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Editoriale

Claudio Racca

Sì, Lettori di Nuovi Incontri, Amici, Ammiratori e Detrattori, Anziani e meno Anziani, accomunati dall’apparte-
nenza al Fondo Pensioni per il personale della Cassa di Risparmio di Torino, è proprio vero. A grande sorpresa, 
nell’incredulità di ex Colleghi di ogni ordine e grado, ho preso una decisione senza ritorno: mi sono candidato come 
vostro rappresentante nel Consiglio del Fondo. “Folgorato come Paolo sulla via di Damasco?” mi ha chiesto il mio 
predecessore Giulio Rosso, che non può che compiangermi. “No”, gli ho risposto, “al massimo illuminato sulla via 
di Moncalieri”. E allora? Che cosa è accaduto?
Sarò sincero, come sono abituato ad essere da sempre a causa della educazione sbagliata che mi è stata data dai 
miei genitori e che mi ha sempre impedito di praticare, malgrado l’aspetto fisico abbastanza imponente, le sedi dei 
partiti e le piazze. Tra due mesi compirò 80 anni e sono in perfette condizioni fisiche e mentali. Per queste ultime 
non giudicate dalle stupidaggini che scrivo su Nuovi Incontri: una componente della mia natura è l’allegria, ed è 
proprio per questo che non mi sono mai candidato al Fondo Pensioni. Ora però il tempo di vita stringe e le occasioni 
di tentare qualcosa di buono si stanno rarefacendo. Qualcuno pensa (e non dice, per la verità) che sono ammalato di 
protagonismo. Se qualcuno pensa così, pensa bene. Lo dica pure, io sono convinto  che la verità offenda solamente 

gli stupidi. E credo anche che l’ansia di essere protagonisti sia comune a molte persone, che purtroppo però non hanno grandi occasioni per diventarlo 
oppure che non osano mettersi alla prova. La mia veneranda età anticamente mi avrebbe dato di diritto un posto tra gli Anziani dell’Aeropago, Saggi per 
definizione; oggi serve come scusante per gli errori e le ingenuità commesse, essendo del tutto normale la degenerazione del cervello insieme a quella di 
tutti gli altri organi del corpo.
Bene, dopo aver ampiamente parlato di me stesso e dei miei colpi di testa senili (d’altra parte non esiste un pensionato CRT che sia giovane più di tanto), 
andiamo a vedere che cosa offre il convento nel numero di settembre 2019.
Nel primo settore della Rivista, normalmente saltato a pie’ pari dai familiari e dai giovani non interessati alle noiosissime notizie in materia di pensioni, 
alle iniziative dell’Associazione, agli adempimenti fiscali et similia, innanzi tutto troviamo, come è degno e giusto, la Voce del Presidente. A seguire una 
comunicazione accorata di Giulio Rosso, già Consigliere nel Fondo Pensioni, che spiega i motivi ufficiali e ufficiosi che l’hanno convinto a lasciare il 
campo ad altri. In calce al suo articolo mi ha dedicato un peana del quale gli sono molto grato, anche perché mi definisce un “sempreverde” e un “autentico 
pezzo da novanta” e si ritiene addirittura “onorato” di essere sostituito da me. Troppo onore, Giulio. Avrò certamente bisogno dei tuoi sinceri auguri e di 
quelli dell’Associazione tutta, che mi ha sponsorizzato pur dovendo riconoscere ed accettare la mia pretesa e irrinunciabile autonomia di giudizio 
nell’operare come rappresentante di tutti i pensionati, senza con questo prendere le distanze con i maggiorenti dell’Associazione Pensionati ex CRT, 
che è ancora l’unico organismo che assiste e tutela la gran massa degli iscritti al Fondo Pensioni.
Ma quali sono le motivazioni che hanno portato il collega Giulio Rosso, dopo un anno circa di militanza nel Consiglio del Fondo Pensioni in rappresen-
tanza dei Pensionati CRT, a presentare le proprie irrevocabili dimissioni? Andate a pag. 6 e leggete attentamente. La decisione di lasciare non è altro che 
la prevedibile conclusione di un periodo molto tormentato, come peraltro ci era parso di capire dalle precisissime relazioni contenute nei numeri precedenti 
di Nuovi Incontri (Rubrica “Una voce dal Fondo”). 
Il tema principe di questo numero è pertanto “Speciale Elezioni presso il Fondo Pensioni CRT” che compare in copertina e che mi da l’occasione per sot-
tolineare l’estro artistico di un nostro ex collega e attuale Socio, buon collaboratore di Nuovi Incontri: Marino Giorgini.
Altri temi trattati nella rivista sono più tradizionali, ma non per questo meno utili e interessanti. 
Mario Alessandria, che si diffonde nelle “Varie fiscali, previdenziali, ecc.”, è sempre utilissimo non solo per ricordarvi le scadenze che vi attendono, ma 
anche per insegnarvi a risparmiare qualcosa comperando mobili o insegnarvi “tout court” termini misteriosi come “decumulo” e “Libra”. Sempre inte-
ressati alla salute, bene che a una certa età diventa particolarmente difficile conservare in condizioni decorose, leggete l’opinione di tre grandi esperti sulla 
effettiva utilità degli Omega 3 oppure fate tesoro nei casi estremi dei diritti che la legge garantisce a chi ha problemi con persone non autosufficienti e/o 
gravemente ammalate (un articolo a mia firma, a pag.13, ermeticamente intitolato “LEA - LIVELLI ESSENZIALI di ASSISTENZA”). 
Gli articoli che seguono, fortunatamente, sono più leggeri. E’ singolare che un Professore di matematica e Fisica (Franco Orlandi, che non ho il piacere 
di conoscere personalmente) sia ospitato in una pubblicazione medica (Cardiopiemonte) e scriva di amenità storiche come “Le vacanze nell’antica Roma”. 
Noi, che non ringrazieremo mai abbastanza gli Amici del Cuore che ci consentono di rubare a man bassa, l’abbiamo inserito nella nostra rivista e siamo 
convinti di aver fatto bene. 
Puntuale l’angolo della Poesia con Anita e Mario. Sprazzi d’anima che mi affascinano anche se confesso di non comprendere granchè del loro sublime 
significato. 
Sempre alla ricerca della bellezza e dell’arte: come vi sembra la Norvegia, terra di freddo e di ghiacci, nelle calde fotografie di Alfonso Bruno? Ho fatto 
all’inizio le lodi di Marino Giorgini, ma non crediate che Alfonso sia da meno. Date un’occhiata anche a quelle che compaiono nell’articolo della Rubrica 
“Le iniziative avvenute” dedicato alla gita al Lago di Costanza e alla Baviera.
Bruno Bonino, con la solita maestria, vi presenta a modo suo Leonardo da Vinci, mentre Franco Tamarin estrae dai suoi ricordi di giovanissimo un altro 
superlativo assoluto, “Il campionissimo”. Chissà di chi stiamo parlando: ditelo voi, io ero tifosissimo di Bartali.
Un misterioso Aventino Tognano (è ovviamente uno pseudonimo, io so chi è, ma non ve lo dirò mai) vi presenta le nuove banconote da 100 e 200 euro. 
Temo che abbia fatto uno sforzo inutile. Se le cose continuano così, noi vecchi pensionati non avremo mai occasione di conoscerle.
Questo è il numero delle novità e delle stranezze. Debutta Franco Uberti come recensore di un libro, peraltro straordinario: “7 brevi lezioni di fisica” 
di Rovelli, un professore che avrei voluto avere al liceo 60 anni fa, al posto della Ferrando, della quale ho un pessimo ricordo perché osò rimandarmi a 
settembre proprio in quella materia. Ci fosse stato Rovelli sarei addirittura riuscito a comprendere la teoria della Relatività di Einstein, e questo non  per 
merito mio, ma suo.
Ad ogni modo non temete: Franco Uberti mi ha promesso solennemente che è la prima e l’ultima volta che si lancia in un esperimento del genere. Grazie, 
Franco, sei grande.
Siamo arrivati alla fine. Antonio Tassone recupera il posto che gli era stato assegnato e poi sottratto nel numero precedente. L’argomento è sempre quello: 
la TAV. Nell’attuale confusione politica abbiamo un po’ perso di vista a che conclusione siamo arrivati. Staremo a vedere quale sarà in definitiva la sorte 
della combattutissima iniziativa.
Sorridete, nell’ultima pagina: malgrado tutto, il nostro consulente di cucina non ci ha fatto mancare un’ottima ricetta. Grazie, Giulio, ne avevamo bisogno.
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La parola al Presidente Piero Burdese

La comunica-
zione rivolta 
a fine aprile 
c.a. dal Presi-
dente a nome 
d e l l ’ i n t e r o 
Consiglio di 
Amministra-
zione del Fon-
do pensioni 
CRT a tutti 
gli Iscritti allo 
stesso, ineren-
te il disegno 
prospettico di 
fusione con il 
Fondo pensio-
ni di Gruppo 

UniCredit, ha notevolmente accresciuto l’interesse 
ed i timori dei destinatari che hanno affollato l’As-
semblea della nostra Associazione il 25 maggio 
scorso desiderosi di conoscere maggiori dettagli.
Disegno non nuovo, del quale si parla da molti anni 
e particolarmente dall’8 ottobre 2015, data di sot-
toscrizione dell’accordo UniCredit/Organizzazioni 
Sindacali che stabiliva le fasi di attuazione preve-
dendo la confluenza del nostro Fondo dal primo 
gennaio 2018. Accordo i cui contenuti hanno pre-
occupato fin da subito la nostra Associazione dando 
origine nel novembre 2015 ad una diffida legale alle 
parti sottoscrittrici di negoziare in difetto di rappre-
sentanza dei pensionati, di trasferire coattivamen-
te le posizioni previdenziali, di appropriarsi delle 
eventuali eccedenze attuariali rammentando l’isti-
tuto del referendum indispensabile per le variazioni 
statutarie. Evidentemente il ritardo registrato dimo-
stra la complessità delle attività necessarie per la re-
alizzazione della fusione ed in modo particolare del-
le indispensabili variazioni statutarie che dovranno 
rendere possibile la capitalizzazione della prestazio-
ne pensionistica, la trasformazione del regime a pre-
stazione in quello a capitalizzazione per gli iscritti 

in servizio nonché alcune modalità di computo delle 
prestazioni eliminando il limite massimo di contri-
buzione nonché le riduzioni legate all’età del pen-
sionamento. Evidenti le Parti che conducono le ope-
razioni di confluenza  rappresentate dall’UniCredit 
che si avvale dell’accordo del 29 gennaio 2019, dal-
la Commissione Tecnica Centrale di Gruppo nonché 
dal Fondo di Gruppo che con nostro stupore fin dal 
febbraio scorso ha valutato ed indicato al Consiglio 
del Fondo CRT l’insieme degli interventi necessari 
per il completamento del processo di integrazione.
Continua ad essere assente l’informativa diretta del 
Fondo da sempre auspicata dalla nostra Associazio-
ne che pur rappresentando circa 2.000 iscritti non 
riesce a beneficiare di un canale diretto con i vertici  
che ci fanno giungere segnali di insofferenza nei no-
stri confronti a causa di alcune nostre osservazioni 
critiche. Argomentazioni e valutazioni che non do-
vrebbero confliggere in quanto finalizzate al mede-
simo scopo: quello di salvaguardia dei diritti degli 
Iscritti. Mai come ora viene avvertita l’esigenza dei 
nostri pensionati di conoscere in itinere il processo 
di fusione per essere rassicurati non solo sull’incas-
so delle loro spettanze ma sulla certezza che questo 
ingente patrimonio, accresciuto ultimamente da un 
incasso straordinario di circa 132 milioni di euro, 
rimanga strettamente vincolato agli scopi per cui è 
stato istituito non potendo essere  distratto dal fine 
cui risulta destinato. Oggi viene valutata insufficien-
te l’informativa fornita dalle relazioni annuali che 
accompagnano i bilanci che non permettono agli 
Iscritti di poter far giungere attraverso gli organi 
rappresentativi il loro sentire di fronte a conteggi 
che già stanno circolando creando preoccupazioni 
ed ansie. Osiamo pensare che una migliore relazione 
con gli Organismi del Fondo ed una maggiore infor-
mativa da parte della nostra Associazione otterrebbe 
significativi risultati per entrambe le parti. Ricordia-
mo poi che l’Italia ha recepito la Direttiva Europea 
2016-2341 del 24 dicembre 2016 sui Fondi Pensio-
ne, il cui Decreto Legislativo 147-2018, entrato in 
vigore il primo febbraio 2019, prevede più controlli 
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e più obblighi di trasparenza attribuendo maggiori 
diritti di informazione a favore degli Iscritti.
L’Associazione pensionati CRT per circa un anno 
ha riverberato l’informativa fornita dal Consigliere 
Rosso, collega rappresentante dei pensionati, che 
inaspettatamente in data 3 luglio scorso ha rassegna-
to le sue dimissioni per una serie di ragioni di cui 
una in particolare assistita dal parere legale, ragioni 
che non intendiamo qui commentare, ampiamente 
riassunte nella rubrica “Una voce dal Fondo” della 
rivista “Nuovi Incontri” a cui vi rimandiamo.
Successivamente a questo spiacevole evento il 15 
luglio scorso il Consiglio di Amministrazione del 
Fondo CRT ha preso atto delle dimissioni del rap-
presentante degli iscritti in quiescenza, dando avvio 
all’iter per la sostituzione con l’invio ai pensionati 
della richiesta di candidature. Fra quelle presentate 
spicca quella di Claudio Racca, personaggio che ha 
esercitato importanti attività in ambito CRT, certa-
mente ben noto ai quiescenti e successivamente atti-
vo collaboratore della nostra Associazione, pilastro 
coordinatore della nostra rivista. Non nascondiamo 
il nostro iniziale stupore per questa improvvisa deci-

