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Incontro fra i due Presidenti

Mattarella e Pahor: una festa (troppo) blindata

Sono state scritte pagine e pagine
di giornali sull’incontro che ha
visto come teatro la nostra città, è stata esaltata l’importanza
dell’avvenimento: Gorizia e Nova
Gorica insieme rappresentano il

fulgido esempio di condivisione
di valori europei, il superamento
delle divisioni dovute alla tragica
storia che ha accompagnato questa popolazione di confine. E alla
fine, in un tripudio di trombe,

Follia collettiva!

Ci stiamo dirigendo verso uno dei periodi più bui

di Emanuele Musulin
Vi siete guardati attorno? Ripeto,
avete guardato attorno a voi la
società, il mondo, gli amici come
stanno tutti?In ogni ambiente, dal
supermercato all’ufficio, per stra-

da, in macchina, sono tutti tesi
come corde di violino. La sensazione di ciò che percepisco è che
tutti siano pronti ad uno scrontro
fisico o verbale per un nonnulla.
Basta mettere “il piede nel modo
sbagliato” che si rischia la fustigazione. Basta che parta uno e poi si
aggregano tutti, perchè tutti hanno bisogno di sfogare la rabbia
repressa o indotta molto probabilmente da questi due anni di vi-

ecco i due popoli che si uniscono
idealmente nella capitale Europea della Cultura 2025. Comunque, a parte un po’ di sarcasmo
che si legge nelle nostre considerazioni, dobbiamo ammettere che

rus. Alla fine il sistema, o lo Stato
che dir si voglia, sta riuscendo nel
suo intento di “dividi et impera”.
Pian piano ha creato delle situazioni affinché le persone si schierino da una o dall’altra parte.
Hanno creato una forbice così potente che i due “schieramenti” si
odiano in modo viscerale.
La cosa pazzesca è che in questi
ultimi mesi ho visto amicizie,
matrimoni, rapporti decennali
e consolidati, sfasciarsi in pochi
minuti. Basta una frase sbagliata
o manifestare il proprio pensiero,
che dapprima si viene bloccati sui
social poi sul telefono e poi insultati. Io mi chiedo allora su cosa
fondavano molti rapporti.
Io stesso ho una posizione diversa da alcuni miei migliori amici,
ma non per questo rinuncio alla
loro amicizia. Credo che il rispetto e l’intelligenza di confrontarsi,
ma ancora di più l’empatia e l’amore o l’affetto che proviamo l’uno per l’altro, va al di là delle logiche perverse di un sistema che ci
vuole frantumare in modo da gestirci più facilmente. E purtroppo
non tutti mettono al primo posto
il rispetto o si concedeono ad
un pensiero critico. Io stesso per
forza di cose ho dovuto lasciare
andare persone che non davano
spazio a idee diverse dalle loro nè
avevano la pazienza di ascoltare
o motivare le loro scelte.
Inutile quindi insitere.
In mezzo a questa follia collettiva
dove tutti sono pronti a scaricare
le proprie frustrazioni sul prossimo, l’unica salvezza è crearsi
nuoviu spazi, stare in compagnia
di chi ha la nostra stessa apertura
(continua a pagina 4)

questa è un’occasione irripetibile
per la nostra città la quale potrebbe ottenere quell’agognato rilancio da tutti auspicato e che, per
innumerevoli motivi, finora non
è mai avvenuto.
Speriamo che tutta l’euforia e la
retorica di circostanza, siano forieri di una realizzazione concreta
dei progetti messi in campo dalle
due città e che il miracolo di una
rinascita goriziana possa essere
vicino. Ma il focus del nostro discorso vogliamo porlo sulla visita
dei Presidenti Sergio Mattarella
e Borut Pahor, palesatasi con un
inconsueto protocollo imposto ai
comuni cittadini. Ci riferiamo al
fatto che oltre le collaudate misure di sicurezza, necessarie per salvaguardare l’incolumità di chi ci
rappresenta o meglio rappresenta la Nazione, siamo stati costretti
per diverse ore a una semi libertà.
Infatti non era possibile in nessun
modo avvicinarsi ai luoghi dove
si sarebbe tenuta la cerimonia e
addirittura i residenti in Corso
Italia non hanno potuto scendere
in strada per buona parte della
giornata. Lo spettacolo prodotto
da tutto ciò era a dir poco sug-

gestivo, nel senso che una parte
di Gorizia era come pietrificata,
deserta. Sarebbe eccessivo drammatizzare il fatto criticando una
simile procedura con azzardati
paralleli storici, ma di certo chi si
è soffermato ad analizzare quello
strano sbigottimento per un metodo di sorveglianza e sicurezza
poco partecipativo e forse anche
poco democratico, ha percepito
soltanto una distanza siderale dai
comuni cittadini da parte della
prima carica dello Stato.
La sensazione di molti è stata una
manifesta diffidenza delle istituzioni nei confronti della popolazione, ritenendo opportuno tenerla a debita distanza. Eravamo
giovani ma ricordiamo un Presidente della Repubblica che amava il suo popolo ed era a sua volta
ricambiato: era un certo Sandro
Pertini, il quale siamo sicuri non
avrebbe mai accettato di segregare i cittadini in casa, perché l’unica cosa che avrebbe temuto sarebbero stati gli abbracci troppo
calorosi. Ma i tempi cambiano e
il distanziamento sociale avanza
inesorabilmente.
La Redazione
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Intervista a Francesco Toscano
Il leader di Ancora Italia a Trieste contro il Green pass

di Serenella Ferrari
Lo scorso 24 ottobre in piazza
della Borsa a Trieste, il leader di
“Ancora Italia” e volto celebre per
la sua rubrica su Visione TV, con
forza ha ribadito la sua contrarietà al governo Draghi, sostenendo la necessità che tutti (singoli o
gruppi organizzati in movimenti
o partiti) debbano creare un fronte comune per contrastare e opporsi a questa deriva autoritaria
che tutti – consapevolmente o
meno – stiamo subendo.
D: dott. Toscano, lei pensa che dopo
tutte queste proteste di piazza il governo ritorni sui propri passi abolendo il Green pass?
R: No, non penso che possa tornare sui suoi passi semplicemente perché è un governo che non
ha facoltà di decidere autonomamente; Mario Draghi è solo
l’esecutore di ordini che sono
stati sedimentati, progettati da
circuiti oligarchici sovranazionali; è venuto qui ad utilizzare l’Italia come un laboratorio per un
cambiamento da estendere poi in
tutta Europa. L’ha riconosciuto
persino un giornale liberal come
il Washington Post, per cui quello che stanno facendo è chiaro:
stanno usando l’Italia come avanguardia di una torsione autoritaria da espandere poi dovunque
sarà possibile; quindi non tornerà
indietro perché lui non riconosce
legittimità nel popolo, non crede

nel principio di sovranità popolare, è un uomo che pensa di dover dominare le masse perché si
è auto investito di una missione;
per cui quest’uomo può essere
fermato solo con la forza della
democrazia, della giustizia ma
di sicuro non si può sperare che
faccia un passo indietro da solo,
né per spirito di coscienza né per
capacità politica.
D: Dopo il voltafaccia dei 5Stelle diventa difficile convincere gli italiani
che ci possa essere un’alternativa politica che non sia solo uno specchietto
per le allodole voluto dal sistema…
R: Questo è uno dei più grandi
drammi dei nostri tempi perché
loro sono riusciti, i padroni del sistema mediatico, a generare una
fortissima sfiducia nella pubblica
opinione costruendo con lucida
malizia e perfidia dei contenitori di comodo per la raccolta del
consenso; però noi sappiamo
di andare incontro ad una sfida
molto difficile ma non possiamo
comunque non combattere perché senza i partiti, senza la politica, rimane soltanto il potere del
denaro, per cui non abbiamo alternativa se non quella di provare
a convincere le persone che oggi
si sentono disilluse, provando a
curare le loro ferite e cercando di
capirne anche l’animo diffidente.
D: Qual è la differenza di Ancora Italia rispetto ad altri movimenti o partiti antisistema che stanno cercando
di emergere sul panorama italiano?
R: Io ho rispetto di tutti, sono
disposto a fare un’unica aggregazione con tutti quelli che, in

buona fede come noi, vogliono
costruire una massa critica per
dare rappresentanza a gente che,
oggi, rappresentanza politica
non ne ha. Mi auguro che non
prevalgano gli individualismi, i
personalismi, perché noi abbiamo la necessità di rifare un passo in avanti, di mettere da parte
l’ego, pur legittimo, le ambizioni

pur legittime dei singoli, per costruire una forza d’urto che impedisca l’accelerazione di una
torsione autoritaria già in atto;
per cui voglio lanciare un appello
a tutti quelli che non sono costruiti dentro i circuiti mediatici mainstream, perché tutte le carriere
politiche vengono costruite dal
mainstream e poi devono rispon-

dere al “mago nero” che ne ha
determinato la crescita, l’importanza, la visibilità. Ma tutti quelli
che, come noi, stanno cercando di
creare, giorno dopo giorno, credibilità nelle piazze aggregando
persone in buona fede intorno
a una proposta politica, io dico:
apriamo a un tavolo di confronto
e cerchiamo sintesi fin da subito.

