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in copertina: Federico II di Svevia
incontra il sultano Malek Al-Kamil*

Un autunno magnifico, anche se sta per arrivare l’in-
verno. Eppure non è soltanto questo imprevedibile otto-
bre tanto mite a regalare tutta questa energia. Sono le
attività, le aspettative, le speranze, che invogliano a
muoversi.

In questo numero di rinascita flash ci rivolgiamo ai
candidati e agli eletti all’estero, riflettiamo sulla finan-
ziaria in Italia, sulla lotta all’evasione, sull’indulto. Par-
liamo di scontri ideologici, di gravi problemi di coscien-
za, ma anche di proposte nuove e di successi. Di Euro-
pa e di società equilibrata, di rispetto per chi ha opinioni
diverse, della volontà di costruire qualcosa di duraturo.

Il nostro non è un momento facile, non è un percorso
semplice, eppure è l’unico, non c’è altra via. Non c’è
altra via se non quella di cercare punti di contatto – vo-
lendoli trovare – e occasioni di incontro: questo vale
anche nel piccolo delle nostre realtà quotidiane. E ci
dimostra che cambiano le dimensioni del problema da
affrontare, cambiano le forze che entrano in gioco, ma
non cambia il nocciolo della questione, i tasselli del mo-
saico che possono combaciare solo con la collaborazio-
ne.

Il 12 novembre alla festa Orientarsì, con la musica
e con il teatro, parleremo di flessibilità, di tolleranza, di
accettazione e di tante divergenze d’opinione e di aspet-
tative che sì, rendono varia la vita, ma tragico, ridicolo,
assurdo, entusiasmante il suo cammino. E il 2 dicem-
bre, alla Festa di Fine Anno, il Circolo Cento Fiori e il
partito dei DS, insieme a rinascita e.V. organizzano una
serata di musica e ballo sulle... Note di Quarta, a cui
tutti sono invitati a partecipare, per concludere insieme
questo 2006 che sembra indicare tante strade nuove,
da affrontare e da percorrere... neanche fosse già pri-
mavera. (Sandra Cartacci)

Strade nuove da percorrere

* Sui Luoghi Santi regna il sultano Malek Al-Ka-
mil, in buoni rapporti con Federico II di Svevia. Que-
sta amicizia e la trattativa diplomatica condotta dal-
l'emiro Fakhr-ed-Din, porta all'accordo pacifico defi-
nito con il trattato di Jaffa del 18 febbraio 1229: Ge-
rusalemme passa sotto il controllo cristiano per dieci
anni, insieme a Betlemme, Nazareth e parte della
fascia costiera, mentre ai musulmani è consentito
l'accesso ai luoghi di culto. La crociata quindi si con-
clude pacificamente, senza alcuno spargimento di
sangue. Una abile mossa diplomatica che da una
parte valorizza la figura dell'imperatore ma dall'altra
crea ulteriori dissidi con il Papa.
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Rosella Benati nasce a Bolzano,
dal 1987 vive a Colonia dove eser-
cita la professione di consulente lin-
guistico presso la circoscrizione re-
gionale. Ancora giovanissima, Ro-
sella prende ad interessarsi ai pro-
blemi sociali e scolastici, ad impe-
gnarsi a favore dell’integrazione e
della valorizzazione degli alunni di
origine italiana in Germania. Fra le
sue esperienze di maggior succes-
so ricordiamo la promozione di se-
zioni bilingue in tre scuole di Colo-
nia, dove alunni di origine italiana,
insieme a compagni di origine stra-
niera ma non italiana ed altri anco-
ra di origine tedesca, studiano e tutti
insieme partecipano anche a lezio-
ni di lingua Italiana. Ricordiamo an-
cora la guida di progetti Linguistici
Europei e la pubblicazione di copio-
sa letteratura in tema di bilinguismo.

Rosella è stata anche candidata
al Senato dei DS tra le fila dell’Unio-
ne, registrando una sconfitta ma allo
stesso tempo un risultato molto si-
gnificativo: la prima dei non eletti
della circoscrizione estero, la terza
per numero di preferenze persona-
li. Il sistema elettorale differenziato
rispetto alle circoscrizioni naziona-
li, insieme all’informazione, scarsa
o equivoca, avevano tirato un brut-
to scherzo a lei quanto ad altri can-
didati. La macchina elettorale ed il
sistema informativo annesso van-
no rivisti al più presto, perché molti
errori non si ripetano.

Il 22 Settembre, su invito di ri-
nascita e.V., Rosella torna a trovar-
ci per discutere dei risultati eletto-
rali della Circoscrizione Estero e dei
primi mesi di lavoro del Parlamen-
to appena insediatosi.

La Dott.Benati comincia enume-
rando gli strumenti utili a seguire in
prima persona le attività Parlamen-
tari. Esistono agenzie di stampa vir-
tuali quali INFORM e GR TV. Il sito
del Parlamento Italiano sottopone

Una Circoscrizione chiamata Europa, il giorno dopo

all’attenzione di ogni navigatore in-
teressato tutte le interrogazioni e
proposte di legge, raggruppate per
singolo parlamentare. Utilizzando
questi strumenti ha scritto per noi

una breve relazione sui primi mesi
di attività.

Claudio Micheloni, Gianni Fari-
na e Franco Narducci, sono i rap-
presentanti parlamentari della ripar-
tizione circoscrizionale Europa del-
l’Unione, tutti eletti in Svizzera. I pri-
mi mesi dopo il voto sono stati spe-
si per la creazione delle Commis-
sioni di lavoro, ma nonostante l’at-
tività a pieno ritmo sia cominciata
solo dopo la pausa estiva, la
Dott.Benati trova degli interventi
parlamentari che vale la pena cita-
re.

Ad esempio il Senatore Claudio
Micheloni – Commissione emigra-
zione e Commissione vigilanza ser-
vizi radio televisivi – aveva presen-
tato già il 13 Giugno la proposta di
sottoscrizione di contratti televisivi
con la Germania, onde trasmettere
le partite dei Mondiali di calcio an-
che in territorio Italiano, mentre il
Deputato Narducci – Terza Commis-
sione affari esteri e comunitari – ha
presentato in accordo con Michelo-
ni e Farina, un’interrogazione a ri-
sposta scritta concernente la razio-
nalizzazione della rete diplomatico-
consolare. Il Deputato Gianni Fari-
na – Commissione controllo ricorsi

elettorali e Commissione politica
della Commissione Europea – ha
presentato una interrogazione par-
lamentare a risposta scritta riguar-
do la richiesta di parità avanzata
dalla scuola Sandro Pertini di Basi-
lea, i cui rappresentanti gli aveva-
no già inviato una lettera, eviden-
ziando l’emergenza della parifica-
zione della scuola al fine di assicu-
rale finanziamenti statali e garan-
tirne la sopravvivenza.

Se da una parte l’attività par-
lamentare, come precisa Rosel-
la Benati, è ben scandita dal fe-
dele rispetto delle priorità impo-
ste dal programma, dall’altra i
nostri rappresentanti sono ben
contenti  di  r icevere r ichieste
specifiche dalla società civile di
cui sono espressione politica.
Bisogna pensare a quanto ampia
sia la ripartizione di cui sono
espressione le loro candidature.
Parliamo di un’Europa che va
dall’oceano Atlantico ai confini
asiatici passando attraverso un
Mediterraneo ricco di contraddi-
zioni non solo socio- economi-
che. È lampante quanto il lega-
me con i propri elettori abbia bi-
sogno di essere alimentato e
sostenuto. In che modo? Lettere
come quella sopra citata della
scuola Sandro Pertini, permetto-
no loro di conoscere meglio le
necessità incombenti e di otti-
mizzare gli interventi.

Ad esempio, un problema che
potrebbe fungere da ”collante
trasversale” nell’ambito della ri-
partizione europea, potrebbe es-
sere quello della precarietà in cui
versano i diffusori professionisti
della lingua e della cultura ita-
liana. Questi, nonostante l’im-
portanza del ruolo ricoperto, non
appartengono ad una categoria
unitaria, non vengono assunti

segue a pag. 4
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sulla base di selezioni ufficiali,
non hanno a disposizione dei
contratt i  di lavoro regolat i  in
modo consono. È possibile inter-
venire?

Anche in sede di Governo sono
state compiute delle scelte che av-
vicinano gli Italiani all’estero al cuo-
re dell’amministrazione. Il Ministe-
ro per gli Italiani nel Mondo è sosti-
tuito dal Viceministero agli Esteri af-
fidato al Senatore Franco Danieli,
con ampie deleghe alle politiche dei
concittadini Italiani all’estero, dal-
l’integrazione all’informazione, alla
valorizzazione degli imprenditori
italiani all’estero, etc... Questa in-
novazione ottiene il doppio effetto
di ridurre i costi e di avvicinare gli
Italiani nel Mondo al cuore di un Mi-
nistero importante, garantendo
maggiore capacità di intervento e
flessibilità.

Benati sottolinea come, sempre
in un’ottica di ridefinizione ed otti-
mizzazione dei ruoli e delle risor-
se, occorra ridefinire anche il ruolo
svolto dal CGE – Comitato Gene-
rale Italiani all’Estero – di modo che
non si sovrapponga a quello dei
Parlamentari eletti all’estero, ma
che piuttosto li affianchi con il sup-
porto territoriale opportuno.

Per le medesime ragioni occor-
rerebbe garantire al COMITES –
Comitati Italiani all’Estero – una
maggiore autonomia di spesa che
vada al di là delle spese logistiche
per la sede e della mera funzione
informativa.

Rosella ci ricorda anche quanto
l’impegno nella scuola sia importan-
te per la valorizzazione dei nostri
ragazzi, delle loro abilità legate al
loro essere italiani, e come questo
impegno non possa non passare an-
che attraverso l’attività legislativa.
Nella scuola, scuola come sede di
educazione, formazione, valorizza-
zione ed integrazione, ma anche
scuola come strumento vivificante

Sogna e sarai libero nello
spirito, lotta e sarai libero

nella vita (Ernesto Che
Guevara)

e preservante della cultura italiana,
Rosella vede il futuro.

Alla domanda, ti ricandiderai?
Risponde pensierosa: ”Non so...”
scoppiano l’applauso ed i saluti. A
presto, Rosella, torna a trovarci!
(Daniela Di Benedetto)

Invitato dal Ministro Federale
per la Famiglia, gli Anziani, le
Donne ed i Giovani, Ursula von
der Leyen, in accordo con la in-
caricata del Governo Federale per
le Politiche di Immigrazione, i Ri-
fugiati e l’Integrazione, Maria Böh-
mer, il presidente del Comites di
Monaco di Baviera, Claudio Cu-
mani, parteciperà alla elaborazio-
ne del Programma Nazionale per
l’Integrazione (Nationaler Integra-
tionsplan).

In particolare, Cumani darà il
proprio contributo al Gruppo di La-
voro VI (AG VI) – Integrazione e
Società Civile – all’interno del Sot-
togruppo Volontariato (Unterarbei-
tsgruppe Ehrenamt). Gli altri sot-
togruppi del Gruppo di Lavoro VI
riguardano la Cultura, lo Sport, i
Media e la Ricerca Scientifica.

Il Programma Nazionale per
l’Integrazione verrà presentato
pubblicamente dalla Cancelliera

Cumani (Comites Monaco) partecipa alla
stesura del ”Nationaler Integrationsplan”
del governo federale tedesco

Angela Merkel nella primavera del
2007.

Lo stesso Cumani ha messo a
disposizione il suo indirizzo e.mail
(cumani@comites-monaco.de)
per chiunque volesse segnalare
idee, informazioni e problemati-
che relative ai temi del volonta-
riato. (aise)

Diventa socio di
rinascita e. V.

versando la quota
annuale di 40 euro

sul conto:
rinascita e. V.

Kto. 616 31 8805
Postbank München BLZ

700 100 80.
Riceverai così anche

rinascita flash

da pag. 3
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Prima del varo della Finanziaria
2007 non pochi avevano serie pre-
occupazioni su ciò che sarebbe
spuntato fuori dal cilindro del nuo-
vo governo italiano: ora si può tira-
re un sospiro di sollievo, è andata
molto meglio del previsto. Certo, ci
si aspettava forse di più, che mera-
viglia se l’accento fosse stato posto
in modo inequivocabile su determi-
nati aspetti della vita del Paese piut-
tosto che su altri! Tuttavia, diciamo-
celo onestamente, una chimera del
genere sarebbe possibile solo se
qualche partito – senza fare nomi –
avesse in Parlamento il 51 anziché
il 6,5 per cento dei seggi.