sione che siamo certi ha profonde meditazioni e mo-
tivazioni in questo particolare momento che richiede 
ai Consiglieri del Fondo particolare impegno e doti. 
Unanime la soddisfazione espressa dal nostro Con-
siglio direttivo del 23 agosto scorso che ha espresso 
stima e fiducia nelle qualità della persona che certa-
mente saprà, se eletto, rappresentare adeguatamente 
la nostra categoria. Personalmente sono pago della 
discesa in campo di una persona dotata di spiccata 
signorilità, di autorevolezza e di buoni modi acqui-
siti ed apprezzati nel vecchio mondo CRT,  perso-
na che negli anni ho visto partecipare assiduamente 
ai Consigli direttivi dell’Associazione registrando 
qualche volta la sua convinzione che smussando 
gli angoli ed applicando le vecchie maniere si sa-
rebbe ottenuto di più, metodologia che non abbia-
mo seguito ritenendola desueta nell’attuale sistema.                                                                                                                                         
Voglio essere fiducioso, appoggerò e chiederò ai 
pensionati di votare compatti per la sua elezione, 
certo del suo impegno contando molto nella sua fon-
te informativa, sperando che l’impatto con le attuali 
modalità relazionali ed operative non gli facciano 
perdere l’attuale entusiasmo. 

Utilizza la nostra e-mail:
info@assopenscrt.it

Hai qualcosa da comunicarci, una domanda da farci, un consiglio da chiederci o da darci,
oppure un articolo, una lettera, una poesia, una fotografia, un disegno o altro che vuoi far pubblicare

su NUOVI INCONTRI?

Inviaceli e noi saremo ben lieti di accontentarti e di metterci in contatto con te
rispondendoti altrettanto rapidamente

Se hai un indirizzo e-mail (e se non ce lo hai ancora comunicato)
trasmettilo con un messaggio

e noi lo inseriremo in una “mailing list” che useremo per inviarti, praticamente in tempo reale,
le nostre comunicazioni.

Inoltre, per esaudire il desiderio di alcuni iscritti, gli indirizzi e-mail saranno messi,
per il nostro tramite, a disposizione di tutti i soci “internauti” che vorranno comunicare tra loro.

Si invitano i Soci a inviare fotografie digitali di Torino
da scegliere per le copertine di Nuovi Incontri
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ELEZIONE CONSIGLIERE NEL FONDO PENSIONI CRT
DI NOMINA ISCRITTI IN QUIESCENZA

Votate compatti per
CLAUDIO RACCA

e vi spieghiamo il perché...
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Una voce dal Fondo - Ultimo atto

Giulio Rosso

Torino, 3 luglio 2019
Egr. Presidente Fondo Pensioni CRT
A tutti i componenti gli Organi Sociali del Fondo Pensioni CRT

OGGETTO: dimissioni da consigliere Fondo Pensioni CRT.

Quando si è insediato il nuovo Consiglio del Fondo Pensioni, in data 23 luglio 2018, avevo espresso dubbi circa 
il rispetto delle previsioni statutarie in merito alle nomine dei Consiglieri in quota aziendale, o almeno di parte 
di essi.
Una lettera di Unicredit che assicurava il rispetto delle regole aveva al momento “fatto accettare” le nomine; 
peraltro in quella circostanza avevo sollecitato un aggiornamento dell’articolo dello Statuto inerente l’argo-
mento. 
A distanza di quasi un anno nulla è stato fatto per regolarizzare la normativa, seppure in via postuma, per cui 
non potendo accettare vieppiù il protrarsi di questa situazione e per le responsabilità che ne potrebbero derivare, 
mi vedo costretto a rassegnare le mie dimissioni, con decorrenza immediata. 
Distinti saluti.

Termina qui il mio turno di guardia al barile di benzina. Da qualche parte dovevo ben iniziare per 
informarVi che in data 3 luglio u.s. ho rassegnato le mie dimissioni da Consigliere del Fondo Pensioni con 
la lettera che riporto qui di seguito:

Non è certamente questa l’unica motivazione. Potrei ag-
giungere l’insopportabile sensazione di impotenza e la 
constatazione  di essere svogliatamente ascoltato dagli 
altri consiglieri a fronte delle mie istanze a tutela dell’in-
dipendenza del Fondo e degli interessi dei suoi iscritti 
pensionati e non, tutt’altro che marginali, ed il quadro è 
completo. Praticamente tollerato ma inutile.
Ma non tutti i mali vengono per nuocere. Probabilmente 
io ero più uomo di lotta che di governo. Ora, visto che 

comunque dovremo “obtorto collo” seguire certe scelte, 
ai pensionati servirà di più una persona avvezza ai com-
promessi, alla mediazione, meglio ancora se consenzien-
te (caratteristica molto gradita alla controparte e che io 
non posseggo).  In ogni caso la diplomazia sarà la strada 
obbligata per sperare di potere, in qualche modo, far sen-
tire la nostra opinione; ottimo, se tempestivo, sarà certa-
mente l’impegno di predisporre articolate informazioni 
in modo da anticipare e possibilmente condizionare la 
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controparte nelle sue decisioni in favore degli iscritti al 
Fondo Pensioni.
Veniamo ora alla cronaca delle attività del Consiglio del 
Fondo, svolte nel periodo.
Il 6 giugno c’è stata una riunione di Consiglio, alla quale, 
visto la data prescelta, non ho potuto partecipare per i 
motivi suddetti. È peraltro doveroso darne informativa. 
Si sono stati toccati i seguenti argomenti: approvazione 
del Bilancio tecnico con relativa relazione dell’attuario, 
determinazioni sul patrimonio mobiliare e immobiliare, 
il tutto di ordinaria amministrazione. Inoltre è stato rife-
rito di un incontro con l’INPS sia per il restante che ci 
deve e per il quale ci ha richiesto documentazione sia per 
altre fattispecie come il recupero di quote di pensione 
capitalizzata (per le quali ha assicurato che provvederà) 
mentre per i contributi per ricongiunzioni nel Consiglio 
del 2 luglio si è deliberato di adire le vie legali.
Nella stessa data il Consiglio ha trattato vari argomenti 
quali investimenti, privacy, varie organizzative compre-
so l’incarico all’attuario per l’elaborazione al progetto 
di fusione. Ed è proprio verso la fine della seduta che 
ho sollevato la questione che ha portato, il giorno suc-
cessivo, alle mie dimissioni. L’argomento lo potete rile-
vare leggendo la mia lettera sopra riportata. Quello che 
invece tengo ad evidenziare in merito è che nessuno dei 
presenti, nè a favore nè contro e nemmeno i diretti inte-
ressati, ha eccepito alle mie affermazioni. Anche se poi a 
verbale sono comparse dichiarazioni assolutamente non 
fatte in quella sede. Si parla tanto di silenzio assenso, io 
realisticamente tendo a pensare ad un assoluto disinte-
resse dovuto alla servile certezza di avere le spalle co-
perte. E ciò è ulteriormente irritante.
Per quanto riguarda la Commissione Investimenti sono 
stati dati orientamenti sul come investire una parte dei 
fondi rivenienti da quanto l’INPS ha incominciato a ver-
sarci. 
Mi spiace se qualcuno resterà deluso. La mia decisione 
è stata un atto di protesta e di rabbia, stanco di lottare 
contro i mulini a vento e con la consapevolezza di esse-
re semplicemente un ratificatore, ma responsabile come 
ruolo, di decisioni provenienti dall’alto sotto forma di 
deliberazioni già predisposte. Non mi sarei comunque 
visto nel ruolo di esecutore testamentario, ma delle vo-
lontà altrui.
Non sono nemmeno riuscito ad ottenere che sul sito del 
Fondo venissero inseriti aggiornamenti informativi per 
gli iscritti relativi all’attività del Consiglio. Ora apparirà 
qualcosa, relativo agli investimenti, ma non deriverà da 
una volontà seppure postuma di rimediare bensì da un 

obbligo normativo.
Come se niente fudesse, a seguito delle mie dimissioni, 
il Consiglio riunitosi il 15 luglio u.s. ha avviato le proce-
dure per l’elezione del mio sostituto.
A questo punto, una domanda. Se i miei dubbi su alcune 
nomine, motivo delle mie dimissioni, fossero concreti, 
con quale tranquillità di coscienza il mio sostituto potrà 
sedere in Consiglio del Fondo assieme ad alcuni Consi-
glieri la cui nomina pare illegittima? Non sarebbe bene 
che ci riflettesse e, per lo meno, ponesse una pregiudi-
ziale? In ogni caso ai posteri l’ardua sentenza, magari a 
COVIP!

Ringraziamenti. Speranze, timori e considerazioni
Approfitto di questo spazio per ringraziare coloro che mi 
hanno espresso la loro solidarietà ma anche per offrire 
un ultimo motivo di riflessione sulle vicende del Fondo 
Pensioni.
Io, come credo molti altri, sono sempre stato contrario 
a che il nostro Fondo Pensioni perdesse la sua autono-
mia confluendo nel Fondo di Gruppo visto anche che il 
suo Patrimonio la poteva garantire tranquillamente. Per-
ché se non ve ne era alcuna necessità avremmo dovuto 
perderne controllo e gestione? Questo avevo eccepito 
quando ne ero ancora Consigliere e altrettanto continuo 
a pensarlo tuttora.
Ma questo ormai rientra nelle recriminazioni, non serve 
più a nulla se non a riflettere.
Ma un tarlo mi rode. Se fusione doveva essere perché 
non lo è stato “tout court”? Così come era! Passaggio 
secco al Fondo di Gruppo senza alcun altro cambia-
mento.
Invece no. Ecco apparire tra le tante variazioni statutarie, 
che ci verranno proposte in referendum, una forma di 
“capitalizzazione”! Perché? A prima vista una elemen-
tare spiegazione: perché dovendo fare un referendum di 
approvazione che porti alla fusione questa sarebbe stata 
la ciliegina sulla torta per far pendere la bilancia dalla 
parte che Unicredit ritiene più conveniente, ovviamente 
per lei.
Non si può negare che all’idea di incassare cifre interes-
santi molti saranno allettati a farlo, come dar loro torto?
Diverso però è quando si va a verificare come saran-
no calcolati, non per ciascuna posizione ma “a media”, 
usando tabelle di aspettativa di vita obsolete e ovviamen-
te penalizzanti, per non parlare di come è stato conside-
rato il meccanismo della reversibilità.
Oltre a tutto non è manco passato per la mente che con 
questi conteggi, a parte la costituzione delle riserve ido-
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nee a far fronte alle erogazioni previdenziali (per coloro 
che avessero optato per questa scelta), tutto il restante 
patrimonio dovesse essere  distribuito. Alla resa dei conti 
ne resterà una fetta significativa che rappresenterà una 
bella plusvalenza per Unicredit. Basta leggere lo Statu-
to del Fondo di Gruppo per averne conferma. Senza poi 
parlare dei crediti verso l’INPS che, a quanto pare, nes-
suno ha fretta di recuperare. Chissà perché.
Di quanto ho prospettato sinora non è stato ancora det-
to nulla di ufficiale. Ma vogliamo scommettere che sarà 
così? In fondo sarebbe l’ennesima copiatura di quanto 
già avvenuto per i pensionati del San Paolo.
Che altro dire? Il tempo è galantuomo e l’augurio  è che 
ce ne resti a sufficienza per vedere come andrà a finire.
Credo nel buon senso di tutti ma non posso e non voglio 
obbligare nessuno a optare per la rinuncia al presumibil-
mente allettante zainetto, anche se personalmente riten-
go che questa sarebbe la giusta scelta che bloccherebbe 
il processo di fusione restituendoci la “titolarità” della 
gestione autonoma del nostro Fondo.
Rappresenterebbe anche un bel segnale per qualcuno che 
pensa di poter fare di noi quello che meglio crede. Pur-
troppo temo che questo rientri nel “libro dei sogni”.
Prima che il nuovo numero di Nuovi Incontri andasse in 
stampa ho saputo che Claudio Racca ha deciso di can-
didarsi per il Consiglio del Fondo e pazienza se dovrà 

