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TROPPE DISCARICHE FUORILEGGE, LA CORTE DI GIUSTIZIA
CI CHIEDE 42,8 MILIONI DI EURO OGNI SEI MESI DAL 2007

L’INERZIA
DELLA CASTA
CI COSTA
L’ENNESIMO
AFFRONTO
DELLA UE

APPELLO ALL’ASSASSINO DI LORIS: CONSEGNATI ALLA GIUSTIZIA!
di don Fortunato di Noto*

Se mettiamo le mani attorno al collo di un
bambino, se pensiamo che delle mani
hanno bloccato i movimenti liberi di un
bambino, se hai strozzato il grido di un
innocente, se è stato buttarlo giù da tre
metri in un burrone, se si pensa che è un
gioco finito male, se qualcuno può scrivere che anche prima questo bambino era
abusato (fatti mai emersi e mai verificati!), se molti vedono un bambino che gira
solo e senza meta in una piazza durante
le ore scolastiche (lo faceva altre volte,
perché vivace), se ora – molti dicono – è
bene che ci sia silenzio, che non se ne
parli, perché è bene non essere triturati
(giustamente!) nel tritacarne mediatico,
se è bene che non si dica – quasi ci solleviamo sul fatto che non ci sono né orchi
e né mostri – che possa esserci l’ombra
della pedofilia e che non si sono mai veri-

ficati episodi di violenza sessuale, se ci
rasserena quasi che in fondo è stato
‘solo’ strangolato, che non c’è stato spargimento di sangue, ecco c’è da pensare
che quelle mani messe addosso al collo
non sono mani di un pedofilo.
E se qualcuno può crearsi una pagina
per dire sui social “Rip” (riposi in pace, e
con una foto che ti rimanda ai risultati di
calcio), pagina segnalata per giusto
dovere da Meter, ieri dopo pochi minuti
della sua esistenza. E chi ne ha più ne
metta, ci spinge a rivedere i clichè di altri
drammatici episodi simili di bambini uccisi e poi dimenticati. Perché – in fondo
abbiamo bisogno di questo – che presto,
prestissimo tutto ritorni e cada nel silenzio. E si ha questa sensazione, che
copre tutte le nostre paure. Ma di questo
ci siamo stancati ma non rassegnati. Il
dolore dei genitori, e quel mazzo di fiori o
i palloncini con elio che non ci saranno
più. Un vuoto che non si riempirà.

Un’assenza che sarà ricordata dal dolore
delle madri di Rama perché mi viene di
ascoltare un grido – quello di Andrea –
mentre veniva strangolato e ucciso e poi
un altro, quello della madre, di suo padre:
“Un grido si è udito in Rama, un pianto e
un lamento grande: Rachele piange i
suoi figli e rifiuta di essere consolata, perché non sono più”. (Matteo 2,18)
Ecco in fondo vorremmo che tutto si consumasse nella consolazione di un incidente, ma a quanto pare non è così.
Perché – se sarà possibile accertare chi
e cosa è stato, cosa sia successo realmente – riusciremmo forse, in maniera
indiretta a dare un volto e un nome ai
tanti strangolatori e abusatori di bambini:
pensiamo a Francesco Ferreri, alla piccola Fortuna Loffredo e Antonio Giglio –
nel napoletano; ai tanti, molti che non
hanno mai avuto giustizia, ma solo mani
che hanno violato la loro innocenza, la
loro semplicità, la loro non malizia: per-

