotta dalla cal-
daia, a chi vende pannelli foto-
voltaici da disporre sul tetto o in fac-
ciata per produrre elettricità, o an-

Se siete convinti dell’impor-
tanza di rispettare l’am-
biente e insieme rispar-

miare sulle bollette, la soluzione ar-
riva dal cielo. Numerosi e pratici so-
no i sistemi e gli apparecchi alla por-
tata di tutte le tasche per avere, in
modo facile, l’energia sufficiente a
produrre in casa e all’aria aperta lu-
ce, frescura e calore. Siamo andati

a scoprirlo per i lettori alla
prima mostra-evento

interamente dedica-
ta ai prodotti a ener-
gia solare e alla lo-
ro filiera: “La poten-

za di Helios”,allaCa-
scina Cuccagna di Mi-

�

Giuliana Zoppis

Cellulari,
torce, zainetti
porta-pc, luci,

docce
esterne: tutti

a energia
solare.  I

sistemi sul
mercato sono

tanti. 
E possono

facilitare la
vita. 

Vantaggi,
curiosità, 

costi
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a ricaricare batterie per tablet, Gps
e smartphone, anche in assenza di
sole diretto (www.enetonline.it).

Luci solari: sono lampade da ap-
pendere in giardino o sulla

terrazza, che funzionano a ener-
gia fotovoltaica, abbinate a lam-
padine a Led. Tra le più affidabili
e durevoli, quelle prodotte dal-
l’italiana Luceplan. Belli e funzio-

nali i modelli Solar Bud e Sky
(www.luceplan.it).

Pensiline “attive”:sono quelle in
legno e dal design lineare che, ol-
tre alla produzione energetica di
2.700 kW/h, assicurano un ombreg-
giamento dell’area sottostante, do-
ve parcheggiare auto, bici e moto.
Sono dotate di vetri fotovoltaici se-

cora pensiline dove ricaricare au-
to, moto e bici elettriche, ma anche
un nutrito numero di nuove realtà
che producono lampade, lettori cd,
cucine, forni ed essiccatoi, gadget,
luci da bicicletta, zaini tutto a ener-
gia solare. 

Ecco una rassegna aggiornata,
a partire da questi ultimi (distribu-
zione e produzione di www.sole-
sienergia.it e www.certas.it).

Pannelli per camping: i fotovol-
taici da campeggio e non solo stan-
no sul tetto del camper o della rou-
lotte. Per avere una quantità extra
di energia elettrica (da 12 a 220 V)
e sostare in zone isolate, senza av-
viare il motore o allacciarsi alla re-
te elettrica. Il kit comprende rego-
latore di tensione, cavi e passaca-
vi e permette l’installazione a
chi ha un minimo di attrezza-
tura ed esperienza nel fai-
da-te.

Tramite un car-adap-
ter è possibile alimen-

tare anche pc, notebook, cellulari
e altri apparecchi elettronici. Prez-
zi, da 152 euro.

Per ricaricare utensili e cel-

lulari:scatole solari con alimenta-
tori e cavi; pannellini fotovoltaici
che si piegano o arrotolano e tan-
te utilities da portare in auto, cam-
per, tenda, escursioni. Di ogni po-
tenza e voltaggio, ricari cano il cel-
lulare, ma anche le batterie del pc
o le pile in poche ore. Da 20 euro
(da 45 per le batterie del pc).

Torce a manovella e solari: due
sistemi (il secondo con micro-cel-
le fotovoltaiche) che consen-
tono anche la ricarica
dei cellulari, gra-
zie alla “por-
ta” per il cavo.
Da 26 euro.

Zaini “energetici”: pro-
dotti da E-Net Solar Innova-
tion, sono di varie misure,
hanno celle fotovoltaiche
sul lato frontale e servono

Il sole
stacca
la spina...

�

C’è una vasta gamma di giochi

innovativi, etici ed ecologici

per i più piccoli: sono progettati, pro-

dotti e distribuiti da Ecotoys. Auto-

mobiline che si muovono, insetto-

ni che camminano sul prato, caset-

te che si illuminano e aprono. Tut-

to grazie al sole. È un’interes-

sante alternativa all’impe-

rante presenza di giochi

“spreconi”, spesso prodotti

in Oriente in condizioni non

Qui sopra le docce
solari. Da destra, in

senso orario: la
cucina, il carica

batterie, il motorino,
un diffusore di luce e

suoni, due
ecogiocattoli, uno

zaino “caricatore” e
un essiccatore.Tutti 

i dispositivi
funzionano grazie 
a piccoli pannelli

fotovoltaici.
A volte 

è un gioco
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mitrasparenti. Solar Carport, pro-
dotta da Solarwatt, è una pensilina
e veranda fotovoltaica (www.solar-
watt.it).

Cucinare con il sole

Forni e cucine solari natural-
mente non sostituiscono, ma in-
tegrano, l’impiego di una cucina
a gas, perché per sviluppare un
buon calore e portare a cottura i
cibi (dai 180 ai 200 gradi) un ele-
mento di questo tipo ha bisogno

A ccostarsi al solare, anche alla piccola scala dei consumi, è un mo-

do di modificare il proprio stile di vita nella quotidianità, per pas-

sare dalla “casa energivora” che consuma energia alla “casa energi-

fora”, che l’energia arriva addirittura a produrla. A sostenerlo è Le-

gambiente, che insieme al circuito per l’abitare sostenibile Best

Up, ha patrocinato l’evento sul solare domestico Helios. 

Per facilitare la diffusione sul territorio e la soluzione di tutti gli

aspetti pratici di ogni possibile installazione e impiego delle apparecchiatu-

re solari è stato istituito da Legambiente lo Sportello Ambiente che su ap-

puntamento  (scrivendo a convenzioni@legambiente.org oppure chiaman-

do il numero 347-5350598) offre un servizio gratuito di consulenza e indiriz-

za il pubblico a professionisti competenti, secondo le necessità (soprattutto

per la scelta e installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici). 

Grazie a un accordo con Legambiente, l’Anaci - Associazione nazionale degli

amministratori di condominio - offre da oggi indicazioni sulle possibilità d’in-

tervento a energia rinnovabile nei condomini e l’Odcec - Ordine dei dottori

commercialisti e degli esperti contabili - dà indicazioni per la defiscalizzazio-

ne anche in relazione all’ultimo schema di decreto sull’estensione dell’eco-

bonus in tema di miglioramento dell’efficienza (attivo dal 31 maggio scorso).

di restare sotto i raggi del sole
qualche ora. Ma i risultati, a det-
ta di chi li ha impiegati, sono ec-
cellenti. Sia i forni, sia le cuci-
ne, ma anche gli essiccatoi sola-
ri, sono oggi in commercio in
Italia grazie realtà come Solesie-
nergia (di Lurago d’Erba, tel.
031/697479). Forni e cucine so-
no composti da elementi pieghe-
voli riflettenti a forma “parabo-
lica”, in pratica sono dei concen-
tratori di raggi, con al centro un
sostegno per pentole e padelle.

Per un funzionamento ottimale,
vanno usati in luoghi protetti dal
vento (bene anche su balconi e
terrazze). I prezzi, per cuocere
portate da 3-4 persone, parto-
no da 340 euro. Attenzio-
ne: chi volesse donare
una cucina solare alle
associazioni che opera-
no nei villaggi africani,
può farlo con 250 euro
(Salvambiente e Oltreil-
confine, info 02/48402693
e ww w.oltreilconfine.it).

Eco sportelli
per saperne

di più

eque per i lavoratori,

con scarso ruolo

educativo e il più

delle volte pericolosi per

chi li produce e li utilizza. Da segna-

lare che, eco-compatibile al cento

per cento, Ecotoys ha sede nel Co-

masco in un grande parco con orto

aziendale, un’area per bambini con

casette sugli alberi e un grande re-

cinto con animali (www.ecotoys.it).
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Tra le varietà “americane” che spopolano

sui nostri banchi si salvano alcune cultivar

autoctone soprattutto nelle aree montane

del Piemonte (quelle del Cuneese, le pesche

di vigna in diverse aree, quelle di Volpedo,

Alessandria) e della Toscana (Casentino e

Valdarno aretino e fiorentino). 

Particolare è la pesca tabacchiera dell’Et-

na. Curiosa la forma: schiacciata al centro,

tanto da richiamare l’oggetto da cui pren-

de il nome. Profumatissima, ha un bel co-

lore che varia dal verde-crema al rosso vio-

laceo, pasta bianca o gialla, polpa molto

dolce e morbida. Particolarmente delica-

ta, non è commercializzata fuori delle zo-

ne di coltivazione. 

Sempre in Sicilia c’è la pesca tardiva di Le-

onforte. Nel mese di giugno le pesche, an-

cora acerbe e sull’albero, vengono chiuse a

una a una in sacchetti di carta pergamena-

ta per ripararle dal vento e dai parassiti. Vi

rimarranno fino a completa maturazione,

a ottobre-novembre. Il risultato è una pe-

sca dal giallo intenso, profumatissima e con

polpa gialla, soda e di una dolcezza antica.

LE PESCHE: UN FRUT TO DA RISCOPRIRE

peschepesche

Il dolce nettare
dell’estate

D olce e succulenta, facile da

consumare, particolarmente

ipocalorica, solo 24 calorie per

etto, la pesca ha tutti i requisiti

per meritare il titolo di nettare

dell’estate. Un gusto dolce ma

non stucchevole, con quel che

di acidulo che gli viene dall’aci-

do malico e citrico; un profumo

intenso dovuto alla presenza di

composti aromatici come l’aci-

do formico, il gerianolo, il linaio-

lo, l’acetaldeide; dissetante e nu-

triente per i suoi zuccheri (da 6 a

12 grammi per etto, a seconda

del grado di maturazione), la pe-

sca è anche un importante fon-

te di vitamine: oltre alla A, sotto

forma di betacarotene, anche

quelle del gruppo B: le B1, B2 e

PP.  E poi i sali minerali: potas-

sio, sodio, calcio, ferro, magne-

sio e fosforo.

Oltre al potere dissetante, la pe-

sca ha un leggero effetto diure-

tico e lassativo, stimola l’attivi-

tà gastrica e favorisce la dige-

stione.

Le pesche in commercio si divi-

dono in tre gruppi: pesche “nor-

mali”, con la buccia ricoperta da

peluria e il nocciolo che si stac-

ca più o meno facilmente dalla

polpa, a seconda delle varietà;

nettarine (o pesche noci) con

buccia liscia e lucente; percoche

o pesche cotogne, le più antiche,

a polpa gialla e compatta, ade-

rente al nocciolo, adatte all’insca-

tolamento e alla preparazione di

sciroppi e confetture. 

Le pesche e le nettarine possono

essere a polpa bianca o gialla,

fondente, ovvero molto succosa

e delicata; le percoche, a polpa

non fondente, sono resistenti al-

la cottura e quindi utilizzate nel-

la trasformazione industriale per

la produzione di sciroppi. Tutte

le varietà si distinguono in spac-

carelle, con il nocciolo che si stac-

ca facilmente, e duracine, con il

nocciolo ben saldo alla polpa.

Scegliamo frutti maturi ma sodi,

magari a “Km 0”, perché profumo

e tenore zuccherino sono più in-

tensi se la pesca è raccolta alla giu-

sta maturazione, senza soste pro-

lungate nei magazzini di stoccag-

gio o nei camion frigo.

Roberto Quintavalle

Calorie 27 kcal
Proteine 0,8 g
Lipidi 0,1 g
Carboidrati 6,1 g
Fibra totale 1,6 g
Potassio               260 mg
Calcio 8 mg
Fosforo 20 mg
Magnesio 8 mg
Vitamina A (ret. eq.) 27 mcg
Vitamina C 4 mg
Vitamina PP 0,5 mg

Fonte Inran

TABELLA NUTRIZIONALE 
(PER 100 GRAMMI DI PARTE EDIBILE)

Bontà antiche



de consommateurs ha assaggia-
to 25 vini rosati, tutti made in
France. L’esito è più che positi-
vo. Più di 4 bottiglie su 10 sono
state promosse. E la qualità non
è garantita soltanto pagando il
prezzo più alto, come testimo-
niano i primi due classificati. 
L’elenco dei premiati dalla degu-
stazione si apre con una botti-
glia da 4,50 euro: si tratta di Do-
maine du Tariquet, un Igp della
Côte-de-Gascogne. Un vino affa-
scinante, è definito dai degusta-
tori, con un profumo fresco di
lampone e fragola. 
A seguirlo è il Cabernet d’Anjou
2012 di Plessis Duval, al prez-
zo di 4,40 euro, definito un vi-

I
più grandi bevitori di vino ro-
sato sono i francesi. Consuma-
no il 35% della produzione

mondiale, alla quale contribui-
scono, primi in testa, per oltre il
27%. Precedendo l’Italia (20%).
Da grandi intenditori proprio i
consumatori d’Oltralpe dedica-
no un test comparativo a questo
genere vincente, che non cono-
sce crisi. La rivista 60 Millions

IL TEST DI “60 MILLIONS DE CONSOMMATEURS”

Vino, a qualcuno piace rosé
E la scelta è ampia

Monica Timba

F olgorata dall’iPhone. È quan-

to accaduto a una hostess ci-

nese di 23 anni, che ha risposto al

telefono mentre l’apparecchio

era collegato alla rete elettrica

per il caricamento della batteria.

La notizia è stata diffusa dal quo-

tidiano “Daily Mail”. E la Apple ha

avviato un’inchiesta, secondo

quanto riportato dalla “Reuters”.

La vicenda è stata riferita anche

l'agenzia ufficiale cinese “Xinhua”.

Apple non ha voluto fare com-

menti specifici, ritenendo che si

tratti di un caso isolato. La sorel-

la della giovane hostess, che vi-

veva con lei nella regione occi-

dentale dello Xinjiang, ha scritto

sul sito di microblogging Sina che

la giovane è collassata e morta

usando l'iPhone sotto carica. E ha

invitato gli utenti a stare attenti. 

UCCISA DALL’I-PHONE
Cina/pericoli

no ideale da gustare come aperi-
tivo, con un profumo di miele e
fiori di agrumi. 
Interrompe l’andamento dei
prez zi buoni lo Chateau de Va-
lentines dellaCôte-de-Proven-
ce, il cui prezzo sale a 12,20 eu-
ro. Vino piacevole, con note di
frutta esotica e fiori di sambuco.
Il Pierre Chanau, Bordeaux Clai-
rette 2011, a 3,59 euro, è defi-
nito un vino acidulo, con note di
amarena. Completa la rosa dei
primi cinque classificati il rosé
Reserve de Vignerons, un Caber-
net de Samour del 2011, a 5,35
euro. Profumato di lampone e al-
bicocca, morbido al palato, è il
compagno ideale del dessert.
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Nuovo allarme per la sicurez-

za alimentare in Europa. Se-

condo il “Sunday Times”, 28mi-

la carcasse di buoi infettati con

bacilli della tubercolosi sareb-

bero state esportate dai mat-

tatoi britannici verso Francia,

Belgio e Paesi Bassi. Principa-

li destinatari: scuole, ospeda-

li e cibo per gli animali. Per le

autorità sanitarie francesi non

ci sono percoli per gli umani.

Ma alcune grandi aziende co-

me Tesco, McDonald's e Bur-

ger King, in Gran Bretagna,

hanno rifiutato di acquistare

questa carne.