Che da ogni tenzone politica ri-
sultino dei compromessi è un con-
cetto arcinoto e non sarebbe nem-
meno il caso di ribadirlo. Certi com-
promessi sono peraltro molto diffi-
cili da raggiungere, specialmente
quando la coalizione governativa è
composta da uno spettro di partiti
così ampio come ora in Italia. In
questi casi va già bene se la coali-
zione non si rompe ai primi ostacoli
incontrati sul percorso. Per fare un
confronto, i compromessi fra SPD
e CDU/CSU in Germania stanno
portando piuttosto a uno Stillstand
(stallo) politico: pur di non rompere
si varano poche leggi coraggiose,
solo lo stretto necessario, a cui si
aggiungono alcune modifiche costi-
tuzionali ”da prendere al volo”. Cioè
ora o mai più, perché chissà tra
quanti anni se ne presenterà anco-
ra l’occasione, la grosse Koalition
rappresenta infatti l’eccezione, e
non la regola.

In Italia il nuovo governo, in ca-
rica da pochi mesi, ha avuto corag-
gio in diverse occasioni e occorre
dargliene merito. Anche la Finanzia-
ria 2007 prosegue su questa stra-
da, è probabilmente il massimo re-
alizzabile al momento e le reazioni
di urlata indignazione da parte di

corporazioni e im-
prenditori – anche
qui senza fare nomi
– lo stanno a dimo-
strare. Un governo di
centro-sinistra, che
non è di ”sinistra-
centro”, non farà mai
rivoluzioni né riforme
radicali. È in grado
però di muoversi su
un percorso anziché
su un altro. Due
esempi che valgano
per tutti: il ponte sul-
lo Stretto di Messina
e la lotta all’evasio-
ne fiscale. Decidere
per il NO al Ponte,
un’opera faraonica
solo dispendiosa, è
stato essenziale. In
tal modo si liberano
fondi cospicui per
poter risanare e modernizzare una
rete dei trasporti in parte fatiscen-
te. L’importanza di ciò, rispetto alla
costruzione del Ponte, è ovvia. In
Italia non servono cartoline illustra-
te che attestino la bravura degli in-
gegneri, servono servizi essenziali
che funzionino bene, come si addi-
ce a un Paese sviluppato. E le re-
gioni che ancora sviluppate non
sono, il Sud in Italia come l’ex DDR
in Germania, vanno sostenute con
programmi d’intervento non nebu-
losi, in modo che i fondi stanziati
non svaniscano nelle solite tasche.
E anche qui sembra che il governo
si stia avviando sulla strada giusta.

Per tornare al secondo esempio,
lo stato potrà recuperare decine di
miliardi grazie alla lotta all’evasio-
ne fiscale ed è difficile non essere
d’accordo sul concetto che, pagan-
do tutti, tutti pagherebbero di meno.
Su questo fronte in Italia sarà però
necessario instaurare una nuova
mentalità, spiegando magari come

funziona la Danimarca: mantenere
un welfare sempre più oneroso è
possibile solo se tutti fanno la loro
parte, in modo equo, senza furbi-
zie. Un welfare funzionante e mo-
derno fornisce servizi che si è fieri
di pagare con le proprie tasse,
mentre a uno stato colabrodo nes-
suno dà volentieri nemmeno un
centesimo.

Dunque, visto che Prodi sembra
lavorare benino, possiamo andarce-
ne ”tutti al mare”, o meglio in mon-
tagna, data la stagione? Possiamo
tranquillamente dedicarci al nostro
privato trascurando tutto ciò che vie-
ne deciso nei palazzi del potere?
Meglio di no, nei prossimi mesi il
governo dovrà affrontare altri sco-
gli, resta essenziale incalzarlo, per
far sì che i compromessi non torni-
no ad essere sbilanciati a favore di
chi non è bisognoso, affinché la stra-
da giusta della redistribuzione della
ricchezza, partendo dal basso, non
venga abbandonata. (Marina Wolf)

La strada giusta
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La notizia è di quelle che fanno
riflettere e discutere soprattutto chi
si ritrova ad esercitare un ruolo così
delicato come quello di genitore: del
provvedimento d’indulto varato in
estate dal governo Prodi, potrebbe
beneficiare anche Luigi Chiatti, l’uo-
mo che negli anni 1992 e 1993 vio-
lentò e assassinò a Foligno due bam-
bini di 4 e 13 anni.

La triste vicenda impressionò mi-
lioni di italiani, prima in apprensione
per le sorti di Simone Allegretti, 4
anni, poi per quelle di Lorenzo Pao-
lucci, 13 anni, spariti nel nulla e poi
ritrovati morti, uccisi da quello che
allora venne ribattezzato, senza
molta fantasia, ”il mostro di Foligno”.

Quando venne arrestato, l’allora
25enne Chiatti, geometra, faccia da
bravo ragazzo, un tipo che nessuno
esitò a definire ”al di sopra di ogni
sospetto”, confessò il duplice omici-
dio, senza dimostrare pentimenti di
sorta, posizione, del resto, che avreb-
be mantenuto negli anni seguenti.

Al momento dell’arresto l’opinio-
ne pubblica si scagliò con veemen-
za contro il giovane geometra foli-
gnate, indignata per il bieco assas-
sinio e desiderosa di una sentenza
esemplare che rendesse giustizia ai
due poveri bambini uccisi.

Anche i mezzi d’informazione,
sempre a caccia di titoli a sensazio-
ne capaci di attirare l’attenzione del-
la gente, chiesero a gran voce il
massimo della pena prevista dal co-
dice, arrivando, in alcuni casi, a ri-
lanciare la proposta della ”castrazio-
ne chimica” per i pedofili, strizzando
l’occhiolino, se pur velatamente, an-
che alla pena di morte, ritenuta, a
torto o a ragione, l’unico valido de-
terrente a questa forma di crimini.

Le cose poi andarono diversa-
mente, come purtroppo troppo spes-
so accade in questo Paese, e Chiat-
ti, per la sua colpa, venne chiamato
a scontare soltanto 30 anni di carce-

re perché riconosciuto seminfermo
di mente.

Questi, in maniera molto succin-
ta, i fatti, riportati a galla dalla sen-

tenza choc emessa dalla Corte d’As-
sise di Perugia che, rifacendosi alla
legge Guzzini del 29 luglio scorso,
più nota come legge sull’indulto, ha
riconosciuto a Chiatti l’applicabilità
della legge stessa, riducendo la già
esigua pena dai 30 anni originari a
27 anni, scatenando un prevedibile
vespaio di polemiche, anche in virtù
del fatto che la legislazione italiana
prevede la possibilità di ottenere la
semilibertà dopo aver scontato i 2/3
della pena; in parole povere, Luigi
Chiatti potrebbe uscire dal carcere
già nel 2010.

E sulla scia del clamore provo-
cato da questa sentenza, si sono
immediatamente riaccese tutte le
polemiche che in estate avevano
squassato mondo politico e opinio-
ne pubblica sulla concessione del-
l’indulto a migliaia di reclusi in tutta
Italia. Polemiche innescate, peraltro,
dallo stesso Legislatore, quando nel-
la proposta di legge presentata al
Capo dello Stato e al Parlamento, ha
escluso dai benefici del provvedi-
mento di clemenza i reati di mafia,
terrorismo, strage, pedofilia, prosti-
tuzione, usura, traffico e spaccio di

stupefacenti, lasciando incredibil-
mente fuori il reato di omicidio.

Contro l’indulto si era schierato
apertamente il neoministro per le in-
frastrutture Antonio Di Pietro, apren-
do quella che da molti era stata defi-
nita come la prima crisi all’interno
della neoeletta maggioranza di cen-
trosinistra.

Stranamente, però, tutte le forze
parlamentari, senza distinzione di
sorta, hanno appoggiato in pieno la
proposta di legge, rimettendo in li-
bertà migliaia di detenuti, la gran
parte dei quali, peraltro, sorpresi nel
giro di poche ore a commettere nuovi
reati e quindi rispediti in tutta fretta
nelle patrie galere.

Certo, ha dell’incredibile che
un’intera classe politica abbia com-
messo una svista così macroscopi-
ca come quella di concedere sconti
di pena a chi si è macchiato di reati
tanto gravi quali l’omicidio, talmen-
te incredibile che, tutto sommato,
sembra quasi essere stata fatta ap-
posta, magari per compiacere qual-
cuno.

Così come appare incredibile che
un personaggio fino a pochi anni fa
amato da tutta Italia come Antonio
Di Pietro, sia stato lasciato solo nel-
la sua battaglia contro l’indulto, com-
battuta non contro qualche individuo,
come qualcuno ha voluto far crede-
re, bensì a favore della gente, di
quella onesta, che vive nel rispetto
delle leggi, che insegna il rispetto
delle leggi ai propri figli e che, è pro-
prio il caso di dirlo, si è sentita tradi-
ta nelle proprie idee e convinzioni,
trattata peggio di molti delinquenti
che della trasgressione alle leggi
dello Stato hanno fatto un loro stile
di vita.

Quello che è stato presentato
come un atto di clemenza e di buon
senso verso chi è costretto a vivere
in pochi metri quadri di spazio, in
celle sempre più sovraffollate, in con-

E f f e t t i  c o l l a t e r a l i

romaone.it
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dizioni da molti definite disumane, è
stato percepito, in alcuni settori del-
l’opinione pubblica, come uno schiaf-
fo al buon senso e alla buna condot-
ta e non ha fatto altro che inasprire
le tensioni sociali che già da tempo
attraversano la società italiana.

Se consideriamo, poi, che un’al-
tissima percentuale dei detenuti usciti
dal carcere, erano extracomunitari re-
clusi per reati quali lo spaccio di so-
stanze stupefacenti, lo sfruttamento
della prostituzione, furti e rapine va-
rie, rimane più facile capire anche i
recenti fatti di cronaca nera che han-
no visto, in diverse città italiane come
Roma, Torino, Padova e altre, con-
trapporsi italiani ed extracomunitari in
un mix di violenza e razzismo senza
precedenti per il nostro Paese.

Se il problema del sovraffolla-
mento delle carceri italiane era, ed
è ancora, un dato di fatto incontro-
vertibile, l’indulto non era, non è e
non sarà mai, la cura migliore, non
perché si voglia infierire sadicamen-
te contro chi ha sbagliato, ma sem-
plicemente perché, con questi prov-
vedimenti, si mina alla base il prin-
cipio dello Stato di Diritto, viene a
mancare anche l’ultimo baluardo di
quella che è chiamata comunemen-
te ”Certezza della pena”.

Del resto, l’Italia è il Paese degli
indulti, dei condoni, degli sconti di
pena; quante volte negli ultimi de-
cenni ci siamo sentiti ripetere che
non ci sarebbero più stati condoni,
che quello appena varato sarebbe
stato l’ultimo; qualcuno arrivò anche
a coniare il neologismo di ”condono
tombale” per significare che quella
sarebbe stata l’ultima chance per
mettersi in regola con il Fisco, salvo
poi scoprire che, ad ogni cambio di
governo, uno dei primi provvedimen-
ti da approvare è quasi sempre un
nuovo condono.

Il provvedimento varato in luglio
dal governo Prodi ha avuto il meri-

to, forse l’unico, di mettere d’accor-
do destra e sinistra, ma ha dato il
via ad una serie di effetti collaterali
che potranno esser valutati bene so-
lamente tra qualche mese, anche se,
i primi segni, sono fin d’ora ben visi-
bili nella vita di tutti i giorni.

È tanto grande la forza delle
reclam, della propaganda e delle
pressioni che ci vengono da tutte
le parti, che vi è il pericolo di non
rendersene nemmeno conto, di
assuefarsi alla società dei
consumi, dell’usa e getta, degli
stress a cui siamo sempre più
sottoposti. Si pensi per esempio
alle chiamate telefoniche in
continuo aumento per proporre
prodotti più a buon mercato, per
cercare di convincere a cambiare
tipo di automobile, di lavatrice, ecc.
Si pensi alla moda dei ristoranti alla
Mc Donalds, dove, mi sembra, si
trovano cibi non molto naturali, e
si pensi all’utilizzo sempre più
frequente di cibi transgenici. Si
rischia così di perdere l’equilibrio
psicofisico, riducendo la nostra
efficienza e capacità a costruire un
Mondo migliore. Cosa fare? Penso
sia importante aprire gli occhi di
fronte a questa situazione, come
ci può aiutare a fare la storiella che
segue.