Veri eroi e falsi eroi

Di loro c’è ancora bisogno, fino a quando non capiremo che gli eroi siamo noi
Il popolo avrà ancora bisogno di eroi, finché non riuscirà
ad avere la consapevolezza di sé, finché smetterà di cercare un pastore riuscendo ad essere la guida di sé stesso.
“Felice il popolo che non ha bisogno di eroi” sono le parole
che Bertolt Brecht decide di far dire a Galileo nella sua
omonima opera teatrale. Ovviamente la frase avrebbe

dovuto servire a Galileo per respingere l’allusione di un
discepolo che affermava: “Sfortunato un Paese che non ha
eroi”, facendo riferimento alla sua mancanza di coraggio. In realtà vorrei che questa famosa frase indicasse un
popolo che non ha bisogno di eroi, perché siamo tutti
eroi, ma purtroppo non ci troviamo ancora in questa

situazione storica, culturale e morale, dove la coscienza
di tutti raggiunge una grandezza tale da poterci mettere
nella condizione di superare le nostre paure, le nostre
ambizioni, le nostre infinite debolezze che falsano quello
che siamo.
Sebbene in modo più leggero, il medesimo concetto
è esternato da Edoardo Bennato nella sua “L’isola che
non c’è” dove canta: “Son d’accordo con voi, non esiste una
terra dove non ci sono né santi né eroi”. Quindi nel nostro
mondo abbiamo bisogno di alzare lo sguardo e scorgere una figura a cui ispirarci, un maestro che ci insegni
cosa fare non con le parole o con la retorica ma con i
fatti, con il sudore, con il sangue; perché se è vero che
le parole insegnano, è l’esempio che trascina. Oggi nella
situazione d’incertezza, nello smarrimento del presente
e nella paura del futuro, molti stanno aspettando uomini simbolo della propria speranza, un salvatore a cui affiancarsi e da seguire. Purtroppo molte volte i salvatori
ci deludono, ci riempiono la testa di aspettative che poi
non vengono realizzate e cosi continuiamo ad aspettarne
un altro e un altro ancora.
Forse un giorno ci renderemo conto che i salvatori siamo
noi, che le nostre scelte meditate e inamovibili possono
veramente fare la differenza e che il simbolo servirà solo
quando non sarà rappresentato da un uomo bensì dalla
nostra volontà, poi chiunque la rappresenterà sarà solo
il collettore di un flusso di decisioni singole ma canalizzate in un’unica direzione. Nell’attesa che ciò avvenga,
speriamo di riuscire a scegliere il vero grande eroe e non
la star creata artificialmente da chi vuole solo illuderci
del cambiamento, ma che di fatto è un pesante blocco al
cambiamento vero.
Ferdinando De Sarno
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Stiamo vivendo in tempi bui,
dove la verità è spesso celata o
distorta e la menzogna assurge
a dogma. Spesso procediamo nel
nostro cammino e nelle nostre
convinzioni solo perché ci vengono presentate belle e pronte,
confezionate con un bel fiocco,
costruite talmente bene che per
non fare fatica le accettiamo di
buon grado. Perché analizzare le
situazioni con senso critico, per
cercare di produrre un pensiero,
è difficile e dispendioso di energie. Molto più comodo accettare
verità preconfezionate. E da questa pesante situazione ci viene
tolto anche il peso di ricordare
ciò che la Storia potrebbe averci
insegnato.
In una situazione sanitaria come
quella odierna – dove ognuno di
noi è chiamato “a fare il suo dovere civico e morale” vaccinandosi e firmando un foglio con il
quale lo Stato viene esonerato da
qualsiasi tipo di responsabilità
sugli eventuali danni che il siero anticovid potrebbe causarci
– penso al diritto e regolamentazione della scienza, penso al potere dell’industria farmaceutica
e alla politica del profitto. E mi
viene in mente la tragedia della
talidomide, consumatasi in varie parti del mondo tra gli anni
Cinquanta e Sessanta del secolo
scorso, fra cui in Italia, davanti al grande silenzio scientifico
e politico. I giovani di oggi forse non sanno nemmeno di cosa
si tratti, a parte un gruppetto di
studenti della SISSA di Trieste
che qualche mese fa hanno reso
noto il loro studio riguardo alla
vicenda sulla rivista scientifica
Epidemiologia&Prevenzione (n.
4/2021).
Tutto iniziò negli anni Cinquanta
quando la ditta tedesca Chemie
Grünenthal immise sul mercato
il Grippex, farmaco sperimentale
per il trattamento di infezioni
respiratorie, presto ritirato.
Dopo ulteriori prove la casa
farmaceutica di Aquisgrana
ottenne il brevetto per il
medicinale
Contergan
che,
come il precedente, era a base
di talidomide: un miracoloso
rimedio contro la nausea e
anche sedativo. Sulla scia delle
entusiasmanti proprietà del
farmaco, la Chemie Grünenthal
intraprese una campagna promozionale senza precedenti
Che funzionò. La talidomide fu
pubblicata su oltre 50 autorevoli
riviste scientifiche e la scheda
distribuita ad oltre 250.000
medici; la pubblicità evidenziava
la completa sicurezza del prodotto al punto da essere
consigliato anche per i bambini.
Le vendite schizzarono alle
stelle e la talidomide conquistò
il mercato dei sedativi portando
la
Chemie
Grünenthal
a
quintuplicare i guadagni rispetto
a tutti gli altri competitors. Fu
venduta in 46 paesi (soprattutto
in Europa, Australia, Giappone e
Canada), con nomi commerciali
diversi, come farmaco da banco.
In realtà la commercializzazione
si trasformò in un’immane
tragedia causata dalla pochezza
scientifica con cui furono condotte le ricerche.
Nel 1959 alcuni studi europei
evidenziarono possibili e gravi
effetti
neurologici
correlati
all’uso del medicinale, che
permetteva di eliminare malesseri e nausee mattutine alle
donne in gravidanza. I concetti
centrali della ricerca medica,

L’incubo talidomide

La lezione che non è servita

ovvero il tempo e la dose, non
furono minimamente tenuti
in considerazione. Il dramma
fu evitano negli USA grazie
a una donna straordinaria,
Frances Oldham Kesley, ufficiale
medico della Food and Drug
Administration che non si piegò
alle pressioni dell’industria
farmaceutica, evitando così che
la talidomide entrasse in uso
negli Stati Uniti. Fu il primo
campanello d’allarme a cui la
ditta tedesca rispose con una

campagna marketing dal ritmo
forsennato e per bloccare ogni
dubbio affidò uno studio a
degli esperti che però si rivelò
malcondotto e poco dettagliato,
disattendendo anche il “principio
di precauzione” tanto invocato
dall’illustre
embriopatologo
Rupert Allan Willis riguardo ai
possibili danni sugli embrioni.
Ma nel 1960 la verità iniziò
ad emergere: la talidomide
causava gravi malformazioni,
anomalie cardiache e problemi

cerebrali ai neonati. Oltre 10.000
bambini nacquero con gravi
problemi e nel 1961 il farmaco
fu ritirato dal mercato tedesco;
tuttavia in altri paesi (per scarsa
informazione e/o dolo) le scorte
di talidomide furono vendute
ancora per anni. La gamma e
il tipo di difetti riconosciuti
erano senza precedenti, le forme
riportate con più frequenza
negli studi furono la focomelia,
le amelie, le anomalie degli arti
superiori e inferiori, danni alle

orecchie, agli occhi, agli organi
interni, ai genitali e al cuore.
Gli studi effettuati in seguito,
fecero capire che la talidomide
provocava danni all’embrione
in una finestra di tempo breve
(detta “periodo critico”) durante
il quale, però, anche solo una
compressa era sufficiente a
causare
malformazioni
nel
50% delle gravidanze. La
gravità e quantità dei danni
erano correlati ai diversi tipi di
esposizione dell’embrione, al suo
stadio di sviluppo e alle diverse
concentrazioni del principio
attivo assunto dalla madre.
Questa era la terribile scoperta
per la quale nessuno fece
ammenda.
Solo nel 2012 il direttore esecutivo
della Grünenthal Group chiese
pubblicamente scusa alle vittime
e alle loro famiglie ma forse, a
distanza di oltre 60 anni, non fu
una buona idea. Martin Johnson,
direttore della UK Thalidomide
Trust, commentò “Si stanno raccogliendo prove che dimostrano quello
che si sapeva. Alle scuse dovrà seguire l’ammissione di illecito”. Altri
si chiesero perché tali scuse fossero giunte così tardi e per qualcuno il motivo avrebbe potuto
essere la necessità di sfruttare a
proprio vantaggio la crescente
attenzione ai bisogni dei disabili.
Quel gesto, più che il perdono,
riaccese la rabbia dei pazienti
e la reazione più dura fu forse
quella di Harold Evans (morto
nel 2020 e dal 2011 redattore generale dell’agenzia stampa Reuters) che dagli anni Sessanta fece
partire un’enorme campagna
sul Sunday Times chiedendo il
risarcimento per le vittime della
talidomide, sostenendo che “la
giustizia ritardata è una giustizia
negata”. Delle semplici scuse, in
effetti, non possono cancellare 60
anni d’ingiustizia e silenzio.
Riflettiamo.
Serenella Ferrari

I finti vaccinati esistono
Sapremo mai quanti persone si sono vaccinate per finta?

Sulla stampa nazionale e internazionale sono andati alla ribalta i furbetti del
vaccino, intesi non come coloro che hanno saltato le file per vaccinarsi prima
degli altri, ma gli imboscati cioè coloro che invece di farsi inoculare il siero, grazie alla collaborazione di qualche sanitario compiacente, hanno ricevuto una
semplice soluzione fisiologica.
Ricordiamo alcuni casi che – in base a considerazioni personali, non avallate da
dati ma frutto di un semplice ragionamento – rappresentano soltanto la cosiddetta punta dell’iceberg di situazioni che si sono verificate non solo nel nostro
Paese ma anche nel resto del mondo.
Qualcuno forse ricorderà la faccenda dell’infermiera che in Germania somministrò ben 8.600 soluzioni saline al posto del vaccino. La donna, una volta scoperta, fu arrestata e licenziata con l’accusa di aver commesso un “crimine politico”.
E’ chiaro che per chi considera il vaccino un siero genetico pericoloso per la
salute, si sia trattato di un’obiezione di coscienza che ha salvato tante vite.
Un caso similare a quello tedesco è accaduto a Treviso, dove si sono scoperti dei
sanitari (a tutt’oggi indagati) che per far ottenere il green pass ad amici e parenti, terrorizzati all’idea di essere inoculati con un vaccino reputato pericoloso, si
sono prestati ad eseguire finte vaccinazioni.