Tubercolosi
nella carne

GB/Allarmi
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C
oltivare mais Ogm in Italia
è vietato. A fare chiarezza è il
decreto firmato da tre mini-

stri, Nunzia De Girolamo per le
Politiche agricole alimentari, Bea-
trice Lorenzin per la Salute e An-
drea Orlando per l’Ambiente. Lo
stop, “a difesa delle coltivazioni
tradizionali italiane, della biodi-
versità e della salute in Italia”, col-
ma un enorme vuoto normativo,
sfruttando il quale un mese fa il
leader degli Agricoltori Federa-
ti, Giorgio Fidenato, aveva semi-
nato “provocatoriamente” il mais
Ogm MON810 in provincia di
Pordenone. Il divieto suscita du-
re critiche nel fronte pro-Ogm
(Assobiotec, Confeuro, Confagri),

che lo bolla come una “presa di
posizione ideologica che viola le
norme Ue” e che non fa gli inte-
ressi dell’agricoltura. Festeggia-
no invece gli oppositori delle col-
ture transgeniche. 
Per il presidente di Coldiretti, Ser-
gio Marini, il divieto degli Ogm
rappresenta “un grandioso suc-
cesso che premia l’impegno degli
agricoltori” nella sicurezza e nel-
la tutela ambientale. La decisio-
ne del governo, ricorda Coldiret-
ti, ha il sostegno di quasi 8 ita-
liani su 10 (76%). Dati ben noti
alla Fondazione diritti genetici
e le associazioni ambientaliste,
come Greenpeace, in prima fila
nella tutela dell’agricoltura ita-

Ogm, ora il divieto è legge
Colmato un vuoto rischioso

Francia/diete

La Fondazione per lo sviluppo sostenibile, presieduta da Edo Ron-
chi, nel corso del convegno “I costi dell’ energia in Italia”, orga-
nizzato in preparazione degli Stati Generali della Green Econo-
my 2013, ha presentato un dossier sul caro-energia. Lo studio
prende le mosse dall’analisi comparativa dei prezzi dei prodotti
energetici, arrivando a stimare una bolletta di gas, elettricità e
carburanti pagata dagli italiani nel 2012 di oltre 160 miliardi di
euro, e in crescita, a causa dell’ aumento dei prezzi petroliferi, del
10% rispetto all’anno precedente. L’analisi iniziale evidenzia co-
me le famiglie siano particolarmente penalizzate nei consumi di
gas naturale, che pagano dal 24 al 35% in più della media euro-
pea (circa 300 euro l’anno per famiglia).

FSS, IL DOSSIER ENERGIA

Italia/indagini

Italia/agricoltura

DUKAN, SOSPESO 
E SANZIONATO

Pierre Dukan, autore della famosa omo-
nima dieta “iperproteica”, è stato san-
zionato dal Consiglio dell’Ordine dei
medici “per non ottemperanza delle re-
gole deontologiche” per avere prescrit-
to ad alcuni pazienti il Mediator, far-
maco anti-diabetico usato come taglia-
fame. Il medico è stato sospeso dal-
l’esercizio della professione per 8 gior-
ni e condannato a versare 6mila euro a
una sua ex paziente trattata con il Me-
diator negli anni Settanta, stante “una
relazione diretta e probabile tra l’as-
sunzione del Mediator e la sua valvulo-
patia”. Il medico ha annunciato che fa-
rà appello. Il Mediator, uno dei più gros-
si scandali sanitari in Francia,  avreb-
be causato la morte di centinaia di pa-
zienti in trent’anni. Pierre Dukan è sta-
to radiato, a sua richiesta, il 19 aprile
2012, dall’Ordine dei medici. Nel 2011,
l’Autorità francese della sicurezza ali-
mentare, ha lanciato un monito sui pe-
ricoli per la salute (malattie cardiova-
scolari e del fegato, complicazioni ai
reni) e l’inefficacia nel lungo termine
di questa dieta.
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Il ministero
della Salute
pubblica 
i prodotti
oggetto 
di richiamo

Il contagio di epatite A da frutti

di bosco non è ancora storia

passata. Il ministero della Salu-

te torna sul tema e conferma l’au-

mento dei casi, soprattutto nel

Nord e Centro Italia, pubblican-

do sul sito un approfondimento

sulla questione e svelando l’elen-

co dei prodotti richiamati.

Si scopre così che da gennaio al

30 giugno di quest’anno si è ar-

rivati a 448 casi di epatite A, con-

tro una media di 190 casi notifi-

cati nello stesso periodo nei tre

anni precedenti. Sul grave feno-

meno, il ministero ha attivato una

task force. E nelle regioni dove è

stato riscontrato un maggiore in-

cremento del numero dei casi, ha

avviato studi analitici di tipo ca-

so-controllo per meglio indaga-

re i possibili fattori di rischio im-

Giù il velo su epatite
e frutti di bosco

plicati nella diffusione della ma-

lattia. E lo studio ha messo in evi-

denza una forte correlazione con

il consumo di frutti di bosco sur-

gelati assunti.

Il ministero della Salute spiega

che sono stati eseguiti

numerosi controlli di la-

boratorio che a oggi han-

no permesso di identifi-

care  la contaminazione

da virus dell’epatite A in

4 lotti di prodotti diffe-

renti, per i quali sono sta-

te diramate le notifiche

di allerta. Ora presenti nel

sito istituzionale.

Italia/contaminazioni

Mai tenerli in auto, preferire quelli so-
lidi ai liquidi, controllare che non ci sia-
no particelle estranee. Sono solo alcu-
ne delle accortezze ricordate dall’Agen-
zia italiana del farmaco da seguire in
estate, quando il sole, il calore e l’umi-
dità, deteriorano più facilmente i me-
dicinali. Salvo indicazioni più restritti-
ve, l’Aifa consiglia di conservare il far-
maco in luogo fresco e asciutto a una
temperatura inferiore ai 25°. E mette in
guardia dai contenitori adattati a por-
tapillole: potrebbero surriscaldarsi o
rilasciare sostanze nocive. Alcuni far-
maci inoltre possono causare fotosen-
sibilizzazione a seguito dell’esposizio-
ne al sole. Occhi aperti in caso di assun-
zione di: antibiotici, sulfamidici, con-
traccettivi orali (pillola), antinfiamma-
tori non steroidei (Fans) e prometazina
(antistaminico).

Come conservare
i farmaci d’estate

Italia/Aifa consiglia
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fermamente convinti che gli Ogm
non servono alla nostra agricol-
tura diversificata e saldamente le-
gata alla storia, alla cultura, alle
tradizioni delle variegate realtà
rurali. La nostra contrarietà non
è ideologica. Siamo, infatti, con-
vinti che in Italia e in Europa è
possibile produrre colture libere
da biotech, con beneficio per l’am-
biente, la salute, nonché per mi-
gliorare il reddito degli agricolto-
ri e degli allevatori”.

DOITAL IA

liana libera da Ogm. Il decreto an-
ti Ogm è però un primo utile pas-
so. “L’atto compiuto dai nostri mi-
nistri va nella giusta direzione.
Infatti, è necessario impedire la
coltivazione di Ogm in Italia e il
governo deve procedere, rapida-
mente, all’attivazione della clau-
sola della salvaguardia come ri-
chiesto fermamente anche dalle
Regioni”, dice il presidente della
Cia-Confederazione italiana agri-
coltori, Giuseppe Politi. “Siamo



I Comuni sono sempre alla ricerca del “mi-

glior” modo per fare cassa e non c’è dub-

bio che a pagarne le conseguenze sono

sempre i cittadini. L’ultimo ritrovato si chia-

ma semavelox ed è un rilevatore di in-

frazioni semaforiche.

A fare la differenza a danno degli utenti è

la durata del giallo. Il codice della stra-

da, al riguardo, è poco chiaro in quanto non

prevede una durata minima o massima e

così i Comuni possono sbizzarrirsi. Il Coda-

cons, però, trovato l’inganno si sta attivan-

do per chiedere al governo di modifica-

re l’art. 41 del codice della strada e il suo

regolamento attuativo, stabilendo una du-

rata standard del giallo su tutto il territo-

rio nazionale, ad esempio di cinque secon-

di, per aumentare la sicurezza ed evitare

che i Comuni approfittino del vuoto legi-

slativo per rimpinguare le casse.

Nel frattempo, dal libro  Dissanguati?

viene l’indicazione di una strada utile agli

automobilisti con la segnalazione dei ca-

si in cui è possibile fare ricorso. Ossia: 

�se la durata del giallo è troppo breve

(meno di quattro secondi); 

� se le luci sono poco visibili;

� se allegate alla multa non ci sono al-

meno due fotografie del veicolo;

� se è stato usato un autovelox senza con-

statazione immediata; 

� se la presenza della telecamera non è

segnalata da un cartello;

� se oltre alla macchina fotografica è in-

stallato un rilevatore della velocità che fa

scattare il rosso se l’auto va troppo veloce; 

� se il semavelox non è stato omolo-

gato o sottoposto a verifica e taratura

periodica.

Per fare ricorso è necessario attendere la

notifica della multa che deve avvenire en-

tro 90 giorni dall’infrazione; se il verbale

viene notificato entro questo termine non

basta non pagare, ma è necessario ricor-

dal Codacons. Nessuno si spin-
ge a calcolare quanti possano es-
sere in tutta Italia, ma la cifra, evi-
dentemente, è imponente. 

E la cosa non è sfuggita all’as-
sociazione dei consumatori che
sta conducendo una vera e pro-
pria battaglia a suon di istanze di
rimborso contro quella che non
è affatto una questione di pochi
spiccioli. 

Facciamo un esempio. Per una
sanzione non pagata di 250 eu-
ro, il signor F. ha ricevuto una
cartella esattoriale dell’impor-
to di 835 euro. Di questi, ben

298,34 euro sono dovuti al Comu-
ne sotto la voce di “maggiorazio-
ni previste dall’art. 27 della legge
689/81”. Peccato che, come spie-

ga il Codacons, queste maggio-
razioni siano assolutamente il-
legittime, antigiuridiche ed ecces-
sivamente onerose e, pertanto, il
signor F.  ha diritto a un rimbor-
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Valentina Corvino

In attesa che le multe possa-
no essere scontate se paga-
te entro 5 giorni (questa la

proposta di emendamento che
torna, ancora una volta, sul ta-
volo del governo) gli italiani de-
vono fare i conti sempre più spes-
so con maxi cartelle esattoriali.
Spesso poco interpretabili, in
qualche caso perfino illegittime.
Quanti di noi, per esempio, san-
no che la dicitura “maggiorazio-
ni previste dall’art. 27 della leg-
ge 689/81” contenuta in molte
cartelle relative a multe per vio-
lazione del codice della Stradaè il-
legittima? Pochi, forse nessuno. 

Eppure in questa
situazione sono fi-
niti, per il momen-
to, 120mila milane-
si che negli ultimi
anni hanno ricevuto
“cartelle pazze” tipo
queste. Tanti sono quelli stimati
solo per il capoluogo meneghino

Sono quelle relative
alle violazioni del
codice della strada.
Con maggiorazioni
che l’associazione
giudica illegittime.

L’inganno del giallo
a durata ridotta

Il Salvagente 18-25 luglio 2013
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Spiega al Salvagente Marco Ma-
ria Donzelli, avvocato e presiden-
te del Codacons: “L’applicazione
di una maggiorazione del 20% an-
nuo della somma dovuta a titolo
di sanzione amministrativa rap-
presenta una sanzione sulla san-
zione che viola l’articolo 27 del-
la legge 689/81”. In questo senso
- ricorda il legale - si è espressa
una sentenza del giudice
di pace del 2005 in
cui si osserva che
“il mancato pa-
gamento della
sanzione en-
tro i 60 gior-
ni dalla noti-
fica è prati-
camente
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rere per far valere la prescrizione. Il ricor-

so al giudice di pace deve essere presen-

tato entro 30 giorni che diventano 60 se

si sceglie di opporre al prefetto. Non si può

ricorrere contemporaneamente al prefet-

to e al giudice di pace, ma se ci siamo ri-

volti al prefetto che ha respinto la richie-

sta, possiamo proporre opposizione da-

vanti al giudice di pace entro 30 giorni.

so esattamente dello stesso impor-
to: 298,34 euro.

Perché illegittime? La ragione
sta nel fatto che si tratta di una
doppia sanzione. 

a re di CARTELLE pazze
cons: fate ricorso

�



già sanzionato dal raddoppiodel-
la sanzione stessa. Quindi appli-
cando le maggiorazioni di cui al-
l’articolo 27 della legge 689/81, in
contrasto con quanto sancito dal-
la Corte Costituzionale in relazio-
ne ad altre entrate della pubbli-
ca amministrazione (ad esempio
in tema di imposte dirette), si per-
verrebbe sostanzialmente e prati-
camente all’applicazione di una
sanzione sulla sanzione”.

Ma non solo. In ogni caso le mag-
giorazioni sono illegittime dal mo-
mento che, sempre in base all’ar-
ticolo 27 della legge 689, gli inte-
ressi del 10% per ogni semestre di
ritardo nel pagamento andrebbe-
ro applicati solo in caso di ordi-
nanza di ingiunzione prefettizia
mentre non sono previste in nes-
sun passo del codice della strada.

Il ricorso

Per ottenere il rimborso delle
somme pagate ma non dovute, il
Co dacons ha messo a punto u -

n’azione alla quale si può aderi-
re fino al 30 novembre 2013.
Innanzitutto bisogna dimostra-
re di aver ricevuto e pagato (ne-
gli ultimi 10 anni) una cartella
e sattoriale per una multa presa
in violazione del codice della stra-
da: basta il bollettino di paga-
mento, poi va controllato che
nella specifica degli importi do-
vuti, oltre alla sanzione, sia pre-
sente la famigerata scritta: “mag-
giorazioni previste dall’art. 27
della legge 689/81”. 

Il passo successivo è l’iscrizio-
ne al Codacons (30 euro), neces-
saria per ottenere l’istanza di
rimborso che dovrà essere com-
pilata solamente per quanto ri-
guarda i destinatari (Comune do-
ve è stata elevata la contravven-
zione, l’ente di riscossione ecc.).
Se l’istanza dovesse essere riget-
tata, non disperate, dicono dal
Codacons: è possibile agire da-
vanti al giudice di pace. In que-
sto caso, l’associazione fornirà
un fac-simile di atto di citazione
con tutte le indicazioni per pre-
sentarlo.
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MARCO MARIA DONZELLI, PRESIDENTE DEL C

Per “non ingoiare
l’arma in più è l’in

È necessario
ribaltare

l’abitudine -
spiega

l’avvocato - di
rivolgersi alle

associazioni
“quando

la frittata è
già fatta” 

F ar valere i propri diritti di consu-

matore non è sempre agevole: i

raggiri sono dietro all’angolo e i cit-

tadini non hanno le informazioni

necessarie per far sentire la propria

voce. Per colmare questo gap il Co-

dacons ha pensato bene di racco-

gliere in un manuale, Dissangua-

ti?, tutto quello che c’è da sapere

per “non ingoiare il rospo”. 

Dalle cartelle esattoriali alla pub-

blicità ingannevole, dalle frodi ali-

mentari agli errori medici, dalla me-

diazione civile alla sopravvivenza

in condominio: il libro del Coda-

cons, in libreria da qualche settima-

na, ha l’intenzione di guidare con

autorevolezza attraverso i labirin-

Multe, un
mare di
cartelle...

�
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ti della normativa, spiegando in mo-

do chiaro e semplice come aggira-

re le trappole e cosa fare quando

ci si è già caduti. 

Ma non solo: il manuale raccoglie

anche i fac-simile di ricorso e i link

ai siti internet che aiutano a man-

tenersi aggiornati. Ne abbiamo

parlato con Marco Maria Donzel-

li, storico avvocato e presidente

del Codacons.