farlo in compagnia di alcuni che non ne hanno diritto. 
Un sempreverde, autentico pezzo da novanta, che ha ri-
tenuto, in questo delicato momento, di mettersi personal-
mente in gioco “cercando sino allo spasimo di tutelare 
gli interessi miei e cioè di tutti i pensionati del Fondo 
Pensioni CRT” (parole sue ampiamente condivisibili), 
anche se, a mio parere, la vera difesa andrebbe fatta sulla 
autonomia del Fondo in quanto non sono in pericolo le 
erogazioni pensionistiche bensì il patrimonio del Fon-
do stesso. Ad essere sincero mi ha molto stupito questa 
“folgorazione sulle vie di Damasco” perché in occasione 
della precedente tornata elettorale si era detto assoluta-
mente disinteressato a questo incarico, chissà chi o cosa 
gli avrà fatto cambiare idea in quanto nulla è cambiato 
in materia del contendere. Chissà (e lo spero vivamen-
te) che magari non gli riesca dove il sottoscritto non ha 
saputo o potuto incidere. Sarà votatissimo, tanto che do 
per scontata una sua ampia vittoria; non mi resta che ag-
giungere di essere onorato che a sostituirmi sia un cotale 
e cotanto personaggio al quale faccio i più sinceri auguri 
di “buon lavoro”, con la speranza che le scomode fre-
quentazioni, che è convinto di poter ammansire forte del 
suo precedente ruolo lavorativo, non lo irretiscano. Sono 
inoltre certo che non mancherà di tenerci informati sulle 
attività del Consiglio del Fondo.
Un cordiale saluto a tutti.

Dove siamo

ExCRT&Co.

Per raggiungere i locali dell’Associazione si entra da Via Nizza 150, tramite il passaggio pedonale, si resta 
all’aperto e, andando sempre dritto, si attraversa il primo cortile e subito dopo il fabbricato centrale si gira 
a sinistra. Fatti pochi metri si troveranno due porte, una di seguito all'altra: prendere la seconda; percorrere 
il corridoio e quasi in fondo ad esso, sulla destra, si trova l'ingresso degli uffici dell’Associazione (mentre 
in fondo allo stesso corridoio si trova l’ufficio per le problematiche fiscali e la denuncia dei redditi). É 
comunque prevista apposita segnaletica.

In base a nuove disposizioni attinenti alla sicurezza dell’Azienda, tutti i visitatori devono presentarsi al 
punto di controllo (entrando a destra) per segnalare le generalità. Per coloro che dichiarano di essere diretti 
all’Associazione Pensionati o al CRAL non è necessario depositare un documento. Occorre infine ritorna-
re nello stesso punto per comunicare che la visita è terminata.
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Varie fiscali, previdenziali e finanziarie

a cura di
Mario Alessandria

SCADENZIARIO FISCALE ESSENZIALE
Date da ricordare:
Mese di Settembre 2019 
- Modello 730/2019
Entro il giorno 30 settembre è possibile comunicare l’even-
tuale riduzione od azzeramento del secondo acconto Irpef 
anno 2019.
Siamo a disposizione per valutare la riduzione od il totale an-
nullamento del predetto versamento nel caso, assai frequente, 
del venir meno di un contratto di locazione o, più in generale, 
di una riduzione dei redditi nel corso del corrente anno 2019. 
- Modello Unico/2019
Scade il termine, salvo probabili proroghe al 31 ottobre, per 
presentare la dichiarazione dei redditi modello Unico/2019 
per coloro che non hanno potuto o voluto procedere tramite la 
più semplice compilazione del modello 730/2019. 
- Locazioni
Comunicazione (modello RLI) relativa a contratti stipulati o 
rinnovati o sospesi relativi al mese precedente.
Questa scadenza vale per ogni mese, sempre con riferimento a 
variazioni relative a contratti di locazione con decorrenza dal 
mese precedente.
      
Mese di Ottobre 2019
- Colf e badanti
Versamento, entro il giorno dieci, dei contributi relativi al tri-
mestre luglio/settembre 2019

Mese di Novembre 2019
- Acconti redditi 2019
Occorre procedere, per evitare maggiorazioni, al versamen-
to del secondo od unico acconto d’imposte relative ai redditi 
dell’anno 2019.
Come noto, coloro che utilizzano il modello dichiarativo 730 
non hanno incombenze in quanto provvede direttamente il so-
stituto d’imposta (Inps o datore di lavoro).  

Mese di Dicembre 2019
- IMU
Entro il giorno 16 dicembre occorre provvedere al pagamento 
IMU nei casi previsti dalla normativa.

Siamo a disposizione per consulenze e, a richiesta, per la 
compilazione delle distinte di versamento con riferimento alle 
varie fattispecie impositive ed alle relative aliquote deliberate 
dai diversi Comuni. 
Continua la nostra presenza in Associazione (ogni giovedì o 
su appuntamento o telefonicamente, in tal caso senza limiti di 
orario) per consulenze fiscali/previdenziali e, in questo ultimo 
periodo e per i prossimi mesi, sugli aspetti fiscali e sulle scelte 
di convenienza, considerando la particolare situazione perso-
nale di ognuno di noi, in relazione al passaggio del nostro 
Fondo Pensioni ex Banca Crt al Fondo di Gruppo Unicredit.
E’ sempre più gradito il nuovo Servizio di Assistenza per la 
compilazione ed inoltro delle “domande di pensione”, con 
particolare attenzione alle diverse casistiche che si prospet-
tano.
Si ricorda ancora l’opportunità di un contatto nelle situazio-
ni di lutto, familiare e non, per una precisa elencazione delle 
pratiche da predisporre, eventualmente con la nostra collabo-
razione.  

PILLOLE DI 730
Con riferimento alle telefonate ricevute, ritengo utile precisa-
re alcune casistiche di interesse abbastanza generale:
Modello 730 con errori
Sbagliare è umano……; Chi fa sbaglia …..; sbagliando si im-
para….. e così via… ed il fisco consente di rimediare agli 
errori a condizione che il contribuente si ravveda nei tempi 
previsti. 
La presentazione del modello 730 scadeva il 23 luglio scorso 
mentre la presentazione del modello Unico Persone Fisiche 
scade il 30 settembre (salvo probabili proroghe), sia nel caso 
di presentazione diretta dal contribuente che tramite un inter-
mediario abilitato.
Entro il 31 dicembre è possibile comunque presentare una di-
chiarazione tardiva ma valida (non si tratta di omessa dichia-
razione)  
Coloro che si accorgono di aver già presentato il modello 730 
con uno o più errori possono disporre di diverse modalità di 
correzione:
1) 730 integrativo a favore
Si può presentare il 730 integrativo per errori od omissioni la 
cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debi-
to ovvero l’invarianza rispetto al modello originario.
Il conguaglio che scaturisce dalla riliquidazione delle imposte 
sarà effettuato sulla mensilità erogata nel mese di dicembre.
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2) 730 integrativo per la correzione dei dati del sostituto 
d’imposta.
La modifica o l’integrazione riguarda esclusivamente i dati 
del sostituto d’imposta, non indicato correttamente nel 730 
originario.
In tal caso il conguaglio verrà effettuato nella prima mensilità 
utile.
3) 730 integrativo a favore con correzione dei dati del sosti-
tuto d’imposta.
Si tratta di correggere errori ed omissioni che comportano un 
maggior rimborso o un minor debito ovvero un’imposta pari 
a quella derivante dal 730 originario ma il cui risultato conta-
bile non è stato conguagliato dal sostituto d’imposta in quanto 
non identificato correttamente nella dichiarazione originaria.
Il conguaglio verrà effettuato nella prima mensilità utile.
Solamente nel caso di minor rimborso o maggior debito, l’in-
tegrazione (correzione) deve avvenire mediante la presenta-
zione del modello Redditi PF 2019 (UNICO2019) correttivo 
nei termini od integrativo provvedendo direttamente al versa-
mento delle somme dovute tramite modello F24.

Detrazione decennale spese ristrutturazione/risparmio 
energetico/bonus mobili
Per le spese che consentono una detrazione ripartita in dieci 
annualità non rileva il fatto che in uno o più anni non sia stata 
presentata la dichiarazione perché non necessaria, per inca-
pienza dell’Irpef o anche solo per dimenticanza.
Pertanto, non occorre presentare la dichiarazione dei redditi 
se il solo scopo è quello di non perdere il beneficio fiscale 
delle quote di detrazione degli anni successivi.
Ovviamente, però, si perde la rata dell’anno in questione.
Questa problematica rileva in particolare per i colleghi “eso-
dati”.

Bonus acquisto mobili 
Il bonus acquisto mobili (legge 145/2018), di Bilancio 2019) 
spetta in concomitanza di lavori che fruiscono della detrazione 
del 50% per interventi edilizi di manutenzione straordinaria o 

per adeguamento alla normativa di sicurezza degli impianti.
Detto bonus, consistente in una detrazione del 50% delle spe-
se sostenute fino ad un massimo di 10 mila euro, compete 
indipendentemente da quanto pagato per gli interventi di recu-
pero del patrimonio edilizio (circolare 13/E/2019).
Pertanto, a titolo esemplificativo, installando un nuovo “salva-
vita” (no riparazione di quello eventualmente già esistente) con 
un ipotetico costo di 400 euro posso acquistare con agevolazio-
ne mobili fino al limite massimo previsto dalla normativa.

Imu - Tasi  e Nuova IMU
La nuova Imu, che potrebbe confluire nella prossima (prossi-
me) legge di bilancio, dovrebbe superare il doppione Imu/Tasi 
che moltiplica tasse e burocrazia sullo stesso immobile, insie-
me all’ipotesi di una “local tax” per fondere i tributi minori.
Gli obiettivi sono duplici: semplificare il quadro oggi com-
posto da circa 250 mila aliquote locali e nel contempo ridurre 
l’evasione.
Attualmente mancano all’appello circa euro 5 miliardi annui, 
pari alla differenza del gettito derivante dall’applicazione 
dell’imposta agli immobili conosciuti dal fisco con quello cha 
arriva annualmente nelle casse pubbliche.
A fronte di una razionalizzazione, ad esempio eliminando la 
Tasi, si vorrebbe cercare di compensare con una riduzione 
dell’evasione, pari circa al 27%.
La modalità allo studio è quella di predisporre il modello 
precompilato (come per il modello 730), promesso dall’anno 
2011 ma non ancora attuato, in modo da comunicare al contri-
buente l’importo da pagare evitando le ricerche delle aliquo-
te fra le delibere locali e nel contempo esercitando una forte 
spinta al pagamento.
In questo contesto si potrebbero razionalizzare delle agevola-
zioni su alcune platee di immobili, come quelli sfitti per ragio-
ni di mercato o quelli occupati abusivamente oppure, ancora, 
quelli situati in aree di riqualificazione industriale.
Una certezza c’è: l’imposizione fiscale degli immobili va 
rimodulata tenendo in considerazione la natura dell’investi-
mento scaturito spesso da risparmi (già tassati).