Due giovani sposi lavorano con
stipendi non molto elevati.
Desiderano migliorare la loro
situazione finanziaria e si dicono
”Perché non facciamo di tanto in
tanto un po’ di lavoro straordinario
come ci viene offerto? Non
cambierà certo di molto la nostra
vita”. Non avendo così sufficiente
tempo a disposizione, eliminano le
passeggiate salutari in ambienti
naturali e riducono il tempo
utilizzato per conversare,

scambiarsi idee e quindi maturare.
Questo però non sembra loro
sufficiente e quindi decidono di non
comprare alimenti sani e naturali,
un po’ più costosi di quelli trattati
con prodotti chimici velenosi,
pensando che si tratta di un piccolo
cambiamento con conseguenze
irrisorie. Il loro corpo comincia così
ad avvelenarsi.

Dopo alcuni anni si ritrovano sì
con un po’ di soldi in più, ma
impoveriti fisicamente e
psichicamente da apparenti
“piccole tossicità”, che sommate
una con l’altra li portano ad uno
stato di soffocamento da stress e
tristezza.

Questo piccolo racconto ci può
aiutare a comprendere che
dobbiamo saper scegliere un’altra
strada, la via dell’equilibrio nel
lavoro, nell’alimentazione e nella
vita in generale, per poter così dare
con efficacia, gioia e altruismo un
contributo alla promozione di una
società equilibrata che permetta a
tutti gli uomini una vita salubre e
degna. (Enrico Turrini)

Una scelta di vita equilibrata per la
promozione di una società equilibrata

Non è bello uscire di casa per
portare un fiore sulla tomba di vo-
stro figlio e trovarsi di fronte il suo
assassino; e questo, crediamo, non
può essere etichettato semplicistica-
mente come ”spirito di vendetta”.
(Franco Casadidio)
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politica e opinioni

Cara Direttrice,
ho letto il nuovo numero di ri-

nascita flash e non ho potuto fare
a meno di notare che ha ridato
spazio alle richieste di boicottag-
gio economico di Israele del Sig.
Tradardi che eleva – con una ci-
tazione del palestinese Barghouti
– la milizia terroristica di Hezbol-
lah a “forza di resistenza Araba”.
Ma non si chiarisce resistenza
contro chi? Contro Israele? In ve-
rità Israele aveva lasciato il Liba-
no dal 2000. Resistenza forse
contro la Siria che era in Libano
sino a poco tempo fa (e curiosa-
mente in un successivo articolo di
Martina  Rahmeh  il  Libano
è definito come “Paese molto im-
portante per la Siria”)? Nulla si
dice invece sui reiterati bombar-
damenti nell’arco di otto anni, otto,
contro i civili israeliani da parte di
Hezbollah. Invece, facendo un
curioso salto di scenario, si sug-
gerisce poi che sia in corso un
“genocidio palestinese” a causa
della stretta economica europea.
Certo la cessazione dei contributi
europei ha ridotto il governo sino

a poco tempo fa guidato da Ha-
mas a non poter pagare gli stipen-
di. Nessun cenno però si trova
nell’articolo del Sig. Tradardi al
fatto che l’Europa non è

obbligata ad aiutare economi-
camente i palestinesi se essi
stessi non si aiutano da sé accet-
tando di vivere in pace con i pro-
pri vicini.

Passando poi all’articolo della
Signora Rameh vi viene corretta-
mente ricordato che la Siria aspi-
ra a riavere il controllo del Golan
“che Israele gli aveva portato via
durante la guerra dei sei giorni del
1967”. La Signora Rameh purtrop-
po però dimentica di citare che le
guerra dei sei giorni fu dichiarata
dalla Siria e da altri paesi della
Lega Araba e non provocata da
Israele. Questi, concisamente,
solo alcuni punti che mi spingono
ad invitare la Sua testata ad af-
f rontare i l  conf l i t to  medio-
orientale in modo più preciso
ed equidistante.

Andrea M. Jarach

Caro Signor Jarach,
concordo con Lei sul fatto che

la difficoltà maggiore, pubblican-
do un giornale, sta proprio nel
trattare temi come la guerra, le
distruzioni e la morte in modo pre-
ciso ed equidistante.

In rinascita flash viene dato
spazio a chi voglia affrontare temi
d’interesse generale attenendosi
ai principi che regolano le attività
culturali dell’associazione rinasci-
ta e.V., editrice della testata. Gra-
zie alle sue attività culturali la no-

stra associazione si impegna a di-
fendere i valori della non-violenza
e lo sviluppo di una società multi-
culturale. Nel caso da Lei esposto
si riscontra una divergenza di opi-
nioni che potrebbe diventare lo
spunto per una discussione chiari-
ficatrice. Da parte mia rinnovo la
stima ai colleghi che, quando pos-
sono, dedicano il loro lavoro al gior-
nale e ringrazio Lei personalmen-
te per l’interesse che ci dimostra.

Sandra Cartacci

Io non cono-
sco verità assolute, ma sono
umile di fronte alla mia igno-
ranza: in ciò è il mio onore e
la mia ricompensa

(Gibran Kahlil, scrittore e
poeta, divenuto celebre con la
raccolta di scritti riuniti nel vo-
lume “Il profeta”. È nato il 6 di-
cembre 1883 a Bisharri, in Li-
bano, da una famiglia piccolo
borghese maronita. I genitori
erano cristiani maroniti, catto-
lici della Palestina settentriona-
le. I Gibran emigrarono per moti-
vi economici negli Stati Uniti,
Kahlil da adulto visse a Boston
nel quartiere cinese, abitato da
immigrati italiani, irlandesi e siria-
ni.

Tornò nel 1899 a Beirut per
tre anni, per studiare la lingua e
la letteratura araba, e visse per
qualche tempo in Libano e Si-
ria, poi nel 1902 si trasferì di
nuovo a Boston per rivedere la
terra dove aveva vissuto gran
parte della sua vita. Nel 1908
andò a Parigi per studiare all’Ac-
cademia di Belle Arti e nel 1920
fu tra i fondatori, a New York,
della Lega Araba, che doveva
rinnovare la tradizione araba
con l’apporto della cultura occi-
dentale. Morì a New York il gior-
no 11 aprile 1931.)

Kahlil.org

Ogni martedì dalle 15.45 alle
18 ed ogni venerdì dalle 9.45
alle 12 è aperta la biblioteca
della Missione  Cattolica
Italiana (Lindwurmstr. 143,
tel. 089/74 63 060).
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Quanto tempo. Quanta fatica.
Quanta pazienza. Quanto ci è co-
stato riportare, o più esattamente
portare, questa gente sulla strada
della ragione. Siamo stati noi laici
(atei, agnostici o anche credenti),
noi che, nonostante tutto, confidia-
mo nell’uomo e nella sua capacità
di migliorare il mondo, noi che cre-
diamo che la giustizia sia cosa di
questa vita; siamo stati noi che ab-
biamo creato quelle condizioni che
non solo permettono anche a loro
di vivere meglio, ma che gli con-
sentono di disprezzarci e di insul-
tarci senza che a quel disprezzo e
a quegli insulti seguano, da parte
nostra, quelle reazioni violente che
loro, in altri tempi (tempi in cui noi
non avevamo alcun peso) ci hanno
riservato.

Siamo stati noi a concepire e a
scrivere la dichiarazione dei diritti
dell’uomo e ad imporla a loro che
pure dichiaravano da oltre mille e
settecento anni l’uguaglianza degli
uomini.

Siamo stati noi ad aprire i ghetti
nei quali loro per oltre trecento anni
avevano rinchiuso gli ebrei; loro che
benedicevano i pogrom e allo stesso
tempo dichiaravano ipocritamente es-
sere noi tutti figli dello stesso dio.

Siamo stati noi a far progredire
la scienza, mentre loro avversava-
no già i primi vaccini. Siamo stati
noi a guarire i malati, mentre loro si
affidavano alle preghiere, ai pelle-
grinaggi ai santuari e ai presunti mi-
racoli di qualche statua o di qual-
che monaco impostore.

Siamo stati noi ad abolire la pena
di morte e ad imporla a loro che
hanno fatto funzionare la ghigliotti-
na fino alla vigilia del 20 settembre
1870; loro che dichiaravano il valo-
re sacro della vita.

Siamo stati noi a porci quelle
domande, la risposta alle quali ha
significato il progresso di tutti. Loro,

a quelle domande, davano solo ri-
sposte confezionate.

E che prezzo abbiamo pagato
per tutto questo! Siamo stati sco-
municati, perseguitati, arrestati, tor-
turati e giustiziati nei modi più atro-
ci, unicamente perché continuava-
mo a chiederci ”perché” e non ci ac-
contentavamo dei loro ”poiché.”

Oggi per tutto questo non chie-
diamo di essere ringraziati, né che
loro riconoscano gli errori commes-
si. Crediamo nella libertà di opinio-
ne e a ognuno riconosciamo non
solo il diritto di sbagliare, ma anche
quello di perseverare nell’errore. Ci
cadono però le braccia quando, non
da un parroco qualsiasi, ma dal capo
della chiesa di Roma ci sentiamo
dire, con tono di rimprovero, che
siamo noi i responsabili dell’odio che
i fondamentalisti islamici hanno per
l’Occidente. Ci detestano, ci viene
detto, (e pare quasi che chi pronun-
cia quelle parole condivida tale av-
versione) perché abbiamo secolariz-
zato la società. Noi sappiamo bene
che la causa di tanto rancore non è
solo quella; ma fosse pure solo il fatto
di aver creato una morale laica, cosa

dovremmo fare per evitare le ven-
dette di qualche fanatico?

Dovremmo rinchiudere le nostre
donne dentro casa e permetter loro
di uscire solo se accompagnate e
fasciate da un chador? Dovremmo
mutilarle negli organi genitali per-
ché non conoscano il piacere ses-
suale? Dovremmo impedir loro che
si scelgano liberamente un partner
in modo che non conoscano le gio-
ie e i tremori dell’amore? Dovrem-
mo abbrutirle con un parto dietro l’al-
tro? Cosa dovremmo far ancora, se-
condo il pontefice, per evitare l’odio
islamico? Reintrodurre la pena di
morte, magari attraverso la decapi-
tazione, ma non con l’efficiente ghi-
gliottina, bensì con la spada come
avviene in Arabia Saudita? Dovrem-
mo prevedere la lapidazione per le
adultere e gli omosessuali? Do-
vremmo distruggere i nostri libri
come Omar I distrusse la biblioteca
di Alessandria perché, come disse,
o quei papiri contenevano quanto di-
ceva il Corano, e allora erano inuti-
li, oppure non lo contenevano, e al-
lora erano blasfemi? Dovremmo
buttare a mare i resti fossilizzati di
quei bestioni dei nostri progenitori,
in modo che nelle scuole anziché
le teorie di Darwin si possa di nuo-
vo raccontare la favola di Adamo
ed Eva?

Se è questo che Benedetto XVI
(il quale poi riesce – eccome! – a
irritare gli islamici con una citazio-
ne fuori luogo) si aspetta da noi, si
rassegni. Abbiamo speso energie e
versato anche il sangue perché la
civiltà della tolleranza si affermas-
se. Non ci fermeranno né i fanatici
musulmani né tantomeno i suoi pre-
dicozzi. A proposito: da un ex do-
cente di teologia ci saremmo aspet-
tati, per polemizzare con noi, degli
argomenti un pochino più sottili.
(Corrado Conforti)

N o i  e  l o r o
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Il tema dell’eutanasia è tornato di
grande attualità in Italia dopo che
Piergiorgio Welby, un malato di distro-
fia muscolare ormai costretto all’im-
mobilità completa e incapace di par-
lare, si è appellato al Presidente del-
la Repubblica Napolitano chiedendo
che gli fosse concessa la morte assi-
stita. È un tema complesso che coin-
volge etica, filosofia, religione e non
da ultima la politica.

Per fare chiarezza, può essere
utile una distinzione preliminare: per
eutanasia si intende il procurare la
morte a un malato terminale con l’in-
tento di porre fine alle sue sofferen-
ze. Si distinguono tre pratiche diffe-
renti: l’eutanasia attiva, in cui si pro-
voca la morte attraverso intervento
diretto; l’eutanasia passiva che si re-
alizza mediante la sospensione delle
cure (il cui diretto contrario è l’acca-
nimento terapeutico), e il suicidio as-
sistito, in cui si forniscono al malato i
mezzi per uccidersi. La legge italia-
na in vigore equipara l’eutanasia atti-
va all’omicidio volontario in quanto,
mancando una normativa specifica al
riguardo, non fa che applicare l’arti-
colo 575 del codice penale (secondo
l’articolo 579, in caso di accertamen-
to del consenso da parte del malato,
resta comunque la pena della reclu-

sione) e anche il suicidio assistito è
giudicato un reato. L’eutanasia pas-
siva è anch’essa proibita, solo rima-
ne più difficile da accertare.