Donzelli, perché “Dissanguati?”?

Il mondo è dissanguato dalle pro-

prie finanze e i consumatori lo so-

no per primi: le risorse delle per-

sone sono depauperate in tante

piccole situazioni. Nel libro ab-

biamo raccolto le risposte che

quotidianamente i nostri volon-

tari forniscono ai cittadini che si

rivolgono ai nostri sportelli di con-

Consumatori un po’ distratti,

dunque…

Il consumatore rispecchia il grado

di evoluzione del nostro paese: il

sistema politico è deficitario ed

emana spesso leggi che non sono

adeguate al mercato. Nel Nord Eu-

ropa tutto ciò non accade perché

è più alto il senso civico e il consu-

matore, più forte e consapevole,

costringe lo Stato a mettersi al suo

stesso livello. in Italia, invece, c’è

una grande disattenzione alla nor-

mativa a tutela del consumatore.

Prendiamo ad esempio la class ac-

tion: in teoria si tratterebbe di un

grande strumento di regolazione,

in pratica, però, è stata concepita

in maniera tale che attivarla è im-

possibile.

Quali sono i settori in cui il con-

sumatore sconta un gap infor-

mativo maggiore?

Ci sono innanzitutto i settori sto-

rici delle banche e delle assicu-

razioni. Tuttavia, negli ultimi tem-

pi riscontriamo consulenze signi-

ficative nei settori della telefonia e

Il Codacons - Coordinamento del-

le associazioni per la difesa del-

l’ambiente e dei diritti degli utenti e

dei consumatori - è un’associazione na-

ta nel 1986 per informare i consumatori e di-

fenderli con ogni mezzo legittimo, compreso lo stru-

mento giudiziario, suggerendo al tempo stesso al le-

gislatore e alle amministrazioni i mezzi e le misure uti-

li a salvaguardare i diritti e gli interessi economici

dei soggetti pubblici e privati. Attraverso le sue mol-

teplici iniziative e l’articolata organizzazione, nel cor-

so degli anni il Codacons ha legato il proprio nome a

innumerevoli battaglie e vertenze sui temi più di-

C  ODACONS

il rospo”
n formazione

sparati: la tutela della salute, la sicurezza e qualità

di prodotti e servizi, il miglioramento degli stan-

dard contrattuali, la trasparenza e l’equità della nor-

mativa al fine di evitare abusi ai danni della collet-

tività e del singolo. Da sempre il suo motto è: “Non

ingoiate il rospo!”. Sito internet: www.codacons.it.

DISSANGUATI? - La guida pratica
per la tutela  del consumatore 
A cura del CODACONS
Editore DE AGOSTINI
Pagine 416
Prezzo 14,90 EURO

LA  GU IDA

PRAT I CA

�

sulenza e informazione.

Un manuale anti-fregatura?

Più che anti-fregatura, vorremmo

che questa guida contribuisse a

combattere i soprusi un po’ prima

che questi accadano. Il problema,

infatti, è che il consumatore è abi-

tuato a rivolgersi al Codacons, e al-

le associazioni in generale, quando

la frittata è già fatta. In linea gene-

rale, c’è una tendenza diffusa a in-

formarsi poco prima di fare un pas-

so importante, per esempio la sot-

toscrizione di un mutuo. Vorremmo

che con l’aiuto del nostro manuale

i consumatori fossero più consape-

voli dei propri diritti e riuscissero

a esercitarli appieno.
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A lzi la mano chi non ha mai rice-
vuto una cartella esattoriale e

non ha perso ore a cercare di decifrarne
il contenuto. Anche in questo caso “Dissangua-

ti?” può essere d’aiuto, con un intero capitolo dedica-
to a spiegare come leggerla ed, eventualmente, come
tentare di “schivarla”. 
Innanzitutto è bene chiarire che una cartella esatto-
riale viene emessa per riscuotere coattivamente un tri-
buto (ad esempio, imposta di registro, Tarsu, Iva, Ici/Imu,
imposte sui redditi ecc.) che non è stato pagato. 
Si compone di due pagine: una riassuntiva con i dati
più importanti (nome e dati del debitore, somma to-
tale da pagare, descrizione degli importi dovuti ecc.)
e un’altra con il dettaglio degli addebiti (ente credito-
re, descrizione del debito, maggiorazioni, nome del re-
sponsabile del provvedimento), le istruzioni per il pa-

gamento, i dati identificativi della cartella (anno di
compilazione e numero di ruolo, codice del tributo
da pagare, anno di riferimento, rate, importo da pa-
gare ecc.), le comunicazioni dell’agente di riscossione
e la relativa notifica.
L’importo previsto va pagato entro 60 giorni dalla no-
tifica. In tutti i casi in cui la cartella riporti un errore
palese è consigliabile tentare di farla annullare o cor-
reggere (a seconda dei casi) rivolgendosi in modo “ami-
chevole” direttamente all’ente creditore attraverso l’au-
totutela. Attenzione, però: la cartella è nulla se risulta
priva della sottoscrizione del responsabile del proce-
dimento. La sottoscrizione, infatti, è indispensabile in
quanto ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’at-
tività amministrativa, la piena informazione del citta-
dino e la garanzia del diritto alla difesa (ordinanza del-
la Corte Costituzionale n. 377 del 9 novembre 2007).

I S TRUZ ION I  

P ER  L’USO

della somministrazione dei servi-

zi (gas e luce). A questo si aggiun-

ge il grosso problema della riscos-

sione dei debiti: Equitalia è “un’os-

servata speciale” che miete mol-

te vittime. Il cittadino si sente vit-

tima dello Stato e non riesce a co-

gliere la sua funzione sociale.

Donzelli, che cosa ci vorrebbe

per rendere più incisiva la tute-

la del consumatore?

Bisogna partire dal momento in

cui ci rechiamo alle urne: è un

momento delicato che richiede

di fare molta attenzione. Inten-

do dire che bisogna fare in mo-

do di eleggere persone che ab-

biano la competenza necessaria

per emanare leggi buone. Lo Sta-

to è una società per azioni che

ha bisogno di un con siglio di am-

ministrazione com petente se

vuole evitare il fallimento. La cul-

tura non si inietta con una sirin-

ga. È invece il frutto di un proces-

so di consapevolezza che deve

procedere di pari passo con l’e -

voluzione della società.

Per “non
ingoiare
il rospo”...

�
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capire in quale caso è possibile ripro-
grammare il proprio pacchetto-va-
canze o recuperare i soldi, è neces-
sario consultare il sito messo a pun-
to dal ministero degli Affari esteri,
viaggiaresicuri.it, e controllare lì
quali sono le destinazioni sconsiglia-
te per la partenza”.

Questo passaggio è importante per-
ché non tutti i luoghi per cui il mi-
nistero raccomanda delle precauzio-
ni, sono apertamente sconsigliati.

Turchia no, Egitto nì

Ad esempio, nel caso della Tur-
chia, alla data in cui viene scritto

questo articolo, non vi sono “scon-
sigli” per partire.

Discorso diverso per l’Egitto: qui
il ministero sconsiglia i viaggi nel
Paese “con destinazioni diverse dai
resorts situati nelle località turisti-
che del Mar Rosso (Sharm el Sheikh,
Marsa Alam, Berenice e Hurgada) e
in quelle della costa nord (Marsa Ma-
throu, El Alamein), dove al momen-
to non si registrano elementi di cri-
ticità”. Incluso nei luoghi sconsiglia-
ti, invece, il Nord Sinai, “a causa del-
la presenza di un quadro di sicurez-
za altamente precario”.

Roberto Barbieri, responsabile del
settore Turismo del Movimento con-

R
ivoluzioni, sommosse, guerre
e conflitti vari. Difficile preve-
dere con uno o due mesi di an-

ticipo cosa succederà nelle zone cal-
de del pianeta. Soprattutto per i tu-
risti, che al momento di prenotare
un viaggio pensano solo, giustamen-
te, alle meraviglie storiche o natura-
listiche che visiteranno.

Ma a volte le cose vanno in modo
imprevisto, come in Egittoo in Tur-
chia, dove nelle ultime settimane so-
no scoppiati conflitti violenti nelle
maggiori città, causando morti e fe-
riti. Assieme alla preoccupazione per
le persone coinvolte, spesso in lotta
per una società più democratica, gli
italiani in partenza per quelle mete
turistiche si chiedono in questi gior-
ni se non sia il caso di riprogramma-
re il proprio viaggio, e in tal caso, se
date le circostanze, avranno la pos-
sibilità di un rimborso.

Il Salvagente ha girato la doman-
da alle associazioni dei consumato-
ri. Pietro Giordano, presidente di Adi-
consum, spiega: “Innanzi tutto, per

Quante
speranze ha
di ottenere
il rimborso

o un
cambio di

program ma
chi non

vuole 
avven turarsi

in mete
improvvisa -

mente a
rischio   

VACANZE ad alto rischio
Le tutele per chi rinuncia

Lorenzo Misuraca

TURCHIA, EGIT TO MA NON SOLO...



La Commissione europea si è

accorta che in Europa sono

almeno 120 milioni le persone

che prenotano le proprie vacan-

ze organizzate senza passare dal-

le tradizionali agenzie turistiche.

Sono i turisti che si scelgono la

“combinazione” volo, alloggio,

escursioni (eventualmente an-

che il noleggio della macchina)

tramite i portali internet. E non

solo quelli specializzati, come Ex-

pedia o Tripodo, ma anche quel-

li delle compagnie aree low cost,

che sempre più spesso offrono

pacchetti completi, tramite ac-

cordi con i tour operator. 

“Negli anni  90 la maggior parte

dei cittadini europei sceglieva su

un catalogo un servizio precon-

fezionato ‘tutto compreso’ e lo

prenotava presso la propria

agenzia di viaggio locale”, ha det-

to Viviane Reding, vicepresi-

dente della Commissione e com-

missaria europea per la Giusti-

zia. “I tempi però sono cambiati

e occorre aggiornare le norme

per tenere il passo con le evolu-

zioni del mercato. Le direttive eu-

ropee sui viaggi ‘tutto compre-

so’ devono essere adattate all’era

di gitale e rispondere alle aspet-

tative dei consumatori”. 

Per questo il 9 luglio la Commis-

sione europea, dopo un percor-

so durato anni di ascolto dei por-

tatori di interesse del settore, ha

presentato una proposta di ri-

forma della direttiva Ue del 1990

sui viaggi tutto compreso. 

Di seguito, vediamo alcune del-

le modifiche proposte, che con

molta probabilità entreranno in

vigore nei prossimi mesi. 

Si parte da controlli più severi

LE REGOLE SUL “TUTTO COMPRESO”?
DEVONO VALERE ANCHE PER IL WEB

sumatori spiega: “Chi ha in program-
ma un viaggio nelle aree costiere
del Mar Rosso non ha, al momento,
titolo per recedere dal contratto di
viaggio. Chi invece ha acquistato
pacchetti turistici che comprendo-
no visite nelle città o regioni ‘scon-
sigliate’ ha diritto di richiedere il
rimborso o, eventualmente, accet-
tare la proposta di un viaggio alter-
nativo o posticipato, a condizione,
ovviamente, che l’acquisto del viag-
gio sia avvenuto prima che la situa-
zione di crisi si verificasse”.

Per richiedere una riprogramma-

zione, la via più semplice per non pas-
sare dal giudice di pace e doversi rivol-
gere a un avvocato, con i tempi e i co-
sti del caso, è la conciliazione parite-
tica che alcune associazioni dei con-
sumatori (Adiconsum, Adoc, Feder-
consumatori e Movimento consuma-
tori) possono attuare grazie a un pro-
tocollo d’intesa con Fiavet e Astoi, le
associazioni di rappresentanza di tour
operator e agenzie di viaggi.

“Tramite conciliazione, per esem-
pio, - spiega Giordano - è possibile
concordare una destinazione alter-
nativa, o tenere per buona la vecchia

prenotazione fino a una settimana
dalla partenza, e in caso di persisten-
za dello ‘sconsiglio’, optare per un’al-
ternativa concordata in precedenza”.

I casi più complicati

Ci sono poi casi particolari da
prendere in considerazione volta
per volta. Il turista che ha acqui-
stato un pacchetto vacanze per il
Mar Rosso ma deve fare scalo al Cai-
ro può riprogrammare il viaggio?
“Dipende da quante ore rimane in
città, va concordato con l’agenzia
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Vacanze ad
alto rischio
Le tutele...

LA UE: PIÙ CONTROLLI PER GLI ACQUISTI SU INTERNET

✔ La risoluzione del contratto di acquisto di un
pacchetto turistico è possibile quando c’è una causa

di forza maggiore sopravvenuta alla conclusione del

contratto stesso.

✔ È possibile richiedere il rimborso o la riprogrammazione del
pacchetto-viaggio solo per le aree esplicitamente sconsigliate dal

ministero della Sicurezza, consultabili nel sito www.viaggiaresicuri.it, 

o telefonando alla Centrale Operativa Telefonica: dall’Italia

06491115; dall’Estero +39-06491115.

✔La riprogrammazione non vale per tutto lo Stato in questione 
ma solo per le zone definite esplicitamente a rischio.

✔ In caso di escursioni nelle aree a rischio, con partenza da aeree
sicure, è possibile chiedere la riprogrammazione in altri luoghi 

o il rimborso relativamente alle singole escursioni.

✔La richiesta di riprogrammazione va fatta all’agenzia che ha
venduto il pacchetto turistico. In caso di problemi, è consigliabile

rivolgersi alle associazioni dei consumatori che hanno stipulato 

un protocollo d’intesa con Fiavet e Astoi, oppure al giudice di pace 

per tentare una conciliazione.

COME

TORNARE

INDIETRO



di viaggi”, risponde Giordano. Che
invece, sulle escursioni program-
mate nei luoghi caldi del territo-
rio, specifica: “In questo caso, l’in-
teressato può richiedere il rimbor-
so relativo al costo della singola
escursione che salta”.

E per chi già si trova in zone scon-
sigliate e per questo ha dovuto ri-
nunciare al programma previsto? Il
consiglio è rivolgersi alle associa-
zioni dei consumatori per concor-
dare con i tour operator un rimbor-
so. La speranza, ovviamente, è che
non ce ne sia bisogno.

sui supplementi di prezzo (con

il limite del 10% per gli aumenti)

e dall’obbligo di trasferire le ridu-

zioni di prez zo  in circostanze

equivalenti. 

I viaggiatori potranno anche be-

neficiare di una maggiore flessi-

bilità e recedere dal contratto

prima della partenza pagando al-

l’organizzatore un indennizzo “ra-

gionevole”. 

Sarà inoltre consentito di risolve-

re gratuitamente il contratto,

prima della partenza, in caso di

catastrofi naturali, disordini civi-

li o altre situazioni gravi simili nel

paese di destinazione che pos-

sono pregiudicare la vacanza (ad

esempio se le ambasciate scon-

sigliano di recarsi in quel paese). 

Uno degli ostacoli maggiori, l’in-

comprensibile linguaggio con

cui sono redatte le sezioni “dirit-

ti del viaggiatore”, dovrebbe es-

sere abbattuto dall’obbligo di

in formare gli utenti con “lin-

guaggio semplice e compren-

sibile”. Tra le informazioni che

dovranno essere lapalissiane, il

fatto che “l’organizzatore è re-

sponsabile della corretta

esecuzione di tutti i servizi in-

clusi nel pacchetto. Oggi, in-

vece, a causa di divergenze

tra le norme nazionali sul-

la parte responsabile (l’or -

ganizzatore, il venditore

o entrambi), l’organizza-

tore e il venditore si rinvia-

no a vicenda il consumato-

re, non riconoscendo la pro-

pria responsabilità”. 