VARIE
Reversibilità e Previdenza
Continuo a ricevere telefonate volte a chiedere 
come garantire una vecchiaia serena al coniu-
ge ed eventualmente ad uno o più figli (ancora 
studenti o in cerca di attività lavorativa).
Il più delle volte si tratta di ripetere regole 
note, già ampiamente dettagliate in modo chia-
ro da Soleri Giacomo insieme a Duilio Curletti 
(Nuovi Incontri Settembre 2018) ma, ad una 
certa età, evidentemente serve la “viva voce”, 
quasi a titolo di conferme.
Nel caso di decesso di un pensionato, il coniu-
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ge ha diritto a “pensione di reversibilità” mentre nel caso di 
dipendente in servizio si tratta di “pensione indiretta”.
L’erogazione spetta al coniuge ed ai figli fino alla maggiore 
età, sino a 21 anni se studenti delle superiori, sino a 26 anni 
se studenti universitari e senza limiti di età se inabili. In man-
canza di detti familiari, hanno diritto i genitori over 65 senza 
pensione o i fratelli e le sorelle inabili e senza reddito.
La pensione di reversibilità spetta al coniuge superstite nella 
misura del 60% mentre ai figli spetta il 20% fino al limite del 
totale dell’erogazione in capo al decuius.
Se il coniuge ha redditi propri la pensione di reversibilità 
subisce una decurtazione che può variare dal 25% al 50%, 
SALVO QUANTO DI MIGLIOR FAVORE È PREVISTO 
DALLO STAUTO DEL FONDO PENSIONI; e questa è la 
preoccupazione che spesso assilla i colleghi in quanto le en-
trate familiari si riducono sensibilmente.
Per rafforzare la posizione del coniuge, nel caso citato e ancor 
di più se senza redditi, può essere utile creare una posizione di 
previdenza complementare (ricordo che non sono previsti ver-
samenti previdenziali in favore, ad esempio, delle casalinghe).
In tal modo è possibile beneficiare delle deduzioni previste 
per i fondi pensione.
I versamenti sono liberi, variabili nell’entità e nelle scadenze 
e consentono un vantaggio fiscale fino ad euro 5.164,00, con 
un rimborso medio del 27% ed oltre (fino al raggiungimento 
dell’età pensionistica Inps del coniuge).
Ancora, nel caso di successione per il patrimonio mobiliare a 
disposizione occorre considerare che gli attuali (fino a quan-
do?) limiti di esenzione sono soddisfacenti ma, nel caso di 
probabile variazione peggiorativa, bisogna ricordare che le 
agevolazioni già in essere restano attive (esenzioni titoli di 
stato, forme assicurative, ecc.) in quanto le norme fiscali peg-
giorative hanno valenza solamente per il futuro.         

Il Risparmiometro
Il risparmiometro, cui abbiamo già accennato in passato, era 

stato inserito nel decreto salva-Italia del Governo Monti a fine 
2011.
Dopo una lunga interlocuzione con il Garante della privacy, 
sulla sicurezza dei dati e sull’utilizzo delle informazioni, è 
giunto l’OK dell’Autority e l’Agenzia delle Entrate lo scorso 
anno ha avviato la sperimentazione.
La procedura è partita con l’analisi del rischio sulle società 
ed ora il modello dovrebbe venire replicato per i contribuenti 
persone fisiche.
In estrema sintesi: si confronta il saldo di inizio e fine anno 
dei diversi conti, il totale dei movimenti in entrata ed in uscita 
e si prende in considerazione la giacenza media.
Successivamente si verificano gli scostamenti fra detti valori 
per individuare quei contribuenti che in presenza di ingenti 
variazioni dichiarano redditi poco significativi.
La finalità è sempre la medesima: ridurre l’evasione.
Il problema è complesso, le modalità per affrontarlo sono sva-
riate e complementari; perché non abbassare le aliquote di tas-
sazione, ridurre gli sprechi della spesa pubblica, incrementare 
le pene agli evasori di somme significative?     

CURIOSITÀ (da sapere)
“Decumulo”
Nell’ipotesi di disporre di un capitale e non considerando la 
possibilità di depositarlo sul conto corrente per poter effettua-
re periodici prelevamenti, può essere molto interessante va-
lutare la possibilità di investire tramite forme che permettono 
di cogliere le opportunità di mercato e nel contempo avere 
un rimborso periodico (un’erogazione simile ad una pensione 
integrativa).
Con la denominazione di “decumulo” (chi ha inventato detto 
termine…?) si fa riferimento ad un rimborso periodico, con 
cadenze da concordare (mensili, trimestrali, annuali), di un 
capitale versato al momento della stipula del contratto e per-
tanto senza oneri di natura fiscale.
La tassazione viene rinviata al momento del realizzo finale, 

con compensazione di Plusvalenze con Mi-
nusvalenze e con nessuna tassazione degli 
switch.
Pertanto, durante il periodo di “decumulo” 
non si devono indicare gli importi nella di-
chiarazione dei redditi (a differenza di quan-
to avviene nel caso di una pensione integra-
tiva).
Altro punto veramente rilevante: nessuna 
imposta di successione; il capitale spetta di 
diritto al beneficiario.
Possibilità di ritirare il capitale residuo 
(aspetto da tenere in considerazione).
Stiamo approfondendo, con documentazio-
ne da mettere a disposizione per coloro che 
saranno interessati a valutare quanto sopra 
riferito, nell’ottica di un colloquio in relazio-
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ne alle diverse situazioni personali e familiari.   
NOVITÀ

LIBRA 
Lo scorso 18 giugno sono stati resi noti i dettagli sul lancio di 
una possibile nuova criptovaluta da parte di Facebook (Pro-
getto Libra) che si baserebbe sulla tecnologia blockchain, 
ovvero quel registro di informazioni immagazzinate in una 
rete di computer. Quando le persone utilizzano criptovalute 
per comprare un qualsiasi bene o servizio, queste transazioni 
digitali sono registrate all’interno della blockchain, un elenco 
di record in continua crescita, chiamati blocchi, che sono col-
legati e protetti usando la crittografia.
L’obiettivo di Facebook sarà probabilmente quello di entrare 
nel business dei sistemi di pagamento, sfruttando l’enorme 
potenziale costituito dalla propria base di clienti iscritti (si sti-
mano circa 2,35 miliardi di utenti).
Libra dovrebbe basarsi pertanto su una blockchain sicura, 
permettendo di evitare gli sbalzi direzionali e intervenendo 
sull’elevata volatilità tipica delle altre criptovalute già esi-
stenti attualmente. L’ulteriore particolarità che dovrebbe ca-
ratterizzare Libra è il fatto di poter essere considerata una 
“stable coin”, basata sulla copertura di un paniere di asset a 
bassa volatilità quali depositi bancari e titoli di Stato a breve 
scadenza denominati in valute mondiali di Banche Centrali 
autorevoli (euro, dollaro, yen ecc.). 
L’ancoraggio di Libra ad attività reali e stabili ha l’obiettivo 
di alimentare la fiducia tra i possessori sul mantenimento del 
valore nel tempo, che rappresenta, in generale, uno dei pilastri 
alla base della moneta. 
Libra sarà emessa e distribuita da un’azienda controllata da 
Facebook, Calibra, che chiederà ad ogni acquirente un do-
cumento d’identità, cercando di porre limiti alle transazioni 
illegali, vera piaga nella reputazione di Bitcoin e di molte 
criptovalute attualmente esistenti. Facebook fornirà inoltre un 
potente strumento per sfruttare i nuovi servizi finanziari di 
Libra attraverso l’utilizzo di un wallet (portafoglio) digitale, 
direttamente disponibile in Messenger e Whatsapp, per la ge-

stione semplice delle transazioni nella criptovaluta.
Il wallet sarà gestito da Calibra permettendo a 
chiunque detenga un cellulare di trasferire denaro 
in qualsiasi parte del mondo in modo semplice e 
istantaneo, a costo zero e saltando del tutto gli in-
termediari tradizionali 
È importante notare che il deposito non garanti-
rà interessi per i clienti; infatti acquistando Libra 
questi rinunceranno a investire la stessa quantità 
di valute tradizionali in altre attività finanziarie re-
munerate. Calibra, ovvero Facebook, potrà invece 
investire le valute così ottenute in altre attività con 
un ritorno finanziario positivo.
Altra peculiarità relativa a Libra sarà la mancanza 
di limiti di offerta; di fatto si tratterà di una passivi-
tà emessa da Facebook a zero interessi e scadenza 
indefinita, una sorta di nuova moneta potenziale. 

Il funzionamento di Libra e delle riserve reali a copertura del-
la “stable coin” verrà pero affidata alla “Libra Association”, 
un’organizzazione indipendente con alle spalle 28 partner au-
torevoli, tra i quali i due maggiori circuiti di carte di credito, 
Mastercard e Visa.
Facebook prevede di raggiungere indicativamente un centi-
naio di partner entro il prossimo anno, a patto che ciascuno 
versi dieci milioni di dollari per partecipare alla governance 
di Libra.

Il senso della rivoluzione che Libra comporta è rappresentato 
quindi da una grande accessibilità, dal possesso e dalla spen-
dita di tale criptovaluta anche da parte di tutti coloro che non 
hanno un conto corrente, con un impatto considerevole anche 
per i Paesi in via di sviluppo. 
Quali sono le principali problematiche che potrebbero porsi in 
futuro? In sintesi le due seguenti:
•  l’emissione di depositi a vista denominati in Libra (e con-
vertibili) esporrà Libra e di conseguenza Facebook, come 
qualsiasi banca, al rischio di una possibile corsa agli sportelli, 
in caso di improvviso crollo della fiducia. Si pone pertanto il 
problema di una necessaria regolamentazione finanziaria, si-
mile all’assicurazione sui depositi già esistente per le banche, 
queste ultime peraltro pesantemente sottoposte ad una inva-
siva vigilanza regolamentare da parte delle preposte autorità;
•  il  sistema  dei  pagamenti  è  un  servizio  pubblico:  sono  in 
gioco la sicurezza, la fiducia pubblica, la privacy, la stabilità. 
Perciò è importante che la concezione, l’emissione e l’utilizzo 
di un contante digitale sia presidiato dalle autorità monetarie; 
nel caso di una possibile “moneta globale”, ciò significhe-
rebbe coinvolgere, oltre alle banche centrali delle principali 
aree valutarie, anche gli organismi internazionali competen-
ti (Fondo monetario internazionale e Banca dei regolamenti 
internazionali). C’è il rischio che l’emissione di moneta sia 
lasciato nelle mani di un colosso tecnologico privato a voca-
zione monopolistica.
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Cosa occorre sapere prima di accettare le dimissioni
in caso di ricovero in ospedale o in casa di cura convenzionata

LEA - Livelli Essenziali di Assistenza

Claudio Racca

L’argomento che vado a trattare è già stato oggetto di un ar-
ticoletto su Nuovi Incontri di qualche tempo fa (Marzo 2018 
- pag. 46) e ritengo opportuno riproporlo in modo più ampio e 
documentato, approfittando di una recente conferenza tenuta 
presso il Consiglio dei Seniores dalla Dott.ssa Maria Grazia 
Breda, Presidente della Fondazione Promozione Sociale, ope-
rante in Torino - Via Artisti 36 - tel. 011.812.25.95. Maggiori 
informazioni su www.fondazionepromozionesociale.it – mail 

info@fondazionesociale.it.

Di cosa stiamo parlando 
Di malati cronici non autosufficienti di qualsiasi età, che sono 
particolarmente tutelati dalla legge (Decreto Presidente Con-
siglio Ministri 12 gennaio 2017 - Conseguenti deliberazioni 
di varie Regioni)
Purtroppo l’attuale situazione dell’assistenza sanitaria e la ca-

renza di posti letto costringe le Autorità Sani-
tarie ad applicare la legge in modo restrittivo, 
attuando criteri selettivi non previsti dalla 
stessa e cercando di scaricare la responsabi-
lità della cura del malato e i conseguenti co-
sti sulle famiglie e in genere su chi si prende 
cura del malato.
Così, a malgrado del principio di legge in 
base al quale i malati cronici e non autosuf-
ficienti non possano essere dimessi dall’o-
spedale o dalla Casa di Cura convenzionata 
prima che siano state assicurate e organizza-
te dall’ASL di residenza le cure domiciliari 
(volontariamente accettate e concordate con 
i familiari) oppure, quando non sia possibile 
il rientro a casa, se non sia stata individuata 
prima una Residenza Sanitaria Assistenziale, 
malgrado ciò, dicevamo, è pressoché norma-
le l’applicazione di norme restrittive, basate 
sulla valutazione della condizione personale 
(presenza di familiari) e di quella economi-
ca (valutazione patrimoniale: anche solo la 
proprietà della casa di abitazione) allo scopo 
di negare o quantomeno ritardare l’accesso 
alla prestazione domiciliare, semiresidenzia-
le (centri diurni) o residenziale (posto letto 
in convenzione con RSA, residenza socio-
sanitaria).
IN PRATICA. Anche se la condizione del 
malato è gravissima, prevale la valutazione 
ISEE del reddito familiare e lo stesso viene 
messo in lista d’attesa, senza alcuna garanzia 
sui tempi (secondo i dati forniti dalla Regio-
ne Piemonte in data molto recente i malati 
cronici non autosufficienti in lista d’attesa 
sono più di 25000).
In taluni casi alcune strutture sanitarie fanno 
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sottoscrivere impegni di pagamento in proprio se il ricovero 
prosegue, in attesa del posto definitivo in RSA convenzionata, 
in quanto non è possibile il rientro a domicilio (parliamo di 
70-75 euro al giorno).Come se non bastasse, i tempi di cura 
vengono stabiliti a tavolino, senza  tener conto delle esigenze 
del malato non autosufficiente. Le strutture sanitarie prevedo-
no 30, 60 giorni al massimo, al termine dei quali viene dichia-
rato il ricovero “improprio”, benché il paziente non sia guarito 
ed anzi necessiti ancora, magari per sempre, di cure sanitarie e 
di assistenza per la sua stessa sopravvivenza.
EBBENE. TUTTO QUESTO È ILLEGITTIMO PERCHÉ 
NON PREVISTO NÈ DALLA NORMATIVA NAZIONALE NÈ 
DA QUELLA REGIONALE.