Le ragioni dei malati che chiedo-
no l’eutanasia meritano di essere
ascoltate con il rispetto dovuto a qual-
cuno che sta vivendo un’esperienza
che non conosciamo, e con la mente
il più possibile sgombra da condizio-
namenti ideologici. Chi è a favore del-
l’eutanasia sostiene che il concetto di
vita non possa coincidere con quello
di funzioni biologiche, e che una vita,
per dirsi compiutamente tale, non
debba essere vissuta nell’immobilità
di un letto di ospedale in attesa di
morire. La stessa dicotomia è alla
base del pensiero del filosofo Peter
Singer che ha contrapposto al con-
cetto di sacralità della vita quello di
qualità della stessa. Occorre inoltre
ricordare che i malati terminali invo-
cano una morte dignitosa che ponga
fine ad una vita che per loro non è
più né dignitosa né naturale poiché
le condizioni in cui si trovano sono
state create artificialmente e non esi-
stono in natura. Questo porta ad una
riflessione sull’accanimento terapeu-
tico e sul limite di fronte al quale la
medicina si deve fermare: se in na-
tura un essere che non può alimen-
tarsi, muoversi, respirare autonoma-
mente non può sopravvivere, è com-
pito del progresso scientifico e delle
raggiunte conquiste in campo medi-
co tenere in vita questo essere, op-
pure anche la scienza deve arrestar-
si prima di creare delle forme di vita
innaturali? E si può ignorare la richie-
sta di morte assistita da parte di chi
viene a trovarsi in questa situazione
nel possesso della capacità di inten-
dere e volere ma non di quello di por-
re autonomamente fine alla propria
vita? Per la legge italiana, il tentativo
di suicidio non costituisce reato e una
persona che ha cercato di uccidersi non
è perseguibile; tuttavia lo è chi aiuta un

malato terminale a compiere la sua
estrema volontà: non è discriminante
che disponga della sua vita solo colui
fisicamente in grado di farlo?

Parere nettamente contrario al-
l’eutanasia è sostenuto dai cattolici
anche se, distinguendo tra il procura-
re la morte e il permettere la morte,
la rinuncia all’accanimento terapeuti-
co è accettata. Le posizioni dei catto-
lici e quelle di chi è favorevole all’eu-
tanasia non devono essere conside-
rate simmetriche: mentre i primi vor-
rebbero vietare di procurarsi la morte
anche a fronte di sofferenze insop-
portabili, i secondi non sostengono
che la morte vada somministrata an-
che a chi non è consenziente. È la
stessa questione di fondo, già vista
anche in occasione della legge sulla
procreazione assistita: da una parte
la Chiesa cattolica e i suoi sostenito-
ri, in nome di principi morali che non
sono condivisi da tutta la popolazio-
ne, ritengono di dover decidere per
ogni cittadino, dall’altra le ragioni di
chi, di fronte a un tema tanto delica-
to, promuove una scelta del tutto in-
dividuale libera da qualsiasi imposi-
zione.

Per evitare strumentalizzazioni e
mistificazioni (per altro già in corso:
perché è passata l’idea che essere
favorevoli all’eutanasia significhi vo-
ler uccidere tutti i malati terminali?) è
necessario che il Parlamento avvii al
più presto un dibattito in materia, in
primo luogo sul testamento biologi-
co, ossia un insieme di disposizioni
anticipate in cui ogni individuo si espri-
ma sul tipo di cure che desidera gli
siano somministrate nel caso in cui
venga a trovarsi nell’impossibilità di
intendere e volere. Redarre il proprio
testamento biologico impone una ri-
flessione sui temi fin qui trattati e que-
sto non potrà che essere positivo per
ogni singolo cittadino e per una cre-
scita consapevole di tutta la società.
(Manuela Farina)

Eutanasia: una scelta personale
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Proposta di progetto per am-
pliare le competenze biculturali
dei bambini e dei ragazzi di bi-
linguismo italiano

Il ”laboratorio dell’italiano” è
stato pensato come un luogo
dove raccogliere esperienze di
coloro i quali si sono già confron-
tati teoricamente e praticamente
con il problema della di-
screpanza esistente tra le
competenze linguistiche e
le competenze culturali.

Soprattutto la genera-
zione dei bilingui italiani
nati all’estero tende a pos-
sedere un’elevata (in mol-
ti casi perfetta) competen-
za l inguistica ital iana,
mentre sono inferiori (se
non deficitarie) le compe-
tenze culturali italiane.

Per molto tempo si è
semplicisticamente pensa-
to che l’apprendimento di
una cultura coincidesse
con l’apprendimento della
lingua e che, dunque, par-
lare bene (se non perfetta-
mente) la lingua bastasse
ad essere, di fatto, italiani.

Gli studi teorici e le
esperienze pratiche dell’insegna-
mento di una (qualsiasi) lingua
seconda hanno mostrato che
l’apprendimento linguistico può
essere molto avanzato, ma non
corrispondere in alcun modo ad
un miglioramento delle compe-
tenze culturali. I libri di testo per
l’insegnamento della lingua se-
conda si sono, così, arricchiti di
situazioni e contesti che trasmet-
tano anche competenze culturali
relative al Paese della lingua se-
conda.

Se la discrepanza tra il com-
portamento linguistico e quello

culturale si avverte già in chi ap-
prende una lingua straniera come
lingua seconda, questa lacuna è
ancora più evidente nel caso del
bilinguismo. Alla luce delle osser-
vazioni fatte sui ragazzi ed adulti
di bilinguismo italiano, si può difatti
affermare che la lingua è una com-
ponente molto importante di
un’identità culturale, la quale però

non si esaurisce nel saper parlare
bene (od addirittura perfettamen-
te) la lingua italiana.

Se la figura del ”mediatore cul-
turale” è divenuta necessaria già
per ciò che concerne l’insegnamen-
to di una lingua seconda, non si può
negare che dovrebbe assumere
una valenza ancora superiore in re-
lazione ai soggetti bilingui.

Per cercare di evitare che un
soggetto bilingue si senta fuori po-
sto in entrambi i contesti culturali
di provenienza (quante volte ho
ascoltato la frase: non mi sento né
italiano, né tedesco), mi sembra
necessario che il ruolo della me-

diazione della cultura del Paese
lontano (in questo caso l’Italia)
non sia affidata unicamente a ciò
che la famiglia d’origine possa
trasmettere. Non è mai così in
una genuina situazione di ap-
prendimento culturale; questo
non si esaurisce nell’ambito fa-
miliare.

Il ”laboratorio dell’italiano”
vuole essere un luogo di
mediazione della cultura
italiana, dedicato ai gio-
vani bilingui italiani. Lo
scopo delle attività del
”laboratorio” è quello di
migliorare le competenze
culturali dei giovani bilin-
gui italiani. Essendo il la-
boratorio espressamente
dedicato ai bambini e ra-
gazzi, la metodologia e la
didattica delle attività sa-
ranno di tipo ludico.

Attraverso il gioco en-
trare in contatto con la
cultura della madrepatria
Italia: come giocano i
bambini ed i ragazzi ita-
l iani? Cosa leggono?
Cosa mangiano? Che
musica ascoltano? Dove
vanno la sera quando

escono? Che film conoscono?
Domande banali (forse) le cui ri-
sposte, però, mediano un mon-
do di esperienze precluse a chi
non viva direttamente in questa
cultura.

Siamo consapevoli che le atti-
vità del ”laboratorio” non potran-
no sostituire la genuina vita quo-
tidiana in Italia, speriamo solo di
concedere ai giovani bilingui ita-
liani ed alle loro famiglie un sup-
porto divertente e migliorativo del-
le competenze culturali, nella spe-
ranza di poter ascoltare sempre
più spesso: ”Io sono italiano e te-
desco”. (Marinella Vicinanza Ott)

Il laboratorio dell’italiano

museodellafotografia,com
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Il testo è una raccolta di saggi
che analizza l’attuale Unione Eu-
ropea (UE) vista come progetto
neoliberista. Gli autori partono da
una situazione di crisi politica ed
ideologica dovuta non solo all’ini-
ziale fallimento della nuova Co-
stituzione (referendum negativi in
Francia e in Olanda), ma anche
ad altri fattori come le difficoltà
di integrazione dei nuovi Stati
membri a Est, ai contrasti sem-
pre forti fra le politiche nazionali
(vedi divergenze in campo eco-
nomico/ fusioni, fiscale, migrato-
ri, ecc.), all’esorbitante numero di
disoccupati (17,5 milioni).

L’UE, secondo gli autori, pun-
ta a risolvere questa situazione
con una fuga in avanti che si
manifesta con l’accentuazione di
scelte economiche neoliberiste,
con l’aumento di egemonia poli-
tica e rafforzamento del ruolo mi-
litare. In questa nuova veste l’Eu-
ropa dovrà risolvere non solo i
suoi problemi interni ma anche
quell i  internazionali ,  facendo
concorrenza alle potenze tradi-
zionali come USA e Giappone ma
anche a quelle emergenti come
India e Cina. Tagli alla spesa pub-
bl ica, deregolarizzazione del
mercato del lavoro, dislocazione
delle imprese: queste le ricette
per risanare l’economia. Secon-
do Christian Zeller gli obiettivi
sono ”la flessibilizzazione del la-
voro, la riduzione dei salari e l’au-
mento dell’orario di lavoro, l’ab-
bassamento dei sussidi di disoc-
cupazione e la crescita degli ob-
blighi dei lavoratori, la privatiz-
zazione e la rapina delle risorse
naturali nei paesi del Terzo Mon-
do”. La Costituzione secondo
l’autore va quindi vista come ”l’of-
fensiva del capitale al fine di mi-

gliorare le condizioni della pro-
pria valorizzazione in forma le-
gale”. Ciò implica sovvenzioni nel
settore agrario e imprenditoriale
con contemporanea tendenziale
chiusura dei mercati per prodotti
e servizi degli Stati concorrenti.
La nuova Costituzione dimostra
–  continua l’autore – ”che l’UE
non è un’unione politica e socia-
le che aspira all’armonizzazione
delle condizioni di vita dei citta-
dini e alla loro partecipazione ai
processi decisionali.

Al contrario è “un’unione per
l’ampliamento del mercato inter-
no, per la crescita della competi-
tività e del profitto delle imprese
e per la conquista di nuovi campi
da sfruttare”.

La politica economica in que-
st’ottica va affiancata da un raf-
forzamento della potenza milita-
re europea, la quale si deve rea-
lizzare in maggiori investimenti in
armi nuove e sofisticate e nella
modernizzazione degli eserciti.
La Costituzione prevede infatti
(Art. I 41,3) che gli Stati membri
si impegnino a migliorare gra-
dualmente le loro forze militari.
L’articolo richiede esplicitamente
agli Stati ”un continuo sforzo di
aumentare gli investimenti mili-
tari”. Secondo Gerald Oberan-
smayr in particolare la Germania
dimostra inequivocabilmente la
nuova autostima europea, come
l’ex Ministro degli Esteri Klaus
Kinkel (FDP) a suo tempo antici-
pava: ”Due sono i nostri compiti:
all’interno tornare ad essere un

popolo unito e in campo inter-
nazionale portare a compimen-
to ciò in cui siamo falliti due
volte” (FAZ 19.3.93, citato dal-
l’autore). Oltre alle spese mili-
tari vanno aumentati gli sforzi

per l’istruzione e la ricerca tec-
nologica e scientifica al fine di as-
sicurare un’infrastruttura funzio-
nante ed efficiente e personale
altamente qualificato in grado di
affrontare le esigenze di un’eco-
nomia moderna, innovativa e
concorrenziale.

Per gli stessi scopi l’Europa
punta a politiche migratorie il più
possibi le brutal i  e restr i t t ive
(come dimostrano le continue tra-
gedie nel Mediterraneo), mentre
invece dà il benvenuto ai ”cervel-
li” e agli imprenditori. La stessa
politica è responsabile dei tagli
alle pensioni e alla sanità, della
riduzione dei vincoli ecologici per
le imprese, della minore tutela dei
consumatori soprattutto in campo
alimentare. Tutto ciò, continuano
gli autori, è possibile anche gra-
zie a un sistema politico in cui gli
organi esecutivi hanno sempre più
potere rispetto a quelli legislativi.
Contrariamente a quanto viene
sostenuto la nuova Costituzione
non aumenta ma diminuisce i po-
teri del Parlamento. A questo pro-
posito afferma Zeller:

”Il Consiglio dei Ministri Euro-
peo e la Commissione si divido-
no sia il potere legislativo che
quello esecutivo. Questa concen-
trazione di potere trasgredisce la
divisione tradizionale delle demo-
crazie parlamentari. […] La Co-
stituzione rafforza un sistema di
diritto fuori da ogni controllo de-
mocratico”. A ciò bisogna aggiun-
gere le varie lobby dei gruppi di
interesse del capitale che eser-

Recensione

Die EU in neoliberaler Verfassung
A cura di: Angela Klein, Paul B. Kleiser, Köln 2006
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citano pressioni sempre più forti
sui politici.