Nel caso  di vacanza o viaggio ro-

vinati  dalla cattiva organizzazio-

ne, i malcapitati viaggiatori po-

tranno chiedere, oltre alla riduzio-

ne del prezzo, il risarcimento dei

danni morali subiti, in particola-

re per vacanza rovinata. 

Ogni venditore del pacchetto

dovrà mettere a disposizione un

punto di contatto

u nico in ca-

so di pro-

blemi.

La proposta di ri for ma della Com-

missione è necessaria, anche se

un po’ tardiva, e la speranza è che

venga resa funzionante il più pre-

sto possibile.
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Le mete “sconsigliate”

LE ZONE “CALDE” PER IL MINISTERO

Ecco alcune zone sconsigliate (a metà luglio) dal ministero

degli Affari esteri.

EGITTO salvo le località turistiche del Mar Rosso e della co-

sta Nord.

THAILANDIA province di Si Sa Ket (distretto di Kanthara-

lak) e in prossimità del confine con la Cambogia.

TUNISIA escursioni nelle aree adiacenti ai confini con l’Al-

geria e la Libia.

MESSICO nello Stato di Oaxaca si sconsiglia il transito nel-

l’area circostante il Municipio di San Juan Copala. Nello Stato

di Chiapas si sconsiglia di muoversi al di fuori di percorsi or-

ganizzati.

TERRITORI PALESTINESI si sconsiglia l’ingresso per qualsia-

si ragione nella Striscia attraverso il valico di Rafah. 

In generale, il ministero della Sicurezza consiglia ai conna-

zionali di registrare i dati relativi al viaggio sul sito  DoveSia-

moNelMondo.it, importante per essere rintracciati in caso

di pericoli improvvisi. 
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Senza casa né soldi, le vittime
dimenticate dei crac edilizi

Il meccanismo di tutela delle vit-

time dei fallimenti immobiliari - co-

me questo giornale ha più volte rac-

contato - è previsto da una legge,

il decreto legislativo 122 del 2005,

ancora largamente disattesa. Il te-

sto prevede che in caso di acqui-

sto di una casa da costruire gli ac-

conti versati dagli acquirenti sia-

no garantiti da una fideiussione,

una sorta di assicurazione: in que-

sto modo, in caso di rovina dell’im-

presa edile le somme anticipate tor-

nano agli acquirenti. Sancisce inol-

tre l’obbligo di una polizza decen-

nalea copertura di eventuali difet-

ti di costruzione. E prevede il pre-

lievo del 5 per mille dalle fideius-

sioni per alimentare un Fondo di so-

lidarietà destinato alle vittime dei

fallimenti edili precedenti alla leg-

ge, quindi privi di protezione.

Oggi i costruttori piangono mise-

ria. Ma prima che la crisi si avventas-

se sul nostro paese, quando ancora

si costruivano e vendevano case,

l’emissione di fideiussioni sugli ac-

conti era largamente evasa, compli-

ce un’impunità di fatto. E il Fondo

di solidarietà non ha mai raggiunto

la capienza necessaria a risarcire le

vittime dei fallimenti avvenuti pri-

ma della regolamentazione del set-

tore. Stessa sorte da Far West per le

polizze decennali contro i difetti di

costruzione. Per rendere la legge ine-

ludibile in Parlamento si sono suc-

cedute diverse proposte, mai anda-

te in porto. 

Ora, riferisce Assocond-Conafi

(assocond-conafiblog.it), l’associa-

zione che non ha mai smesso di bat-

tersi per l’attuazione della legge del

2005 e la tutela delle vittime dei fal-

limenti immobiliari, in Parlamento

giacciono 6 proposte di legge tra

Pd, Pdl, Lega Nord e M5S. Tre al Se-

nato e altrettante alla Camera. 

Chissà che almeno una non riesca

a sanare le cose prima che il merca-

to si rimetta in moto.

Marta Strinati

P ochi, maledetti e in ritardo. So-

no i soldi che cominciano a en-

trare nelle tasche delle famiglie

vittime dei vecchi fallimentidei co-

struttori edili. Gente che in buona

fede ha versato acconti per acqui-

stare su carta case da realizzare e si

è ritrovata senza più nulla, né sol-

di, né immobili, svenduti all’asta co-

me patrimonio del costruttore.

A circa 11mila famiglie così rovi-

nate, a 6 anni dall’istituzione del

Fondo per risarcire le incolpevoli

vittime dei disastri finanziari immo-

biliari, la Consap - società per azio-

ni del ministero dell’Economia in-

caricata di gestire le pratiche e i de-

nari - ha cominciato a restituire

quanto raccolto. Appena il 7% di

quanto richiesto dalle famiglie (e

accordato loro).

LE FAMIGLIE CHE HANNO VISTO SPARIRE I PROPRI RISPARMI

Hanno
aspettato

6 anni
dall’istituzio -
ne del Fondo

per i
risarcimenti.

E ora 
si vedono
restituire

appena il 7%
di quanto

richiesto e
accordato
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ni partiti proprio sul trattamento mi-

nimo garantito e sui requisiti reddi-

tuali da considerare ai fini del diritto

alla quota di integrazione? Per i trat-

tamenti pensionistici anteriori al 1994

si guarda esclusivamente al solo red-

dito “personale” e non anche a quel-

lo coniugale. Per quelli decorrenti nel

1994 vanno considerati sia il reddito

personale che quello coniugale, con

un limite massimo più alto, pari a 5

volte il trattamento minimo. Dal 1995

in poi questo limite è drasticamente

sceso a 4 volte il minimo. 

La questione della 14/a sulle pensio-

ni suscita ancora oggi (dal 2007) dub-

bi e confusione nei cittadini. Non si

tratta, innanzitutto, di una vera e pro-

pria quattordicesima. Se lo fosse dav-

vero, tutti i pensionati, senza ecce-

zioni, avrebbero giusto titolo a bene-

ficiarne. Più corretto è considerare

il beneficio una somma “aggiuntiva”

di carattere assistenziale da attribui-

re in base all’età (almeno 64 anni),

al reddito “personale” (che non deve

superare complessivamente un red-

dito personale pari a 1,5 volte il trat-

tamento minimo Inps, ovvero nel

2013 la soglia annua di 9.961 euro)

e alla contribuzione versata, che va-

ria a seconda che si sia stati lavorato-

ri dipendenti o autonomi. 

Oltre a escludere dal diritto tutti i pen-

sionati titolari di pensioni di impor-

to superiore ai 9.961 euro l’anno, la

somma aggiuntiva non spetta nean-

che ai titolari di invalidità civile, di pen-

sione e assegno sociale.

Due questioni per chi ha
l’integrazione al minimo

Paolo Onesti

La tesi che lei svolge (e che

lo spazio mi ha imposto di

riassumere al massimo) non convince

del tutto, a nostro avviso. A meno che

una legge non preveda chiaramente

un trattamento di miglior favore o non

sia stata emanata una norma “ad hoc”

di interpretazione autentica più favo-

revole, sembra azzardato e temera-

rio porre la questione sotto il profilo

del diritto. D’altra parte, in passato so-

no sempre state riflessioni come la sua

che, se opportunamente motivate,

hanno portato a cambiamenti radica-

li e a un sistema previdenziale equo e

avanzato come quello italiano. 

Poi, a metà degli anni 90, hanno preso

il sopravvento riconsiderazioni pro-

fonde che hanno stravolto il sistema

previdenziale considerandolo una

“spesa” e non un segno inequivocabi-

le di civiltà e progresso.

Come non ricordare allora, le batta-

glie condotte dal sindacato e da alcu-

Cara redazione, considerato che

(l. 638/83) per l’integrazione al

trattamento minimo delle pen-

sioni liquidate prima del 1994 non si con-

sidera il reddito del coniuge e che la l.

127/07 prevede il pagamento una vol-

ta l’anno della cosiddetta quattordicesi-

ma, ritengo che chi ha avuto la pensione

prima del 1994, e rispetta il tetto di red-

dito personale, abbia diritto  all’integra-

zione al minimo e alla 14/a. È così? 

LETTERA FIRMATA, CATANIA

�
IL CUMULO E L’ASPI

L’indennità di disoccupazione (Aspi)
introdotta dal governo Monti fissa re-
gole severissime per il cumulo presta-
zione-salario. La sua fruizione è su-
bordinata alla permanenza dello sta-
to di disoccupazione. In caso di rioc-
cupazione, in Italia o in altro Stato co-
munque legato al nostro da apposite
convenzioni, l’indennità economica
potrà essere sospesa per un periodo
massimo di 6 mesi Al termine dei qua-
li non sarà necessario ripresentare do-
manda di ripristino, essendo sufficien-
te la comunicazione obbligatoria pre-
sentata dal datore di lavoro.

MATERNITÀ E COMUNI

L’assegno di maternità a carico dei
Comuni, introdotto con l’art. 66 del-
la legge 448/98 con effetto dal 1° gen-
naio 1999, spetta per ogni figlio na-
to alle mamme - italiane, comunita-
rie o extracomunitarie con carta di
soggiorno - che non beneficiano di al-
cun trattamento economico per la
maternità (indennità o altri tratta-
menti economici a carico di datori di
lavoro pubblici e privati) o che be-
neficiano di un trattamento econo-
mico di importo inferiore a quello del-
l’assegno. In questo secondo caso vie-
ne liquidata la sola quota di differen-
za. L’assegno di maternità non co-
stituisce reddito ai fini fiscali e pre-
videnziali. L’importo per il 2013 è pa-
ri in totale a 1.672,65 euro.
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Cari amici, vorrei approfittare di un intervento di manutenzione straordi-

naria della caldaia centralizzata per staccarmi e  installare un impianto

autonomo a gas. Posso farlo? Che cosa prevede la nuova legge? Devo co-

munque contribuire al mantenimento del sistema comune? Come si defi-

nisce l’eventuale quota di chi come me opererà il distacco?

EMILIA ARSENI, TARANTO

que obbligato a concorrere alle so-

le spese di manutenzione straordi-

naria dell’impianto e per la sua con-

servazione e messa a norma. Que-

sto prevede l’articolo 1118 c. c. “Di-

ritti dei partecipanti sulle cose co-

muni” così come è stato riformato

dalla riforma del condominio, che

ha confermato quanto sancito più

volte e con numerose sentenze dal-

la Corte di Cassazione. 

In linea generale, poi, chi ha opera-

to il distacco non può essere chia-

mato a partecipare alle spese di con-

sumo o di esercizio riguardanti un

servizio di cui non usufruisce. 

Comunque,  anche per queste spe-

se  l’esonero non è necessariamen-

te totale: il rinunciatario può esse-

re chiamato ad accollarsi gli even-

tuali maggiori oneri che gli altri con-

domini sono costretti a sopporta-

re in conseguenza della diminuzio-

ne del numero di contribuenti rima-

sti collegati o anche a versare una

quota forfettaria determinata dal-

l’assemblea come compensazione

del calore di cui l’alloggio gode per

il semplice fatto di essere collocato

all’interno dell’edificio. 

Caldaia: a chi si stacca 
l’onere della prova 

Patrizia Pallara

Il singolo condomino che

intende distaccarsi dal-

l’impianto di riscaldamen-

to  centralizzato può farlo anche

senza l’autorizzazione dell’assem-

blea, se dal suo distacco non deri-

vano un notevole squilibrio termi-

co dell’intero edificio, un aggravio

di spesa per chi continua a usufrui-

re del riscaldamento centralizzato

né un danno alla funzionalità del-

l’impianto, tali da pregiudicare la re-

golare erogazione del servizio. E

sempre che il regolamento di con-

dominio di natura contrattuale non

ponga un veto al distacco.

L’assemblea può essere chiamata

nel caso concreto a valutare se esi-

stono i presupposti per il distacco,

la cui prova va comunque fornita

da chi intende operarlo. L’onere del-

la prova non è necessario se l’assem-

blea ha effettivamente autorizzato

il distacco dall’impianto comune e

se ha disposto per l’esecuzione del

distacco in maniera tale che l’appar-

tamento non sia più nelle condizio-

ni in futuro di usufruire del servi-

zio di riscaldamento centralizzato. 

Chi opera il distacco resta comun-

INFILTRAZIONI DAL TETTO

Il soffitto della camera da letto ha subi-
to danni per le infiltrazioni provenienti
dal tetto. Chi paga le riparazioni?

ERSILIO COSTANTINO, FORLÌ

Negli edifici con più scale, cortili, lastri -
ci solari, opere o impianti destinati a ser-
vire una parte dell’intero fabbricato, le
spese di manutenzione sono sopporta-
te dal “gruppo di condomini che ne trae
utilità” (art. 1123 c.c.). Il criterio vale a
meno che i condomini non abbiano fis-
sato principi diversi con un regolamen-
to condominiale contrattuale o una con-
venzione contenuta in una delibera del-
l’assemblea approvata da tutti. Per la Cas-
sazione (11/2/1987, n. 1500) anche il ri-
sarcimento va ripartito tra tutti, in pro-
porzione ai millesimi di proprietà.

SalvaCondominio

Per dare in affitto un appartamento mi
di cono che serve il certificato sulle presta -
zioni energetiche. Di che si tratta?

P. Z., CATANIA

Chi dà in locazione un immobile, o lo ce-
de in comodato gratuito, deve dotarsi del-
l’Attestato di prestazione energetica (Ape)
sul consumo energetico dell’immobile,
che ha sostituito l’Attestato di certifica-
zione energetica (Ace). La novità, che
estende questo obbligo prima riservato
agli immobili in vendita, è stata introdot-
ta dal decreto del Fare che ha recepito la
normativa comunitaria. 

L’APE PER AFFITTARE



Il Salvagente 18-25 luglio 2013

Fernando Guerci diale. Ma se il testo della normati-
va mette l’Italia un passo avanti a
tutti, non così l’applicazione, non
uniforme e perciò lontana dal ga-
rantire in tutta Italia l’appropria-
ta gestione del dolore cronico. 
Un dato a conferma? La spesa an-
nua per i farmaci oppiacei non ar-
riva ai 140 milionidi euro, contro
gli oltre 500 dei Fans (antinfiam-
matori). E molti malati, di tutte le
età, continuano a soffrire. 
Gli esperti riuniti a Firenze per gli
Stati Generali della lotta al dolo-
re hanno puntato il dito sui nodi

A
ll’estero la legge 38/2010, sul
trattamento con oppiacei del
dolore severo oncologico e

non, è considerata “un esempio di
strategia ben bilanciata”. Per l’Onu
è un modello per la revisione del-
la Model Law per l’accesso alle te-
rapie analgesiche (da cui è esclu-
so l’80% della popolazione mon-

La 38/2010 sulla lotta al dolore

Ci invidiano la legge  
non la sua applicazione 

N ove giorni di incontri, concerti,

spettacoli ed escursioni (anche

in bici, con La Trevisana) con studio-

si, artisti, medici, imprenditori (da

Domenico De Masi a  Lella Costa, da

Francesco Niccolini a Filippo Ona-

gro, a FedericaPreto) nelle terre del-

l’Alta Marca Trevigiana:  Asolo, Cae-

C inema (italiano) e corti (italia-

ni e non) all’XI edizione del Sa-

lento Fini bus Terrae Film Festival,

dal 20 al 28 luglio nell’Alto Salen-

to, in Puglia (www.salentofinibu-

sterrae.it). In calendario: “Razza

Bastarda” di Alessandro Gassman

(il 20, a  San Vito dei Normanni ),

“Pinuccio Lovero, Yes I can” di Pip-

po Mezzapesa (il 27), “Viaggio So-

la” di Ma ria Sole Tognazzi (il 28 a

Borgo Egnazia). Il 21 saranno con-

segnati i Salento Finibus Terrae A -

ward. Il 24 i premi ai corti in concor-

so per le sezioni: Diritti Umani,

Mondo Corto, Corto Italia, Docu -

mentari, Thriller-Noir-Horror, Ani-

mazione. Ingresso libero.