Come possiamo difenderci
dalle evidenti forzature alla legge
La legge-base vigente è la n. 833 del 1978. Stabilisce il prin-
cipio che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire 
“la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali ne siano le 
cause, la fenomenologia e la durata”. È l’ASL di residenza del 
malato che è titolare (cioè responsabile) della 
continuità terapeutica e dell’erogazione delle 
prestazioni socio-sanitarie LEA.
UNA RECENTISSIMA SENTENZA DEL 
CONSIGLIO DI STATO (n. 1858 del 2019) 
precisa che “la previsione di un limite tempora-
le di durata del trattamento estensivo, fissata in 
60 giorni, non è cogente”. A decidere è l’ASL 
di residenza del malato e non la singola Casa di 
Cura, come stabilisce la legge 833/1978. Alla 
stessa conclusione era già arrivato il Difensore 
Civico Regionale nel dicembre 2018.
Allo stesso modo, l’accesso alle prestazioni non 
può essere negato in base alla valutazione econo-
mica (ISEE) delle Commissioni di Valutazione.

E allora, se l’Ospedale o la 
Casa di Cura vogliono dimet-
tere un malato cronico che 
non è autosufficiente, cosa 
deve fare il congiunto o il cu-
ratore?

DEVE INVIARE LETTERE 
RACCOMANDATE PER OP-
PORSI ALLE DIMISSIONI E 
CHIEDERE LA DIAGNOSI 
E LA CONTINUITÀ TERA-
PEUTICA.

Nulla di particolarmente 
complicato, però il mio consi-
glio è di rivolgersi per l’invio 
delle raccomandate alla Fon-
dazione Promozione Sociale 

ONLUS, che ha seguito con successo oltre 15000 casi. 
Importante considerare che non vi sono leggi che obbli-
ghino i congiunti (e tantomeno gli amici o le persone di 
buon cuore) a fornire la doverosa assistenza sanitaria ai 
malati e, soprattutto, che si può al contrario incorrere in 
una denuncia penale  nel caso si accettino le dimissioni al 
domicilio senza essere in grado di assicurare assistenza e 
vigilanza 24 ore su 24. Oppure correre il rischio di ricove-
rare il proprio assistito in strutture non adeguate, economi-
camente più sostenibili, ma non in grado di garantire cure 
sanitarie idonee. 
Mi auguro di essere riuscito a dare il giusto risalto ad un 
problema che, a quanto mi consta, ha turbato non poche per-
sone buone che si sono fatte carico di anziani malati e non 
autosufficienti. Conoscere i nostri diritti è base essenziale per 
poterli far valere. 
Grazie per la vostra attenzione e non esitate a rivolgervi a chi 
vive questi problemi tutti i giorni. 
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Pensa alla salute

Ph.D. H.C. Docente di Dietetica e Nutrizione Umana Presidente Comitato 
Naz. Sicurezza Alimentare (C.N.S.A.) Ministero della Salute;
Presidente del Dipartimento Ricerca Scientifica della Fondazione Inter-
nazionale Luigi Einaudi; 
Università degli Studi Federico II, Napoli; Università degli Studi Torino 
- Fac. Medicina Sc.Spec. Chirurgia – Osp. Molinette;
Università degli Studi Torino - Sede di Asti Tecn. Alimentari Ristorazione 
Collettiva

Prof. Giorgio Calabrese 

Omega-3, una risorsa in natura
Il professor Calabrese non ha dubbi: pesce, noci, mandorle sono essenziali

I pareri di tre esperti a confronto: Calabresi-De Ferrari-Usmiani/1

Gli Omega-3 sono degli acidi grassi polinsaturi presenti in 
vari alimenti, soprattutto nel pesce, nell’olio di pesce, nei cro-
stacei, nelle noci, nelle mandorle, in vari tipi di semi (girasole, 
lino, canapa) e di oli vegetali, oltre che nella lecitina di soia. 
Sono detti “essenziali”, perché il nostro organismo non li pro-
duce e per stare in salute dobbiamo introdurli con il cibo che 
mangiamo. Nel tempo, alcuni importanti studi hanno conso-
lidato l’opinione che costituiscano un utile presidio contro le 
malattie cardiovascolari, inoltre, risultano in grado di ridurre 
il rischio di infarti e ictus, con conseguente abbassamento di 
rischio di morte precoce. Abbassano i livelli di colesterolo e 
di trigliceridi. Per contro da alcuni anni, indagini più rigo-
rose dal punto di vista del metodo hanno invece raffreddato 
le speranze, ritenendo scarse o poco convincenti le prove dei 
benefici degli Omega-3. Certamente non si possono ritenere 
una terapia alternativa a quella farmacologica ma certamen-
te svolgono un ruolo molto significativo nella prevenzione. 
Questi grassi buoni appartengono alla categoria dei polinsa-
turi. Il loro precursore è l’acido alfa-linolenico (Ala), da cui 
derivano l’acido eicosapentaenoico (Epa) e quello docosae-
saenoico (Dha). L’organismo non è in grado di sintetizzar-
li, per questo sono definiti essenziali, devono quindi essere 

introdotti con l’alimentazione. L’Epa regola il metabolismo 
dei grassi e i livelli di trigliceridi e colesterolo nel sangue. In 
particolare, aumenta le lipoproteine Hdl, ovvero il colesterolo 
“buono”, e tiene sotto controllo l’Ldl, quello cattivo e in più, 
normalizza il ritmo cardiaco e ha un’azione antitrombotica. 
Per tutte queste ragioni è un potente protettore dell’apparato 
cardiovascolare. I primi studi in proposito risalgono alla metà 
del secolo scorso, quando i ricercatori osservarono il cosid-
detto “paradosso eschimese”: la constatazione che fra gli Inuit 
si registrava una bassa prevalenza di malattie cardiache nono-
stante l’assunzione di quantità elevate di grassi animali, ciò 
fece emergere l’ipotesi che gli Omega 3, molto presenti nella 
loro dieta, costituissero un importante fattore di protezione. 
Anche una recente indagine americana pubblicata su Mayo 
Clinic Proceedings, che ha preso in esame gli studi internazio-
nali condotti negli ultimi settant’anni, ha dimostrato come il 
consumo di questi acidi grassi riduca il rischio di cardiopatia 
ischemica soprattutto in caso di trigliceridi e colesterolo Ldl 
elevati. 

L’Epa, infine, è coinvolto in numerose reazioni cellulari, ha 
una potente attività antinfiammatoria globale e attiva le difese 
immunitarie». Anche il cervello ne riceve benefici, infatti, il 
Dha, agisce soprattutto a livello cerebrale, qui contribuisce 
alla formazione dei tessuti del sistema nervoso centrale nei 
primi anni di vita (è perciò importantissimo per i bambini) e 
protegge le cellule nervose negli adulti, stimolando anche la 
memoria e la concentrazione. Alcuni Test clinici hanno anche 
chiarito che favorisce l’equilibrio metabolico, dunque è effi-
cace contro il sovrappeso e l’accumulo di grasso addominale. 
Inoltre, la combinazione fra Epa e Dha ha molte altre pro-
prietà benefiche sull’organismo: «Questi due acidi grassi sono 
costituenti fondamentali delle membrane cellulari, dunque 
giovano al turgore della pelle e al tono sottocutaneo. Aiutano 
anche a migliorare la qualità del riposo notturno. Un’indagine 
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norvegese, pubblicata sul Journal of Clinical Sleep Medicine 
e uno studio dell’Università di Oxford apparso sul Journal of 
Sleep Research ne hanno infatti dimostrato l’azione antinson-
nia: gli Omega 3 attivano la sintesi di vitamina D, sostanza 
che nel nostro organismo regola i livelli di melatonina, ovvero 
l’ormone da cui dipende il ritmo sonno-veglia. In più, stimo-
lano la secrezione della serotonina, il neurotrasmettitore che 
controlla il tono dell’umore e aiuta a rilassarsi. Dove possiamo 
trovarli? L’acido alfa-linolenico è contenuto essenzialmente 
nei cibi di origine vegetale, mentre i maggiori quantitativi di 
Epa e Dha si trovano in quelli di provenienza animale. Noci, 
semi di zucca e di lino, piselli, verdure a foglia verde, tipo gli 
spinaci, sono tutti ricchi di Ala. I pesci grassi (sgombro, alici, 
sarde, salmone) e le carni bianche forniscono invece gli altri 
due grassi essenziali. In tutti i casi bisogna tenere presente che 
si tratta di sostanze molto sensibili al calore e che si ossidano 
facilmente e il consiglio è quindi di consumare gli alimenti 
che li contengono crudi oppure preparati con cotture rapide e 
non aggressive. Qual è la giusta dose? Il fabbisogno di Omega 
3 varia a seconda dell’età e delle esigenze legate alle diverse 
fasi della vita. I livelli di assunzione raccomandati sono pari 
a: - 250 mg tra Epa e Dha + 100 mg di Dha nei lattanti, nei 
bambini e negli adolescenti; - 250 mg tra Epa e Dha negli 
adulti e negli anziani; - 250 mg tra Epa e Dha + 100-200 mg 
di Dha durante la gravidanza e l’allattamento. Ma è soprattut-
to importante il rapporto con altri acidi grassi polinsaturi, gli 
Omega 6, presenti in abbondanza negli oli di semi di arachide, 
mais, girasole, sesamo e nel grasso delle carni. Secondo le più 
recenti teorie, bisognerebbe assumere 4-5 parti di Omega 6 
(dall’azione proinfiammatoria) e 1 parte di Omega 3: quindi 
1-1,25 g dei primi e 250 mg dei secondi. La loro assunzio-
ne tramite i cibi che li contengono non ha controindicazioni 
ma per chi assume anticoagulanti e antipertensivi è bene far 
precedere un consulto col proprio medico. Una dieta onni-
vora, che preveda il consumo di pesce almeno 2-3 volte alla 
settimana, è sufficiente per assicurarsi un apporto adeguato 
di Omega 3, tuttavia ci sono situazioni specifiche che, su in-
dicazione del proprio medico curante, possono richiedere il 
ricorso agli integratori: oltre che per i vegani e i vegetariani 
(e per chi non ama salmone, sgombro & Co.) i supplementi 

di questi preziosi acidi grassi sono indicati se i lipidi ematici 
sono alti per cause genetiche o se si ha familiarità per patolo-
gie cardiovascolari come ictus e infarto, specie se in presenza 
di fattori di rischio quali fumo, sedentarietà e sovrappeso. Gli 
integratori vanno assunti per cicli di 3-4 mesi o alcune volte 
per tutta la vita, per esempio in caso di processi infiammato-
ri cronici che coinvolgono l’intestino oppure le articolazioni. 
Per proseguire l’onesta valutazione scientifica di questi grassi 
polinsaturi è bene, però segnalare l’ultima revisione di studi 
del Cochrane Heart Group, di cui sono stati appena resi noti i 
risultati: consumare Omega-3, di per sé, influisce poco o nulla 
sul rischio di morte in generale, sul rischio di malattie cardio-
vascolari. Il dato è più chiaro per gli integratori, molto meno 
per la dieta. Insomma, prima di rottamare i consigli a cui sia-
mo abituati, come abbiamo detto sopra, ad esempio, mangiare 
regolarmente pesce azzurro, vediamo di capire con calma i 
termini della questione. I ricercatori hanno preso in esame 79 
studi che hanno coinvolto 112.000 persone, tutti con l’obietti-
vo di valutare gli effetti sul cuore e sul sistema circolatorio di 
un maggior consumo di Omega-3 rispetto a un consumo in-
feriore o nullo. La maggior parte di tali studi riguardava l’uso 
di supplementi o integratori a base di Omega-3. Alcuni invece 
consideravano l’apporto di acidi grassi con la dieta. Si riduce 
leggermente la quantità di trigliceridi nel sangue e aumenta il 
livello di colesterolo HDL. Aumentare le quantità di ALA non 
sembra portare benefici particolari, se non un leggero calo 
del rischio di eventi cardiovascolari, mortalità coronarica e 
di alterazioni nella funzionalità cardiaca. Il pesce in più nella 
nostra dieta prende il posto di altri cibi che potrebbero essere 
meno positivi per la salute. Anche iodio, selenio, calcio e vita-
mina D fanno bene, e sono molto meno comuni nei cibi che il 
pesce potrebbe sostituire. Anche se la dieta gioca un ruolo im-
portante nella prevenzione delle malattie cardiache, il suo è un 
ruolo complesso e difficile da correlare a un singolo alimento. 
I supplementi a base di Omega-3 sono piuttosto costosi e per 
questo ci si aspettano risultati all’altezza, cioè che in modo 
eclatante, migliorino il rischio di malattie cardiovascolari. Ma 
il primo step sicuro ed economico resta sempre il cibo e per 
quanto riguarda gli Omega-3 il pesce azzurro, poi in appoggio 
anche agli integratori.
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Omega-3, bene ma non esageriamo
Il professor De Ferrari: i risultati dello studio REDUCE-IT resuscitano il ruolo degli oli di pesce