Di fronte a questi peggiora-
menti e deterioramenti sia sul
piano economico che politico e
sociale, tuttavia, secondo gli au-
tori, non è il caso di rassegnarsi
e di accettare passivamente im-
posizioni e restrizioni. Al contra-
rio, l’”altra” Europa si deve orga-
nizzare, internazionalizzare e so-
lidarizzarsi con i più deboli sia in
Europa che da altre parti. Deve
battersi ed impegnarsi per otte-
nere migliori condizioni di vita, ri-
vendicare la riduzione dell’orario
di lavoro, il salario minimo garan-
tito e norme unitarie e democra-
tiche nel campo sociale. Si può e
si deve organizzare affinché den-
tro e fuori dall’Europa le risorse
e le ricchezze vengano distribui-
te in modo equo e per tutti mi-
gliorino sia la qualità della vita
che le opportunità di azione e par-
tecipazione. (Norma Mattarei)

Le biblioteche di Monaco

segue a pag.14

”Che altri si vantino delle
pagine che hanno scritto, io
sono orgoglioso di quelle che
ho letto”, diceva Jorge Luis
Borges, uno scrittore argentino.
Per seguire questo esempio le
biblioteche di Monaco sono addi-
rittura perfette. Infatti la città offre
una quantità di libri che è enorme
e in massima parte aperta a tutti i
cittadini.

Cominciamo con la più grande
biblioteca bavarese e cioè con la
”Bayerische Staatsbibliothek”, la
biblioteca dello Stato della Bavi-
era (www.bsb-muenchen.de), che
di grandezza è la seconda biblio-
teca in Germania – dopo quella di
Berlino. Nel Seicento due sovrani
della stirpe dei Wittelsbacher, Al-
brecht V e Wilhelm V, iniziarono
una raccolta di libri che a partire

dal 1663 venne continuamente ar-
ricchita. A cavallo dell’Ottocento,
dopo lo scioglimento dell’ordine dei
gesuiti e dei relativi monasteri, la rac-
colta fu ulteriormente ingrandita, spe-
cialmente con molte prime edizioni
di libri che oggi hanno un enorme
valore. Attualmente la biblioteca con-
ta almeno 6 milioni di libri, 71.500
manoscritti, 29.000 carte
geografiche e 20.000 periodici. La
biblioteca si trova nella Ludwig-
straße, nelle immediate vicinanze
dell’università e della ”Ludwig-
skirche”. La sala periodici è aperta
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle
ore 21, così come il sabato e la do-
menica dalle ore 10 alle ore 17
(l’entrata è gratuita). Lì si può sceg-
liere tra innumerevoli riviste e gior-
nali e si è però obbligati a leggerli
direttamente sul luogo. Per i lettori
italiani non rimane che l’imbarazzo
della scelta, dal ”Corriere della Sera”
al ”L’Espresso”, e vi potete leggere
perfino rinascita flash!

Per avere invece accesso ai libri
ci vuole una tessera per la quale
occorre recarsi allo sportello
d’ammissione. Purtroppo non è così
facile avere la possibilità di prendere
in prestito i libri di questa biblioteca,
a patto che non siate studenti
dell’università di Monaco oppure che
non lavoriate per lo Stato. La cosa
migliore è chiedere personalmente
alla biblioteca quali sono i criteri. Una
volta riusciti ad ottenere una tessera,
che del resto è gratuita, si può cer-
care nel catalogo online tra tutti i lib-
ri che sono a disposizione, ordinare
quelli che servono e leggerli poi tran-
quillamente a casa. Una tessera può
essere utile per chi è interessato a

libri di argomento scientifico e
universitario. C’è anche un vas-
to assortimento di libri in lingua
italiana, di storia, di politica, di
letteratura e tanti altri ancora.

Un’altra biblioteca che ma-
gari è più attraente e alla portata
di tutti è la biblioteca civica, la
”Stadtbibliothek” di Monaco, la cui
sede è nel centro culturale
”Gasteig”. L’accesso alla ”Stadtbib-
liothek” è libero per chi legge i libri
e i giornali nelle stanze della bib-
lioteca e costa attualmente 18 euro
all’anno per chi intende prendersi
dei libri a casa. Un presupposto
importante è che si abiti a Mona-
co. Con la tessera si possono pren-
dere in prestito libri sia della bib-
lioteca centrale sia delle diverse
filiali che si trovano in quasi tutti i
quartieri della città. Tra i vari sog-
getti ci sono da menzionare la
grande biblioteca musicale che
comprende molte partiture e la
grande scelta di libri in lingue
straniere. Oltre a romanzi in in-
glese, francese, russo, spagnolo
eccetera si può trovare anche let-
teratura in lingua italiana che vi-
ene regolarmente aggiornata. Non
si trovano soltanto i classici ma
anche vari libri scritti da scrittori
contemporanei. Per avere i libri in
prestito, la biblioteca è aperta il
lunedì dalle ore 10 alle ore 20 e da
martedì a venerdì dalle ore 10 alle
ore 19. La sala di lettura invece è
aperta anche il sabato dalle 10 alle
16. Ulteriori informazioni potete
trovarle sul sito www.muenchner-
stadtbibliothek.de.

Sfortunatamente non è possi-
bile enumerare tutte le biblioteche
della città perché ce ne sono
troppe, quindi mi limito alle più
importanti. Per farsi un’idea gen-
erale consiglio di dare un’occhiata
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A farmi conoscere
Johann Gottfried
Saume (1763-1810)
è stato il mio amico
Erwin Geiss, geofisi-
co impiegato nel Ser-
vizio Geologico della
Baviera, filosofo del-
la vita, fotografo per talento e per
passione. Chi è Saume? Non lo sa-
pete? Niente di strano. Sono in po-
chi a conoscere la sua straordinaria
impresa: una viaggio a piedi attra-
verso l’Italia, da Trieste a Siracusa

e ritorno, sulle trac-
ce del suo più fa-
moso predecesso-
re Wolfgang
Johann Göthe. Era
il 1801 quando
Saume, stanco di
lavorare come cor-

rettore di bozze dei classici tedeschi
per l’editore Göschen a Lipsia, de-
cide di intraprendere questo viag-
gio per cui programma nove mesi.
Con sé porta soltanto un paio di so-
lidi scarponi, una giacca militare e
il vecchio zaino di pelle di foca e di
tasso che lo aveva già accompa-
gnato nelle sue precedenti peripe-
zie che lo avevano portato fino in
America. Viaggiare da soli in quel-
l’epoca travagliata da disordini so-
ciali e da scontri politici non era
molto sicuro, ma Saume fa affida-
mento proprio sul suo aspetto tra-
scurato che gli per-
mette di mimetizzarsi
fra il popolo e di difen-
dersi dai malintenzio-
nati. Il suo obiettivo:
poter leggere le rime
di Teocrito, il suo poe-
ta preferito, seduto vicino alla fonte
Aretusa. Pur con la testa piena di
suggestioni letterarie Saume non
cade nella trappola di vedere sol-
tanto quello che vuole vedere, ma
rivolge la sua attenzione anche alle
condizioni di vita del popolo italia-
no, al tempo ancora diviso in state-
relli, tanto da dire che gli italiani
sono fra le nazioni ”più valorose e
più generose”, e che ”tutto il male
che si può dire di questo Paese ri-
guarda solamente il governo, la cat-
tiva struttura statale e la cattiva am-
ministrazione…” L’altra piaga del-
l’Italia, poi, sarebbe per lui, il condi-
zionamento religioso. Nutrito alle
idee di libertà della rivoluzione fran-
cese, Saume, che era nato povero
e che per studiare aveva dovuto

subire il dogmatismo delle scuole
ecclesiastiche, mal sopporta lo stra-
potere della Chiesa in Italia, soprat-
tutto a Roma e nello stato pontifi-
cio. Tornato in patria Saume redige
il suo diario di viaggio e lo dà alle
stampe facendolo diventare un clas-
sico del suo genere.

Erwin Geiss si è posto 200 anni
dopo sulle sue tracce e ne ha, nel-
l’arco di due anni, ripercorso l’itine-
rario: Trieste, Venezia, Bologna,
Imola, Ancona, Foligno, Spoleto,
Roma, Napoli, Caserta, Paestum,
Palermo, Augusta, Siracusa, Cata-
nia, Taormina, Messina e poi, al ri-
torno, di nuovo Napoli, Roma, la
Toscana, Modena, Milano e il Lago
Maggiore. Le sue fotografie in bian-
co e nero, già esposte in una perso-
nale di notevole successo a Gar-
ching, ci parlano dell’Italia di oggi
con partecipata sensibilità mentre le

parole del Saume fan-
no loro da contrappun-
to e da sottotitolo.
Sono immagini che
sfiorano a volte la ma-
linconia, mentre altre
volte tradiscono una

leggera ironia, soprattutto là dove il
cattivo gusto moderno si inserisce
di prepotenza nell’antico contesto,
ma che sempre testimoniano di un
affetto sincero per la nostra gente e
per la nostra cultura. Innamorato è
il geofisico, ovviamente, anche del-
l’indomita natura che caldeggia sot-
to i nostri piedi con fumarole, vul-
cani, terremoti e sussulti vari. Ma
più che l’occhio dello scienziato è
quello del poeta che si posa su di
loro, l’occhio di colui che, guardan-
do, spera di conservare l’incanto in
eterno. In programma sono una
prossima mostra a Imola e la stam-
pa di un catalogo bilingue di pregio
che permetterà ad ognuno di rifare
quel lungo viaggio sulle ali della fan-
tasia. (Miranda Alberti)

Passeggiando per l’Italia

da pag. 13

al sito suddetto che comprende
anche link utili per conoscere ul-
teriori posti dove trovare libri spe-
ciali, per esempio per ciechi, sul
teatro, sul cinema,
sull’architettura, sulla medicina e
via dicendo.

Prima di concludere accen-
no ancora a una biblioteca
davvero carina che è situata in
un luogo particolare: la Bibliote-
ca Internazionale della Gioventù
(Internazionale Kinder- und Ju-
gendbibliothek, www.ijb.de) a
”Schloss Blutenburg”. Si tratta
della più grande biblioteca di let-
teratura giovanile del mondo.
Dal 14 settembre c’è una mos-
tra di libri sulla storia di ”Alice nel
paese delle meraviglie” e inoltre
c’è una raccolta delle opere scrit-
te dal famoso autore tedesco
Michael Ende (”La storia infini-
ta”). L’internazionalità si esprime
altrettanto in una varietà di libri
in lingue straniere (libri in 130
lingue diverse!) e quindi vi potete
scoprire nuovamente diversi libri
italiani.

Spero di avervi incuriosito un
pochino con queste righe. Ora toc-
ca a voi, basta trovare il tempo
per leggere! (Martina Rahmeh)
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La mostra “50 anni di cucina ita-
liana”, inaugurata lo scorso 16 otto-
bre, ha aperto le celebrazioni della
Settimana della Lingua e Cultura Ita-
liana presso l’Istituto Italiano di Cul-
tura di Monaco di Baviera.

La Settimana, inaugurata ufficial-
mente il 23 ottobre presso la Litera-
turhaus, rappresenta l’evento centra-
le del nuovo programma di iniziati-
ve predisposte dall’Istituto per il tri-
mestre ottobre- dicembre 2006 ed è
stata organizzata in collaborazione
con la Literaturhaus München, il Ga-
steig, il Consolato Generale Svizze-
ro, le Università di Monaco di Ba-
viera e di Erlangen- Norimberga, i
comitati Dante Alighieri di Monaco e
di Norimberga ed i Consolati italiani
operanti in Baviera.

Come nelle precedenti edizioni,
scopo della Settimana della Lingua
e Cultura Italiana è anche per que-
sta sesta edizione la promozione
della lingua e la cultura italiana di ieri
e di oggi, quest’anno attraverso il filo
conduttore de “Il cibo e le feste nella
lingua e nella cultura italiana”.