ché si tratta di innocente e piccola umanità, bisognosi forse più di ieri di amore,
di vigilanza, di protezione.
Retorica. Solo parole? Pensiamo che
nessun bambino dovrebbero essere non
amato (e questa è la pura pedofilia,
anche quella criminale: perché la pedofilia non è amore!) e racchiude le forme più
estreme di un falso e assurdo e pretestuoso amore. Che può arrivare a strangolare l’amore di un innocente, che vuole
prendere a pugni la vita, ma che nonostante i calci, gli strattonamenti non desiderati, non è stato capace di mettere ko il
suo aggressore.
Ma almeno abbia il coraggio di riportare
lo zainetto, dove, penso i colori e le matite che servivano a disegnare i sogni di un
bambino possano essere utilizzati nuovamente perché chi lo amava veramente
possa ridisegnare ancora quel futuro
spezzato. E chiunque tu/voi siate stati, se
hai/avete un cuore consegnati/consegnatevi alla giustizia e Dio, Padre buono
e di misericordia abbia pietà di te/di voi.
*fondatore e presidente di Meter onlus
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Responsabilità dei giudici, convegno alla Camera
A questo delicato argomento è dedicato il dibattito che si terrà domani alle ore 16 nella sala Moro
di Palazzo Montecitorio su iniziativa della Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
Un confronto su un tema di grande attualità, spesso controverso e al centro
di innumerevoli polemiche e che ora
sarà il tema centrale del dibattito del
convegno che si terrà domani alle ore
16 nella sala Aldo Moro di Palazzo
Montecitorio. L’iniziativa, sorta nell’ambito del Consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa, vuole favorire un primo confronto a porte aperte
tra alcuni dei massimi rappresentanti
della giustizia, il legislatore, il governo.
La magistratura amministrativa (Consiglio di Stato e Tar) è favorevole ad
una riforma più attuale ed efficiente rivolta alla modernizzazione del proprio
sistema di responsabilità disciplinare,
sia dal punto di vista delle procedure,
sia da quello della tipizzazione degli illeciti disciplinari. I relatori si confronteranno mettendo in evidenza nuove
idee, suggerimenti per rispondere alla
sempre crescente richiesta di un’etica
della responsabilità anche nei suoi risvolti civili. Un dibattito nel quale far
emergere nuove proposte, in un’ottica
di massima apertura alle istanze della società. Presiede il convegno il presidente del Consiglio di Stato, Giorgio
Giovannini ricopre anche l’incarico di
Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

Dopo l’indirizzo di saluto di Giovanni
Legnini, Vicepresidente del Consiglio
Superiore della Magistratura, sono
previste le relazioni di Luciano Violante, Presidente emerito della Camera
dei Deputati, Pierluigi Mantini, già Presidente della Commissione disciplinare del Consiglio di Presidenza della
Giustizia, Sergio Auriemma, Vice Procuratore generale Corte dei Conti,
Antonio Leone, Presidente della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, Mario Cavallaro Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Interviene Enrico Costa, viceministro
della Giustizia.
Partecipano i componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa Marilisa D’Amico, VicePresidente, Giuseppina Adamo, Manfredo Atzeni, Giuseppina Conte, Silvia
Coppari, Ermanno De Francisco, Michelangelo Francavilla, Giovanni
Guzzetta, Paolo La Rosa, Bruno Simonetti, Carlo Schilardi, Giuseppina
Adamo, Manfredo Ermanno De Francisco, Michelangelo Francavilla, Bruno Lelli, Concetta Plantamura, Linda
Sandulli, Hadrian Simonetti, Carlo
Schilardi, Giovanni Tulumello, Carmine Volpe e Sergio Zeuli.

INIZIATIVA DEL CENTRO NAZIONALE

OPERE SALESIANE

A Torino “La formazione professionale per il lavoro buono”
La riflessione degli esperti partirà dai dati sulla sperimentazione del Diploma professionale europeo quadriennale
Dalle 8,30 alle 13,30 di venerdì 5 dicembre, a Torino,
presso il Teatro Piccolo Valdocco di via salerno 12, il
Centro nazionale opere salesiane - formazione aggiornamento professionale (Cnos-fap) Piemonte, l’Associazione nazionale enti di formazione professionale
(Forma) Piemonte e il Coordinamento enti nazionali
per la formazione e l’orientamento professionale (cenfop) piemonte organizzano, insieme alla Regione e
con il supporto del Cnos-fap nazionale, il convegno
“La formazione professionale per il lavoro buono”.
A partire dai dati inediti sulla sperimentazione del diploma professionale di tecnico, ovvero il diploma professionale europeo quadriennale rilasciato dalle regioni piemonte, lombardia, veneto, trentino-alto adige,
friuli venezia giulia, liguria e sicilia, relativi all’esperienza del iv anno del percorso di istruzione e formazione
professionale (iefp) in Piemonte nel 2013-2014, il convegno intende porsi come momento di confronto e riflessione sulle politiche governative e regionali relative all’istruzione e formazione professionale gestita dagli enti convenzionati, i cui esisti occupazionali sono
statisticamente assai positivi nonostante la crisi.
Dopo la registrazione dei partecipanti e i saluti di Piermario Viano, presidente Cenfop piemonte, la mattinata si aprirà con la sezione “Alleanza generativa: giovani e impresa. Domande, esortazioni, indicazioni, riflessioni per un buon uso del diploma”, che prevede la
presentazione di esperienze significative degli allievi
e degli imprenditori coinvolti nella sperimentazione formativa – realizzata con il contributo del fondo sociale
europeo – e negli stages in azienda. Tra questi interverrano: Andrea Bianchi, amministratore delegato Heidenhain, Gerhard Dambach, amministratore delegato
Bosch, Silvio Barbero, segretario nazionale Slow food
italia, Stefano Nozzi, direttore commerciale area nord