I pareri di tre esperti a confronto: Calabresi-De Ferrari-Usmiani/2

Dott. Gaetano Maria
De Ferrari

Direttore della Divisione di Cardiologia “Città della Salute e della 
Scienza” Ospedale Molinette di Torino

Dopo una lunga serie di delusioni sui possibili benefici car-
diovascolari degli acidi grassi n-3 (o Ω-3) descritta bene nel 
testo di Tullio Usmiani, arriva una voce fuori dal coro. Il 
New England Journal of Medicine, la rivista più prestigiosa 
al mondo, ha pubblicato all’inizio di questo anno i risulta-
ti dello studio Reduce-it che ha suscitato molto clamore. Lo 
studio ha arruolato un alto numero di pazienti, oltre 8000 e 
li ha seguiti per 5 anni. Sono stati selezionati pazienti con la 
presenza di una malattia cardiovascolare (70%) o con diabete 
e altri fattori di rischio (30%) che fossero in terapia con statine 
per ridurre i valori di colesterolo, e avessero valori di LDL 
relativamente bassi (tra 40 e 100 mg/dL, in media 75 mg/dL). 
I pazienti dovevano avere anche valori tendenzialmente ele-
vati di trigliceridi (tra 135 e 500, in media 216 mg/dL). Sono 
stati valutati due obiettivi: 1) L’incidenza combinata di morte 
cardiovascolare, infarto miocardico, ictus, rivascolarizzazio-
ne coronarica, o angina instabile 2) L’incidenza combinata di 
morte cardiovascolare, infarto miocardico, ictus. I pazienti 
avevano in media 64 anni e quasi il 60% di loro era obeso 
(con un indice di massa corporea > 30). I pazienti poteva-
no ricevere o 4 grammi al giorno di icosapent etile o capsule 
inattive contenenti placebo (olio minerale). L’icosapent etile 
è un estere etilico altamente purificato e stabile della acido 
eicosapentaenoico (EPA). Il farmaco ha dimostrato di ridurre 
i valori dei trigliceridi e viene utilizzato in combinazione con 
la dieta in pazienti con livelli di trigliceridi superiori ai 500 
mg/dL. Nel corso dello studio il trattamento ha comportato 
una riduzione dei valori di trigliceridi di quasi il 20% (ovvero 
40 mg/dL) e una differenza di 5 mg/dl di LDL a favore del 

gruppo trattato. Per quanto riguarda l’obiettivo primario dello 
studio (1, vedi sopra), questo si è verificato nel 17% dei pa-
zienti che assumevano icosapent e nel 22% dei pazienti che 
assumevano il placebo, mostrando perciò una riduzione del 
25% degli eventi. Una riduzione quasi identica del 26 % si è 
evidenziata nell’occorrenza dell’obiettivo secondario (2, vedi 
sopra). Speculativamente interessante appare la riduzione del 
31% (dal 2.1 al 1.5%) del rischio di morte cardiaca improv-
visa e del 48% del rischio di arresto cardiaco. Al contrario, si 
è rilevato lieve aumento dell’incidenza di fibrillazione atria-
le (5.3% rispetto a 3.9%). Nessun altro aumento degli effetti 
collaterali è stato riscontrato. Nel complesso i risultati dello 
studio differiscono da diversi riscontri negativi osservati negli 
ultimi due decenni. Lo studio attuale differisce dai precedenti 
sia nella formulazione (una formula molto purificata e stabile 
di EPA) sia nella dose, elevata (4 grammi). Non sappiamo 
quale sia stato il ruolo di queste differenze nell’ottenere i ri-
sultati positivi. In maniera ancora più generale, non sappiamo 
quale sia stato il meccanismo alla base dei risultati positivi. Il 
farmaco riduce minimamente le LDL e in maniera moderata i 
trigliceridi. L’entità del beneficio osservato appare superiore 
a quella che ci si attende dalla riduzione di queste due compo-
nenti lipidiche. Ci potrebbe essere un effetto di stabilizzazione 
della placca lipidica a livello coronarico ed un blando effet-
to antiaggregante od anticoagulante (che sembra in accordo 
con la tendenza verso più sanguinamenti). La riduzione della 
morte cardiaca improvvisa può essere messa in relazione alla 
riduzione degli eventi coronarici, grazie alla stabilizzazione 
della placca, ma potenzialmente anche ad un effetto antiarit-
mico. Un meccanismo aggiuntivo sembrerebbe essere quello 
della riduzione dell’infiammazione, in accordo con i livelli 
più bassi di proteina C reattiva raggiunti dai pazienti che as-
sumevano icosapent. Deve essere enfatizzato che il farmaco 
ha prodotto i suoi benefici in pazienti che già erano trattati 
con statine, in grandissima parte a dosi moderate od alte e che 
avevano complessivamente un buon controllo delle LDL, con 
valori medi di 75 mg/dL e che si trattava di pazienti con una 
lieve ipetrigliceridemia. Sarebbe possibile raggiungere gli 
stessi effetti mangiando molto pesce azzurro? EPA è prodotto 
da alcuni tipi di microalghe e si accumula nella carne dei pesci 
che si nutrono di fitoplancton, a partire dai merluzzi e sgombri 
ma anche salmoni, tonni, aringhe, sardine e pesce azzurro in 
genere. Tuttavia la dose consigliata (e praticamente mai se-
guita!) di tre porzioni alla settimana di pesce azzurro fornisce 
una dose pari a circa un quinto di quella fornita da 4 grammi 
al giorno di icosapent. Perciò purtroppo appare improbabile 
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poter fornire supplementi di questa quantità con il solo sup-
porto alimentare. Questa considerazione non deve indebolire 
la raccomandazione di assumere pesce azzurro con regolarità, 
raccomandazione che rimane valida. Per concludere, abbia-

mo ora dati a supporto dei benefici di supplementi di EPA 
in pazienti ad alto rischio cardiovascolare, con valori di LDL 
sotto controllo grazie alla terapia con statine, ma con valori di 
trigliceridi elevati.

Omega-3: un mito o una realtà?
Il dottor Usmiani: non c’è dimostrazione certa che servano in un quadro di prevenzione 

nell’ambito di malattia cardiovascolare

I pareri di tre esperti a confronto: Calabresi-De Ferrari-Usmiani/3

Sappiamo che mangiare regolarmente pesce che contiene i 
mitici omega 3 fa bene al cuore e alle arterie; anzi molto 
spesso abbiamo visto in farmacia se non sugli scaffali di 
negozi o di grandi magazzini flaconi di omega 3 e siamo 
stati tentati di acquistarli o lo abbiamo fatto. È un’azione 
benefica che porterà dei vantaggi alla salute del nostro cuo-
re e delle nostre arterie? Ovviamente ci sono pareri discor-
danti; iniziamo a vederci chiaro analizzando cosa sono, 
dove si trovano che benefici forniscono in teoria e chi se ne 

Dott. Tullio Usmiani
Responsabile UTIC p.t., Cardiologia Città della Salute e della Scienza
di Torino

potrebbe avvantaggiare nell’assunzione. Cosa sono? Oggi 
siamo tutti a conoscenza del fatto che una sana alimenta-
zione deve comporsi di una bassa dose di grassi saturi men-
tre bisognerebbe favorire l’assunzione di grassi monoinsa-
turi assieme ad una piccola percentuale di grassi 
polinsaturi che non sono sintetizzabili dal nostro organi-
smo. Quando si parla di grassi polinsaturi si fa riferimento 
a delle molecole con determinate proprietà chimico-fisiche, 
ovvero la presenza di doppi legami nella loro catena carbo-
niosa che inducono un ripiegamento della struttura stessa 
della molecola. Questa caratteristica è responsabile del fat-
to che questi tipi di grasso si presentino come liquido (olio) 
e non come solido a temperatura ambiente. Ad esempio, il 
burro e lo strutto sono costituiti principalmente da acidi 
grassi saturi e dunque sono solidi, al contrario gli oli vege-
tali essendo liquidi sono ricchi di grassi mono e polinsaturi. 
Dove si trovano? I PUFA si differenziano in omega 3 e 
omega 6 in base alla posizione in cui è presente, dal punto 
di vista chimico, il doppio legame. Tutti gli animali incluso 
l’essere umano sono incapaci di sintetizzarli col proprio or-
ganismo, quindi hanno la necessità di introdurne i precur-
sori attraverso fonti alimentari. Il precursore degli omega 3 
si chiama Acido Alfa Linolenico (ALA), il precursore degli 
omega 6 è chiamato Acido Linoleico (LA). Da queste mo-
lecole si ottengono i PUFA attraverso una serie di reazioni 
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enzimatiche operate dal nostro organismo. Gli omega 3 at-
traverso il suo precursore ALA si trovano principalmente 
nel pesce azzurro o nei pesci d’acqua marina fredda come: 
salmone, merluzzo, sgombro, sardine, alici, tonno. In real-
tà, in questi alimenti il contenuto di ALA è relativamente 
basso ma abbondano i suoi derivati ovvero l’acido eicosa-
pentanoico (EPA) e l’acido docosaesanoico (DHA) (TA-
BELLA 1). Un’altra categoria di alimenti in cui si trovano 
gli omega 3 sono i semi quali: Chia o salvia Hispanica, 
semi del kiwi, semi di Perilla, semi di lino, nei semi di mir-
tillo rosso, nelle noci e nei rispettivi oli derivati. Considera-
ta la suscettibilità all’ossidazione di questi alimenti, gli 
eventuali oli vegetali derivati dovrebbero essere ottenuti 
per spremitura a freddo e conservati in contenitori di vetro 
scuro, a riparo dalla luce e da fonti di calore. Il precursore 
degli omega 6, l’Acido Linolenico (LA), si trova principal-
mente nei semi di girasole, nel sesamo, nel germe di grano, 
nel pistacchio, nelle noci, nella soia, nel mais e nelle olive 
e rispettivi oli. In una dieta corretta è anche importante te-
nere un corretto bilancio di proporzione tra assunzione di 
omega 3 e omega 6 che dovrebbe attenersi ad un rapporto 
di circa 5:1. Da un’indagine della fine degli anni’90 la die-
ta degli italiani è sbilanciata con un rapporto di 13:1 proba-
bilmente per elevata assunzione di omega 6 attraverso gli 
oli (TABELLA 2). Ruolo come farmaci anti-trigliceridi. 
Almeno due o tre porzioni di pesce alla settimana sono rac-
comandate per la prevenzione delle malattie cardiovascola-
ri, unitamente al consumo regolare di altre fonti alimentari 
di omega 3. Per la prevenzione secondaria delle malattie 
cardiovascolari (ovvero in chi ha già avuto un infarto ad 
esempio) la quantità raccomandata di grassi insaturi omega 
3 deve essere di almeno 1 gr. al dì. Tuttavia, ciò non è faci-
le da ottenere attraverso fonti di cibo naturali, per cui, in 
quei pazienti con trigliceridemia alta (> 150-200 md/dL), 
nonostante la terapia con statine, deve essere considerata la 
possibilità di avvalersi di integratori di omega 3. Gli omega 
3 non hanno nessun effetto diretto sul colesterolo plasmati-
co e non devono essere perciò assunti come alternativa alle 
statine. Quando vengono assunti a dosi farmacologiche 
(più di 2 gr. al dì) hanno dimostrato abbassare il livello di 
trigliceridi nel sangue. L’integrazione con 2-3 gr/die di olio 
di pesce (ricco di acidi grassi omega 3) può ridurre i livelli 
dei trigliceridi del 25-30%. Tuttavia, il loro ruolo rimane 
ancora controverso in quanto alcuni studi hanno evidenzia-
to che una integrazione a basso dosaggio di una margarina 
con omega 3 (400 mg/die) o acido linolenico (2 g/ die) non 
hanno ridotto significativamente i livelli di trigliceridi in 
uno studio randomizzato che ha coinvolto 4837 pazienti 
postinfarto miocardico; né questa integrazione ha ridotto il 
tasso di eventi cardiovascolari futuri. Ruolo anti-aritmico. 
Alcuni studi su animali e sulle scimmie hanno dimostrato 