Le varie manifestazioni si svol-
geranno infatti all’insegna del con-
nubio tra gastronomia, letteratura e
musica nel Belpaese.

La Settimana si concluderà con
la presentazione dello studio di Lau-
ra Campanile dedicato ai gelatai ve-
neti in Germania. Per l’occasione le
più famose gelaterie di Monaco sono
state invitate a preparare una degu-
stazione del loro prodotto.

Tra arte, cibo e letteratura, l’Isti-
tuto invita tutti ad immergersi con
ogni senso, corpo e anima nella cul-
tura italiana. Ed intanto presenta
anche il ricco programma che ac-
compagnerà quanti lo vorranno sino
alla fine del 2006, sotto lo slogan “Ita-
lienisch ist mir lieber”.

A cominciare dall’inaugurazione,
il giorno 8 novembre, del ciclo “Dia-
loghi sull’arte italiana di ieri e di oggi”,
il cui programma si estenderà per
tutto il prossimo anno con la presen-
za dei più rappresentativi critici e ar-
tisti italiani.

Dal 9 al 15 novembre, l’Istituto
presenterà, in collaborazione con il

La mostra ”50 anni di cucina italiana” apre la

Settimana della lingua italiana nel mondo
all’Istituto Italiano di Cultura di Monaco, che celebra a dicembre i suoi 80 anni

Proseguirà sino al 3 dicembre,
presso la Alte Pinakothek Barer di
Monaco, la mostra dedicata a “La
Madonna con il Garofano” di Le-
onardo da Vinci.

Il dipinto ad olio su tavola, re-
alizzato dal grande Maestro ver-
so il 1475, ritrae la Madonna men-
tre offre un garofano al Bambino
Gesù all’interno di una stanza che
guarda all’esterno sul tipico pae-
saggio montuoso leonardesco,
che costituisce anche lo sfondo
alla Gioconda.

Questo quadro, unico lavoro

Filmmuseum di Monaco, la IX ras-
segna “Cinema! Italia!”. Tra gli ospi-
ti vi saranno anche la scrittrice e re-
gista Cristina Comencini.

Per gli amanti della musica l’Isti-
tuto organizzerà, poi, due grandi con-
certi: il 14 novembre suonerà il ma-
estro Giuliano Carmignola con l’Or-
chestra di Padova e del Veneto e il 6
dicembre canterà il controtenore An-
dreas Scholl accompagnato dall’Ac-
cademia Bizantina.

Dal 22 al 25 novembre l’attrice
Anna Proclemer reciterà, all’interno
del ciclo “Musica e Poesia”, un’anto-
logia di testi classici della poesia ita-
liana, tra cui Dante, Leopardi, Piran-
dello e Alberto Savinio.

Infine nel mese di dicembre, in
occasione del suo 80° compleanno,
l’Istituto Italiano di Cultura a Mona-
co omaggerà il compositore Hans
Werner Henze, ripercorrendo le tap-
pe del suo viaggio in Italia e apren-
do il ciclo “Dialoghi sulla musica con-
temporanea”, cui parteciperanno
compositori italiani di rilevanza inter-
nazionale. (aise)

dell’artista in Germania,
è una testimonianza im-
portantissima dei primi
lavori di Leonardo, che
rivela ancora l’influsso
del suo maestro, il Ver-
rocchio, al quale è stato
anche in passato attribu-
ito. Esso riprende nella composizio-
ne “La Madonna col mazzolino”, il
noto busto scolpito dal Verrocchio,
ma arricchendola di una nuova di-
mensione artistica.

I lavori di Pietro Perugino o di
Lorenzo di Credi testimoniano l’ef-
fetto che fece sugli artisti più giova-
ni della bottega del Verrocchio.

In mostra poche opere scelte che
chiariscono, però, il grosso influsso

di Leonardo sugli artisti
della successiva gene-
razione: è così possibi-
le vedere lo sviluppo
dell’opera di Leonardo
e contemporaneamen-
te l’impronta che ha la-
sciato sulle opere del

suo tempo.
Una seconda parte dell’esposi-

zione è invece dedicata alle più
moderne tecniche di analisi, con
risultati sorprendenti: compiute dal
Doerner Institut München, esse
mostrano chiaramente come Leo-
nardo non fosse all’avanguardia
solo nel senso artistico, ma anche
in quello tecnico. (aise)

”La Madonna con il garofano”
di Leonardo da Vinci in mostra
alla Alte Pinakothek Barer di
Monaco
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L’impressionante numero di lo-
cali che offrono ”Coffee to go” con-
tinua a destare in me una strana
sensazione: possibile, mi chiedo,
che non si trovino più due minuti
per prendere un caffè al banco?

Proseguo con le offerte ”to go”
e mi imbatto in ”Bagels... to go”.
Non mi sembra una novità! Un
dolcetto o un pasticcino uno lo
mangia anche strada facendo, si
è sempre fatto.

Un po’ più difficile da immagi-
nare è lo ”Zeitung to go”. Non mi
sembra molto fattibile leggere il
giornale camminando, almeno io
non ci riesco. Forse una scorsa
veloce ai titoli, poi il resto si leg-
ge da fermi, seduti o in piedi, in
metropolitana o al bar, prenden-
dosi quei due minuti anche per il
caffè.

Il non plus ultra è
però: ”pasta to go”.
Una bella insegna
con tanto di rigatoni al
sugo. È possibile
mangiare un piatto di
pasta camminando?
Mi sono incuriosito ed
ho chiesto. La com-
messa mi ha detto
che si riceve un con-
tenitore tipo coppetta
di gelato, ma un po’
più grande, con la
pasta e poi uno se la
porta e la mangia per
strada. La cosa che
mi ha incuriosito di più però, è sta-
to il fatto che il negozio in que-
stione è una panetteria e quindi
ho chiesto chi la cucinasse, que-
sta pasta. La commessa, allora,
mi ha mostrato una specie di ar-
madietto sormontato da una va-
sca tipo acquario in cui si vedeva
della pasta cotta o quasi, e con
molta gentilezza, mi ha spiegato,

Vivere.. .  ” to go”

che la pasta precotta, tenuta al fre-
sco in quella specie di
acquario, scendeva
attraverso l’armadiet-
to a porzioni presta-
bilite e veniva riscal-
data o scottata in ac-
qua bollente cadendo
nella apposita coppa,
come il caffè da una
macchinetta automa-
tica, venendo, infine,
condita con uno dei
tre sughi a disposizio-
ne (il NudelMatik?).

Diciamo che mi è
bastato, magari sono
solo prevenuto, ma
non credo che questo

modo di alimentarsi faccia per me,
senza contare poi il fatto di man-
giare la pasta ”strada facendo”.

Ma forse è solo questione di
tempo e ci si dovrà abituare a ben
altre cose, e saranno normali of-
ferte del tipo: ”Barber to go”, ”WC
to go”, e perché no ”Sex to go”.
(Adriano Coppola)

Tutti ne parlano ma pochi sanno
di che cosa si tratta e molti li scar-
tano per diffidenza. Spieghiamo al-
lora cosa sono. Per dirla semplice-
mente, sono farmaci specifici esat-
tamente uguali al farmaco di mar-
ca ma costano molto di meno.

Il medicinale generico, che gli
addetti ai lavori chiamano più cor-
rettamente farmaco equivalente, è
la copia di una specialità medicina-
le già registrata sulla quale è sca-
duto il brevetto e quindi l’azienda che
lo produce non deve sostenere la
spesa per la ricerca e risparmia an-
che sulla domanda di registrazione.
Per questo motivo, a parità di effica-

cia, ha un prezzo molto inferiore ri-
spetto ai medicinali più conosciuti.
E qui sta il suo valore strategico. Fa
risparmiare sia i consumatori, sia il
servizio sanitario nazionale.

In Italia, questi farmaci non sono
mai decollati come è avvenuto in-
vece in altri Paesi europei.

Dai dati diffusi da “Federconsu-
matori” e “Centro studi Ratiopharm”
emerge che i cittadini che utilizza-
no farmaci generici sono: in Italia il
4 per cento, in Germania il 41 per
cento, in Gran Bretagna il 49per
cento. Una differenza enorme che
rimane anche una delle concause
per cui il prezzo di questi farmaci,
in Italia, è sostanzialmente più ele-
vato che altrove.

Oggi, in Italia, i generici rappre-
sentano il 13-14 per cento del mer-
cato totale dei medicinali. La gente
preferisce il farmaco ”originale” ma,
a sentire gli addetti ai lavori, sem-
bra che qualcosa stia cambiando.
Sarebbe comunque necessaria una
maggiore promozione dei farmaci
generici da parte delle istituzioni ma
anche di medici e farmacisti. Ciò ri-
durrebbe lo strapotere dei farmaci
griffati, riducendo, di conseguenza,
anche i prezzi di questi ultimi, tal-
volta esorbitanti.

Il problema sta nel fatto che, in
Italia, gli italiani in genere si sento-
no maggiormente rassicurati da far-
maci noti e reclamizzati dalla tele-
visione. Varrebbe pertanto la pena,

I farmaci generici
“Non c’è nulla che faccia sospettare quanto il saper poco”
Francois Bacon, filosofo inglese
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al momento della prescrizione o del-
l’acquisto in farmacia, chiedere se
ci sono farmaci generici utilizzabili
per il trattamento che si deve se-
guire, soprattutto qui in Germania,
dove questi farmaci sono molto dif-
fusi e molto meno cari.

Ma come poter verificare che il
farmaco generico sia completamen-
te identico a quello di marca e che
non rappresenti un pericolo per chi
lo utilizza? La risposta sta nella pa-
rola bioequivalenza, un termine tec-
nico ma non difficile da capire. È
evidente che un farmaco generico,
per essere esattamente uguale al
farmaco originale deve avere le
stesse caratteristiche, quindi: lo
stesso principio attivo – ossia la
stessa quantità per ottenere lo stes-
so livello di farmaco nel sangue –,
deve avere la stessa forma farma-
ceutica, la stessa via di sommini-
strazione e le stesse indicazioni te-
rapeutiche.

I generici possono essere pre-
scrivibili o anche ”da banco”, cioè
acquistabili liberamente.

Prima di concludere, vorrei ri-
cordare che i farmaci, generici o
di marca essi siano, hanno una
funzione curativa e quindi si do-
vrebbero assumere solo ed esclu-
sivamente quando vi è una reale
necessità, vale a dire in presenza
di una malattia diagnosticata. Ma
questo è un altro argomento, di cui
tratteremo in un altro articolo.
(Sandra Galli)

Salvatore Orefice
nasce a Napoli nell’ul-
timo squarcio degli
anni sessanta. Napo-
letano di nascita, ma
europeo di adozione,
scopre presto la sua
passione per il teatro.
Inizialmente lavora
con compagnie ama-
toriali mettendo in
scena prevalentemente testi del
repertorio classico di tradizione na-
poletana (Eduardo, Viviani, Scar-
petta ), in seguito sente il bisogno
di una crescita professionale, si
diploma al Teatro Stabile di Par-
ma e alla Scuola di Cinema di
Roma.

Militante attivo e creativo nel-
l’ambito dello spettacolo, in quin-
dici anni di attività affronta e por-
ta in scena generi e autori fra i più
disparati. Esprimendosi in più
moduli recitativi, dal comico al
drammatico, dal tragico alla com-
media di costume, figurano nel
suo repertorio decine
di testi di autori di tut-
te le epoche. Intensa
è anche la sua attivi-
tà di insegnante di re-
citazione presso scuo-
le pubbliche e asso-
ciazione culturali. For-
matore per giovani at-
tori, conduce e attua
laboratori di teatro e
corsi di dizione.