ovest Schneider electric spa,
Gianfranco Mereu, responsabile relazione con le scuole e
università Schneider electric
spa, Lamberto Guerrer, presidente Associazione cuochi
Torino e provincia, Christian
Milone, chef jre italia, Massimiliano Marino, futurauto service, Luca Lioce, responsabile negozio, Saverio Ieraci, titolare starthotel majestic, Cristiano gatti, presidente confartigianato biella, Paolo Carulli, procuratore e direttore
amministrativo, finanza e
controllo terme di acqui, Roberto Maghini, studio maghini. Seguirà la consegna dei
diplomi professionali di tecnico.
Dalle ore 11,30, Dario Nicoli,
docente di sociologia economica e del lavoro presso l’università cattolica di brescia,
modererà la tavola rotonda:
la formazione professionale
per il lavoro buono. Migliore formazione, più formazione, crescita dei livelli formativi
per riavviare e far crescere il mercato del lavoro, cui
parteciperanno Mario Tonini, direttore generale
cnos-fap, Gianna Pentenero, assessore all’istruzione, formazione professionale e lavoro regione piemonte, Ivanhoe Lo Bello, vicepresidente per l’education confindustria, Maria Luisa Coppa, vicepresi-

dente nazionale di confcommercio, Vincenzo Ilotte,
presidente camera di commercio di torino, gian luigi
petteni, segretario confederale cisl, fabrizio berta,
presidente forma piemonte. Sono stati invitati Giuliano Poletti, ministro del lavoro e delle politiche sociali, e Davide Faraone, sottosegretario ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
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Rifiuti, multa Ue. Galletti: riferita al passato
Sanzione forfettaria di 40 milioni più una penalità di 42,8 milioni per ogni semestre di ritardo dal 2007
Il ministro dell’Ambiente: le discariche abusive in Italia sono già in sicurezza, non pagheremo un euro
La Corte Ue condanna l'Italia a pagare una multa milionaria per non
essersi ancora adeguata alla direttiva rifiuti sulle discariche, infliggendo
una sanzione forfettaria di 40 milioni di euro e una penalità di 42,8 milioni per ogni semestre di ritardo
nell'attuazione delle misure necessarie di adeguamento alla sentenza
del 2007.
Pronta la replica del governo. La
multa è "riferita al passato. Le discariche abusive in Italia sono già in
sicurezza", ribatte il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti dicendo che "andremo in Europa con la
forza delle cose fatte per chiudere i
conti con la vecchia e pericolosa
gestione" e "per non pagare nemmeno un euro di quella multa".
Nel 2007 la Corte con una prima
sentenza aveva dichiarato che l'Italia era "venuta meno, in modo generale e persistente, agli obblighi
relativi alla gestione dei rifiuti stabiliti dalle direttive relative ai rifiuti, ai
rifiuti pericolosi e alle discariche di
rifiuti".
"La sentenza della Corte di giustizia
europea che obbliga l'Italia a pagare una pesante multa per la gestione delle discariche sanziona una situazione che risale a sette anni fa -