FILM E “CORTI”
NEL SALENTO

C ompie 30 anni  “Accaparlante”, la ri-

vista del Centro documentazione sul-

l’handicap di Bologna e li festeggia con

un numero dedicato al Corpo degli al-

tri, ovvero alla domanda se la sessuali-

tà delle persone diversamente abili sia

“un diritto” soltanto o non piuttosto un

percorso culturale che ci riguarda tutti,

normalmente abili e non. La rivista (pub-

blicata da Erickson e venduta in abbo-

namento o a richiesta a 10 euro ) torna

sull’argomento della prima uscita, “Il

sesso negato”. Info: accaparlante.it.

T aglia il traguardo dei cento numeri,

e dei 17 anni di pubblicazioni, “Leg-

gendaria”, la rivista di “libri letture e lin-

guaggi” nata nel 1997 come supplemen-

to al mensile “Noidonne”, ideata e diret-

ta da Anna Maria Crispino. Oltre alle fir-

me “per100 di questi numeri”, delle tan-

te e dei tanti che l’hanno letta e sostenu-

ta o vi hanno collaborato,  il  numero pro-

pone “Generazioni&Narrazioni”, i pas-

saggi decisivi nella vita raccontati da

donne giovani adulte e mature; una ri-

flessione forte sul fenomeno del femmi-

nicidio; due speciali reportage, dal Pa-

kistan e dall’India. La rivista è disponi-

bile in formato cartaceo e ora anche in

digitale sul nuovo sito leggendaria.it.

Compleanni 
di carta e on line

Riviste

Spazio
Civile

Festival
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L’ associazione, un blog, un sito ( don-

nedamare.it): le donne titolari di im-

prese balneari contro il femminicidio.

Donnedamare, con “Se non ora quan-

do” Liguria e Abruzzo, ha promosso in

9 comuni di 6 regioni una staffetta di

flash mob sulle spiagge contro la vio-

lenza sulle donne. Le spiagge interessa-

te (dal 16 al 19 luglio) sono Casalbordi-

no (Chieti), Palombina (Ancona), Gae-

ta (Latina), Genova, Varazze (Savona)

e Arma di Taggia (Imperia), Lido di Ca-

majore e Jesolo. L’iniziativa è finanzia-

ta anche con i proventi del  libro “Sto-

rie d’amare di donnedamare. Raccon-

ti, testimonianze, appelli salmastri” cu-

rato da Bettina Bolla, presidente nazio-

nale dell’associazione. Sono storie, lun-

go un secolo e più, di donne vissute o

che vivono sul mare e del mare, come

Anna Maria Virzino, 77 anni, 72 dei qua-

li passati a bordo del suo peschereccio.

O Vittoria Gaggero, titolare negli anni

30 dei bagni Pinuccia di Varazze (“mi-

glior stabilimento  d’Italia” nel 2010). 

Donnedamare
contro la violenza

Flashmob
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irrisolti: il “fantasma” del rischio
(in Italia inesistente) d’abuso di
farmaci oppioidi; il gap di cono-
scenze, che interessa la maggior
parte dei medici, e quello fra le Re-
gioni che hanno già accreditato i
centri Hub e Spoke integrati con
l’attività dei medici di famiglia -
come vuole la legge 38 - e quelle
che non lo hanno ancora fatto; le

lacuneorganizzative nell’assisten-
za al paziente che soffre. 
Ma ci sono anche risultati positi-
vi: il primo tavolo tecnico sulle ta-
riffe per la terapia del dolore e le
cure palliative; la disciplina delle
cure palliative, con relative mate-
rie equipollenti, istituita dal mi-
nistero della Sanità. Per saperne
di più: www.impactproactive.it.

rano San Marco, Cavaso del Tomba,

Cornuda, Maser, Monfumo, Volpa-

go del Montello. Dal 20 al 28 luglio

passa di qui la “rivoluzione delle idee

per cambiare il mondo”, il tema su

cui ruota la IV edizione di Vacanze

dell’Anima, la rassegna-campus

estivo organizzata da Confartigia-

nato AsoloMontebelluna. 

Il titolo “Orienta-ti. Simbolo e/o rivo-

luzione” riassume il concetto che “so-

lo una vera rivoluzione delle idee e

un profondo cambiamento nelle re-

lazioni umane e nei modi di inten-

dere la realtà possono aiutarci a cam-

biare un mondo pericolosamente

alla deriva”.  

Affascinante è la fortificazione di Lo-

nato del Garda (Bs) che ospita la ras-

segna La Rocca delle Meraviglie,

“Artisti di strada e incanti dal mon-

do” (20-22 luglio). E notevole è la pro-

posta artistica che al fascino dell’eso-

tico unisce la tradizione delle rap-

presentazioni straordinarie degli ar-

tisti di strada. Grandi attraversamen-

ti su filo, la danza del leone, le dan-

ze rituali del Bengala e quelle Chhau

acroba tiche, il Fekat Circus... In fo:

www.fondazioneugodacomo.it.

Un campus per le Vacanze dell’Anima
Nell’Alta Marca Trevigiana
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Caro vecchio vinile
Il tuo FRUSCIO seduce ancora

Sembrava un cimelio 
da collezionisti e invece 
si è riconquistato un mercato 
di tutto rispetto. Proprio 
per le sue imperfezioni.
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Vito Lamberti

C
apita di rientrare a casa e
sprofondare sul divano. Tal-
volta in preda alla malinco-

nia, altre volte felici per il solo fat-
to di non dover far niente. Forse
è quello il momento giusto per
ascoltare un po’ di musica, una
vecchia canzone che evochi bei
ricordi o cancelli il malumore.
Probabilmente, da oggi in poi,
quella musica arriverà alle nostre
orecchie accompagnata da un ru-
more che conosciamo bene, co-
me una foglia che scricchiola se
una goccia d’acqua le cade sopra.
È il fruscio inconfondibile che
produce nel giradischi un disco
in vinile. O, semplicemente, un
“vinile”, come si dice adesso.

Non solo vintage

Sì, avete letto bene, il caro e
vecchio vinile, che molti con-
sideravano superato: un cime-
lio per collezionisti, un vezzo

per fanatici del
vintage, un “pezzo” da
dj di professione. E invece
no: il “vecchio” e glorioso mi-
crosolco, che nel 1948 ha sop-
piantato il 78 giri e condiziona-
to la storia della musica, è tor-
nato. E si vende. 

Il dato più emblematico, non-
ché quello che ha definitiva-
mente fatto parlare di “ritor-
no del vinile”, lo fornisce Niel-
sen SoundScan: secondo il ser-
vizio che censisce le vendite
musicali nel 2011 ne sono sta-
ti venduti negli Stati Uniti cir-
ca 4,6 milioni. Abbastanza, se
si considera che questa cifra
rappresenta l’1,4% dell’intero
mercato della musica. Potreb-
be sembrare poco, ma non lo
è: i commercianti stimano in-
fatti che i vinili tocchino ormai
il 14-15% delle vendite totali.
I dati di Nielsen SoundScan ter-
rebbero conto, infatti, solo dei
vinili acquistati in negozio dai
clienti singoli e non, per esem-
pio, quelli acquistati da radio,

televisioni, archivi e nei
merchandising durante i
live show. 
E anche il 2013 sembra

essere cominciato sotto buo-
ni auspici:  uno dei dischi più in-
teressanti di questa prima me tà
dell’anno, l’album “Ran dom Ac-

cess Memories” del duo e -
lettronico fran cese Duft
Punk, uscito il 17 maggio

scorso, ha venduto nella prima
settimana 19mila copie in vini-
le, e cioè il 6% delle vendite com-
plessive. 

Voglia di calore

Se i numeri ci indicano esatta-
mente quello che accade in ter-
mini di smercio, sono invece in-
capaci di descrivere la vasta gam-
ma di sensazioni e ricordi che
il vinile suscita. La brama con
cui si liberava la custodia del di-
sco dalla fastidiosa pellicola in
cui era avvolta. L’aspettativa, e
la piacevole sorpresa (o la delu-
sione), per le foto a corredo del-
la copertina, sul fronte, sul retro
e soprattutto all’interno.

E ancora: chi non si è piccato
di estrarre il fascicolo coi testi
delle canzoni, con grande cu-
ra, per evitare che si facessero
pieghe? E quante volte lo abbia-
mo ostentato di fronte agli ami-
ci, o per far colpo su qualcuno? 

Il vinile è prima di ogni cosa
un oggetto esteticamente bello,
da esposizione, una di quelle co-
se che ogni tanto ti giri a guar-
dare per caso, e sei contento per
il solo fatto che sta lì, magari sot-
to il coperchio trasparente del
giradischi. Perché contenti? Per-

▲
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Caro
vecchio
vinile...

▲

materiale di cui è composto il di-
sco e col quale si è soliti riferir-
si ai Long Play, gli LP, ma che è
un supporto utilizzato anche per
i dischi di altri formati), ha sosti-
tuito la gommalacca e permesso
di rimpicciolire i solchi a spira-
le del piatto, “abbassando” il nu-
mero dei giri e ottenendo una
maggiore durata dell’ascolto. 

Indiscusso dominatore della
scena musicale per decenni, il
formato in vinile è stato prodot-
to fino all’inizio degli anni No-

vanta (in Italia fino al 1993), poi
è praticamente sparito dai nego-
zi di dischi, o almeno dagli scaf-
fali della grande distribuzione.
I pochi punti vendita che ancora
resistevano, e che contavano sui
pezzi non smerciati e sulle esi-
gue produzioni realizzate appo-
sitamente per il piccolo merca-
to dei collezionisti, avevano l’aria
triste e fascinosa dei “sopravvis-
suti” esattamente come il Cham-
pionship Vinyl di Rob Gordon, il
negozio di dischi in cui si svol-

ché forse, per citare il titolo del
film “La sicurezza degli ogget-
ti”, abbiamo bisogno di attaccar-
ci a qualcosa di nostro, che ci piac-
cia nel corso del tempo. 

Di tempo, dalla nascita del mi-
crosolco in vinile n’è passato pa-
recchio. Nel mezzo, abbiamo as-
sistito all’avvento del compact
disc, dei dvd audio, fino alle gran-
di rivoluzioni tecnologiche che
hanno trasformato la musica in
file, prima scaricabili su Emule
e LimeWire (non proprio legal-
mente), poi, dopo il 2 aprile 2007
e l’accordo tra la Apple e la Emi,
su iTunes, da cui pagando pos-
siamo scaricare file di migliore
qualità. In pratica, la musica li-
quida, che non prevede suppor-
to né tatto né imperfezione. 

Il suono che percepiamo da un
cd o da un file musicale - anche
se un ascoltatore profano non
sempre se ne accorge - è tanto pu-
lito quanto freddo. Ed è freddo
proprio perché privo di quelle im-
perfezioni e irregolarità (dette
“distorsioni armoniche totali”),
che invece il supporto in vinile
produce durante la memorizza-
zione analogica dei segnali sono-
ri e nella sua riproduzione. 

Per fare un piccolo esempio, so-
prattutto a livello di percezione
emotiva è come sentir parlare
una persona che possiede una di-
zione perfetta e una che invece
ha una leggera inflessione dia-
lettale. La prima ci sembrerà più
autorevole, l’altra più simpatica,
e quindi anche più calda. 

Introdotto nel 1948 negli Sta-
ti Uniti, quando ormai i prece-
denti dischi a 78 giri erano supe-
rati, il vinile (ossia il nome del
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ge gran parte del più noto roman-
zo di Nick Hornby, “Alta fedeltà”.

Amarcord da giovani

Quel fascino retrò ha colpito
oggi le nuove generazioni. Se-
condo gli esperti, sono proprio i
giovani e i giovanissimi, dai 17
ai 24 anni,  i maggiori consuma-
tori di vinile. 

Vale dunque  la vecchia regola
secondo cui la generazione dei
nonni ci attrae sempre di più di
quella dei padri, considerando
che i diciottenni di oggi sono i fi-
gli di chi ha vissuto in pieno la
scalata del compact disc. 

Il risultato è che sempre più
spesso, per le strade di Roma e di
Milano,  come quelle di New York

e di Londra, è facile imbattersi in
un negozio di vinili. 

E allora capita che entri, vai a
spulciare i dischi tra gli scaffali,
li riprendi in mano dopo tanto
tempo e noti che anche degli al-
bum recenti dei nostri artisti più
famosi - da Jovanotti a Vasco Ros-
si, da Ligabue a Tiziano Ferro -
esiste la versione in vinile. Per-
ché anche loro, come tanti altri
colleghi italiani e stranieri, sono
lusingati nel risentire la loro vo-
ce riprodotta dal vinile, senza
quella perfezione del suono che,
cancellando le distorsioni, ucci-
de la spontaneità. 

Forse è proprio questo il dato
più interessante: un oggetto bel-
lo ma imperfetto, che proprio per
questa caratteristica ritorna pre-

potentemente sul mercato, in
tempi in cui la perfezione è un
parametro ambito da molti. E so-
prattutto, in tempi in cui i con-
sumi sono condizionati dalla cri-
si e con i quasi 30 euro che costa
una “nuova uscita” in vinile si po-
trebbero comprare cose forse più
necessarie. 

D’altra parte, se un grande, ve-
ro amore del passato ci bussasse
alla porta, non saremmo forse
pronti a riaprirgli il cuore?   

▲

T utti lo chiamiamo vinile, ma-

gari riferendoci a un album in

particolare, e invece il suo vero no-

me è cloruro di polivinile. Per stam-

parne uno occorrono i 24 secon-

di che il vinile deve passare sotto

il pistone di una pressa capace di

imprimere una pressione di 120

atmosfere (120 quintali) tra sopra

e sotto, sulle due facciate (il famo-

so lato A e quello B) per creare i

solchi e incidervi la musica. 

Come tutte le cose, ha pregi e di-

fetti. Tra i primi rientra sicuramen-

te la riproduzione fedele della mu-

sica e delle voci degli artisti, so-

prattutto se le componenti tecni-

che del giradischi che lo ospita so-

no di gran livello. Tra gli svantag-

gi, il fatto che è soggetto a usura

e graffi che ne compromettono

la qualità acustica e la funziona-

lità. E che l’uso è relativamente

“scomodo”: prima di ogni ascolto

andrebbero spolverati sia il disco

che lo stilo della testina di lettura. 

In Europa è la Germania la prima

consumatrice di vinili, seguita da

Gran Bretagna, Francia e Paesi Bas-

si; l’Italia è in quinta posizione, con

un mercato che nel  2011si aggi-

rava sui 2,1 milioni di euro.   

Il colore dominante del vinile è il

nero, ma non è l’unico. Per la gio-

ia dei collezionisti esistono anche

altre soluzioni: i vinili colorati, i

picture disc e i vinili sagomati. 

I vinili colorati sono quelli com-

posti da una speciale pasta vini-

lica colorata. Tra i 45 giri, per

esempio, ci sono alcuni pezzi ve-

ramente fantasiosi: quello di

Wind of Change, la storica bal-

lad degli Scorpions, è rosso fuo-

co da un lato e acetato dall’altro;

“High Hopes”, dei Pink Floyd, è

blu cobalto; addirittura mutevo-

le “Neon Lights” della band elet-

tronica tedesca Kraftwerk: bian-

co di giorno, verde al buio. 