un effetto benefico antiaritmico degli omega 3. Sembrereb-
be che la loro integrazione nelle membrane cellulari cardia-
che determini una stabilità elettrica (cioè ridurrebbe la pro-
pensione ad avere aritmie) attraverso l’interazione con in 
canali del sodio e del calcio presenti sulla superficie cellu-
lare. Questi canali sono i principali responsabili della tra-
smissione dello stimolo elettrico nel cuore assieme ad i ca-
nali del potassio. È ormai accertato che un’elevata 
frequenza cardiaca a riposo (> 70-90 battiti al minuto) è 
associata ad un maggior rischio di morte cardiaca improv-
visa sia in soggetti cardiopatici sia nella popolazione gene-
rale. All’aumentare della frequenza cardiaca basale aumen-
ta anche il rischio di mortalità cardiovascolare come 
dimostrato dallo studio Framingham. In alcuni studi gli 
omega 3 sembrerebbero ridurre la frequenza cardiaca basa-
le ed inoltre la risposta della frequenza cardiaca all’eserci-
zio fisico attraverso meccanismi di regolazione autonomica 
cardiaca (aumento dell’attività parasimpatica e /o ridotta 
simpatica) e dei pacemaker naturali cardiaci. In aggiunta 
gli omega 3 avrebbero anche caratteristiche antifibrotiche, 
anti-infiammatorie e antiossidanti che potrebbero influen-
zare i meccanismi coinvolti nell’iniziazione e nel manteni-
mento della fibrillazione atriale (FA). Gli studi clinici che 
hanno studiato l’efficacia del PUFA mega 3 nella preven-
zione o nel trattamento della FA hanno prodotto risultati 
contrastanti. Gli studi hanno analizzato sia la FA post inter-
venti di cardiochirurgia sia la FA parossistica o persistente. 
Considerando tutti questi studi nel loro insieme, non sem-
bra esserci alcuna associazione, sia positiva che negativa, 
tra il consumo di pesce ricco di omega 3 o il trattamento 
acuto con PUFA e FA. Pertanto, è improbabile che i pazien-
ti con fibrillazione atriale ricevano benefici dalla terapia 
con supplemento di PUFA. I potenziali benefici degli ome-
ga 3 sulla fibrillazione ventricolare e sulla morte cardiaca 
improvvisa sono stati ampiamente studiati per diversi de-
cenni. Studi clinici per la prevenzione secondaria di eventi 
cardiovascolari avversi dopo un infarto miocardico o in 
pazienti con insufficienza cardiaca che si sono particolar-
mente concentrati su aritmie ventricolari o morte cardiaca 
improvvisa hanno dato tuttavia risultati contrastanti. Le 
azioni benefiche dei PUFA n-3 sulla morte improvvisa 
sono dominate da un singolo trial italiano molto ampio. Il 
GISSI-prevenzione (11.324 pazienti, svoltosi nella seconda 
metà degli anni ‘90) ha riportato una sorprendente riduzio-
ne del 45% dei tassi di morte improvvisa nei pazienti post 
infarto trattati con integratori di PUFA n-3 rispetto al grup-
po trattato con placebo. Una riduzione di questa entità non 
è stata riportata nemmeno per le terapie antiaritmiche esi-
stenti più efficaci (ad es. farmaci betabloccanti). Nasce 
quindi il sospetto che potrebbe esserci qualcosa di unico 
nella popolazione di pazienti GISSI che ha contribuito al 
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notevole successo di questo studio quali 
fattori genetici comuni e una dieta “sana 
mediterranea”. Altri studi analoghi e più 
recenti, in altre popolazioni non hanno 
confermato l’effetto favorevole degli ome-
ga 3 nei pazienti dopo un infarto miocardi-
co; da tenere presente che i pazienti dello 
studio GISSI avevano una bassa percentua-
le di esecuzione di rivascolarizzazione e di 
somministrazione di farmaci betabloccanti 
e di statine, standard attuale di terapia, che 
hanno dimostrato riduzione della mortalità 
a distanza dall’infarto. In quali pazienti 
sembrano per lo più essere efficaci? Nei 
pazienti con insufficienza cardiaca. In que-
sti pazienti una dose di almeno 840 mg di 
olio di pesce omega-3 al giorno sembra ri-
durre la mortalità ed il tasso di ospedalizza-
zioni per cause cardiovascolari. Secondo 
gli ultimi studi sembrerebbe avere un effet-
to benefico riducendo la morte cardiaca 
improvvisa. Tuttavia, a parte la prevenzio-
ne secondaria e l’insufficienza cardiaca, 
l’uso di olio di pesce non guadagna terreno 
altrove. Quando è raccomandato? In questo 
momento, l’olio di pesce viene preso in 
considerazione dalle linee guida interna-
zionali solo per i pazienti con scompenso 
cardiaco. Tali pazienti potrebbero giovare 
da un trattamento con questo tipo d’inte-
gratore. Al contrario non è raccomandato 
per la prevenzione delle malattie cardiova-
scolari nei pazienti con diabete, né è racco-
mandato per le persone ad alto rischio cardiovascolare. 
L’olio di pesce non è indicato nemmeno per la prevenzione 
della fibrillazione atriale in chi ha già avuto un primo epi-
sodio, ad esempio, post-intervento chirurgico. Conclusioni 
Nonostante le iniziali evidenze epidemiologiche di una re-
lazione inversa tra consumo di PUFA e mortalità cardiaca, 
dati più recenti non hanno confermato e iniziali evidenze, 
non trovando alcuna associazione tra PUFA n-3 e morte 
cardiaca improvvisa. In effetti, alcuni studi hanno dimo-
strato che i PUFA n-3 aumentavano la mortalità nei pazien-
ti con angina e aumentavano piuttosto che diminuire le arit-
mie maligne durante ischemia regionale dei cuori suini 
isolati nel miocardio e un modello canino di morte cardiaca 
improvvisa. Rimane solido il consiglio di una dieta con 
basso tenore di grassi saturi mentre non c’è solida dimo-
strazione di dover apportare omega 3 in quadro di preven-
zione primaria o secondaria nell’ambito di malattia cardio-
vascolare.

TABELLA 1
Contenuto di acidi grassi nei pesci di maggior consumo

TABELLA 2
Rapporto percentuale di ω6/ω3 in alcuni oli di comune impiego

(da Cardiopiemonte 2/2019 per gentile concessione degli Amici del Cuore)
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Le vacanze nell’antica Roma

Sperlonga (provincia di Latina). I resti della villa di Tiberio, dalla strada per Itri.

Franco Orlandi
già insegnante di matematica e fisica nei licei

Mentre il popolo doveva accontentarsi delle Ferie, cioè delle 
feste religiose e civili, che erano organizzate con una certa 
frequenza tra riti e spettacoli, i Romani delle classi alte gode-
vano vacanze simili a quelle di oggi per chi dispone di secon-
de e terze case. Si trattava spesso di grandi ville. Basta legge-
re la descrizione che ne fa di una delle sue, Plinio il Giovane, 
che si considerava un uomo frugale e non adoperava le sue 
dimore per feste mondane. Cicerone, nonostante le sue diffi-

coltà economiche, si preoccupava di abbellire le sue residenze 
con statue greche, che gli procurava il suo amico editore e fi-
nanziatore Attico. Poco si sa della piccola villa, che la fami-
glia di Catullo possedeva a Sirmione. In genere i “Romani 
bene” disponevano almeno di due ville, una delle quali non 
molto lontana da Roma, per potervi andare agevolmente nei 
fine settimana. In tali ambienti, ad esempio, Cicerone imma-
ginava e scriveva lo svolgimento dei suoi dialoghi filosofici e 
politici. Per i soggiorni estivi e le vacanze vere e proprie, an-
che brevi, servivano altre ville. Le zone più rinomate apparte-
nevano alla costa tirrenica. Già Tiberio aveva valorizzato la 
grotta di Sperlonga, facendone un luogo simbolico pieno di 
statue che ricordavano le gesta eroiche di Ulisse, eletto a spec-
chio delle virtù superiori. Ricercate erano le coste campane, 
già celebri dai tempi repubblicani per l’amenità dei luoghi. 
Qui si conduceva anche vita di piaceri e ben si ambientavano 
le dicerie su Tiberio a Capri ed i costumi di Pompei. Eppure 
non molto lontano da lì c’erano luoghi di studio e di medita-
zione, come la villa dei Pisoni a Ercolano con una biblioteca 
famosa o il villino di Sirone, dove conducevano vita quasi 
cenobitica Virgilio e i suoi compagni. Frontone ci racconta di 
Marco Aurelio, che era andato a Palo, poco a nord ovest di 
Roma, per un breve periodo e che avrebbe dovuto essere con-
trassegnato da ludo et ioco et otio libero. Egli scrive: «Sono 
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certo che tu ti sei preparato a godere così le vacanze in quella 
marina appartata: disteso al sole, in un angolo esposto a mez-
zogiorno, prima, per assecondare il sonno; chiamerai poi ne-
gro, ordinandogli di portare dentro i libri; poi, quando ti sarà 
venuto il desiderio di leggere, lo farai con Plauto, Accio, Lu-
crezio, Ennio. Ti inoltrerai quindi il più possibile verso la 
spiaggia...; allora, se ti farà piacere, salirai a bordo di un bat-
tello e, con tempo sereno, godrai, al largo, della vista dei por-
ticcioli e delle voci dei rematori, subito dopo ti dirigerai ai 
bagni». Frontone insiste perché il principe approfitti della va-
canza per riposare e quindi gli raccomanda il sonno, rimpro-
verandogli l’abitudine di studiare di notte le cause e i dibattiti. 
Gli intervalli di riposo dall’impegno sono un obbligo di natura 
e allo scopo è stato inventato divinamente il sonno, come rac-
conta una graziosa favola. All’epoca di questa lettera Marco 
Aurelio era già imperatore e quindi gravato da impegni, ma 
anche da principe si concedeva poco relax. Forse le vacanze 
migliori le aveva trascorse col padre adottivo, l’imperatore 
Antonino Pio, quando questi, come un borghese qualsiasi, in 
autunno andava a fare la vendemmia nelle sue vigne e si face-
va allestire i pasti con la famiglia nella stanza del torchio, con 
la massima semplicità. Stando alle informazioni letterarie, era 
abbastanza diffusa la ricerca di un modo intelligente di impie-
gare il tempo libero. Plinio il Giovane si rifugiava nelle sue 
ville per coltivare il proprio hobby, la letteratura, stanco e an-
noiato com’era, della prestigiosa vita pubblica, ridotta a pura 
formalità. Lì Plinio è quasi solo, con la moglie e qualche volta 
con pochi amici, tra conversazioni e letture, passeggiate e me-
ditazioni. Poiché spesso la villa dei facoltosi romani, fuori dai 
centri turistici era collegata a una tenuta agricola, non manca-
vano i relativi fastidi padronali. Quest’ultimo collegamento 
tra residenze e proprietà fondiarie anticipò il definitivo trasfe-
rimento in villa, che caratterizzerà i tempi dell’assenteismo 
civico e del declino di Roma. Mentre il popolo doveva accon-
tentarsi delle Ferie, cioè delle feste religiose e civili, che erano 
organizzate con una certa frequenza tra riti e spettacoli, i Ro-
mani delle classi alte godevano vacanze simili a quelle di oggi 
per chi dispone di seconde e terze case. Si trattava spesso di 
grandi ville. Basta leggere la descrizione che ne fa di una del-
le sue, Plinio il Giovane, che si considerava un uomo frugale 
e non adoperava le sue dimore per feste mondane. Cicerone, 
nonostante le sue difficoltà economiche, si preoccupava di ab-
bellire le sue residenze con statue greche, che gli procurava il 
suo amico editore e finanziatore Attico. Poco si sa della picco-
la villa, che la famiglia di Catullo possedeva a Sirmione. In 
genere i “Romani bene” disponevano almeno di due ville, una 
delle quali non molto lontana da Roma, per potervi andare 
agevolmente nei fine settimana. In tali ambienti, ad esempio, 
Cicerone immaginava e scriveva lo svolgimento dei suoi dia-
loghi filosofici e politici. Per i soggiorni estivi e le vacanze 
vere e proprie, anche brevi, servivano altre ville. Le zone più 
rinomate appartenevano alla costa tirrenica. Già Tiberio aveva 
valorizzato la grotta di Sperlonga, facendone un luogo simbo-