Ma il caso più emblematico e che stupisce non abbia ottenuto la risonanza mediatica che meritava, è l’affermazione del noto psichiatra Alessandro Meluzzi:
”molti vaccinati vip hanno fatto falsi vaccini, l’hanno proposto anche a me”. Tralasciando la moltitudine di foto e video che quasi celebrano la vaccinazione di famosi
personaggi della politica e dello spettacolo eseguita in modo a dir poco strano,
stando ai fatti e non a semplici supposizioni, possiamo affermare che ci siano
stati casi di disonestà da parte di chi doveva eseguire le vaccinazioni. Il vero
problema è se questi siano stati casi isolati o abbiano rappresentato un comportamento generalizzato che si è perpetuato in tutta Italia e anche in altri paesi.
Il dubbio socratico è la mia chiave di lettura del mondo: avere delle certezze
granitiche su materie che non si conoscono o affidarsi ad una chiave di lettura
piuttosto che a un’altra semplicemente sulla base di opinioni prevalenti, è una
delle peggiori sciocchezze che una persona ancora dotata di capacità critica possa fare. Si tratta di un modo di pensare piuttosto faticoso, perché riuscire a farlo
liberamente di fatto è difficile; infatti è molto più semplice accettare un pensiero
indotto e farlo proprio.
Non potendo e non volendo dare un giudizio etico e morale su quanto accaduto, vorrei però fare alcune considerazioni: come è possibile immaginare che gli
italiani – accompagnati da una nomea di inaffidabilità, evasori fiscali seriali, con
delle istituzioni dalla credibilità ridotta ai minimi storici – non abbiano anche
in questo caso potuto architettare dei sistemi per imboscarsi, per far sì che dei
furbetti, grandi o piccoli personaggi, potessero nascondersi nelle masse obbedienti evitando qualsiasi rischio e, in alcuni casi, portando avanti una retorica di
facciata viscida e vergognosa? Molto più apprezzabile chi ha avuto il coraggio
di mettere in dubbio la narrazione prevalente, forse sbagliando e pagando di
persona, oppure chi crede fermamente nella propria scelta e in modo genuino
la difende perché la reputa l’unica verità.
Dispiace, invece, per chi non ha avuto il coraggio o la possibilità di scegliere in
modo autonomo, scevro da costrizioni psicologiche, normative e sociali: queste
persone sono le vere vittime perché da qualsiasi parte sia la “verità”, comunque
hanno già perso la loro libertà. Speriamo che lo abbiano capito.
Ferdinando De Sarno
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Franco Zotti un uomo semplice

ma con il coraggio di esprimere le sue idee
In consiglio comunale c’è già il pensiero unico. A quando il partito unico?
Lo scorso 27 ottobre nel Consiglio comunale di Gorizia abbiamo assistito ad un’altra impresa
del consigliere Zotti, che si è presentato in aula senza mostrare il
green pass creando scompiglio.
Per lui non è la prima volta (e
forse non sarà nemmeno l’ultima) che, con i suoi metodi pirotecnici, abbia dimostrato il suo
dissenso a questa consigliatura.
Tutti ricorderanno la sua storica
impresa dello scorso aprile, ovvero la frase “TUTTI A CASA”
scritta con le bombolette spray
sui teloni dell’impalcatura davanti al Comune; ma ancor prima aveva definito “conte Max” il
presidente della Regione Massimiliano Fedriga facendosi carico
di tutte le conseguenze: l’espulsione dalla Lega. Queste sono
solo le sue ultime sfide lanciate a
quelle istituzioni che secondo lui
(e non solo secondo lui) hanno
deluso i cittadini. Zotti ha sempre
cercato di rappresentare quelle
persone che magari non sanno
riempirsi la bocca di belle parole e di retorica, ma che in modo
più genuino dichiarano tutto ciò
che non va, anche perché spesso
i problemi li hanno dovuti speri-

(continua dalla prima)
mentale e profondità d’animo.
Scrivo questo perchè chi per prima mette amore e rispetto al posto della ragione o dell’egoismo
ed egocentrismo, non ha problemi a stare con chiunque anche se
“diverso”.
Ciò che mi sento di scrivere è che
le persone dovrebbero tornare
alle radici. Cercare la pace nel
loro animo, stare nella natura ed
apprezzare quanto di bello offre
il mondo. Se continueranno a
focalizzare i loro pensieri su TV,
giornali, youtube o altri media e
si lasceranno trasportare dall’onda al posto di governare la propria vita, sarà la fine. State con chi
vi vuole bene e vi dimostra il suo
affetto.
Altri si uniranno nel tempo,
quando tutto ritroverà un suo
equilibrio.

mentare sulla loro pelle. Questa
volta l’esplosivo consigliere ha
voluto mettere in luce, con la sua
disobbedienza civile, un problema che in tutta Italia sta creando
malumori e forti tensioni sociali (per gli smemorati: era dagli
anni Settanta che non si vedevano idranti sulla folla e un uso
così massiccio di lacrimogeni e
manganelli, come quelli usati a
Trieste): l’introduzione del green
pass che, specialmente nei luoghi di lavoro, sta portando a una
situazione di grande disagio, al
di là di quello che dicono in coro
i media allineati. Ciò che fa specie e che ha una portata storica
non solo in Italia ma anche nel
Consiglio comunale di Gorizia,
è il proliferare del pensiero unico; infatti, tranne qualche goffo
e inutile tentativo di distinguo,
è palesemente emersa, tra le
forze partitiche, una posizione
comune. I consiglieri e la giunta
hanno considerato solo il modo
– un po’ folcloristico ma pacifico
– con cui Zotti ha voluto sviscerare il problema, senza pensare
al profondo significato della sua
azione dimostrativa: la tessera verde lede i diritti del
cittadino e discrimina gli
essere umani; invece l’uso del green pass sembra
vada bene a tutti quelli
che erano presenti in
consiglio, dalla sinistra
più estrema alla destra
più destra. Gli stessi
consiglieri di Fratelli
d’Italia, secondo un
copione
nazionale
di finta opposizione, tramite un loro
assessore
hanno
attaccato Zotti definendo il suo comportamento “una
scenata organizzata”; ma questo
assessore
dimentica che a livello nazionale
il suo partito fa
opposizione (delicata)

a Draghi proprio sul green pass:
a questo punto ci chiediamo chi
fra loro faccia più sceneggiate.
Ma quello che stupisce maggiormente è sentire esponenti del PD
(un partito che ha delle radici,
ormai seccate, nella tradizione
di sinistra) affermare senza remore che Zotti “andava portato
via di peso”: ci sembra di essere
ritornati all’epoca in cui durante le lotte per i loro diritti civili,
gli afro americani chiedevano di
poter accedere ai locali riservati
solo ai bianchi. Tutti ormai sanno
benissimo che Zotti con questi
suoi exploit è anche alla ricerca
di visibilità, ma sappiamo che lui
è stato a Trieste più volte accanto alle migliaia di persone che
chiedono di poter lavorare senza
green pass, perché lui crede in
quello che fa e non agisce per un
tornaconto personale. Ha sempre pagato a caro prezzo il suo
essere fuori dagli schemi, per
dire ciò che pensa ha ricevuto
in cambio il suo giusto premio:
dopo l’impegno ventennale profuso nella Lega di Gorizia, è stato
espulso dal partito in cui credeva
e a cui era affezionato (molto più

di tanti altri); ha dovuto pagare
800 euro per ripulire quattro teloni bianchi su cui aveva scritto
“TUTTI A CASA” e sta per andare in Tribunale per aver fatto
gli auguri di buon lavoro, attraverso dei manifesti affissi in città,
al figlio dell’assessore Romano,
recentemente assunto presso il
Comando dei Vigili Urbani. E
pagherà ogni volta che farà qualcosa anche se la legge non prevede reato. Lo stesso Sindaco ha
dato del pagliaccio a Zotti, ma ricordiamo che le sue esternazioni
esuberanti hanno un costo pari
a zero per la collettività, mentre
la cattiva amministrazione del
primo cittadino ci sta costando
carissimo, 200.000 euro solo per
il Corso Italia. Lo stesso Sindaco ha anche affermato che quello di Zotti è stato un gesto di
non rispetto della legge, ma che
reato ha commesso? La disobbedienza civile? Ricordiamo al
Sindaco che è facile essere forti
con i deboli e deboli con i forti,
ci sono state e ci saranno sempre
persone che non pagheranno il
male commesso, a differenza di
chi pagherà senza magari essere

realmente colpevole; perché in
un mondo ingiusto, i giusti vengono perseguitati. Non ci sono
dubbi sul fatto che se un domani
la legge dovesse proibire il diritto di libero pensiero, persone
“rispettose” della legge farebbero di tutto per farla applicare.
Vogliamo esprimere la nostra
idea su Franco Zotti: è una persona che forse non brillerà per
cultura e pacatezza, ma è un
uomo buono, coraggioso e sincero. Forse non gli daremmo le
chiavi di casa non per mancanza
di fiducia, s’intende, ma perché
lascerebbe una grande caos; tuttavia non esiteremmo a fare con
lui una società oppure a cointestare un conto corrente, perché
Zotti è una delle persone più
oneste che abbiamo finora incontrato. In questo mondo dove
il servilismo e l’ipocrisia sono le
qualità per fare carriera, ma anche perdere la dignità (se mai
c’è stata), alcuni uomini preferiscono essere dei Don Chisciotte
mentre altri non possono che interpretare Don Abbondio.
La Redazione
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War on Cash

(guerra ai contanti)
Si corre verso un’unica moneta digitale,
ma siamo sicuri che sia davvero un affare?