Il picture disc è quello invece sul

Rarità e album da esposizione
Il cd non potrà mai competere

Scomodo,
facile da
danneg -

giare, ma
il disco
riesce
anche 

a diventare
un’opera al

di là della
musica che

contiene 

PICTURE DISC, COLORATI O SAGOMATI: GLI LP UNICI
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Rarità 
e album da
esposizione...

È la copertina che spesso ha in-

dotto i consumatori a compra-

re un vinile, a volte tralasciando an-

che il valore del contenuto musi-

cale. Per alcuni la copertina è un ve-

ro e proprio feticcio ed è innega-

bile che alcune hanno fatto sto-

ria, arredato le nostre case, segna-

to la nostra giovinezza.

È impossibile, per esempio, di-

menticare quella del vinile

più venduto di sempre:

Thriller di Michael Jack-

son, dove il cantante

americano, di bianco

vestito, abbraccia un ti-

grotto. 

E che dire di Madonna

- la cantante che di vi-

nili ne ha venduti più

di tutte - che sulla co-

pertina di Like a Virgin

è vestita provocatoriamente

da sposa e indossa la famosa cin-

tura su cui è incisa una frase che

più emblematica era impossibile

▲

quale viene collocata una foto,

un’illustrazione o un disegno, si-

gillata con del vinile trasparente

sul quale viene inciso il microsol-

co. Tra questi ha fatto storia - ol-

tre che per la copertina - The Dark

Side of The Moon dei Pink Floyd,

con il raggio multicolore che sfon-

da un triangolo e poi diventa una

linea bianca. E che dire del mitico

fantasmino applicato sul vinile di

Ghostbusters, di giorno bianco

e rosso, di notte verde e bianco

fluorescente? 

Sorprese anche tra i sagomati, e

cioè quei 45 giri che anziché es-

sere stampati nella comune for-

ma circolare, vengono prodotti

con una sagoma esterna diversa:

a forma di cuore, di abete, di no-

ta musicale, di mela o di telefono.

Veramente indimenticabile è In-

terview di Prince, viola scuro e

puntellato intorno; e sul 45 giri

dei Toto, “Africa”, c’è addirittura il

continente intero. 

Se volete sbizzarrirvi, e andare a

caccia di qualche pezzo di colle-

zione, dovrete battere a tappe-

to mercatini e quartieri delle gran-

di città. A Londra sicuramente la

meta sono le strade di Soho, che

ospitano numerosi negozi di vec-

chi dischi in vinile, ma anche i mer-

cati di Portobello e Camden. A

Parigi è Belleville e il mercatino

delle Pulci. 

A Berlino, a Prenzlauer Berg, vi

consigliamo il mercatino della do-

menica all’interno del Mauer Park,

ma anche le strade di Kreuzberg

e il mercato domenicale del Tier-

garten. A Roma, Porta Portese e

i diversi punti vendita che come

funghi nascono al Pigneto.  

LE COPERTINE CHE
HANNO FATTO LA STORIA

UN’AT TRAZIONE, A VOLTE, IRRESISTIBILE

Il minimalismo dei Joy
Division, l’inquietudine
provocata dai King
Crimson, il genio dei
Pink Floyd...
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immaginare, “Boy Toy”? 

I Beatles ne hanno almeno tre me-

morabili: quella di “Abbey Road”,

dove attraversano le strisce pedo-

nali”, quella di Sgt Pepper’s Lone-

ly Hearts Club Band, fitta di mi-

steri e che, secondo una vecchia

leggenda, sarebbe la prova della

morte di Paul McCartney, e la più

romantica di tutte, quella bianchis-

sima del nono lavoro dei 4 di Liver-

pool, intitolato “The Beatles”, ma

conosciuto come “The White Al-

bum”. E se il bianco dei Beatles non

si dimentica, lo stesso vale per il

nero di Back in Black, degli ACDC

e per “The Black Album” dei Metal-

lica, dove un serpente incattivito

è messo lì a minacciarci.

Andy Warhol nel corso della sua

vita ne ha disegnato una settanti-

na: la più celebre rimane quella del

primo e omonimo album dei Vel-

vet Underground & Nico, con la

famosa banana sullo sfondo bian-

co che poi, negli anni, in un’altra

versione, è diventato nero. Addi-

rittura al limite dell’indecenza la

prima versione, in cui la banana

sbucciata appariva di colore rosa.

Questo perché “Velvet Under-

ground” era anche il titolo di una

celebre rivista hard. 

Veramente inquietante quella del

primo lavoro dei britan-

nici King Crimson, In

The Court of the Crim-

son King, sulla quale è il-

lustrato il volto di un uo-

mo spaventato, con gli oc-

chi spalancati e mentre ur-

la (a sinistra). Fu disegnata da

Barry Godber, un giovane pro-

grammatore che sarebbe mor-

to prematuramente a 23 anni.

Dei Pink Floyd non possiamo di-

menticare la copertina di Ani-

mals, con la centrale elettrica lon-

dinese, la Battersea, tra le cui ci-

miniere fluttua un maiale. Fu crea-

ta da Storm Thorgerson, lo stes-

so che realizzò il prisma triango-

lare luminoso di “The Dark Side

of The Moon”. La più simpatica,

ma in qualche modo anche an-

gosciante, è forse quella di Break -

fast in America dei Supertramp,

dove lo skyline di Manhattan è

composto da stoviglie. 

E la più bella? Ognuno ha la sua.

Ma per noi, vince il minimalismo

di Unknow Pleasures, dei Joy Di-

vision, realizzata da un grafico

della Factory Records: su uno

sfondo nero un’immagine, tratta

dal libro “The Cambridge Enciclo-

pedia of Astronomy”, che rappre-

senta una serie di pulsazioni elet-

tromagnetiche.        
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intitolata. Di cose importanti, in

questa raffinata e deliziosa cit-

tadina, distesa su due colline af-

fiancate, ce ne sono tante. “Sot-

to”, nel reticolo di grotte e cu-

nicoli sotterranei scavati a ma-

no nell’arenaria dove bassori-

lievi cristiani (nelle Grotte del

Cantinone) si accompagnano a

simboli dei Templari e del Sovra-

no Ordine di Malta (nelle Grot-

te Simonetti). E “sopra”, tra chie-

se (tante), musei (quattro), mo-

numenti, giardini (da quelli di

via Saffi, se il cielo è abbastan-

za limpido da consentirlo, si ve-

dono quasi tutte le Marche, dal

Conero a San Marino, dal Gran

Sasso ai Sibillini) e palazzi no-

biliari, a cominciare dal Brigan-

ti Bellini (opera di un allievo del

Vanvitelli), aperto straordina-

riamente a marzo dal Fai nella

Giornata di Primavera.  

Filo conduttore per una visita

“a tema”, il barocco. In partico-

lare quest’estate,  e fino al 15 di-

cembre, in coincidenza con la

mostra Da Rubens a Maratta,

che valorizza il grande, e in par-

te sommerso, patrimonio cultu-

rale del Seicento marchigiano

e, dilagando dalla sede princi-

pale del Palazzo Campana- Mu-

seo Civico, disegna un percor-

so espositivo urbano. In questo

museo “a cielo aperto” tappe

d’obbligo sono il Museo Dioce-

sano e alcune tra le più belle

chiese della città, come la Chie-

sa di San Marco e il Duomo, che

MERAVIGLIE DEL 600 NEL MUSEO “A CIELO APERTO”

A Osimo viaggio
nel BAROCCO

Il Salvagente 18-25 luglio 2013

F
uori dai circuiti turistici più

frequentati, l’Italia offre con

“discrezione” tesori del pae-

saggio e dell’arte. Basta saper-

li vedere. Nelle Marche, in pro-

vincia di Ancona, uno di questi

gioielli è Osimo, l’antica Auxi-

mum romana dove Varo perse

le sue legioni contro Giulio Ce-

sare; la “città dei senza testa”, co-

sì chiamata per le statue acefa-

le di romani in toga conserva-

te nel Lapidarium, e di San Giu-

seppe da Copertino, protettore

degli studenti e degli aviatori,

che visse qui i suoi ultimi anni

nelle stanze della Basilica a lui

Come uno
scrigno

affascinante
e prezioso, la

deliziosa
cittadina

marchigiana
racchiude

testimonianze
anche

inedite di un 
secolo di

grande
fermento
culturale.

Che valgono
la visita  

DA RUBENS A MARATTA

Dove: Osimo, Palazzo Campana-Museo Civico.

Quando: fino al 15 dicembre.

Orari: fino al 30 settembre: martedì-venerdì, 10-13 e 16-20;

festivi e prefestivi, 10-20; lunedì mattina chiuso. Poi: 9,30-

12,30 e 15-19; 10-19 prefestivi e festivi; lunedì chiuso. 

Ingresso: 8 euro, ridotto 6.

Info e prenotazioni: punto Iat, 071/7236088; www.mostra-

barocco.it.

Catalogo: Silvana Editoriale.

Itinerari: Osimo, Camerano, Loreto, varie sedi.



custodiscono, rispettivamente,

la solenne pala d’altare della “Ma-

donna del Rosario” dipinta dal

Guercino, e “Il Cristo in Pietà” di

Guido Reni. Dagli affascinanti

interni barocchi del Palazzo

Campana si passa alle altre, im-

ponenti, dimore storiche, estre-

mamente suggestive e straordi-

nariamente aperte e visita-

bili nel periodo della mo-

stra. Ed è il caso della resi-

denza privata, affacciata sul

corso principale, di Anto-

nio Maria Gallo, vescovo

della diocesi di Osimo. Quel

Palazzo Gallo in cui il “Giu-

dizio di re Salomone” spic-

ca al centro della volta del

salone dei ricevimenti af-

frescata dal Pomarancio.

Non è un caso che a Osimo

il 600 sia così rappresentato

e rappresentativo del baroc-

co. A legare la città ai più im-

portanti centri culturali ita-

liani, da Venezia a Roma, da

Firenze a Bologna, contribuì
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il collezionismo delle più impor-

tanti  famiglie patrizie, avvezze

alle grandi corti europee del 600

e 700. Non furono da meno i ve-

scovi, esponenti della nobiltà ro-

mana, grandi committenti che

per le chiese delle loro diocesi dei

maestri del tempo, dai citati Po-

marancio, Guercino, Reni,a Gen-

tileschi e Vouet. 

Da qui si parte anche per l’iti-

nerario nel territorio, dal Parco

del Conero a Camerano, passan-

R ubens, Pietro Paolo,  il grande mae-

stro fiammingo le cui opere sono

considerate l’“archetipo del barocco”.

E Carlo Maratta, di cui quest’anno si ri-

cordano i 300 anni dalla morte, nativo

di Camerano e divenuto celebre nelle

corti, laiche e religiose, d’Europa. Tra i

due, Pomarancio, Mattia Preti, Solime-
na, Vouet, Guido Reni, Guercino, Ora-

zio Gentileschi, il pesarese Simone
Cantarini, Guerrieri, Sassoferrato e

molti altri maestri del ‘600.

Le oltre 100 opere, i numerosissimi di-

pinti, gli arazzi, le sculture, le orefice-

rie sacre e i pregevoli manufatti, che a

cominciare dal Palazzo Campana rac-

contano le “meraviglie del barocco” a

Osimo e nelle Marche rimandano ai

siti d’origine (da conoscere con i due

itinerari collegati alla mostra,  uno ur-

bano e l’altro nel territorio) e a un ba-

rocco “non locale, ma da capitale del-

l’arte”. E richiama qui anche opere di-

menticate o inedite e le collezioni, un

tempo vanto della nobiltà cittadina,

e poi disperse, come la quadreria del

cardinale Antonio Maria Gallo, e og-

gi conservate altrove.

Realizzata grazie alla Regione, al Co-

mune e alla soprintendenza dei Beni

storici, artistici ed etnoantropologici

delle Marche (con la collaborazione

della Fondazione Don Carlo di Osimo),

e curata da Vittorio Sgarbi, la grande

rassegna prende le mosse da un capo-

lavoro commissionato ai tessitori fiam-

minghi dalla Confraternita del Sacra-

mento di Ancona e qui serbato nel Mu-

seo Diocesano: lo straordinario araz-

zo con l’Assunzione della Vergine (in

alto), che Rubens disegnò su cartone,

tessuto in Fiandra con costosissimi fi-

li d’oro e d’argento. È parte di una se-

rie di quattro tappezzerie pagate ognu-

na l’astronomica cifra di 500 scudi,  da

400 anni gelosamente custodite ed

esposte una sola volta l’anno, nelle ri-

spettive solennità, e perciò perfetta-

mente conservate.  

Nell’insieme testimonia la vitalità ar-
tistica di questa parte della regione,

da Osimo all’entroterra di Fabriano e

Sassoferrato. E la sua “centralità”, non

“periferia” della cultura, ma protago-

nista del Barocco e del rinnovamento

artistico e culturale italiano. 

DA RUBENS A MARATTA: CENTO
OPERE DA “CAPITALE DELL’ARTE”

IN  MOSTRA  FINO  AL 15  DICEMBRE

do per Ancona, Loreto, Senigal-

lia, Pesaro, Fano, Fabriano, Serra

San Quirico e Sassoferrato. Con

due tappe particolari: a Loreto

“sulle tracce” del Pomarancio,

chiamato a decorare la Sala del

Tesoro della Basilica (il Museo

della Santa Casa ospita la sezio-

ne a lui dedicata), e a Camera-

no, su quelle di Maratta (sotto,

il particolare di un dipinto), nelle

chiese di Santa Faustina e del-

l’Immacolata Concezione.
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Licia Colò

A nch’io ho dato una mano per la dif-

fusione di SOS Delfini, la nuova

campagna di Lav e Marevivo. In occa-

sione della Giornata mondiale contro

la cattività dei mammiferi marini ho

realizzato un appello sul sito dedica-

to www.sosdelfini.org. I delfinari non

hanno alcuna funzione educativa né

scientifica o di conservazione della spe-

cie; non rispettano queste caratteristi-

che obbligatorie per legge e fanno in-

vece spettacolo. Un inganno che i po-

tenziali visitatori devono conoscere e

a cui dobbiamo mettere fine, a tutela

degli animali imprigionati in questa

inaccettabile, forzata cattività.

Il tradimento della funzione “scienti-

fico-educativa”, laddove sia mai prati-

cabile, è confermato da un’investiga-

zione della Lav, che ha messo in luce

le violazioni delle disposizioni dettate

dal dm 469/2001: requisiti minimi, si-

stemazione, comfort e benessere ani-

male, equipaggiamenti nelle vasche e

loro costruzione, mantenimento, pre-

venzione di stress e/o danni ai delfini,

manipolazione e addestramento.

L’investigazione ha riguardato i delfi-

nari attivi in Italia:  a Fasanolandia (Fa-

sano, Br), Zoomarine (Torvajanica, Ro-

ma), Oltremare (Riccione), il Delfina-

rio di Rimini e quello di Gardaland (Ve-

rona), chiuso alla fine del 2012, dopo

i decessi di Hector, Violetta, Tango e al-

SOS Delfini, sosteniamo 
la campagna anti-cattività

tri  delfini  per gravi carenze nella ge-

stione, nell’alimentazione e nel super-

lavoro richiesto loro, specie d’estate,

ma non rimasto senza animali aven-

do aperto un Sea Life Acquarium. Al-

l’Acquario di Genova, che già ha al-

cuni delfini, che però non vengono fat-

ti esibire, è previsto fra pochi giorni il

via a un grande delfinario, costato ben

26 milioni di euro, al 90% fondi pubbli-

ci trovati chissà dove in tempi di crisi.