IL

osserva Galletti - in questo tempo
l'Italia si è sostanzialmente messa
in regola". "Siamo passati - spiega
il ministro - da 4.866 discariche
abusive contestate a 218 nell'aprile
2013. Una cifra che a oggi
si è ulteriormente ridotta a
45 discariche. Con la legge di stabilità 2014 sono
stati stanziati 60 milioni di
euro per un programma
straordinario che consentirà di bonificare 30 delle
45 discariche rimaste, anche attraverso accordi di
programma sottoscritti in
questi giorni con Abruzzo,
Veneto, Puglia e Sicilia".
Mentre "le restanti 15 discariche abusive saranno
bonificate con un ulteriore impegno di 60 milioni
di euro". "Andremo in Europa - conclude Galletti con la forza delle cose
fatte, lavorando in stretta
collaborazione con le istituzioni Ue, per non pagare nemmeno
un euro di quella multa figlia di un
vecchio e pericoloso modo di gestire i rifiuti con cui vogliamo una volta per tutte chiudere i conti".
Nel 2013, la Commissione ha rite-

nuto che l'Italia non avesse ancora
adottato tutte le misure necessarie
per dare esecuzione alla sentenza
del 2007. In particolare, 218 discariche ubicate in 18 delle 20 regioni

italiane non erano conformi alla direttiva rifiuti, 16 discariche su 218
contenevano rifiuti pericolosi in violazione della direttiva rifiuti pericolosi, e per cinque discariche l'Italia
non aveva dimostrato che fossero

Una discarica
in Campania

state oggetto di riassetto o di chiusura in linea con la direttiva discariche di rifiuti.
Nel corso dell'attuale causa, la
Commissione ha denunciato che
198 discariche non erano ancora
conformi alla direttiva rifiuti, di cui 14
non conformi neppure alla direttiva
rifiuti pericolosi, oltre a esserne rimaste due non conformi alla direttiva discariche di rifiuti. Per Lussemburgo "l'Italia non ha adottato tutte
le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 2007" ed è
quindi "venuta meno agli obblighi",
di conseguenza la condanna a pagare una somma forfettaria di 40 milioni di euro e a versare una penalità semestrale a far data da oggi e fino all'esecuzione della sentenza del
2007 calcolata a partire da un importo iniziale di 42,8 milioni. Da questo saranno detratti 400mila euro
per ciascuna discarica contenente
rifiuti pericolosi e 200mila per ogni
altra messe a norma. Questo perché, rileva la Corte, "l'inadempimento perdura da oltre sette anni" e "le
operazioni sono state compiute con
grande lentezza" tanto che "un numero importante di discariche abusive si registra ancora in quasi tutte
le regioni italiane".

NODO RIFORME E IL VOTO ANTICIPATO

Napolitano nega qualsiasi alibi e offre la sponda a Renzi
Il Presidente: resto fino alla scadenza del semestre europeo. Il premier incassa e detta le condizioni a Berlusconi
Basta alibi per non fare le riforme: ho sempre detto che
di dimissioni fino alla fine del
semestre di presidenza di
turno della Ue non se ne parla. Poi, quindi a gennaio, farò le mie valutazioni che sono e devono essere "tenute
completamente
separate
dall'attività di governo e dall'esercizio della funzione legislativa". Nessuna data prefissata per la sua uscita, nessun "bimestre bianco" e nessuna intenzione di condizionare il lavoro fattivo del governo e delle Camere che,
come è noto, per il presidente è e resta la priorità. Dopo
giorni di silenzio il Quirinale
torna con una nota ufficiosa
sul nodo delle dimissioni di
Giorgio Napolitano che restano confermate in un arco
temporale breve ma non ancora fissato, perlomeno aperte
ad una piccola finestra temporale la
cui ampiezza spetta esclusivamente
alle riflessioni personalissime del presidente. Questo il testo: "Il 22 luglio
scorso il Presidente Napolitano ha affermato: 'Io sono concentrato sull'oggi: e ho innanzitutto ritenuto opportuno e necessario garantire la continuità ai vertici dello Stato nella fase così
impegnativa del semestre italiano di

Il
presidente
della
Repub blica
Giorgio
Napolitano

presidenza europea'. Quell'impegno
non è mai stato smentito ed è dunque
assolutamente gratuito ipotizzare sue
dimissioni prima della conclusione del
semestre italiano, al termine del quale il Presidente compirà le sue valutazioni. Si tratta di decisioni, sulle quali
egli rifletterà autonomamente, che
per propria natura sono e devono essere tenute completamente separate