di Ferdinando De Sarno
Una delle prime motivazioni
addotte per giustificare questa
spasmodica volontà di eliminare
il contante è la lotta all’evasione:
ogni operazione è tracciata anche
per comprare una caramella, cosi
possiamo scovare quei pericolosi
criminali che non pagano le tasse.
In realtà varie ricerche e valutazioni di economisti non omologati dal sistema, attestano la scarsissima utilità della lotta al contante
contro l’evasione fiscale, a fronte
di gravi controindicazioni.
• Doris Schneeberger, responsabile della divisione Gestione del contante della Banca
centrale europea (Bce), afferma: “Non c’è nessuna correlazione statisticamente dimostrabile
fra criminalità e uso del contante
o anche fra la dimensione dell’economia sommersa e il contante”;
• La ricerca “Study on an EU
Initiative for a Restriction on
Payments in Cash” elaborata
per la Commissione europea da
Willem Pieter De Groen, Matthias Busse e Antonella Zarra,
giunge a conclusioni negative
sull’utilità dei limiti ai pagamenti in contanti per la lotta al
terrorismo e all’evasione fiscale.
Chi si occupa di riciclaggio e gli
stessi evasori non usano mai il
contante. Come dimostrano i risultati delle indagini in tal senso,
essi occultano del tutto i propri
redditi oppure pagano fatture
(false) con bonifici e assegni non
trasferibili. Pertanto, l’abolizione
di banconote e monete è tutt’altro che risolutiva non solo per
l’evasione fiscale ma anche, più
in generale, per contrastare l’illegalità. Nella Rete, infatti, c’è un
“far west digitale” dove si possono trovare miriadi di app e siste-

mi di pagamento online con cui
è possibile trasferire soldi senza
lasciare traccia; accanto esiste un
“mercato grigio” dove è molto
facile eludere le regole sul tracciamento dei fondi mantenendo
così nell’anonimato transazioni
grandi e piccole.
A tutto ciò dobbiamo aggiungere
le truffe sui pagamenti online, le
intrusioni via Internet e molto altro, quindi non dovremmo fidarci troppo di chi vuol far credere
che tutto il male sia da una parte
(i contanti) e tutto il bene dall’altra (i pagamenti digitali). Senza
dimenticare che certa informazione ha iniziato a diffondere
fake news riguardo al fatto che
gli italiani, insieme a pochi altri
paesi arretrati, farebbero troppo
uso di denaro contante. Niente di più falso, perché lo usano

allo stesso modo anche Germania o Austria, per esempio, ma
è un’informazione sistematicamente occultata perché non fa il
gioco di chi vorrebbe eliminare il
contante.
E poi non si può dimenticare
quell’esilarante
affermazione,
una specie di barzelletta, sul fatto che il denaro contante avrebbe
trasmesso il Covid19!
Scherzi a parte, vorremmo a questo punto elencare alcuni vantaggi della moneta cartacea e reale:
1. non costa nulla, perché né
banche né società di pagamenti elettronici richiedono commissioni e balzelli vari;
2. funziona sempre, perché
non richiede né corrente elettrica, né accesso a Internet, né
particolari strumentazioni o
apparecchiature;

La Tempesta di neve
di J.M. William Turner

La metafora di una parte dell’Italia
Mi emoziono sempre davanti
a un dipinto di Joseph Mallord
William Turner (1775-1851), il
più grande pittore britannico di
tutti i tempi, ma la Tempesta di
neve realizzata nel 1842 e conservata alla Tate Gallery di Londra, mai come ora cattura la mia

attenzione e mi fa riflettere.
Talento straordinario fin dalla
più tenera età, Turner abbracciò
“a tutto tondo” la pittura, sperimentando con eccelsi risultati
le tecniche più varie fra cui la
matita, la penna e l’acquerello.
I suoi riferimenti furono le ope-

3. non permette il tracciamen-

to delle abitudini di consumo;
4. garantisce riservateza anche
per regali, beneficenza etc.;
5. è inclusivo, nel senso che
non taglia fuori nessuno, né
bambini né altri privi di conto
corrente bancario;
6. prelevare contanti e pagare con essi dà il senso della
spesa e della disponibilità
residua.
Il denaro contante è molto più di
un mezzo di pagamento. È uno
strumento fondamentale per la
privacy e l’autonomia individuale ed è indispensabile per una
società aperta.
Un’economia senza contanti
(cashless) è un’economia sotto
controllo. I tedeschi definiscono il denaro contante “geprägte
Freiheit”, che significa non a caso
re dei classicisti francesi Claude
Lorrain e Nicolas Poussin ma
soprattutto i paesaggi olandesi di Albert Cuyp e Jan van
Goyen, tanto che riuscì a sviluppare uno uso estremamente
sciolto e atmosferico del mezzo
pittorico in cui proiettò tutta la
sua inquietudine.
La Tempesta di neve testimonia
il complesso percorso artistico
di Turner che lo portò a svincolarsi sempre di più dalla tela
e dalla raffigurazione classica
della Natura: con lui, infatti, il
paesaggio si dissolve, frantumandosi in milioni di particelle,
nella luce e nel colore, diventando quasi visionario.
Nel suo dipinto comprendiamo la potenza della Natura che
sovrasta e regna incontrastata
sull’uomo: un’imbarcazione sta
lottando nel cuore della tempesta per non affondare. Acqua,
neve e fumo si mescolano in
un unico vortice di vento che
rapisce tutto e dove l’uomo cerca con tutte le sue forze di non

libertà coniata. Sembra particolarmente illuminante, a questo
punto, una considerazione del
filosofo Diego Fusaro: “Rimuovere il contante è una follia, le banche
potrebbero forzare i prelievi oppure
chiuderanno i conti con un click”;
ma potremmo aggiungere anche
questa domanda: se un attacco
hacker bloccasse il vostro conto
per settimane, cosa accadrebbe?
Non appare insensato tenere una
parte dei propri risparmi in contanti, lo consiglia anche la banca
centrale tedesca che non è proprio l’ultima di questa terra.
Ma se continuiamo così, tra moneta digitale e green pass, ci avvicineremo velocemente al controllo del modello sociale cinese
o a un mondo dove diventeremo
semplici estensioni di algoritmi?
Che tristezza.
essere distrutto dalla furia degli
elementi.
Una traversata terribile, piena
di insidie e pericoli: non li vediamo gli uomini di quell’equipaggio, ma possiamo immaginare il loro terrore, la paura di
non farcela, il pensiero rivolto
a coloro che li attendono a casa,
la stanchezza che li sta gradualmente attanagliando ma anche
la speranza che tutto ciò possa
finire presto.
Un po’ come il viaggio che una
buona parte dell’umanità sta
affrontando oggi e degli italiani in particolare: attanagliati
dall’incertezza del futuro, dalla paura di essere travolti dagli
eventi, annichiliti perché depredati della libertà di scelta e
del diritto al lavoro, ma che si
aggrappano con coraggio alle
basi di questa nave che rischia
di essere schiacciata, sbriciolata: la Costituzione italiana e la
Dichiarazione universale dei
diritti umani.
Serenella Ferrari
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“L’Arte” del furto

Storie di ladri (più o meno dilettanti) e opere di grandi maestri

Un patrimonio artistico immenso,
valutato intorno ai 5 miliardi di
euro, si perde irrimediabilmente
ogni anno: è il redditizio mercato
nero dell’arte. L’Italia ha il primato mondiale per numero di opere
trafugate: lo rivela un’analisi incrociata di dati Interpol, ARCA e
Arma dei Carabinieri; ogni giorno
vengono rubate 55 opere d’arte,
per un totale di 20 mila furti all’anno e un valore di 9,3 milioni di
euro. Secondo Thomas D. Bazley,
autore del libro “Crimes in the Art
World,” il 90% delle opere d’arte
rubate non viene più ritrovato e
questo dato assume proporzioni
immense se si pensa al patrimonio artistico scomparso durante la
seconda guerra mondiale, quando il nostro paese fu depredato
di una quantità di opere d’arte

difficilmente quantificabile per numero e valore. Il
caso più bruciante, in Italia, resta
ancora quello della Natività del
Caravaggio, rubato a Palermo in
una piovosa notte di ottobre del
1969 dall’Oratorio della Chiesa di
S. Lorenzo e mai più ritrovata. Il
suo valore, oggi, sarebbe di oltre
30 milioni di euro.
Nel 1975 dal Palazzo Ducale di
Urbino furono rubate due tele di
Piero della Francesca, una personalità fra le più emblematiche del
Rinascimento ma fortunatamente,
due anni dopo, la Madonna di Senigallia e La flagellazione di Cristo
vennero ritrovate dai Carabinieri.
Nel novembre 2015 toccò al Museo di Castelvecchio a Verona dal
quale sparirono 17 opere (per un
valore di circa 15 milioni di euro)
firmate da celebri maestri come

Tintoretto, Rubens e Mantegna. Un anno
dopo furono ritrovate dalla polizia di frontiera
ucraina.
Uno dei più famosi furti d’arte
degli Stati Uniti
è stato quello
subito
dall’Isabella Stewart
Gardner di Boston nel marzo
1990: dipinti di Manet, Vermeer, Rembrandt, Degas, in
tutto 13 opere mai
più ritrovate e un
valore che si aggira intorno al miliardo di dollari.
In Europa, invece,
il Musée Marmottan Monet di Parigi subì nell’ottobre
1985 uno dei furti
più audaci di sempre: i ladri entrarono nel museo in pieno
giorno pagando pure il biglietto per rubare, subito dopo, 9
opere impressioniste fra cui la celeberrima tela di Monet Impressione, levar del sole. Il tutto tenendo in
ostaggio 9 guardie e 40 visitatori.
Le indagini portarono all’arresto
di un membro dell’organizzazione criminale nipponica Yakuza
che custodiva in casa due delle
opere rubate; le altre, invece, furono ritrovate nel 1990 in una villa
in Corsica.
Un altro famoso museo andato triestemente alla ribalta della
cronaca è il Kunsthistorisches
di Vienna dal quale, nel maggio
2003, fu rubata la Saliera di Benvenuto Cellini, uno dei capolavori assoluti della scultura rinascimentale nonché l’unica opera
di oreficeria del grande maestro
italiano ancora conservata. I
ladri con un’azione rocambolesca usarono un’impalcatura
per raggiungere il primo piano, rompendo il vetro di una
finestra e quello della teca che
custodiva l’opera, eludendo
perfino l’allarme: riuscirono
così a portare via la saliera, il
cui valore è stimato in 50 milioni di euro. Dopo varie richieste di riscatto e un pool
di tutto rispetto per le indagini, il prezioso manufatto
fu ritrovato nel gennaio
2006 in una cassa dissotterrata in un bosco nei pressi
di Vienna. Il colpevole?
Un cinquantenne senza
precedenti penali, con un
fresco divorzio alle spalle che, ubriaco e in piena
crisi sentimentale, si era
arrampicato indisturbato sull’impalcatura e
tutto il resto.
In generale, le opere più
“gettonate” dai ladri
sono quelle di Picasso e
Van Gogh, tuttavia un
pittore che ha subìto
a più riprese gli attacchi della criminalità