Per ogni delfino che sopravvive in un

delfinario, la maggior parte muore nel

tentativo di adattarsi, spiego assieme

a Giorgio Panariello nel nostro appel-

lo. La vita in cattività è fonte di stress

e depressione, tanto che a volte è ne-

cessario dare loro tranquillanti e far-

maci. Il pubblico che visita i delfinari,

dove gli animali sono sottoposti ad ad-

destramenti e costretti a fare spetta-

coli, a nuotare con le persone, a subire

rumori molesti, non può continuare a

ignorare questa sofferenza! 

Spero che Andrea Orlando,  nuovo mi-

nistro dell’Ambiente, affronti di perso-

na la vicenda. 

D’altronde l’opinione pubblica disap-

prova questa forzata cattività: secon-

do un sondaggio Ipsos, il 68% degli ita-

liani  proibirebbe i delfinari, ritenendo

che non contribuiscano affatto alla

conservazione della biodiversità e del-

l’ambiente . L’81% degli intervistati am-

mette che i delfini sono più felici in na-

tura e il 73% si dichiara contrario alla

loro cattura in natura per destinarli a

una vita in cattività.

LA MAPPA DEGLI ZOO FAI-DA-TE

La Procura della Repubblica di Brescia ha

autorizzato le procedure per l’affido defi-

nitivo dei beagle di Green Hill, sotto seque-

stro. Così Lav e Legambiente hanno comu-

nicato agli affidatari dei quasi 3mila bea-

gle, tolti l’estate scorsa dall’allevamento di

Montichiari di cani per la sperimentazio-

ne, che gli animali potranno restare con lo-

ro. La Procura ha infatti autorizzato le pro-

cedure per la cessione definitiva degli ani-

mali oggi in sequestro. Nei prossimi giorni

le due associazioni custodi giudiziarie co-

municheranno i dettagli della procedura

per formalizzare l’affido definitivo degli

animali, ma le 2.600 famiglie affidatarie

possono già festeggiare.

Controlli rigorosi su tutto il territorio na-

zionale finalizzati a mappare la presenza

di strutture private che ospitano animali

pericolosi secondo quanto prevede la nor-

mativa, riconvertire gli zoo in centri di re-

cupero-santuari per esemplari confiscati

o indesiderati. È quanto chiede l’Enpa, En-

te nazionale protezione animali, dopo la

tragedia di Pinerolo, nel Torinese, dove un

uomo è stato attaccato e ucciso da una del-

le tigri che accudiva. L’Enpa sottolinea la

necessità di tempestivi interventi, avver-

tendo che quello di Pinerolo potrebbe non

essere un caso isolato.

BEAGLE, AFFIDO DEFINITIVO

Animalieanimali.it
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DOSI PER 4 PERSONE

PER I CAVATI

300 g di farina di grano duro

150 cc di acqua calda.

PER IL CONDIMENTO

200 g di tonno rosso in un’unica fetta

30 foglie di basilico 

3 pomodori rossi maturi 

1 pomodoro da insalata maturo

1 spicchio di aglio

1 cucchiaio di pecorino siciliano grattugiato 

80 g di primo sale

80 g di mandorle sgusciate

olio extravergine d’oliva

pepe nero di mulinello

sale grosso

Martino Ragusa

Per i cavati al matarocco 
il mortaio fa la differenza

L’OLIO DELLA NONNINA

INGREDIENTI

Ma che brava Alitalia! Ci fa sentire ancora privile-

giati offrendoci il mini rinfreschino gratuito di ben-

venuto. Alla domanda “snack dolce o salato?” ri-

spondo “Salato”. E mi arrivano i taralli di Nonna Ma-

riangela. Un bel nome che sa di cose buone del bel

tempo che fu. E poi, sono stati sfornati ad Albero-

bello. Chissà, magari in un forno a forma di trullo.

L’etichetta è tranquillizzante: data di scadenza lon-

tana; no Ogm; no conservanti; no colesterolo; po-

trebbe contenere solfiti ma non è sicuro. L’olio non

è extravergine di oliva, e questo delude un po’, ma

non siamo pignoli. E

poi il patatràcchete!

Anche la nonnina sci-

vola sul solito, odiatis-

simo olio di palma. Ad

Alitalia dico: “Grazie,

ma lo snackino te lo

puoi tenere!”. 

minuto in acqua bollente. Tagliate-

ne 1/3 del totale a metà per il lungo

e saltatele in un padellino con un fi-

lo di olio.  Tagliate il tonno a dadini di

circa 1,5 cm di lato e saltateli veloce-

mente in padella, salateli con mode-

razione e teneteli da parte. Tagliate

a dadini il pomodoro da insalata e il

primo sale. Tuffate i pomodori rossi

in acqua bollente per due minuti,

passateli in acqua fredda, pelateli.

privateli dei semi e tritateli. 

Mettete nel mortaio 20 foglie di ba-

silico, le mandorle intere, uno spic-

chio di aglio e qualche grano di sa-

le grosso. Pestate bene, aggiunge-

te i pomodori e lavorate il tutto gi-

rando e premendo il pestello con-

tro le pareti del mortaio. Unite 4 cuc-

chiai di olio, il pepe, il pecorino grat-

tugiato, un cucchiaio di acqua di

cottura della pasta. Potete usare il

mixer, ma il risultato sarà diverso. 

Il piatto finito. Lessate i cavati e con-

diteli con la salsa ottenuta. Mesco-

late bene, versate nel piatto di por-

tata e qui aggiungete il tonno, i da-

dini di pomodoro da insalata e di pri-

mo sale, le mandorle tostate e 10 fo-

glioline di basilico, irrorate con un fi-

lo di olio e servite.

Ecco una ricetta adatta

al l’estate: la pasta al ma -

tarocco, un sugo fred-

do ottenuto pestando nel mortaio

a glio, pomodoro, basilico e man-

dorle. Il piatto è rinforzato da dadi-

ni di tonno fresco (o di spada, cer-

nia o altro pesce da taglio) saltati in

padella. Vanno bene spaghetti, bu-

catini, penne, sedani, rigatoni, ca-

serecce… Più golosa è la scelta di

una pasta fresca siciliana di farina

e acqua. Io ho scelto i cavati, in par-

ticolare quelli a “due dita”.  

I cavati. Formate la fontana, ver-

sate poco alla volta l'acqua calda nel

cratere e incorporate la farina a po-

co a poco. Impastate abbastanza a

lungo e formate la palla di pasta.

Staccatene un pezzo grande come

un uovo e rullatelo con le mani fino

a formare un cilindro di circa un cen-

timetro di diametro. Da questo ri-

cavate piccoli cilindri lunghi circa

un centimetro. Appoggiate il dito

indice e il medio sulla pasta e trasci-

natela su tagliere infarinato fino a

incavarla. Continuate fino a esauri-

mento dell’impasto.

Il condimento. Scamiciate le man-

dorle tuffandole per un
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Under 14

Se ci pensa
il Comune,

l’estate 
può essere
divertente

anche 
senza

andare
lontano,

anche 
“sotto casa”. 

Vedi 
Milano,

Roma e...

Luglio in
amico d

Costanza Beltrami

60 ScelteCiambella

E state a misura di bambino, an-
che in città. A Milano “Verde
Estate” del Comune  (www.co-

mune.milano.it) propone tante
iniziative, dallo sport ai labora-
tori di Sforzinda. Wow che esta-
te! al Giardino del fumetto (Mu-
seo Wow-Spazio Fumetto, viale
Campania 12) unisce la musica di
cantautori e band emer-
genti ai film all’aperto:
venerdì 19 tocca a “Ste-
fano Quantestorie”, di
Maurizio Nichetti. L’in-
gresso è gratuito.
Per gli sportivi l’area at-
trezzata di Zero Gravity-
Beach Parkha calcio a 7,
beach volley e beach ten-
nis, scivoli d’acqua con

gommoni, tappeti e -
la stici e giochi gonfiabili, bi-
ke park per principianti ed e -
sperti. Fino al 4 agosto, al
Centro sportivo Crespi (via
Valvassori Peroni 48), con
l’associazione Zero-Gravity.
L’ingresso al parco è libero,

per usare le strutture 3 euro. 
Per baby scienziati ci sono gli in-
contri astronomici al Planetario
civicoUlrico Hoepli, dall’osserva-
zione guidata del cielo ai “viag-
gi” ai confini del sistema solare;
per gli under 4 anni, gli spettaco-

li interattivi e i laboratori di “Un
tuffo nella scienza” alla Bibliote-
ca Fra’ Cristoforo (via Fra’ Cristo-
foro 6). Per tutti, il Castello Sfor-
zescodiventa un grande spazio di
incontro, gioco e cultura, con i la-
boratori didattici, i racconti di fia-
be, le animazioni, le visite guida-
te e, per gli avventurosi, la Cac-
cia al tesoro nel parco.
Un cuscinone sul prato, e siamo
a Roma, qualche dolcetto, tante
lucine ecologiche, renderanno
magica la serata sotto le stelle pres-



so Di manina in manina, al-
l’Infernetto, il 26 luglio dal-
le 20 alle 22, ad ascoltare
l’autrice Gioia Marchegia-
ni e Cristiana Pezzetta che
presentano Fantavolieri, la
storia dello straordinario
viaggio di Linda con i co-
loratissimi uccelli di carta,

i Fantavolieri. Tutti i bambini (dai
4 anni in su) avranno un bellissi-
mo uccellino di carta da colorare
e portare a casa.  
Nel Parco di Villa Borghese, laCa-
sina di Raffaello (viale della Ca-
sina di Raffaello, piazza di Siena)
mantiene le consuete attività per-
manenti: i Laboratori di manua-
lità, la Biblioteca, lo Spazio Nati
per leggere e naturalmente l’area
per i Giochi all’aria aperta. Tutti i
giorni, tranne il lunedì, ore 9-21
(info e prenotazioni 06060800).  
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A GENOVA. La città dei bambini e dei ra-

gazzi, nei Magazzini del Cotone al Por-

to Antico, con i suoi oltre 90 exhibit è la

più grande struttura in Italia a fare del

gioco uno strumento di divulgazione del-

la scienza e della tecnologia. Ma chi de-

sidera stare all’aria aperta, con solo mez-

z’ora di autobus dal centro arriva a Ner-

vi, quartiere all’estrema periferia di Le-

vante, e ai suoi parchi meravigliosi: 10 et-

tari di alberi, sentieri e prati all’inglese,

dove giocare a palla, concedersi un pic

nic e scorrazzare in bicicletta. 

A PRAIANO (Salerno). L’Estate dei Bam-

bini del “Summer Village” ha in program-

ma spettacoli, teatro dei burattini, gio-

chi, attività ludico-ricreative, gonfiabili

e tante altre attrazioni nelle piazze Anti-

co Seggio e San Luca fino al 28 luglio. In-

fo 089/874557.

A GIFFONI VALLE PIANA(Salerno).  “Mon-

sters University”, il nuovo film d’anima-

zione della Disney Pixar, apre il 19 luglio

il Giffoni Film Festival, la rassegna in an-

teprima dei migliori film e serie tv per i

più giovani giudicati dalla vasta giuria di

giovani di tutte le

età. Il 20 è la volta

della serie tv  “Vio -

letta” di cui Disney

Channel Italia pre -

senta episodi del la

nuova stagione. 

Proprio di fronte (in viale della Pi-
neta 15) c’è il Cinema dei Picco-
li, il cinema più piccolo del mon-
do: proiezioni ogni giorno - alle
16,45 e alle 18,20 - a costi conte-
nuti. Dal 4 luglio si replica “Dino
e la macchina del tempo”. Info
06/8553485 e www.cinemadeipic-
coli.it. Da non trascurare: il pic-
colo spazio giostre antistante e
la fermata del trenino che percor-
re tutta la Villa. E poco oltre, in un
antico villino del Comune, il nuo-
vo Museo dei giocattoli. 
E ancora: fino a settembre, l’esta-
te ha il gusto delle nuove tecnolo-
gia a Technotown (Villa Torlonia,
via Spallanzani 1; 06/82059127 e
www.techno town.it). Ma solo fi-
no al 31 luglio si scopre il mi -
crocosmo di “Far-
falle & Co.”, farfal-
le, insetti e paren-
ti stretti nella ser-
ra al Bioparco.  

Natura scienza
e cinema
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ScelteCiambella

città, un mese
ei bambini
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I bambini con difficoltà di let-
tura, se non adeguatamente se-

guiti e stimolati, potrebbero odia-
re i libri per sempre. La casa edi-
trice Biancoenero ha pensato a
loro con Zoom, una collana con-
cepita da esperti del settore che
usa un carattere (font) adatto a
dislessici e lettori “lenti”. Le sto-
rie sono accattivanti, semplici,
brevi. Per l’estate arriva una pic-
cola sorpresa: Zoomgialli, con
due libretti lesti lesti che tutti i
bambini  tra i 6 e gli 8 anni, anche
i lettori comuni, ameranno. 
Detective al mare (57 pagine, 8

euro) di Mila Venturini raccon-
ta di due cugini spediti in vacan-
za all’Albergo da Matilde di pro-
prietà dei nonni. Il racconto si
sviluppa attraverso il diario di
Paolo e Francesca che, in segui-
to a una serie di fatti inconsueti
che mettono in cattiva luce l’al-
bergo, cominciano a indagare sul
possibile colpevole. Sono due i
maggiori sospettati: un camerie-
re che sogna di andare in Austra-
lia e un’odiosa e annoiata sedi-
cenne che aspirerebbe a passare
le vacanze in luoghi più vivaci…
Età di lettura, 8-9 anni.

Un mare divino
per i nipoti di Nettuno

Per giochi di parole 
tra senso e non senso

Piccole storie blues
a Wingroden

Narrativa In rimaI mitici!

Autori 
G. Quarzo, V. Facchini
Editore 
Motta Junior
Pagine 
64
Prezzo 
12 euro
Età di lettura 
dagli 8 anni

Autore 
Rolf Lappert
Editore
Feltrinelli
Pagine
223
Prezzo
14 euro
Età di lettura
dai 13 anni

Non è un libro in cui si succedono fat-

ti salienti a ritmo serrato: Pampa blues

è un bel libro che parla dei piccoli mu-

tamenti dell’animo umano, eviden-

ziando l’importanza delle esperienze.

Rolf Lappertha proprio una mano che

incanta mentre racconta di un ragaz-

zo che odia la sua vita, che consiste nel

rimanere a Wingroden, per badare al

nonno e aspettare sua madre. Incre-

dibilmente qualcosa cambierà.

Se Guido Quarzo con le rime ci sa fa-

re, riuscendo a rendere incantevoli an-

che le cose più banali, Vittoria Facchi-

ni non è da meno con il tratto e i colo-

ri armonici  che arricchiscono e illumi-

nano le pagine di La rima è un rospo.

Per navigare lontano dal già detto e

già sentito, spinti dalle parole come da

un vento di poppa, per giocare legge-

ri senza cercare per forza il senso, te-

nete nella libreria questo piccolo gio-

iello raro e luccicante.

d e d i c a t o a i r a g a z z i d e d i c a t o a i r a g a z z i d e d i c a t o a i r a g a z z i

Alberta Nobile con Le finestre
del mistero (87 pagine, 9 euro)
ci accompagna nel vivo di un
traffico illegale di animali. La
povera Marta ha una gamba rot-
ta ed è costretta a stare seduta
a guardare fuori dalla finestra
e poco più. Ma, guarda oggi e
guarda domani insieme a Fran-
cesco ed Eugenio, nota che i si-
gnori Rossi agiscono in modo
assai sospetto. Hanno le finestre
coperte da cartoni e trasporta-
no strane sagome mobili! Età di
lettura, 10-11 anni.