dall'attività di governo e dall'esercizio della funzione legislativa. Il Presidente della Repubblica è e continua a essere impegnato in una serie già programmata di incontri e attività
istituzionali sul piano interno e
internazionale".
Intanto il dibattito politico si sta
concentrando nel rapporto diretto ed indiretto tra riforma della
legge elettorale e elezione del
nuovo capo dello Stato. Uno
scontro basato proprio sui numeri, anzi su una manciata di
giorni secondo i calcoli fatti in
Parlamento. Il premier Matteo
Renzi continua a spingere per
un'approvazione dell'Italicum in
aula al Senato nel più breve
tempo possibile (prima della fine
di gennaio). Silvio Berlusconi invece frena giocando sulle date e
chiedendo prima l'elezione del
nuovo presidente come garanzia che l'ex sindaco di Firenze
non voglia tornare subito alle urne.
Ecco, è proprio da questo gioco che il
Colle vuole tirarsi fuori ricordando a
tutti quanto le eccezionali dimissioni
di un presidente non siano calendarizzabili dall'esterno. Sono un atto di
autonomia assoluta, al punto che non
devono neanche essere controfirmate dal presidente del Consiglio.
E meno che mai devono diventare un

alibi per fermare il gioco. L'intervento odierno del Quirinale si articola su tre concetti: il primo è che
Napolitano non si dimetterà a dicembre; il secondo è che a gennaio valuterà tempi e modi delle sue
dimissioni; il terzo, forse il più importante politicamente, precisa
che questa sua privatissima decisione non deve interferire sull'attività del governo e del Parlamento.
Si vada avanti, quindi. Su tutto
quello che c'è in cantiere e non si
strumentalizzi una decisione che
da tempo tutti conoscevano.
Napolitano quindi offre ancora una
volta la sponda a Renzi, che non
dà nessuno spazio alla minoranza
dem che chiedeva modifiche, con
un lapidario "l'accordo non è più rinegoziabile". Nessun rinvio e nessun cambio nell'agenda "perché
Berlusconi non dà più le carte" e
quindi "prima si vota l'Italicum e poi
si affronta il nodo della successione a Napolitano".
Certo è che la fretta del premier
sulla legge elettorale non può non
destare sospetti. Ma se si dovesse
andare al voto anticipato sarebbe
proprio per volontà del leader Pd
di capitalizzare i consensi, almeno
finché restano così ampi. Con
buona pace di (quasi) tutti gli altri
partiti.
ad. sp.
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Saranno 150 i partecipanti provenienti da tutto il mondo per discutere dello stato dei preparativi
A sei mesi di distanza dall’apertura ufficiale dell’Esposizione Universale, Parma è pronta a ospitare il Collegio dei Commissari Generali. L’appuntamento, che vedrà la partecipazione di 150 commissari provenienti da tutto il mondo, è oggi e domani. La città emiliana è stata scelta da Expo Milano 2015, d’accordo e in collaborazione con Bie
– Bureau International des Expositions. Expo Milano 2015 ha accettato l’invito formulato da Regione Emilia Romagna, Comune di Parma, Cciaa
– Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Parma e Upi – Unione Parmense
degli Industriali.
“Siamo molto contenti che Parma e le sue Istituzioni abbiano fortemente voluto ospitare il primo
incontro del Collegio dei Commissari Generali di
Expo Milano 2015 – ha dichiarato il Fabrizio Grillo, Responsabile Relazioni
Saranno
Territoriali e Progetti Speciali per la Divisione Partecipanti di Expo Milano 2015,
presenti
intervenendo alla conferenza stampa di
David
presentazione – Abbiamo colto con entusiasmo questa proposta, per la quale
Wilkinson,
ringrazio tutti i soggetti promotori: un inCommissario
vito che rappresenta in concreto la dimensione nazionale e il ruolo strategico
Ue all’Expo,
dei territori nell’organizzazione dele Giuseppe
l’Esposizione Universale”.
Sala, Ceo
Sono diversi i fattori che hanno orientala scelta di Expo Milano 2015. Innandi Expo Milano to
zitutto Parma è universalmente ricono2015
sciuta come la capitale italiana dell’agroalimentare: ospita alcune celebri
industrie del settore ed è apprezzata per prodotti
d’eccellenza come il Parmigiano Reggiano e il
Prosciutto di Parma, ambasciatori della qualità
italiana nel mondo. Proprio il food sarà il filo conduttore di Expo 2015, che si caratterizzerà per il
tematismo “Feeding The Planet, Energy For Life”.
In secondo luogo, sempre con riferimento al mondo agroalimentare, Parma ospita il quartier generale di Efsa, l’Autorità Europea per la Sicurezza
Alimentare. Infine, Parma vanta un grande patrimonio artistico/culturale e si colloca in una posizione strategica, distando soltanto un’ora da Milano.