è L’Urlo di Edvard Munch, di cui
esistono varie versioni conservate
nella Galleria Nazionale di Oslo.
La versione del 1893 fu rubata nel
febbraio 1994: l’azione si svolse
in meno di un minuto e al posto
del quadro i ladri lasciarono un
biglietto “grazie per la scarsa sicurezza”. Dopo tre mesi fu ritrovato
in un albergo a un centinaio di chilometri dalla capitale. La versione
del 1910, invece, fu rubata nell’agosto 2004 e questa volta l’operazione fu architettata in pieno stile
hollywoodiano: i rapinatori entrarono nel museo norvegese, in
quel momento affollato di turisti,
mascherati e armati fino ai denti.
Ma fortunatamente anche stavolta L’Urlo tornò a casa due anni più
tardi. Infine, per concludere questi
pochi ma rappresentativi esempi,
il furto eseguito con successo al
Musée d’Art Moderne de la Ville
de Paris nel maggio 2010, quando
un Arsenio Lupin tagliò il lucchetto del cancello sfondando poi una
finestra per entrare, alla faccia di
tutti i sistemi di allarme e del servizio di vigilanza. In questo modo
scomparvero nel nulla cinque dipinti, fra cui un Picasso e un Matisse. Il danno: oltre 100 milioni di
euro mentre gli investigatori brancolano ancor’oggi nel buio.
Ma il furto più clamoroso del XX
secolo è stato quello del ritratto
più celebre e iconico della Storia:
la Gioconda di Leonardo conservato al Musée du Louvre di Parigi.
Il 21 agosto 1911, Vincenzo Peruggia (un imbianchino assunto da
una ditta per pulire i vetri dei dipinti) uscì da uno stanzino dove si
era nascosto prima della chiusura
del museo e rubò il quadro uscendo, poi, da una porta secondaria
dopo aver forzato la serratura
con un coltellino. La notizia fece
enorme scalpore

rimbalzando sui giornali di mezzo mondo che si scatenarono in
mille ipotesi, mentre le indagini
rivoltarono come un calzino Parigi e l’intera Francia. Nessuno poteva immaginare che l’opera fosse
nascosta nel doppio fondo di un
tavolino in una misera stanza presa in affitto. Nel 1913 Peruggia fu
scoperto mentre tentava di vendere il capolavoro agli Uffizi di
Firenze. Fu processato e condannato a sette mesi e otto giorni di
reclusione. Al suo rientro in Francia, nel gennaio 1914, la Monna
Lisa fu accolta con tutti gli onori
alla presenza delle più alte cariche
istituzionali.
Anche Gorizia conobbe la ribalta
della cronaca per un tentativo di
furto d’arte a palazzo Coronini: il
17 aprile 1993 con un blitz alle prime luci dell’alba, tre pregiudicati
bresciani riuscirono ad entrare
nel museo nonostante gli allarmi
e il servizio di custodia, rubando
due mobili del XVIII secolo; uno
di essi era il cosiddetto trumeau
di Casanova. Con il pronto intervento delle forze dell’ordine e un
rocambolesco inseguimento, la
preziosa refurtiva (oltre 500 milioni di lire di allora) fu recuperata. Il nome del mandante non fu
mai rivelato ma per fortuna le due
opere troneggiano ancor’oggi nel
Salotto veneziano e nella Camera
di Francesco.
La lotta contro i furti d’arte continua; una mappa aggiornata delle
opere che ancor oggi gli investigatori stanno ricercando in tutto
il mondo, la fornisce l’FBI. Esiste,
infatti, una pagina internet dedicata ai casi ancora irrisolti e una
squadra di oltre 20 agenti che
segue costantemente le indagini
(https://www.fbi.gov/investigate/
violent-crime/art-theft).
Serenella Ferrari
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Amore di mamma

“Napoleone.

“L’età dell’oro” di Medardo Rosso

Un omaggio”

Una mostra a Villa Manin nel bicentenario della sua morte
Il 17 ottobre 1797 Napoleone firmò a Villa Manin, il Trattato di
Campoformido che concludeva
la guerra con l’Austria consegnando i territori della Repubblica di Venezia agli Asburgo e
ponendo fine alla secolare indipendenza della Serenissima.
Nel bicentenario della sua morte Villa Manin di Passariano,
sede del suo più lungo soggiorno italiano, gli dedica una mostra interessante.
Fin dalle prime battaglie della
campagna d’Italia, il giovane
generale coltivò il proprio mito
attraverso le opere di artisti che
trasfigurarono i suoi lineamenti e la sua esile figura in quella
di un novello Cesare, mentre i
suoi detrattori ne rivisitarono
l’immagine attraverso rappresentazioni demitizzanti o la deformarono in vignette satiriche.
L’esposizione ha saputo cogliere fino a che punto Bonaparte
abbia polarizzato i giudizi di
adulatori e denigratori, facendo
ammirare le opere in cui hanno
trovato espressione punti di
vista diametralmente opposti.
Tra le opere di maggior pregio,
una arriva proprio da Gorizia:
si tratta del busto del generale ventisettenne scolpito nel
marmo bianco di Carrara da
Giuseppe Ceracchi (1751-1801),
concesso in prestito dalla Fondazione Coronini.

Informazioni:
da martedì a domenica
10.30–13.00; 13.3018.30
chiuso 25 dicembre
e 1° gennaio
biglietto € 3,00
dal 9 ottobre 2021
al 9 gennaio 2022

Medardo Rosso, il più importante rappresentante della scultura immpressionista, nacque a Torino nel 1858. Studente all’Accademia di Brera
ed esponente della Scapigliatura milanese, nel 1889 si recò a Parigi dove
assorbì la lezione dei maestri impressionisti traducendola nelle sue sculture. Sosteneva che con la sua arte volesse far dimenticare la materia ed
in effetti dai suoi inconfondibili “impasti” le forme sembrano affiorare quasi timorose e giusto per quell’attimo necessario a farle percepire.
Volti appena accennati di donne e soprattutto bambini – di cui amava
la purezza, la freschezza e l’innocenza – si torcono e si spingono con
grande dinamicità verso l’esterno per poi cercare di rientrare riamalgamandosi nella cera, nel bronzo, nel gesso o nella terracotta. Nonostante
quel senso di “non finito” riusciamo comunque a cogliere le loro espressioni e lo stato d’animo. Mi colpisce l’opera Maternità - L’età dell’oro una
delle tre versioni realizzata nel 1886 e conservata alla Galleria d’Arte
Moderna di Milano: un’opera molto intima dove una mamma e il suo
bambino (probabilmente la moglie e il figlio dell’artista) si abbracciano;
il piccolo piange ma la donna lo stringe a sé e lo bacia per consolarlo.
I dettagli e i tratti somatici sono solo abbozzati ma ciò che raggiunge
subito il cuore è il profondo sentimento d’amore di questa mamma che,
come tutte, darebbe un pezzo di sé o addirittura la vita per proteggere
la propria creatura.
El.Vo.

El.Vo.

Dingo,

il cane da slitta
ULTIMA PUNTATA

Trascorse anni bellissimi trainando la slitta sulla neve d’inverno
e correndo sull’erba d’estate. Fu
lasciato libero di girare da solo
e di seguire senza guinzaglio la
donna, che sembrava la padrona
della scuola dei cani da slitta, fino
al paese. Le stagioni si susseguivano veloci e Dingo pensava di
aver trovato finalmente la pace e
la felicità. Ma c’era qualcosa che,
a tratti, incrinava questa sensazione, erano piccoli segnali, e lui,
dopo le delusioni patite, era teso
come la corda di un violino e le
percepiva tutte. Qualche istruttore, dopo alcune discussioni fatte
con la padrona nella lingua a lui
sconosciuta, scomparve. La padrona non sorrideva ormai quasi più e le razioni di cibo erano
sempre più scarse. Una notte incominciò a nevicare, nevicò senza
interruzioni per giorni e i turisti

non vennero a farsi trainare dalle slitte. I cani stavano rintanati
nelle loro cucce coperte di neve.
Solo Dingo scorrazzava libero e si
divertiva a tuffarsi sotto il manto bianco. Sempre giocando si
avvicinò all’edificio dove c’era la
padrona con gli aiutanti rimasti
e con l’uomo barbuto che l’aveva
portato lassù. Sentì così ciò che
la donna stava dicendo. Parlava della necessità di chiudere la
scuola, di liberarsi di tutti i cani
e di trovare dei canili disposti ad
accoglierli. Gli sembrò che il suo
cuore cessasse di battere. Non
poteva essere, pensava, non era
possibile vivere di nuovo in un
piccolo spazio di cemento, non
correre più sulla neve, non trainare la slitta, non giocare più con
gli altri cani. No, così non avrebbe potuto più vivere. Continuava
a nevicare, la sua cuccia era sotto

di Bruna Albertin
una copertura che la proteggeva. Dingo però non cercò riparo;
andò lontano, scavò a lungo nel
profondo manto bianco e si lasciò poi ricoprire dalla neve che
cadeva incessante. Lui, che in tutti quei lunghi inverni non aveva
mai temuto il freddo, iniziò a sentire il gelo salire pian piano lungo
tutte le sue membra. Sognò sua
madre che lo leccava con cura,
sognò i suoi fratelli e poi Enrico,
il cucciolo d’uomo, sognò di giocare con lui e poi di correre con la
slitta con i nuovi amici della sua
razza, di correre così veloce che
la slitta si alzò e salì in alto, sempre più in alto fino alle montagne,
oltre le montagne, oltre le nuvole
bianche come la neve. Ed era di
nuovo felice. Poi il gelo raggiunse
anche il suo piccolo cuore generoso e fedele e lo fece fermare per
sempre.
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L’ANGOLO GASTRONOMICO