Salvatore arriva a
Monaco spinto da un
solo desiderio: impara-
re bene e in fretta la lin-
gua tedesca. In segui-
to a fortunati incontri
ha la possibilità di
esprimersi attorial-
mente, e grazie all’aiu-
to e al sostegno di ri-
nascita e.V. potrà, a

breve, riprendere l’attività il grup-
po di ”improvvisazione teatrale”
della stessa associazione. Ha
però in programma anche di or-
ganizzare il corso di dizione ”Sa-
perlo Dire - laboratorio di dizione,
lettura espressiva e organizzazio-
ne del discorso”, non solo per chi
vuole fare teatro ma anche per
quanti desiderano migliorare il
proprio modo di parlare e trovare
la voce vincente in qualsiasi oc-
casione, apprendere una corretta
dizione, correggere inflessioni dia-
lettali: ”Da una notizia a una bu-
gia, da una barzelletta a una pro-

messa, da un raccon-
to a un discorso, biso-
gna saperlo dire. Una
corretta pronuncia e
un’esposizione chiara
di ciò che vogliamo
esprimere aumentano
le possibilità comuni-
cative e la sicurezza
nell’uso in pubblico
della propria voce.”  (a
cura della redazione)

Professione attore, cammino di libertà

www.cinemaitaliano.eu
trimestrale di cinema d’autore solo italiano

sempre a portata di mano
per ogni evenienza:
Pagine italiane
in Baviera 2007

www.pag-ital-baviera.de
info: tel. 089 788126
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Oggi pomeriggio qui a Schwa-
bing c’è un’aria di pace e di fluida
armonia. Sono seduta sulla terraz-
za di un bar in questo quartiere pie-
no di studenti, artisti, gente comu-
ne e mi godo il caldo sole settem-
brino. I miei vicini di tavolo, siedo-
no immobili nelle loro poltroncine
come delle lucertole al sole dopo un
abbondante e piacevole pasto.

Sono arrivata all’appuntamento
con la mia amica Rosi con un po’ di
anticipo. È tornata ieri da Gre-
enwich, una contea a sud di Lon-
dra, dove ha soggiornato per un
mese e sicuramente ha molte cose
da raccontarmi.

Dal bar arrivano in sottofondo le
note di una canzone un po’ datata,
ma molto melodica. ”Lady in red, is
dancing with me” dice il testo della
canzone. All’improvviso qualcuno
dietro di me dice: ”Sì, era rossa, ma
non ho ballato con lei! Ciao bella,
come stai?” Mi giro di scatto ed è
lei, che come sempre vuole fare la
spiritosa.

Io: Ciao Rosi, io sto bene, gra-
zie. Ti vedo in gran forma. Ma cosa
volevi dire con la frase di poco fa?

Rosi: Volevo dire che a Londra
ci sono le volpi rosse. E non solo,
ma anche i pappagallini verdi, gli
scoiattoli, i piccioni, ecc. ecc.

Io: Ma sei stata a Londra o al
Parco Nazionale d’Abruzzo?

Rosi: A Londra, a Londra, da una
mia amica di studi, Susanna. Ha
una villetta a schiera con un bel giar-
dino e la veranda. È un posto molto
carino che confina con un bellissi-
mo parco naturale.

Io: Un’oasi lontana dal logorio
della vita moderna.

Rosi: Sì e dove abita lei ci sono
molte volpi che di notte vanno a cac-
cia di talpe e topi, e fin qui non c’è
niente da ridire. Il problema è che la
loro strategia di caccia è rumorosa e
dannosa. Rumorosa, perché devono

far uscire la preda dalla tana e lo fan-
no con un verso che assomiglia al
grugnito di un maiale. Dannosa, per-
ché scavano delle buche profonde nei
giardini e li rovinano.

Io: Così adesso sai tutto sul com-
portamento delle volpi.

Rosi: No, non tutto, ma mi han-
no sorpreso molto. Un pomeriggio
una di loro è addirittura entrata nel
giardino di Susanna. Con un elegan-
te balzo ha saltato la staccionata di
legno, ha guardato attorno a sé con
occhi curiosi e un po’ impauriti. E
quando mi ha visto è scappata via
ondeggiando sinuosamente la sua
lunga e soffice coda rossa. Come
fosse una gran dama dell’800.

Io: Quindi l’hai vista, ma non hai
ballato con lei.

Rosi: Proprio così.
Io: E i vicini cosa dicono di que-

ste intrusioni?
Rosi: I vicini di Susanna sono

molto diversi l’uno dall’altro. La fa-
miglia che abita sul lato destro è
composta da padre, madre e figlio
di 20 anni e sono tutti e tre dei mu-
soni. Hanno un giardino con dei fio-
ri bellissimi e ogni volta che la mia
amica si complimenta con loro ri-

ceve come risposta un lapidario
”Grazie” e se ne vanno subito. Con
loro è molto difficile instaurare rap-
porti di buon vicinato. Invece la fa-
miglia che abita a sinistra è tutto
l’opposto. Sono due coniugi molto
cordiali e disponibili. Si incontrano
vicino alla staccionata che divide i
due giardini. A dir la verità è un po’
scomodo parlare in questo modo,
perché ognuno vede solo la testa
dell’altro, ma c’è simpatia ed è sem-
pre un piacere incontrali.

Io: Ed oltre ad occuparti delle
volpi e dei vicini cosa hai fatto?

Rosi: Ho visitato la National Gal-
lery, la Tate Modern, il Globe Thea-
tre dove ai tempi di Shakespeare si
recitavano le sue opere, ho visto il
Buckingham Palace, il Victoria &
Albert Museum, sono stata all’Os-
servatorio di Greenwich e a Cam-
bridge.

Io: Insomma hai fatto la turista.
Rosi: Sì, ma ho anche aiutato la

mia amica a pulire il tetto della ve-
randa! È stata una cosa molto av-
venturosa, soprattutto quando sia-
mo arrivate sul lato destro, quello
confinante con il vicino scorbutico.
La pavimentazione del giardino da
quella parte non è ben livellata e la
scala sulla quale Susanna puliva,
traballava pericolosamente. A un
certo punto, stanca di pulire in quelle
condizioni, lei è scesa dalla scala e
ha detto una di quelle sue frasi che
l’hanno resa famosa nel nostro
gruppo. Ha detto: ”Ora è meglio che
scenda, altrimenti se cado sulla
staccionata e gli rompo i fiori lui in-
vece di aiutarmi si arrabbia e dice
”fa.. it!”. E qui abbiamo iniziato a
ridere a crepapelle.

Io: Sì, in fondo è meglio prende-
re la vita con allegria. Come dice
quel proverbio? Il riso fa buon san-
gue. (Ornella Favarato)

Lady in red

ittiofauna.org
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Volete ricevere
regolarmente

rinascita flash?

Contattate Sandra Cartacci,
Tel. 089 367584

e-mail:
sandra.cartacci@t-online.de

CONTATTO
edito da:
Contatto Verein e. V.
Bimestrale   per la
Missione Cattolica
Italiana di Monaco

Lindwurmstr.143
80337 München
Tel. 089 / 7463060

Betreff: Miranda Alberti Scuo-
la: nuovi dati allarmanti (rinascita
flash 4/2006)

Ich finde es sehr bedauerlich,
dass Miranda Alberti (Commissi-
one Scuola des Comites) in ihrer
berechtigten und an sich unter-
stützenswerten Suche nach einer
besseren, sozial gerechteren
Schule in ihrer Argumentation
immer wieder zu der gleichen, ide-
ologisch verhärteten und entner-
venden Polemik greift.

Wie oft haben wir schon von
ihr erfahren, dass unser Schulsys-
tem die Selektion gegenüber der
Integration bevorzuge, wie oft von
der Vernachlässigung der Migran-
tenschüler hören müssen! Signo-
ra Alberti reiht eine polemische
Verallgemeinerung an die ande-
re, statt konkrete Vorschläge für
eine Verbesserung der schuli-
schen Verhältnisse in Bayern bzw.
in Deutschland zu machen.

In diesem Zusammenhang fällt
mir der lateinische Spruch ein:
Audiator et altera pars.

Wie wäre es, wenn man auch
einmal die Gegenseite zu Wort
kommen ließe? Ich habe von ei-
nigen Hauptschulrektoren und
Hauptschul- sowie Realschulleh-
rern Klagen gehört, dass man vie-
len ausländischen Schülern im
Unterricht anbieten könne, was
man wolle, und es nicht möglich
sei, sie zur Mitarbeit zu motivie-
ren. Hier gilt es, die Ursachen zu
erforschen!

Im übrigen brauchen wir in un-
serem leider übermäßig vom Kon-
kurrenzkampf bestimmten Berufs-
leben Selektion mindestens so
stark wie Integration. Ich meine,
dass hier das bayerische Schul-
wesen trotz etlicher nicht zu leug-
nender Mängel viel Positives vor-
zuweisen hat, um die unterschied-
lichsten Begabungen der Schüler
zu fördern; eine Vielfalt von Schul-
arten und Übertrittsmöglichkeiten.

Signora Alberti, werden Sie in
Zukunft konkret und konstruktiv,
statt immer nur die Beleidigte zu
spielen und pauschal anzuklagen!

Ernst Reimer

Polemik macht uns nicht klüger

Caro Sig. Reimer,

La ringrazio per la Sua lettera
e per l’interesse che Lei ci dimo-
stra anche esprimendo una criti-
ca. Il problema del fare proposte
non esiste perché ne avremmo
molte da fare e molte ne abbiamo
già fatte. Il fatto è che, fino ad ora,
non si è manifestata nessuna vo-
lontà di ascolto da parte degli or-
gani competenti.

Organismi come l’ONU, come
l’OECD, ricercatori come Andre-
as Schleicher hanno rivolto le
stesse critiche al sistema scola-
stico tedesco, ma perfino loro non

hanno trovato finora ascolto. Po-
che sono dunque le speranze che
si sia veramente in grado di fare
quelle riforme che sarebbero ne-
cessarie affinché a tutti sia garan-
tito il diritto allo studio affermato
nelle nostre costituzioni.

Volendo però lasciare il giusto
spazio alla sua critica, mi ripromet-
to di risponderle sul prossimo nu-
mero di rinascita flash con una più
ampia presentazione delle nostre
proposte.
Cordialmente, dott. Miranda Alberti,
Commissione Scuola del Comites

il Circolo Cento Fiori,
il partito DS

e l’associazione rinascita e.V.
invitano alla

festa di fine anno
2006

sabato 2 dicembre 2006
ore 19

in EineWeltHaus
(Schwanthalerstr. 80)

musica, ballo, lotteria
tavolo gastronomico

invito aperto a tutti
entrata libera
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venerdì 10 novembre ore 18 all’Istituto Italiano di
Cultura (Hermann-Schmid-Str. 8, Mü - U3/U6 "Goethe-
platz") aula 21 Incontri di letteratura spontanea.
Chiunque può leggere una piccola poesia, un racconto,
una storia o anche solo parlare di qualcosa o domanda-
re o ascoltare gli altri. Ingresso gratuito. Per informa-
zioni: Giulio Bailetti, tel/fax 089-988491.

venerdì 10 novembre ore 19.30 alla Volkshochschule
Weilheim (Admiral-Hipper-Str.16, Weilheim) Seminar-
raum Serata Italiana - Italienischer Stammtisch. Or-
ganizza: Vita e Cultura Italiana Weilheim e.V..

sabato 11 novembre ore 19 al Bistro Servabo (Pari-
serstr. 15, Mü- Haidhausen) Il tavolo a sinistra, mo-
mento di incontro fra tutti coloro che hanno voglia di
discutere, confrontarsi, segnalare (articoli, libri, autori,
ecc.), in ogni caso scambiare idee, valutazioni, preoc-
cupazioni, speranze, e anche progettare iniziative, in
senso prettamente politico. Per prenotazioni rivolgersi
a Paolo Gatti al 089-6259727 (tel./segr.tel./fax). Orga-
nizza: Circolo Cento Fiori di Monaco di Baviera

domenica 12 novembre ore 17 in EineWeltHaus
(Schwanthalerstr. 80, Mü - U4/U5 fermata Theresienwie-
se) rinascita e.V. invita alla festa Orientarsì: musica,
teatro e un buffet di specialità gastronomiche. Entrata
libera.

mercoledì 15 novembre ore 19.30 al Kino Breitwand
Starnberg (Wittelsbacherstr.10, Starnberg, Tel: 08151-
971800, www.breitwand.com) nell'ambito della rasse-
gna "il Cinema Italiano introdotto e commentato da
Ambra Sorrentino", film Saimir di Francesco Munzi.

venerdì 24 novembre ore 19.30 nella Stadthalle Ger-
mering, Orlandosaal "Notte della canzone italiana".
Partecipa il tenore Giuseppe Del Duca. Serata organiz-
zata dalla "Deutsch-Italienische Gesellschaft Germering".

sabato 2 dicembre ore 19 in EineWeltHaus (Schwan-
thalerstr. 80 Rgb. Mü) Festa di fine anno con musica,
ballo, lotteria, tavolo gastronomico. Organizzano rina-
scita e.V., Circolo Cento Fiori di Monaco di Baviera,
Sezione DS "Alexander Langer" di Monaco di Baviera.