Per Grillo ha affermato che “la due giorni del Collegio dei Commissari Generali sarà per la splendida città di Parma, una delle capitali mondiali dell’alimentazione, un’occasione unica per presentarsi al meglio alle delegazioni degli oltre 140 Paesi
partecipanti e porsi come territorio protagonista a
Expo Milano 2015 e verso gli oltre 20 milioni di visitatori attesi per l’anno prossimo”.
Il Collegio dei Commissari Generali di Expo rappresenta una tappa di avvicinamento fondamentale all’Esposizione Universale che si aprirà a Milano il prossimo 1 maggio. L’appuntamento di Parma è l’occasione per informare i Paesi che hanno
già aderito e sottoscritto il contratto di partecipazione in merito alle attività della società organizzatrice EXPO Milano 2015. E per presentare lo stato di

avanzamento dei lavori del sito che ospiterà fisicamente l’evento.
Il programma della due giorni è intenso. Oggi David Wilkinson, Commissario Generale designato
dall’Ue per Expo Milano 2015, presenterà un policy paper strategico, definito anche con il contributo di Efsa. Seguirà una cena di gala per gli ospiti
realizzata in collaborazione con Alma – La Scuola
Internazionale di Cucina Italiana, di cui è Rettore il
Maestro Gualtiero Marchesi. Domani, invece, presso l’Auditorium Niccolò Paganini, Giuseppe Sala,
Ceo di Expo Milano 2015 illustrerà gli avanzamenti del progetto Expo 2015. Altro momento topico
sarà rappresentato dall’elezione, secondo i regolamenti di Bie, del Collegio dei Commissari e del
suo Presidente.
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Giovanni Benelli, giovane ricercatore italiano, scopre la molecola vegetale anti insetti
Nella lotta alle zanzare esiste un’alternativa ecologica all’uso di pesticidi chimici di origine industriale, spesso causa di gravi danni alla salute
umana e all’ambiente. Come dimostrano le ricerche condotte al dipartimento di Scienze agrarie,
alimentari e agro-ambientali dell’Università di Pisa, un numero notevole di molecole di origine vegetale hanno dato prova di eccezionali capacità
larvicide, adulticide e repellenti che aprono nuove prospettive nella lotta agli insetti vettori di alcune tra le più importanti malattie del nostro tempo.
“Questo settore di ricerca è oggi uno dei più attivi nel panorama internazionale a causa delle sue
forti implicazioni sanitarie ed economico-sociali
– commenta Giovanni Benelli – Qui a Pisa abbiamo studiato le proprietà di alcuni composti estratti da piante locali e tropicali (es. Rutaceae e Meliaceae), attivi come mosquitocidi o repellenti a
concentrazioni molto basse (poche parti per milione) rispetto ai prodotti di sintesi correntemente commercializzati». Benelli è anche coinvolto
in due progetti di ricerca internazionali focalizzati sugli agenti di controllo biologico (es. copepodi predatori) attivi contro le zanzare e alla “green
synthesis” di nanoparticelle mosquitocide, prodotte utilizzando estratti di piante officinali.
Ogni anno, infatti, più di un milione di persone
muoiono a causa di patogeni e parassiti trasmessi dalle zanzare (Diptera: Culicidae), e più di 700
milioni di persone vengono contagiate: «Le zanzare veicolano alcune tra le più importanti malattie del nostro tempo, tra cui malaria, dengue,
West Nile, chikungunya, febbre gialla e numerose encefaliti virali, il cui impatto è devastante, in
particolare nei confronti delle popolazioni rurali
nelle aree più povere del nostro pianeta – aggiunge Benelli - In questo scenario, il controllo
delle zanzare vettori di tali problematiche sanitarie, è cruciale».
Recentemente gli studi di Giovanni Benelli hanno avuto un importante riconoscimento a livello
internazionale: “Current Pharmaceutical Biote-

chnology”, rivista leader nel settore delle biotecnologie farmaceutiche, ha selezionato il giovane
ricercatore pisano come guest editor del prossimo
numero, dedicato a questo specifico settore di ricerca. L’editorial board lo ha scelto per “l’eccezionale avanzamento della conoscenza portato grazie alla quantità e qualità della sua produzione

scientifica”. Benelli ha ricevuto l’incarico di coordinare i maggiori esperti internazionali del settore
per fare il punto su efficacia e possibilità applicative dei prodotti di origine naturale nel controllo dei
mosquito-borne diseases, con particolare riferimento all’efficacia delle nanoparticelle mosquitocide sintetizzate grazie ad estratti di piante.
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Inno
alla vecchiaia
di Mario di Vito*