Strudel di Orata

Per 6 persone:
3 orate di circa 300 gr. cadauna, 3 gambi di porro,
100 gr. di rucola, burro,
olio extra vergine;
Per la pasta: 200 gr. di farina 00, 50 cl. d’acqua,
un cucchiaio d’olio extra vergine.
IN ABBINAMENTO CON IL CHARDONNAY
Sfiletto le orate e le privo accuratamente da pelle e spine.
Taglio il porro a rondelle e appassisco in padella con poco burro e olio.
Preparo la pasta e dopo averla fatta
riposare per una mezz’oretta, la tiro
finemente creando un rettangolo.
Adagio al centro parte della rucola,
i filetti di orata, aggiusto di sale,

copro i filetti con il porro appassito,
arrotolo come faccio con lo strudel
di mele, incamicio in un tovagliolo
umido e lego ben stretto come un
salame. Metto a sobbollire in acqua
profumata di Chardonnay per 40
minuti.
A cottura ultimata tolgo immediatamente il tovagliolo e taglio lo

strudel a fette di circa un centimetro di spessore, depongo con delicatezza due fette al centro del piatto
sopra un letto di rucoletta, condisco
con burro fuso e servo.
In stagione, lo strudel, se arricchito
con tartufo bianco esalta la sua originalità e l’idillio con lo
Chardonnay.

SCHEDA AMPELOGRAFICA

Chardonnay

Vino da aperitivo,
adatto su tutta la gamma
degli antipasti magri,
delle minestre asciutte e in brodo,
dei piatti a base di uova e di pesce.
Va servito fresco, a 10-12 gradi.
Lo “Chardonnay” è stato iscritto come tale nel Catalogo Nazionale
delle Varietà. È stato così chiuso un lungo capitolo riconoscendo
che è un vitigno a se stante, diverso dal “Pinot bianco”. Diffuso in
Francia, specie nella zona dello “Champagne” e in “Borgogna”; in
Italia lo troviamo nelle zone di Brescia e Franciacorta, Trentino,
Alto-Adige, Friuli-Venezia Giulia.
Lo “Chardonnay” è anche vino da spumantizzazione; ha gradazione e acidità fissa piuttosto elevate. Fine, elegante, nobile, snello
di corpo. Profumo che ricorda la mela golden, la crosta di pane
fresco. Sapore invitante, discreto finissimo, con ricordo di liquirizia, miele, acacia. Invecchiato si evolve in bouquet piacevolissimo
in cui si nota evidente l’artermisia.
È, come il “Pinot bianco”, un grandissimo vino.
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L’ANGOLO DEGLI ANIMALI

Le api:

il gioiello più prezioso
Senza di loro l’uomo non potrebbe vivere
Chi vola di fiore in fiore svolgendo l’importante ruolo di impollinatore? L’ape!
A una domanda tanto semplice
segue sempre una risposta altrettanto ovvia. Eppure spesso
ci dimentichiamo che alla categoria degli impollinatori, per
quanto le api abbiano un ruolo
di primissimo piano, appartengono anche altre specie di insetti
come le vespe e le farfalle ma anche i pipistrelli e i colibrì. In effetti una vasta gamma di animali
contribuisce a spargere il polline
diventando fondamentali per la
riproduzione di almeno il 75% di
tutti i raccolti e i fiori del mondo.
Per questo motivo una loro diminuzione numerica (se non addirittura la scomparsa) porterebbe
a conseguenze devastanti su tutti
gli ecosistemi e sugli esseri umani. Il grave rischio di estinzione
che riguarda le api e che si sta
allargando a tutti gli animali impollinatori, è una delle catastrofi
ambientali più discusse anche in
questi tempi così bui. Sono anni
che le associazioni ambientaliste
e gli scienziati cercano di sensibilizzare l’opinione pubblica (e i
grandi della Terra) al riguardo:
uno studio del 2019 ha posto in
evidenza che oltre il 40% degli
insetti sono a rischio estinzione

con un ritmo di mortalità 8 volte
maggiore di quello dei mammiferi e uccelli.
Più recentemente uno studio
pubblicato sulla rivista scientifica “Nature Ecology and Evolution” raccoglie tutto ciò che è
stato prodotto riguardo al potenziale pericolo che la scomparsa
di api & C. causerebbe agli ecosistemi e all’uomo: i fattori che
stanno causando l’estinzione
di massa, quali piante sarebbero colpite, gli effetti sulla nostra economia e molto altro. E
le cause principali di tutto ciò,
gli studiosi ce le hanno elencate
fino alla nausea: l’uso di pesticidi, la tendenza a prediligere
solo le monoculture, le specie
esotiche invasive ma soprattutto la distruzione dell’habitat. Il
nostro vero problema è che negli ultimi 50 anni il consumo di
cibi (soprattutto frutta e verdura
a cui si aggiungono per esempio
il caffè, i prodotti caseari, la cioccolata, il tè e anche il vino) che
dipendono direttamente dagli
impollinatori è aumentato del
300% e il loro costo sul mercato
globale si aggira attorno ai 600
miliardi di dollari. Ergo, meno
impollinatori meno cibo. E poi
c’è un altro fattore che potrebbe
sembrare banale: la perdita este-

tica e culturale; api, farfalle, pipistrelli, sono stati da sempre parte
integrante della nostra vita e la
loro scomparsa potrebbe avere
effetti negativi oltre che sulla nostra salute fisica anche su quella
psicologica. Qualcuno potrebbe
asserire che esiste l’impollinazione artificiale, ma fatta in misura
così massiccia avrebbe dei costi
esorbitanti quindi insostenibili.
Nello Sichuan (Cina) le api sono
sparite e per far crescere frutta
e verdura ci sono delle persone
preposte all’impollinazione fiore
dopo fiore. Ma quanto può costare, a questo punto, una mela?
Bisogna muoversi su due piani:
incentivando i governi e nel nostro piccolo.
Il WWF ha chiesto il rinnovo del
Piano di Azione per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
scaduto da tre anni e in collaborazione con FederBio ha presentato delle proposte di emendamenti alla Legge di Bilancio 2021
per il sostegno dell’agricoltura
biologica. E noi singoli cittadini?
Possiamo acquistare piccoli nidi
per gli insetti impollinatori (bee
hotel o bee box) da posizionare
nei giardini, negli orti e anche
nei parchi urbani per favorire la
loro riproduzione. I nostri amministratori comunali potrebbero invece prendere esempio dal
Consiglio della città di Utrecht
(Paesi Bassi) che ha trasformato i
tetti di 300 fermate di autobus in
piccoli rifugi per le api ponendovi piante e fiori di ogni tipo per
incoraggiarle all’impollinazione
ma anche per catturare le polveri
sottili e conservare meglio l’acqua piovana. E che dire del piccolo Mc Donald’s in miniatura, il
curioso alveare creato in Svezia
a forma di fast food, con tanto
di insegna giallo rossa e tavolini
esterni?
Serenella Ferrari

Le fusa del gatto
Un suono rilassante (per uomo e felino)
Quale proprietario di gatto
non si è fermato affascinato
ad ascoltare le sue fusa? Sì,
quella specie di brontolìo
che il micio produce anche
con la bocca chiusa o mentre
succhia il latte: è un suono
gutturale doppio, ovvero il
risultato sia dell’espirazione
che dell’inspirazione, un segnale che in origine serve per
comunicare alla madre che
l’allattamento sta andando
bene. Tuttavia, viene prodotto anche per esprimere felicità e amicizia oppure quando il gatto è malato o ferito,
perché si tratta sempre di un
messaggio.
John Bradshaw, etologo felino e fondatore dell’antrozoologia (lo studio delle interazioni fra uomo e animale)
sostiene che i gatti farebbero
le fusa anche quando sono
affamati o ansiosi e continuerebbero a farle anche in
situazioni di sofferenza, tuttavia non sarebbero sintomo
dello stato emotivo dell’animale bensì un cosiddetto “segnale manipolatorio” per
richiamare la nostra attenzione e per comunicarci i loro bisogni. La
frequenza con cui
vengono emesse
le fusa vanno dai

25 ai 50 hertz ma non tutti i
felini possono farle: i cosiddetti grossi felini (leoni, tigri, leopardi e giaguari) non
hanno questa caratteristica
perché possiedono una diversa struttura anatomica, in
compenso possono ruggire. I
cosiddetti piccoli felini, invece, come il gatto selvatico, il
puma, il ghepardo e la lince,
possono fare le fusa ma non
emettere il ruggito.
Ma torniamo alle nostre
“pantere” casalinghe. Quando la sera arriviamo a casa
dopo una stressante giornata di lavoro, loro ci vengono incontro con la coda ritta
leggermente ripiegata sulla
punta; appena ci sediamo sul
divano con uno scatto fulmineo atterrano sulle nostre
gambe e mettono in moto
quel suono morbido e quasi
suadente. E per noi umani
non c’è toccasana migliore
per rilassarci e far pace col
mondo.
P.R.G.
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SCIENZA & MISTERO