venerdì 8 dicembre ore 18 all’Istituto Italiano di Cul-
tura (Hermann-Schmid-Str. 8, Mü - U3/U6 "Goethepla-
tz") aula 21 Incontri di letteratura spontanea. Chiun-
que può leggere una piccola poesia, un racconto, una
storia o anche solo parlare di qualcosa o domandare o
ascoltare gli altri. Ingresso gratuito. Per informazioni:
Giulio Bailetti, Tel/Fax 089-988491.

mercoledì 13 dicembre ore 19.30 al Kino Breitwand
Starnberg (Wittelsbacherstr.10, Starnberg, Tel: 08151-
971800, www.breitwand.com) nell'ambito della rasse-
gna "il Cinema Italiano introdotto e commentato da
Ambra Sorrentino", il film "Kaos" di Paolo e Vittorio
Taviani.

venerdì 15 dicembre ore 19 in EineWeltHaus
(Schwanthalerstr. 80 Rgb - Mü)
Basar der Kulturen.

sabato 16 dicembre ore 19 al Bistro Servabo (Pari-
serstr. 15, München-Haidhausen) Il tavolo a sinistra,
momento di incontro fra tutti coloro che hanno voglia
di discutere, confrontarsi, segnalare (articoli, libri, au-
tori, ecc.), in ogni caso scambiare idee, valutazioni,
preoccupazioni, speranze, e anche progettare iniziati-
ve, in senso prettamente politico. Per prenotazioni ri-
volgersi a Paolo Gatti al 089-6259727 (tel./segr.tel./
fax). Organizza: Circolo Cento Fiori di Monaco di Ba-
viera.

mercoledì 17 gennaio 2007 ore 19.30 al Kino Brei-
twand Starnberg (Wittelsbacherstr.10, Starnberg, Tel:
08151-971800, www.breitwand.com) nell'ambito della
rassegna "il Cinema Italiano introdotto e commentato
da Ambra Sorrentino", il film: "Mi piace lavorare" di
Francesca Comencini.

venerdì 19 gennaio ore 19 in EineWeltHaus
(Schwanthalerstr. 80 Rgb, Mü - U4/U5 fermata There-
sienwiese) incontro sul tema Sociologia: scienza e
metodo per analizzare e comprendere meglio fe-
nomeni sociali, problemi e contraddizioni della
società odierna con la partecipazione della Dott. Nor-
ma Mattarei. Organizza rinascita e.V..

Incontri periodici

Ogni primo martedì del mese ore 21-22 ”L’ORA ita-
liana”, programma in lingua italiana, su Radio Lora
(UKW 92,4) Lora München, italienische Redaktion,
Gravelottestraße 6, 81667 München tel. 089/48 02 851
- fax 0 89/48 02 852. italia@lora924.de -
www.home.link-m.de/lora.

Ogni primo e terzo martedì del mese ore 14.30-17
c/o Consolato Generale d’Italia (Möhlstr. 3, 81675
München) Consulenza per disoccupati.

Ogni lunedì ore 9-11 c/o Caritaszentrum Ost/Land,
Berg am Laim (Josephsburgstr. 92, München)
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Consigli e consulenze varie in italiano. Per infor-
mazioni: tel. 089/43 66 96 14 (Herr Blazevic).

Ogni lunedì dalle ore 20 incontro del Italienischer
Stammtisch Gauting-Unterbrunn. Per informazioni
rivolgersi a Christina Bredow: tel. 089/89 30 84 93,
christina.bredow@gmx.de.

Ogni martedì ore 14-17 c/o ASZ Caritas (Balanstr.
28, München) incontro del gruppo di assistenza per
anziani dell’AIAM. Per informazioni: tel. 089-27 80 103
(Antonello Lacopo).

Ogni ultimo mercoledì del mese ore 14 c/o Caritas-
zentrum Ost/Land, Berg am Laim (Josephsburgstr.
92, München) ”Stammtisch” per gli italiani. Per in-
formazioni: tel. 089/43 66 96 14 (Herr Blazevic).

Ogni ultimo giovedì del mese dalle ore 19.30 c/o
Ristorante “Casa Mia” (Implerstr. 47, München)
incontro dell’Associazione Giuliani di Monaco di
Baviera. Per informazioni: tel. 089/27 12 053 (Claudio

Purhart) o 089/70 02 738 (Giuliana Jost).

Ogni venerdì ore 14-17 c/o Caritaszentrum Ost/Land,
Berg am Laim (Josephsburgstr. 92, München) incon-
tro del gruppo di assistenza per anziani dell’ADAI.
Per informazioni: tel. 089/43 66 96 14 (Herr Blazevic).

Ogni venerdì dalle ore 19 c/o la sede (Lilienstr. 20,
München) incontro del Gruppo di Monaco di Bavie-
ra dell’Associazione Marinai d’Italia.

Ogni primo venerdì del mese incontro dell’Asso-
ciazione Trentini nel Mondo. Per informazioni: tel.
0171/53 60 944 (Ravagni) o 089/12 98 347 (Frau Wa-
gner).

Ogni sabato dalle ore 17 alle 22 ed ogni domenica
dalle ore 17 alle 21 nella sede (Fürstenriederstr. 147)
incontro del Centro Sardo Su Gennargentu.
Per  in formaz ion i :  te l .  089/3543308 o
su.gennargentu_munich@t-online.de.

domenica 12 novembre ore 17 in EineWeltHaus,
Schwanthalerstr. 80
rinascita e.V. invita alla festa

orientarsì
Sergio Di Paola: filmati tratti dallo spettacolo di
pantomima ”Le disavventure di Mr. Alone” del
Téâtre de Poche, regia di Lucio Allocca
Nazzareno Putzolo canta canzoni di cantautori
italiani
Salvatore Orefice recita brevi monologhi in
italiano e in napoletano
Corrado Conforti: omaggio a Duilio Del Prete
Donatella Schiavoni canta un brano argentino e

arie di opere liriche, accompagnata al pianoforte da
Alejandro Graziani, pianista italoargentino
Mandolin Motions Einstein-Show-Academy: una
pantomima moderna
Sandra Galli interpreta un ritratto del ruolo della
donna in chiave cabarettistica
Folk’core: canzoni della tradizione italiana,
composizioni proprie e... sorpresa, in occasione del
decimo anniversario del gruppo musicale

conduce la serata Sandra Galli

entrata libera
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parliamo d’altro

Volete saperne
di più su

rinascita e. V.?

Telefonate a
Sandra:

089 / 367584

Quante meraviglie culinarie ha
svelato al mondo la cucina italiana!
E nelle magnifiche variazioni regio-
nali di sapori e colori, geniali inven-
zioni alimentari vengono dalle terre
vesuviane, distese all’ombra del
bellissimo e minaccioso vulcano ed
accarezzate dalle brezze saline di
un Tirreno dal blu intenso. Terre
emerse dal mare e così spesso co-
perte di lava, ”terre felici” (Campa-
nia felix, la chiamavano i romani)
perché fertilissime e generose di
agricoltura ricca di colori decisi, di
sapori intensi, di inebrianti profumi
essenziali.

Non è difficile, chiudendo gli oc-
chi, sognare di trovarsi seduti nella
verde oasi della villa comunale di
Sorrento, su di un’antica panchina
di bianco marmo con lo sguardo fis-
so sul mare, che tranquillo e chia-
rissimo lambisce la costa a stra-
piombo. Di fronte Napoli sonnecchia
pigra ai piedi dell’amato, pericolo-
sissimo Vesuvio. ”Kennst Du das
Land, wo die Zitrone blühen?” can-
tava Mignon nelle righe meraviglio-
se di un cantato Goethe. E di limoni
e di noci fiorisce la costiera sorren-
tina, la Punta campanella, la costie-
ra amalfitana.

Tra i segreti culinari di questo
lembo di terra paradisiaco, disteso
fra il blu sereno del cielo e quello
salino del mare, affascinanti da sve-
lare quelli del limoncello e del no-
cillo. Rinchiusi nella trasparenza del
vetro e nella volatile spiritualità del-
l’alcol, vivono a lungo colori, profu-
mi, sapori, impressioni e ricordi , di
momenti, ore, giorni, o forse mesi
passati distesi al Sorrento.

Limoncello

Ingredienti: 1 litro di alcol puro 95°,
1250 grammi di limoni (meglio ver-
di e di Sorrento), 900 gr di acqua,
900 gr di zucchero.

I limoni vanno sciacquati con cura
ed asciugati con un panno da cuci-
na pulito. Vanno, poi, sbucciati ac-
curatamente senza tagliare la sot-
tostante parte bianca.
Con le bucce di limone e con l’alcol
va riempito un barattolo con lo zuc-
chero. Questo sciroppo va fatto
completamente raffreddare ed ag-
giunto poi all’infuso di alcol e li-
mone, dopo aver filtrato e rigirato
più volte quest’ultimo. Nel caso in
cui il liquore risulti opaco e torbido,
sarà necessario filtrarlo alcune al-
tre volte, finché assuma la tras-
parenza desiderata.
Il liquore sarà verde o giallo a sec-
ondo del colore dei limoni utilizzati.
Il liquore va fatto riposare almeno
sette giorni. Va servito ben freddo
ed a fine pasto, come digestivo.

Nocillo

Ingredienti: 5 noci acerbe, 320
grammi di alcol puro 95°, 135 gram-
mi di zucchero 6 grammi di noce
moscata, 5grammi di chiodi di ga-
rofano, 1grammo di cannella.

Le noci vanno tagliate a pezzetti e
messe nell’alcol in una bottiglia ben
lavata e ben chiusa. L’infuso va fat-
to riposare per quaranta giorni, pos-
sibilmente al sole.
Passati questi quaranta giorni, van-
no aggiunti all’infuso agli altri ingre-
dienti ed il liquore va fatto riposare
per ancora altri quindici giorni sem-
pre possibilmente al sole.
Il nocillo è pronto per essere gus-
tato dopo un mese e si beve a fine
pasto come amaro o digestivo. (a
cura di Marinella Vicinanza Ott)

Limoncello e Nocillo

L’amore non è cieco, è
presbite, infatti comincia a
vedere i difetti man mano

che si allontana
(M. Zamacois)

Ausländerbeirat München
Burgstraße 4   80331 München
Telefon 233-92454,
Telefax 233-24480
e-mail:
auslaenderbeirat@muenchen.de
Internet:
www.auslaenderbeirat-
muenchen.de
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relax

Pampepati
(dolce tipico natalizio della città di Terni)

Ingredienti: 500 gr di noci sgusciate, un etto di mandorle, uno di pino-
li, uno di canditi tagliati, uno di uva passa, 250 gr di cioccolato fon-
dente sciolto o grattugiato, 250 gr di miele, 25 decilitri di mosto cotto,
una tazzina di caffè zuccherato, cannella, buccia d’arancia tagliata a
pezzetti, pepe, farina, fogli di ostia per la cottura.

Mettere tutti gli ingre-
dienti in un recipiente
sufficientemente gran-
de e amalgamare il tut-
to aggiungendo la fari-
na fino a quando il
composto diventa ab-
bastanza consistente.
Con il composto così
ottenuto realizzare del-
le piccole palle di un
diametro di circa 10
cm e adagiarle su una teglia da forno che, prima, avremo ricoperto
con un foglio d’ostia. Far riposare i pampepati così realizzati per tre/
quattro ore e poi cuocerli in forno per 20 minuti circa ad una tempera-
tura di 150 °C.
I pampepati sono il tipico dolce natalizio di Terni e la loro preparazio-
ne, fino a qualche anno fa, assumeva i contorni di un vero e proprio
rito, da svolgere quasi obbligatoriamente il giorno della Madonna, l’8
dicembre. (Maria Rita Proietti)

“Non discuto il principio, dico semplicemente questo: non è il momento.”
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Comites
Comitato degli Italiani all’Estero

Circoscrizione Consolare di Monaco di
Baviera

c/o Istituto Italiano di Cultura -
Hermann-Schmid-Str. 8

80336 München
Tel. (089) 7213190 - Fax (089) 74793919

Presso il Comites di Monaco di Baviera è
in funzione lo

Sportello per

i cittadini
nei giorni di

LUNEDI e GIOVEDI
dalle ore 18:00 alle

ore 21:00
I connazionali possono rivolgersi al

Comites
(personalmente o per telefono)
per informazioni, segnalazioni,

contatti.
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silvanaedanilo@hotmail.com
www.notediquarta.de

pubblicità

www.folk-core.de

musica italiana dal “VIVO”
per battesimi,comunioni, cresime,
matrimoni, Straßenfeste

Danilo Quarta:
Tel./Fax 08131 / 339585
Handy: 0172 / 8157028

silvanaedanilo@hotmail.com
www.notediquarta.de Silvana e Danilo