“Movesi il vecchierel canuto et
biancho del dolce loco ov’à sua
età fornitaC”, cosi cantava Francesco Petrarca, nel 1350, così
altri nel corso dei secoli. Ora, ci
si potrebbe domandare: perchè
bisogna, oggi, proprio or ora,
senza indugio, parlare dell’anziano, pochi giorni prima delle Festività Natalizie?
La lieta ricorrenza è, con
certezza, molto
propizia, perché le menti e
gli animi di tutti,
come si sa, in
questo meraviglioso periodo
dell’anno, sembrano essere
più
benevolmente disposti
ad accogliere
riflessioni e meditazioni felici,
anche sulla vecchiaia.
La triste realtà sociale dei tempi
attuali considera la vecchiaia
purtroppo un pesante fardello,
che è meglio abbandonare alla
sua sorte fatale. Si preferisce,
nella quotidianità, spesso “scartare”, con decisioni ciniche e
sfrontate, il “vecchio” da ogni più
semplice iniziativa, addirittura
dalla stessa comunanza familiare, come se fosse un “relitto”,
senza sentimenti, senza sorriso,
inutile e fastidioso.
La vecchiaia è certamente non
un’età facile ed è cosa insulsa
negarla. Quest'età dell’essere
umano porta con sé problemi di
salute e, diciamolo francamente,
anche perdita della personale autonomia. L’anziano è ben consapevole del suo stato e risolve la
sua drammatica, ultima esistenza, con lucida determinazione, in
una completa solitudine, per non
far carico a nessuno, specialmente ai suoi intimi, dei suoi affanni, delle sue malattie, dei suoi
dolori, delle sue tristezze.
Nella società contemporanea, si
può dire, dunque, a proposito
del destino degli anziani, come
ha detto Papa Francesco, in occasione dell’incontro con i nonni,
tenutosi in Piazza S.Pietro, a

Roma, lo scorso 28 Settembre,
di una loro vera e propria “eutanasia nascosta”. La riflessione,
che nasce da questa amara e
sciagurata constatazione, verte
principalmente su due macroscopiche scelte, che acclamano,
con pretenziosa alterigia, il trionfo del male. Esse sono: la sfrenata cupidigia e l’ambito potere.
Il male, infatti, è ritenuto nuovamente oggi una realtà a sé stante e nemmeno più un mistero,
ma una condizione del reale, da
collegare direttamente, solo ed
esclusivamente, alla volontà di
dominare, di possedere, di con-

quistare e soprattutto di arricchirsi, I cristiani, insieme a tutti
gli uomini di buona volontà, vogliono, invece, costruire, con pene e sacrifici, una società più
accogliente, più umana e più
congeniale alla loro spiritualità. I
sistemi economici, se sono poi
ben consolidati, è vero, sono,
senza dubbio, indispensabili e
necessari ad una vita più serena
ed “equilibrata”, ma con soddisfazione si può dire che i “vecchi” possono contribuire allo
svolgimento di essa in maniera
più confortevole, con saggezza,
insieme ai giovani.
La politica odierna, spinta dalle
incombenti tragedie della disoccupazione e della corruzione
sempre più dilagante, forse per
guadagnare un po’ di più credibilità, appoggia unicamente la tesi
dell’onnipotenza giovanile nei
confronti degli anziani, anzi preferisce relegare questi ultimi negli abissi esistenziali, ovviamente per meglio operare più sciolta,
senza controlli, a vantaggio preminente delle “cordate” che la
sostengono,
Bisogna riproporre con Rousseau che la saggezza, se non è
ancora la virtù, è, invece, la via