CON ZOOMGIALLI 
È SUBITO MISTEROFrancesca Mossa

Letti per voi

Autrice 
Anna Pavignano
Editore
Gribaudo
Pagine
123
Prezzo
10 euro
Età di lettura
dai 7 anni

Per “I mitici!” (la collana curata da Luisa

Mattia che racconta le prodezze degli Dei

dell’Olimpo da giovani), Anna Pavigna-

no regala un’avventura tutta da godere.

Con Tutti al mare!saremo catapultati con

un ritmo samba in una serie di competi-

zioni e facezie tra i nipotini ospiti dello zio

Nettuno e l’invidioso Caos che si allea con

la dispettosa maga Circe che intendereb-

be conquistare Giove, catturando le sue

figlie... Buonumore e risate garantite!



La fine del mondo si rischia anche ne “La quinta

stagione”, di Jessica Hope Woodworth e Peter Brosens,

ma qui c’è un guizzo narrativo di ben altra porta-

ta che fa leva sul delicatissimo equilibrio tra uomo

e natura. E sul fatto che il suo incrinarsi potrebbe

generare solo grandi catastrofi. Siamo in un villag-

gio della campagna belga e gli abitanti si prepa-

rano a festeggiare la fine dell’inverno con un gigan-

tesco falò. Qualcosa però non va, il fuoco non si ac-

cende, il freddo non se ne va. Le mucche smetto-

no di fare il latte, i galli di cantare, i germo-

gli di fiorire... Il pregio de “La quinta sta-

gione” è non spiegare perché le cose ac-

cadono, ma illustrarne le conseguen-

ze sui meccanismi sociali: vio-

lenza e avidità prendono il so-

pravvento. Impossibile non ri-

manere affascinati dalla foto-

grafia, firmata da Hans Bruch Jr.

La quinta stagione
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I ntrattenimento fantascien-
tifico assicurato quello pro-

posto da Guillermo Del Toro
con il suo “Pacific Rim”, un
vero blockbuster che assicu-
ra abbondanti dosi di adrena-
lina. La storia prende come
pretesto un canovaccio assai
noto: dei terribili mostri che
minacciano di distruggere la
Terra. Si chiamano Kaiju e so-
no emersi da una breccia ve-
nutasi a creare nel fondo del -
l’Oceano Pacifico. 
Costituiscono una minaccia
tale per la Terra, che tutte le
nazioni uniscono le forze per
contrastarli e dopo vari espe-
rimenti la migliore soluzione
sembra essere il “progetto Jae-
ger”, la costruzione di enormi
robot in grado - nei limiti del
possibile - di combattere con-
tro i terribili invasori. 
A comandare i Jaeger saran-
no due piloti le cui menti ven-
gono collegate da un ponte di
neuroni. Sfortunatamente i
Kaiju non sembrano essere
troppo infastiditi dai loro av-
versari, tanto che l’a pocalis-
se appare ormai vicina. 
A questo punto la sola a spe-
ranza di salvezza per l’uma-
nità  sta nelle mani di un leg-
gendario, quanto obsoleto,
Jaeger. 
Chi potrà pilotarlo nel mo-
do giusto? Forse una ragazza

con poca esperienza, ma assai
tenace?
Nel suo film Guillermo del To-
ro ha optato per una scelta ben
precisa: quella di rimanere an-
corato al genere di partenza,
rinunciando volutamente a
ogni contaminazione. Ne vie-
ne fuori un film dove i percor-
si di riscatto, le battaglie e
l’esito finale sono praticamen-
te già scritti in partenza. Ma
non tutto si riduce a un festi-
val della prevedibilità, perché
la storia è fitta di bizzarri per-
sonaggi, come Hannibal Chau,
trafficante di organi alieni
che vengono venduti al mer-
cato nero. 
Il regista di “Cronos” e “Mi-
mic” dimostra di avere il po-
tenziale per far bene all’inter-
no di questo genere, ma do-
vrebbe lasciare meno spazio
all’intrattenimento (sempre
che Hollywood glielo conce-
da) e riservarne di più allo
spessore psicologico dei per-
sonaggi, che qui corrono il se-
rio rischio di essere ridotti a
mere figurine. 

Pacific Rim
un pieno di adrenalina

Vito Lamberti

REGIA: Guillermo del Toro

SCENEGGIATURA: Travis Beacham, Guillermo del Toro

ATTORI: Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi, Charlie Day,

Ron Perlman, Heather Doerksen, Ellen McLain, Robert Maillet

DISTRIBUZIONE: Warner Bros. Pictures

PAESE: Usa 2013

GENERE: fantascienza

DURATA: 131 minuti

La locandina
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S toccolma. Estate 2010. Al

67enne Lars Martin Johan-

sson prende un colpo! L’ex capo

della polizia svedese è in pen-

sione da tre anni, prima di anda-

re in campagna compra le sal-

scicce da Günters, ha un ictus,

non muore ma dovrebbe per-

dere le abitudini di una (sua pro-

pria) vita. Che bella serie, che bel

romanzo! 

È sempre lui, il macellaio venu-

to dal Nord, dotato di ottima ere-

dità, grande grosso e primitivo,

colto intelligente e anche attra-

ente (con gli anni), capace “di ve-

dere dietro gli angoli”; lasciato

dalla prima moglie con i due figli

ormai lontani; 15 anni da divor-

ziato (mattiniero, di sinistra,

esperto di Sherlock, contrario al-

la centralità del movente nel cri-

mine) e sposato da altri 15 con la

bella acuta direttrice di banca Pia. 

Nuotava e si masturbava rego-

larmente, come consigliato dal

fratello in infanzia; dorme con

il braccio sotto il cuscino; quan-

do può mangia italiano e beve

buon alcol. E trovava gli autori di

crimini e delitti. 

In ospedale la dottoressa gli se-

gnala un caso di 25 anni prima,

appena caduto in prescrizione:

una bimba violentata e uccisa.

Dal letto e poi da casa trova i mo-

di per risolverlo, insieme giallo

a enigma e hard-boiled, storia e

geografia, metodo e intuito, giu-

stizia e ingiustizia. 

Non perdetelo, è un capolavoro

assoluto il romanzo del 68enne

Leif GW Persson (L’ultima inda-

gine, Marsilio, 507pagine, 19,50

euro; originale del 2010, tradu-

zione di Giorgio Puleo), denso e

competente, senza un rigo di

troppo, terza fissa al passato. Una

goduria di dettagli ed emozioni:

si scherza e si pensa, si odia e si

ama, si ride e si piange, ci si stu-

pisce e ci si commuove, incanta-

ti dai dialoghi con deliziosi retro-

pensieri. In copertina Hypnos e

oppio. Mosè (e Dürrenmatt) in-

cipit delle sei parti. Manca qui so-

lo il sesso consenziente che di-

verte. Aringhe e lirica.

Valerio Calzolaio

Il macellaio
venuto dal Nord

Ci sono parole o sigle che non vor-
remmo mai imparare. Ma esistono.
Cvc, ad esempio, significa “catete-
re venoso centrale”, Op invece sta
per Oncologia pediatrica. Il “Regno
di Op” è - infine - il nome di un blog
di Paola Natalicchio, diventato un
libro, a suo modo, di successo, pub-
blicato dalle edizioni La meridiana
e appena ristampato, nella versio-
ne più aggiornata, dall’Einaudi (158
pagine, 15 euro).
La storia è terribile. L’autrice e il suo
compagno scoprono che il loro pri-
mo bambino, di pochi mesi, è ma-
lato di una forma rarissima di tu-
more, il fibrosarcoma addominale.
Superato “lo schianto sul guardrail”

Primo piano

Autore
Cristiano Fattorini
Editore
L’Erudita
Pagine
40
Prezzo
10 euro

Aforismi

Ecco un libro perfetto per l’estate e per la lettura
leggera e scanzonata da sdraio e ombrellone. Del
resto sono proprio il gusto, l’ironia e la freschez-
za a caratterizzare i fulminanti aforismi di Cristia-
no Fattorini in Don’t cry for me agendina. Pen-
sieri e freddure che rimandano alla politica (“For-
mi go home”, “Tutto il resto è Ingroia”), all’at-
tualità (“Ruby maior minor trombat”, “Nebbia a
bancomat sul Monte dei Paschi di Siena”), alla
società (“Scarfacebook”). Intelligenti giochi di pa-
role, raramente feroci, sempre brillanti che biso-
gnerebbe imporsi di leggere uno al giorno, per non
perdere l’abitudine alla
leggerezza e per ricordar-
si di sdrammatizzare. 

La medicina giusta
per sdrammatizzare
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lora “succede che la smetti di star-
tene chiuso tutto il giorno in came-
ra, e prendi tuo figlio in braccio, con
l’altra mano spingi il treppiedi di
ferro con le ruote e la flebo e ti vai
a fare un giro in corridoio”. 
Si rompe anche l’isolamento, na-
sce il blog che dà il titolo al libro e
il luogo di una condivisione “com-
battiva” del dolore. Oggi la partita
è riaperta. Paola Natalicchio ha tro-
vato anche la forza per farsi elegge-
re sindaco di Molfetta. Fra 5 anni
soltanto si saprà se suo figlio è dav-
vero guarito. Ma le speranze ci so-
no tutte.

Il Regno di Op
- come lo chiama Paola - la fami-
glia si ritrova al Policlinico Gemel-
li di Roma. I genitori spariscono da
Facebook, scelgono il silenzio. 
L’arma è la chemioterapia. Bisogna
concentrarsi sulla guarigione. Al-

Rocco Di Blasi

Autore
Vincenzo Vigo

Editore
Fuorionda

Pagine
126

Prezzo
8 euro

Autori
Vari
Editore
Sellerio
Pagine
288
Prezzo
14 euro (e-book 9,99)

Romanzi

Perpignan e Toulouse. Il 49enne vedovo Bernard Le-
mont cerca lavoro e scrive alla Compliex per un po-
sto di archivista. Risponde la 46enne segretaria Gi-
selle Lepierre, iniziano un appassionato non-amore
via mail. Lui dorme con un soldatino di piombo 135
cm per 24 kg, lei è tristemente sola, ha una lunga
relazione affettiva con Claude e un’esperienza omo-
sessuale sulle spalle. Loro, vorrebbero, non vorreb-
bero, ma… se volessero? Allego alla presente il mio
amore per lei di Vincenzo Vigo è un godibile breve
dialogo epistolare (senza foto e senza darsi del tu) su
casi, coincidenze e sen-
timenti.

Ormai i Bon Jovi sono diventati una sbiadita co-

pia della grande band hard rock di parecchi anni fa. Questo

nuovo “What About Now”ne è la triste conferma: l’album

è un susseguirsi di cliché rock e la carica che il complesso del

New Jersey aveva in passato, è annacquata da ritornelli al limi-

te del già sentito e ballate strappalacrime che si dimenticanofa-

cilmente. I titoli dei brani sembrano slo-

gan politici del Partito Democratico

di Obama, più che canzoni; dal-

lo scialbo “Because We Can” al-

la ruffiana “The Fighter”. Ritche

Sambora, una volta grande so-

lista della sei corde, è ora perso

nel mix e quasi non ci si accor-

ge della sua presenza nel disco.

Il giudizio sembra duro, ma noi i Bon

Jovi li abbiamo amati e seguiti fino a “Keep

The Faith”, per poi seguirne con dolore i successivi flop e torna-

re a sperare in album che riaccendevano in parte la fiamma

artistica del biondo cantante americano. Forse i problemi

extra-musicali di alcuni membri della band pesano sul

risultato finale di questo mediocre disco (tra clini-

che di disintossicazione e problemi familia-

ri). Album superfluo e inutile. 

Bon Jovi
inno al

superfluo

Federico Venditti

La Selleriosi è preparata per tempo e lancia Ferrago-
sto in giallo che occupa lo spazio che per una vita ha
avuto nelle edicole la Mondadori. Raccoglie alcuni
dei migliori autori del suo catalogo: da Camilleri al-
la Giménez-Bartlett, da Malvaldi a Recami. “La vita
andava avanti lo stesso, spietata e inutile come quei
giorni di agosto”: è l’esordio, con una siringa in ve-
na e con Montalbano che, Livia è a Vigàta per il Fer-
ragosto, sospetta una montatura ma viene scavalca-
to. Poi un milionario russo assassinato nel resort non
lontano dal BarLume. Ci sono i personaggi che han-

no fatto grande ogni auto-
re. E non deludono. 

Un appassionato
non-amore via mail

Thriller

Raccolta di gialli estivi
targata Sellerio

Dischi
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G ad Lerner ha spiegato perché
se ne va (“Lo confesso. Non

mi ci ritrovo più”). Benedetta
Parodi non ha spiegato niente,
ma aveva poco da dire. Il suo “I
menu di Benedetta” è stato uno
dei flop più clamorosi della scor-
sa stagione. Giusto, quindi, che
riparta da Real Time, che - no-
nostante qualche successo - è an-
cora una tv di nicchia. 
Urbano Cairo, il nuovo patron de
La7, ha parlato invece per tutti, sa-
lutando i nuovi arrivi (Gianluigi
Paragone da Rai2 e Salvo Sottile
da Mediaset) e spendendo una pa-
rola buona per tutti: da Chicco
Mentana a Michele Santoro, a Cor-
rado Formigli, insomma a tutti
quelli che ha trovato in una rete
“già ammobiliata” per essere gran-
de. Ma che ancora una volta non
è riuscita a diventarlo.
Lo stesso Cairo ha dovuto dire e ri-
dire che lui non ha acquistato l’ex
tv di Telecom per fare un bel po’ di
tagli e rivenderla, entro due an-
ni, realizzando un cospicuo pro-

Pallido, con gli occhi spiritati,

emaciato: La notte 

di YvesSaintLaurent lascia

sconvolto Garrett Hedlund,

protagonista di diversi film 

di successo, l’ultimo dei quali

“On the road” deve aver

lasciato il segno.

Ma - nonostante gli strapazzi

- Garrett non ha perso la sua

aria di bello e impossibile.

Fenomenale

fitto. Tutt’altro. Al pubblicitario
padrone del Torino ed editore di
un gruppetto di periodici non bla-
sonatissimi sembra che la tv piac-
cia “più di ogni altra cosa”.
Cambiare la linea editoriale?
Non se ne parla proprio. Sud-
ditanza psicologica nei confron-
ti del Berlusca e delle sue tre re-
ti? Ma quando mai!
Gli unici a doverlo temere - si è
capito alla fine della prima con-
ferenza stampa in cui ha presen-
tato la nuova stagione - saranno
i tassisti di Roma.
Pare che la precedente gestione
avesse esagerato. Nel bilancio
2012 c’era, infatti, una spesa ta-
xi per mezzo milione di euro. 
Ma, tagliata quella, restano al-
tri 24 milioni di costi generali,
a parte quelli per… personaggi e
interpreti.
Il nuovo padrone assicura che sa-
ranno “tagli indolori”. Non s’è mai
visto, a meno che Cairo per i bilan-
ci aziendali dissestati non abbia
scoperto una specie di epidurale.

Rita De Buono

Urbano Cairo, 
nuovo patron de

La7.

Teledipendente66

La grande fuga da La7
e i tagli “indolori” di Cairo
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