Viaggi interstellari: possibile realtà?
La NASA e altre agenzie spaziali nel mondo e le aziende private,
stanno attualmente sviluppando teorie e metodi per raggiungere altre stelle
Il satellite naturale più vicino alla
Terra è la Luna che dista 383.400
km ed è solo una piccola frazione
della distanza dal Sole, che è di
149,81 milioni di chilometri.
La stella più vicina del nostro sistema solare invece è Proxima
Centauri, che fa parte di un sistema stellare triplo chiamato Alfa
Centauri e dista circa 4,24 anni
luce dalla Terra.
La stella si trova quindi a 4 trilioni
di km dalla Terra.
Attualmente la nostra forma di
viaggio spaziale più veloce e affidabile è la propulsione ionica.
A causa dell’immensa distanza
dalla Terra, per arrivare a Proxima
Centauri ci vogliono 18.000 anni
viaggiando con la propulsione ionica.
La compagnia privata di Elon
Musk SPACE X, ha già rilanciato
la corsa su Marte e oltre che, con i
suoi collaudati razzi riutilizzabili,
sta pianificando una storica missione con equipaggio sulla ISS con
una capsula riutilizzabile chiamata Crew Dragons; ma non è l’unica azienda che cerca di fare grandi
passi avanti nel volo spaziale.
Le iniziative di volontariato finanziate da privati includono la
fondazione Tao Zero, l’inquietante Project Icarus e Breakthrough
Starshot.
Tutti questi mirano a raggiungere
il decollo per il viaggio stellare,
sebbene l’obiettivo finale sia quello di portare gli esseri umani su
altri pianeti e sistemi solari.
Una società, la Breakthrough
Starshot, crede di poter essere
la prima a portare un’astronave senza equipaggio alla nostra
più vicina Proxima. Centauri,
usando un metodo intrigante.
L’iniziativa da 100 milioni di dollari è finanziata da privati e mira a
consegnare una minuscola sonda
alla Stella sparando questa vela
estremamente leggera dalla Terra
con un potente raggio laser. La
società punta sulla miniaturizzazione delle tecnologie future,
che consentirebbero a un veicolo
spaziale così leggero, inferiore a
un grammo, di poter esser spinto
dall’impatto di un laser, accelerando a circa un quinto della velocità
della luce.
Perché ciò sia realizzabile sono
necessari progressi tecnologici
che permettono a un minuscolo veicolo spaziale di trasportare
propulsori, un alimentatore, apparecchiature di navigazione e comunicazione, in modo che possa
teletrasportare ciò che vede.
Il viaggio interstellare, invece, alla
velocità della luce è teoricamente
possibile. La teoria della relatività
speciale afferma che le particelle di luce, i fotoni, viaggiano nel
vuoto a una velocità costante di
1.079.252.848 km all’ora.
Se potessimo usare un veicolo in
grado di avvicinarsi a quella velocità, il viaggio interstellare sarebbe una proposta molto diversa da
quella di oggi.
Come sottolinea la NASA, ci sono
in realtà casi nello spazio di particelle, che non sono fotoni, che ven-

gono accelerati quasi alla velocità
della luce.
Dai buchi neri al nostro ambiente
vicino alla Terra, potrebbero esserci particelle che vengono accelerate a velocità incredibili.
Queste particelle possono aiutarci
a usare metodi per raggiungere
tali velocità.
I Wormhole, ad esempio, potrebbero essere una scorciatoia per
raggiungere altre parti dell’universo.
Oltre a prevedere l’esistenza dei
buchi neri, la teoria della relatività
generale di Einstein ha anche permesso di prevedere l’esistenza dei
Wormhole.
I Wormhole sono scorciatoie simili
a tunnel che attraversano lo spazio
ed il tempo. Le possibilità di un
viaggio interstellare attraverso un
Wormhole, sono estremamente
basse. Primo non ci sono nemmeno Wormhole specifici, in secondo
luogo si presume che qualsiasi
tipo di materia che sia entrata in
un Wormhole, ne causerebbe la
chiusura immediata.
Anche se potrebbe essere possibile
stabilizzare la materia che circonda un Wormhole e tenerlo aperto
usando un campo energetico negativo chiamato “radiazione fantasma”, queste sono solo teorie.
I Wormhole sono anche problematici, perché il fatto che possano
trasportare materia attraverso lo
spazio, significherebbe che sono
anche una specie di macchina del
tempo e sarebbero quindi una
violazione delle leggi di causa ed
effetto.
Un altro metodo per il viaggio interstellare senza carburante è stato
ipotizzato. Se potessimo generare
una spinta pompando microonde
in una camera conica, in teoria, le
microonde dovrebbero rimbalzare sulle pareti della camera in
modo esponenziale, generando
così abbastanza propulsione per
spingere un veicolo nello spazio.
In alternativa ci sarebbe un metodo in parte già conosciuto che è
il reattore a fusione nucleare per
viaggi nello spazio.
I razzi a fusione sono un tipo di
astronave che si basa su reazioni
di fusione nucleare per portarci ai
confini dello spazio.
La possibilità di sviluppare un tale
razzo è stata esplorata negli anni
‘70. Questi razzi farebbero affidamento sull’enorme quantità di
energia rilasciata durante la fusione nucleare.
Il metodo principale per rilasciare questa energia nei razzi è stato
chiamato “fusione a confinamento
inerziale”.
In questo procedimento i laser ad
alta potenza farebbero esplodere
una piccola pallina di carburante
in modo che i suoi strati esterni
esplodano, ciò a sua volta schiaccerebbe gli strati interni del pellet
e innescherebbe la fusione. I campi magnetici verrebbero quindi
utilizzati per dirigere il flusso di
energia dal retro del veicolo spaziale per spingerlo in avanti.
Un tale veicolo potrebbe percorrere la distanza fino a Proxima Cen-

tauri tra 50 anni.
Il problema principale con questo
metodo? Nonostante decenni di
lavoro un reattore a fusione missilistica funzionante non è ancora
in cantiere.
Al di là del sistema propulsivo
per i viaggi interstellari, bisogna
tenere in considerazione che gli
astronauti hanno bisogno di ecosistemi per sopravvivere al viaggio e gli astronauti devono essere
preparati per tutto ciò. Anche se

potessimo viaggiare al 99,9% della velocità della luce, impiegheremmo circa 4 anni per arrivare
al prossimo sistema solare. Infatti,
per i viaggi incredibilmente lunghi tra le stelle, l’idea del crio sonno è stata seriamente considerata
come un modo per consentire agli
esseri umani di percorrere lunghe
distanze senza invecchiare e senza
dover restare svegli per mesi.
Nel 2016 la NASA ha finanziato
la ricerca su un tipo di animazio-

L’Intervista
di Nikola Tesla
tenuta nascosta
per 116 anni (?)
7a PUNTATA
TESLA: Immagini un giardiniere
che venga attaccato dalle erbe. In
realtà, questa sarebbe una pazzia. Il
corpo dell’uomo e il cervello sono
composti da una gran quantità di
energia.
In me esiste in maggior parte l’elettricità. L’energia, che è differente in
ogni persona, è quello che rende
l’essere umano “io” o “anima”. Per
altre creature nella loro essenza, l’anima della pianta è l’anima dei minerali e degli animali. La funzione
cerebrale e la morte si manifestano
nella luce. I miei occhi in gioventù
erano neri, ora sono azzurri, e col
passare del tempo, man mano che la
tensione del cervello si fa più forte, si
avvicineranno al bianco. Il bianco è
il colore del cielo. Alla mia finestra,
una mattina arrivò una colomba
bianca, alla quale davo da mangiare.
Ella voleva dirmi che stava morendo. Dai suoi occhi uscivano fasci di
luce. Non ho mai visto negli occhi di
nessuna creatura tanta luce come in

a cura di Emanuele Musulin
quelli di quella colomba.
GIORNALISTA: Il personale nel
suo laboratorio parla di scintillii di
luce, fuoco e lampi che si producono
se è arrabbiato o in qualche tipo di
rischio.
TESLA: È la scarica psichica o un
avvertimento per stare in allerta. La
luce è sempre stata dalla mia parte.
Sa come scoprii il campo magnetico
rotante ed il motore ad induzione,
quello che mi rese famoso quando
avevo 26 anni? Un pomeriggio d’estate, a Budapest, vidi col mio amico
il tramonto del sole.
Migliaia di fuochi si trasformavano
in migliaia di colori fimmeggianti.
Mi ricordai di Faust e recitai suoi
versi e dopo, come in una nebbia,
vidi girare il campo magnetico ed
il motore ad induzione. Li vidi nel
Sole!
GIORNALISTA: Il personale di servizio dell’hotel dice che nel momen-

ne sospesa, che metterebbe interi
equipaggi in sonno criogenico per
la durata di lunghe missioni spaziali; il lavoro ricercava un modo
per mettere gli astronauti in uno
stato di controllo di ipotermia
avanzata che avrebbe permesso
loro di andare in “letargo”, durante i lunghi viaggi nello spazio.
La rincorsa ai viaggi spaziali ed
interstellari è cominciata.
Emanuele Musulin

to dei fulmini normalmente si isola
nella sua stanza e parla da solo.
TESLA: Parlo col lampo e con il tuono.
GIORNALISTA: Con essi? In che
linguaggio, Sig. Tesla?
TESLA: Principalmente nella mia
lingua materna. La lingua conta sulle parole e sui suoni, soprattutto nella poesia, perciò è adeguata.
GIORNALISTA: I lettori della nostra rivista le sarebbero molto grati
se lei spiegasse questa cosa.
TESLA: Il suono non esiste solo nel
tuono e nel lampo, esiste anche nella trasformazione, nella lucentezza
e nel colore. Un colore può essere
ascoltato. La lingua è delle parole,
il che signifia che è dei suoni e dei
colori. Tutti i tuoni ed i lampi sono
diffrenti e hanno i loro nomi. Chiamo alcuni di essi con i nomi di coloro che mi sono stati vicini nella mia
vita, o di coloro che ammiro. Nella
lucentezza del cielo e nel tuono vivono mia madre, mia sorella, mio
fratello Daniel, un poeta: Jovanovic
Zmaj e altre persone della storia serba. Nomi come Isaia, Ezechiele, Leonardo, Beethoven, Goya, Faraday,
Pushkin e tutta la schiera di ardenti
fuochi e intrecci di lampi e tuoni, che
si manifestano durante tutta la notte portando la preziosa pioggia alla
Terra, bruciando alberi o villaggi.
Ci sono raggi e tuoni che sono più
brillanti e più poderosi, ritornano e
li riconosco tra migliaia.
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L’OROSCOPO
ARIETE
Decisamente più facile il cielo dei
single che avranno la possibilità di
fare dei nuovi incontri, soprattutto
tra il 29 e il 30, quando Giove sarà in
buon aspetto con Venere. Molti nati
del segno avranno l’opportunità di
passare qualche giornata all’insegna
dell’allegria e del buonumore. Una
bella occasione per vivere in modo
più frequente persone e situazioni
che vi divertono, che vi fanno stare
bene e che vi aiutano a credere di
più in voi stessi.