migliore per raggiungerla. Ecco
perché gli antichi appellavano
l’“età veneranda” “sapienza”. Platone ed Aristotele la inneggiano
con massimo fervore, così gli stoici, gli epicurei e gli scettici e per
ultimo, ma con eccellenza, il Vangelo e tutte le altre confessioni religiose. La vecchiaia è, dunque,
patrimonio immenso di esperienze
e di valori, alimenta, con sicurezza, tutte le altre possibilità per
l’adempimento della virtù. Oggi, i
nostri anziani chiedono solo amore e comprensione e, con l’effusione dei loro cuori, la preghiera di
non essere dimenticati.
Cicerone, ai suoi tempi, nel 44°
a.C., era gia consapevole nel breve dialogo “Cato Maior de senectute” delle più comuni recrimina-

zioni, che sono solite essere rivolte conto la vecchiaia, accuse tradizionali (debolezza fisica e “appressamento della morte” che
Leopardi pure ricorda), che oggi
sembrano prevalere ancora di più.
Le stesse confutazioni di un tempo possono oggi essere riaffermate; c’è solo una grande novità nel
tempo presente, una importantissima aggiunta, che nel mondo ciceroniano era del tutto sconosciuta, quella dell’amore, questa forza
spirituale che affratella tutti in una
eterna giovinezza contro i patimenti del male, che tenta sempre
di travalicarla in questa nostra
martoriata esistenza.
*già dirigente generale
della Polizia di Stato,
scrittore e saggista

LA STORIA DEL GIORNO

di Gino Zaccari

Austerlitz, la battaglia dei tre imperatori

Il 2 dicembre 1805 si combatte la
battaglia di Austerlitz (Slavkov u
Brna nella Repubblica Ceca),
quello che è considerato unanimemente il più grande successo
nella carriera militare di Napoleone Bonaparte. Si svolse nel contesto della guerra contro la Terza
coalizione antifrancese, e vide
sul campo uno schieramento,
che da parte francese comprendeva 73.000 effettivi, mentre dalla parte opposta, la coalizione
austro-russa si presentava sul
campo con ben 85.000 uomini.
Lo scontro è anche ricordato come “battaglia dei tre imperatori”,
poiché alla testa degli eserciti vi
erano, oltre a Napoleone (imperatore dei francesi) anche lo zar
di Russia e l’imperatore d’Austria.
Abilità tattica e grande spregiudicatezza diedero modo al condottiero francese di compiere il suo
capolavoro: con una serie di abili
tranelli diede ad intendere al nemico che le sue forze erano molto
inferiori alle effettive, e che era
convinto di non essere in grado di
vincere. Indebolì significativamente la sua ala destra, schierandola
in modo che gli alleati ne potessero valutare la scarsa consistenza.
Inoltre, smobilitò dall’unica altura
del campo, facendo credere di
non sentirsi in grado di difenderla.
Quando gli alleati si lanciarono in
forze sulla destra napoleonica, si
ritrovarono su un terreno in cui le

troppo numerose armate attaccanti si ostacolavano a vicenda
durante le manovre, cosa che minimizzò i risultati offensivi in quel
settore. Al centro dello schieramento, lasciato praticamente
sguarnito dagli austro-russi, Napoleone lanciò le riserve di cui gli
alleati ignoravano l’esistenza, e il
fronte avversario fu travolto. Lo
sfondamento mise a rischio di accerchiamento anche le ingenti
truppe che lottavano contro l’ala
destra. I russi allora iniziarono a ripiegare, prima in ordine, poi alla
rinfusa. Sulla linea della ritirata le
truppe alleate dovettero attraversare dei laghi ghiacciati, che i
francesi presero subito sotto il tiro
dell’artiglieria frantumandone la
calotta, e causando l’annegamento di centinaia di soldati nemici. I
russi iniziarono una marcia verso
il loro Paese, mentre l’Austria, a
seguito del trattato di pace di Presburgo, fu costretta a cedere numerosi territori alla Francia. Il divario delle perdite fu sconcertante, i francesi ebbero 9.000 tra
morti, feriti e prigionieri; gli austrorussi circa 25.000. La Terza coalizione, che era stata caldeggiata
dall’Inghilterra, era battuta. Eppure, la grande armata che Napoleone aveva preparato per invadere
le isole britanniche non prenderà
mai il largo, anzi, la “perfida Albione” continuerà a consolidare il suo
dominio sul mare in vista di nuove
prove di forza.