TORO
Inizia un periodo di grande
fermento: cosa bolle in pentola? Ci
sono interessanti prospettive per
il futuro, occasioni che in certi casi
vi vogliono sull’attenti nel voltare
pagina e conquistare nuovi territori, sia in ambito professionale che
affettivo. Infatti fa da spartiacque
tra il vecchio e il nuovo, tra ciò che
è destinato a chiudersi, perché non
più in linea con i vostri bisogni più
profondi e ciò che è destinato a
nascere.

GEMELLI
Governati da Mercurio sei influenzato fortemente influenzati
dalle sue inversioni di rotta, dalle
relazioni che il “messaggero degli
dei” intreccia con gli altri pianeti.
E succede spesso che quando il
pianeta “rallenta il passo”, diventate più riflessivi, meno comunicativ. A causa della retrogradazione
dal segno della Bilancia, il pianeta
potrebbe creare qualche piccolo
ostacolo nei rapporti più stretti, a
causa di una comunicazione non
sempre efficace.

CANCRO
Qualche piccolo ostacolo si profila
per i nati del Cancro in questo mese
e fortemente segnato dall’energia
dei pianeti in Bilancia (Sole, Mercurio, Marte), segno che secondo
le corrispondenze astrologiche si
trova in quadratura. C’è da dire
però che le fastidiose quadrature
potrebbero riguardare maggiormente la sfera privata piuttosto che
quella professionale. Comunque
per molti di voi il lavoro non sarà
una passeggiata perciò vi converrà
organizzarvi con la massima cura,
evitando decisioni dettate dall’impulso.

LEONE
È un mese davvero stimolante!
Con Mercurio che spalleggia la
professione sta subendo un’impennata: offerte di lavoro, nuovi
clienti, maggiori entrate, viaggi,
nuove conoscenze, sono alcuni
dei regali del pianeta. Nella
prima quindicina Mercurio sarà
retrogrado, transito che potrebbe
manifestarsi con qualche piccolo
intoppo nei progetti, nei viaggi,
nella comunicazione. Piccole
cose che però si risolveranno,
quando il pianeta tornerà diretto.

VERGINE
È un cielo un po’ faticoso quello
di questo mese, e non perché ci
siano problemi seri ed importanti
da affrontare, ma perché lo stato
d’animo potrebbe oscillare tra il
sereno variabile. Perché questo
tutto sommato è un periodo positivo, ma c’è sempre una virgola
di imprevedibilità che opera a
doppio senso. Ci sono situazioni
che sembrano bloccate e poi a sorpresa ripartono e situazioni che
sembrano lanciate, ma subiscono
ritardi o slittamenti. Con Mercurio retrogrado tutto è possibile!

BILANCIA
Venere, l’astro guida, entra in
Sagittario, transito che non passerà
inosservato, soprattutto per le Bilancia in cerca di amore.
Il pianeta, per buona parte del mese,
metterà in luce il vostro fascino, la
vostra sensualità, la vostra simpatia.
A darle man forte ci saranno anche
Marte e Mercurio nel segno, pianeti
che per tutto il mese garantiranno una splendida forma fisica ed
emotiva.

SCORPIONE
Sono in arrivo buone notizie. Saturno, il pianeta della saggezza, della
maturità, ma anche delle prove che
dobbiamo affrontare per crescere, il
giorno 10 riprende il moto diretto.
Un evento destinato a far sciogliere
quei blocchi e pesi legati alla sfera
intima, personale e familiare che
nel corso dell’anno hanno messo
sotto stress. Il vero giro di boa,
ovviamente, ci sarà a dicembre
quando Giove entrerà in Pesci e
Saturno e Urano cominceranno ad
allontanarsi tra loro.

SAGITTARIO
Una buona partenza, accompagnata da nuove certezze sui risultati
di tanti sacrifici fatti negli ultimi
tempi. Se volete alimentare il desiderio di apportare nuova linfa alla
vostra vita professionale, questo
è il periodo ideale per chiedere,
per lanciare un nuovo prodotto,
proporsi nel lavoro, viaggiare o
per agganciare contatti interessanti
e interessati alla vostra posizione o
alla vostra attività.

CAPRICORNO
È un mese ad alta velocità e non
sempre riuscirete a seguire tutto.
Considerate che anche Marte si
trova in una posizione poco congeniale, il che suggerisce una certa
prudenza nell’amministrazione
delle forze e delle energie.
Da veri stacanovisti non vi tirate
indietro di fronte agli impegni e
ai doveri che competono, ma in
questo periodo, energeticamente
un po’ delicato, sarebbe meglio
non strafare.

ACQUARIO
Finalmente potrete liberarvi di
qualche peso di troppo e questo non
potrà che riflettersi positivamente
sul umore. L’invito che arriva da
questo nuovo cielo è chiaro: non è il
momento di accettare la routine, ma
di cogliere le occasioni che si presenteranno. Il mese infatti, segnala una
fase positiva e di crescita per lavoro
e studio. L’appoggio di Mercurio
favorisce chi deve sostenere un
esame, un concorso o un colloquio
di lavoro.

PESCI
I cambiamenti di questo nuovo
anno sono stati soprattutto di
ordine emotivo. Un grande e
faticoso lavoro di crescita personale che ha portato a guardarvi
dentro con coraggio e contattare
le parti più vulnerabili.
A breve questa fase si chiuderà
per lasciare lo spazio ad un
periodo in cui vi sentirete nuovamente protagonisti del grande
palco della vita.

IL CRUCIVERBA
ORIZZONTALI
1 Una delle risorse su cui si basa un paese
con molti visitatori
6 Si studiano in geografia quando si affronta
la parte relativa all’orografia
12 Un continente
13 Si accende in segno di ringraziamento
14 Uomini americani
15 Il respiro trattenuto
17 Non a favore
18 L’inizio del liceo
19 Stupisce con trucchi
20 La sigla dell’altitudine dei paesi di montagna
21 Le hanno porti e golfi
23 A termine... di legge
24 Si studiano insieme ai loro affluenti
26 Forniscono salumi
29 Si fa per gara o per fretta
31 Il liquido della rabbia
33 L’eroe di Virgilio
34 Si usa per diluire aperitivi
36 Arriva sempre all’ora di cena
38 Breve... articolo
39 La fine del weekend
41 Raccolta di vocaboli
44 Le hanno letti e sedie
45 Giudica in regione (sigla)
47 Quantità minima o nulla
48 Dopo la lira
50 Confina con la Turchia
52 Nelle cartine geografiche sono di colore
celeste
54 Il pianeta che ha circa lo stesso diametro
di Venere
56 Titolo regale in Abissinia
58 Comune del Lazio
60 Condurre in centro
61 Le consonanti in tesi
63 La Ivanovic ex tennista
64 Un “compact” letto dal laser
66 Numero Fisso
68 Conquistata, incantata
70 Ci sono quelli di origine glaciale
71 Un operatore telefonico
73 Caricano a testa bassa
74 Una linea telefonica completamente
digitale
75 Non ancora pubblicata
76 Un alcaloide
VERTICALI
1 Trasporto su rotaie
2 Una squadra di calcio di
Glasgow
3 Un lago italiano
4 E va bene!
5 Introduce un’obiezione
6 Segue GIO nel datario
7 Può causare rotture
8 Il Capirossi ex centauro
9 Un po’ ambigua
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10 Vale “dentro il”
11 Progetto, gesto
13 Ci sono quelli della Polizia di Stato
16 Soddisfatto, contento
17 Circolo con i soci
20 È l’ultima della scala
22 Un grande paese asiatico
24 Vengono puniti con cartellini gialli
25 Termine impiegato per indicare
la foresta pluviale equatoriale
27 Le vocali di tutte
28 Il colore delle bande di
Giovanni de’ Medici
29 Si vedono nel planisfero
30 Segmento (abbrev.)
32 C’è chi la pronuncia
moscia
35 Un tipo di obiettivo per
macchine fotografiche
37 Soccorsi portati
40 Offrire, concedere
42 Un’attrice molto richiesta
43 Le spensierate sono fra le
migliori
46 Condimento per la pasta
49 Sono esplosivi
51 Due... di numero
53 È come lo sciacallo
55 Ian che ha giocato nel
Liverpool e nella Juventus
57 Hanno bandiere diverse
59 A fine partita
62 Pubblicità in TV

64 Dual Air Density Explorer
65 La scimmia di Tarzan
67 Federazione Italiana Nuoto
69 Un peccato capitale
70 Uno dei più diffusi e dannosi
allucinogeni
72 Io in altri casi
74 Preme all’egoista

LE VIGNETTE DI ENGLARO

Albo
Pretorio

DOVE TROVARE
Nei tabacchini di Gorizia e
Lucinico
Libreria Editrice Goriziana
Libreria Voltapagina
Libreria Ubik
Nei bar di Gorizia e Lucinico
Panificio La Manna
Cartoleria Copis
Ricevitoria Lotto di Bandelli
Elena

Potete anche richiederla
in formato pdf tramite mail
scrivendo a:
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