lico pieno di statue che ricordavano le gesta eroiche di Ulisse, 
eletto a specchio delle virtù superiori. Ricercate erano le coste 
campane, già celebri dai tempi repubblicani per l’amenità dei 
luoghi. Qui si conduceva anche vita di piaceri e ben si am-
bientavano le dicerie su Tiberio a Capri ed i costumi di Pom-
pei. Eppure non molto lontano da lì c’erano luoghi di studio e 
di meditazione, come la villa dei Pisoni a Ercolano con una 
biblioteca famosa o il villino di Sirone, dove conducevano 
vita quasi cenobitica Virgilio e i suoi compagni. Frontone ci 
racconta di Marco Aurelio, che era andato a Palo, poco a nord 
ovest di Roma, per un breve periodo e che avrebbe dovuto 
essere contrassegnato da ludo et ioco et otio libero. Egli scri-
ve: «Sono certo che tu ti sei preparato a godere così le vacanze 
in quella marina appartata: disteso al sole, in un angolo espo-
sto a mezzogiorno, prima, per assecondare il sonno; chiamerai 
poi negro, ordinandogli di portare dentro i libri; poi, quando ti 
sarà venuto il desiderio di leggere, lo farai con Plauto, Accio, 
Lucrezio, Ennio. Ti inoltrerai quindi il più possibile verso la 
spiaggia...; allora, se ti farà piacere, salirai a bordo di un bat-
tello e, con tempo sereno, godrai, al largo, della vista dei por-
ticcioli e delle voci dei rematori, subito dopo ti dirigerai ai 
bagni». Frontone insiste perché il principe approfitti della va-
canza per riposare e quindi gli raccomanda il sonno, rimpro-
verandogli l’abitudine di studiare di notte le cause e i dibattiti. 
Gli intervalli di riposo dall’impegno sono un obbligo di natura 
e allo scopo è stato inventato divinamente il sonno, come rac-
conta una graziosa favola. All’epoca di questa lettera Marco 
Aurelio era già imperatore e quindi gravato da impegni, ma 
anche da principe si concedeva poco relax. Forse le vacanze 
migliori le aveva trascorse col padre adottivo, l’imperatore 
Antonino Pio, quando questi, come un borghese qualsiasi, in 
autunno andava a fare la vendemmia nelle sue vigne e si face-
va allestire i pasti con la famiglia nella stanza del torchio, con 
la massima semplicità. Stando alle informazioni letterarie, era 
abbastanza diffusa la ricerca di un modo intelligente di impie-
gare il tempo libero. Plinio il Giovane si rifugiava nelle sue 
ville per coltivare il proprio hobby, la letteratura, stanco e an-
noiato com’era, della prestigiosa vita pubblica, ridotta a pura 
formalità. Lì Plinio è quasi solo, con la moglie e qualche volta 
con pochi amici, tra conversazioni e letture, passeggiate e me-
ditazioni. Poiché spesso la villa dei facoltosi romani, fuori dai 
centri turistici era collegata a una tenuta agricola, non manca-
vano i relativi fastidi padronali. Quest’ultimo collegamento 
tra residenze e proprietà fondiarie anticipò il definitivo trasfe-
rimento in villa, che caratterizzerà i tempi dell’assenteismo 
civico e del declino di Roma.
 
Per chi non poteva permettersi il lusso di una o più ville c’era 
la possibilità di passare giorni di vacanza o momenti di relax 
alle terme. Le terme romane trassero la loro origine dalla fu-
sione del ginnasio greco con il bagno a vapore egizio. L’Egitto 
in effetti, già dai tempi di Tolomeo, raggiunse il livello di co-
noscenze tecniche necessario per realizzare tali opere, come 
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dimostrano dei reperti archeologici nel delta del Nilo, formati 
da due locali circolari, chiaro precedente del laconium roma-
no. Le terme romane erano edifici pubblici dotati di impianti 
che oggi chiameremmo igienico-sanitari. Sono i precursori 
degli impianti odierni e rappresentavano uno dei principali 
luoghi di ritrovo durante l’antica Roma, a partire dal II secolo 
a.C.. Alle terme poteva avere accesso quasi chiunque, anche 
i più poveri, in quanto in molti stabilimenti l’entrata era gra-
tuita o quasi. Le fonti letterarie parlano di un solo quadrante, 
ovvero il conio più basso circolante, come tariffa d’ingresso. 
Comunque esistevano due classi di terme, una più povera de-
stinata alla plebe, e una più fastosa destinata ai patrizi. Le re-
gole potevano variare da provincia a provincia a secondo dei 
costumi locali, tuttavia il concetto generale era il medesimo: 
si trattava di un centro ricreativo polifunzionale. La maggior 
parte delle terme includeva centri sportivi, piscine, parchi, li-
brerie, piccoli teatri per ascoltare poesia, musica e una grande 
sala per le feste. Alcune terme potevano ospitare fino a 6000 
persone. Si trovavano anche ristoranti e locande per dormire 
o passare alcune ore in “piacevole” compagnia. L’attrazione 
principale rimanevano però sempre i bagni. Le numerose ter-
me erano un luogo frequentato da uomini e donne che tal-
volta prendevano i bagni insieme, ma tale usanza variava da 
periodo a periodo e da zona a zona: a Pompei ad esempio 
uomini e donne si bagnavano separatamente e completamente 
nudi. Durante l’ultimo periodo cristiano dell’impero fu proi-
bito recarsi alle terme la domenica o nelle feste, mentre prima 
raramente venivano chiuse. Grandi acquedotti, di cui restano 

notevoli rovine in tutto il mondo romano, alimentavano le ter-
me. Il calore era uniformemente distribuito attraverso muri 
cavi e pavimenti sovrapposti a vespaio, in cui circolava aria 
calda. In tarda epoca cristiana, forse per l’eccessivo costo di 
manutenzione, forse per i mutati costumi che tendevano a non 
accentrare nelle terme gran parte della vita sociale, le stesse 
vennero via via abbandonate. La distruzione degli acquedotti 
da parte dei barbari ne interruppe poi definitivamente l’uso. 
Il principio base del trattamento termale era l’alternanza di 
caldo e freddo; sottoponendo il corpo anche a brusche varia-
zioni di temperatura si sollecitava la circolazione e si riattiva-
va l’organismo; si beneficiava di questa terapia in particolar 
modo dopo aver abbondantemente sudato, è per questo che 
strettamente legata alle cure idroterapiche c’era l’attività fi-
sica. L’architettura degli impianti rispondeva perfettamente 
all’esigenza di unire il percorso termale e l’esercizio, permet-
tendo che il cliente potesse alternare le due attività per meglio 
avvertirne i benefici. Il modo migliore quindi per iniziare una 
giornata alle terme, nell’osservanza dei consigli che già gli 
stessi medici raccomandavano, era fare attività fisica nelle 
palestre e sudare molto per dare inizio al processo di puri-
ficazione. L’ampiezza degli spazi riservati agli esercizi era 
tale che i Romani potevano dilettarsi in varie discipline: senza 
dubbio la più impegnativa era la lotta; gli uomini, rigorosa-
mente nudi, vi si cimentavano dopo essersi cosparsi i corpi di 
ceroma, un olio misto a cera e polvere per migliorare le prese 
contro l’avversario. Meno dispendiosi di energia erano i gio-
chi con la palla, chiamata pila, riempita di sabbia o di piume; 
i Romani ne conoscevano diversi: c’era il trigon, che come 
suggerisce il nome coinvolgeva tre giocatori nell’intento di 
non far cadere la palla lanciata a gran velocità, l’harpastum, 
in cui i giocatori dovevano trattenere la palla resistendo alle 
spinte e agli attacchi degli avversari, e discipline più distensi-
ve, antenate della nostra pallavolo. Le donne amavano invece 
intrattenersi in un gioco fatto di corsa e giravolte chiamato 
trochus, una corsa all’inseguimento di un cerchietto di metal-
lo diretto con un bastoncino detto clavis. Nelle palestre delle 
terme si praticava anche la corsa, il pugilato, il sollevamento 
pesi e la scherma. Su tutte le località termali e balneari, spic-
cava Baia, in Campania, dove i vacanzieri potevano conceder-
si il lusso di bagnarsi a mare oppure di lasciarsi curare dalle 
acque solforose nelle terme a cui si attribuiva un forte potere 
terapeutico. In poco tempo, Baia divenne il luogo più ricco 
e vivace della vita notturna, culturale e artistica delle estati 
degli antichi romani e qui possedettero una villa personaggi 
famosi come Cesare, Pompeo, Crasso, Seneca, Caligola e Ne-
rone. In epoca imperiale la villeggiatura non fu più esclusivo 
appannaggio dell’aristocrazia e c’era chi rimpiangeva gli anni 
in cui le mete del sospirato relax non erano assalite dall’orda 
dei vacanzieri. Un tempo in quei luoghi ameni c’erano sol-
tanto la pace della natura e la garanzia di una “compagnia” 
fine ed elegante. Ma al di là di snobbistiche considerazioni, 
il “grande esodo” richiedeva precauzioni e andava affrontato 
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con mezzi appropriati, adattando, per esempio, la rete stra-
dale a questi grandi spostamenti e sorvegliando il corretto 
funzionamento degli alberghi e degli stabilimenti balneari 
messi in funzione. La chiacchierata Baia era una sorta di 
Rimini dei nostri giorni. Proprio per questo, durante un ri-
lassante soggiorno nell’incantevole località marina, i gelosi 
mariti romani si preoccupavano della moralità delle proprie 
consorti. Marziale osservava con sarcasmo in uno dei suoi 
epigrammi che un matrona romana era giunta a Baia come 
una pudica Penelope ed aveva lasciato quei luoghi “incan-
tevoli” come la sensuale Elena. La comune “paura” degli 
uomini era chiaramente espressa dal poeta Properzio, che 
così si rivolgeva alla sua amata Cinzia: «Lascia la corrotta 
Baia il prima possibile. Quella spiaggia provocherà molte 
separazioni. È una spiaggia ostile da sempre alle fanciulle 
pudiche. Morte alle acque di Baia, alla vergogna d’Amo-
re!». Come avrebbe preferito sapere la sua dolce metà tra le 
sperdute montagne, in compagnia di innocui greggi, piutto-
sto che circondata dalle mille tentazioni di una città dedita 
al vizio! Persino il filosofo Seneca non risparmiava feroci 
critiche, sentenziando: «laggiù la lussuria si permette ogni 
cosa. Laggiù ci si abbandona a tutto ed è come se quel posto 
richiedesse la libidine. Bisogna cercarsi una località salubre 
non soltanto per il fisico, ma anche per la morale». E così 
descriveva i villeggianti: «ubriachi vaganti sulla spiaggia, 
baldorie di marinai, eco strepitante di musiche ed altre cose 
che la lussuria, come sciolta dalle leggi, non soltanto com-
mette, ma esibisce». Dobbiamo prestar piena fede a queste 
parole?  
 
Una cosa è certa: di terribile, oltre al gran baccano dei 
moralisti, c’era sicuramente il viaggio in carrozza, l’uni-
co modo a quei tempi per percorrere delle grandi distanze. 
Allora – c’è da pensare – che la gran fatica dovesse valere 
l’impresa. L’alimentazione come era considerata nella cura e 
nella bellezza del corpo? Seneca nel criticare la sregolatezza 
dei costumi dei suoi contemporanei attribuiva la crisi delle 
antiche doti morali alla perdita dell’antica frugalità, a quella 
parsimonia veterum che in effetti si riscontra nelle abitudi-
ni alimentari primitive quando i latini si nutrivano di polente 
(puls) in parte sostituite nel II secolo a.C. dal pane. Nei tempi 
arcaici il piatto nazionale romano erano le crocchette rapprese 
di polenta di miglio cotta nel latte (puls fitilla), poi la vera e 
propria polenta (la farinata di orzo) e infine, arrivati a una 
certa agiatezza, soprattutto di puls farrata o farratum, una più 
saporita e nutriente polenta di farro, molto più ricca di protei-
ne, cotta in acqua e sale, con i più diversi contorni di legumi, 
verdure, mandorle, pesciolini salati (gerres o maenae), frutta, 
formaggi e, raramente, di carne. La sobrietà alimentare carat-
teristica della virtus romana era negli stessi inizi leggendari 
di Roma quando sulle navi di Enea, secondo il racconto di 
Virgilio, durante una travagliata navigazione durata sette anni, 
i marinai potevano nutrirsi quasi esclusivamente della polen-

ta di farro accompagnata dai pesci pescati durante il viaggio 
e dalla poca carne acquistata nei porti. Un’alimentazione, 
quella antica, fatta soprattutto di vegetali, com’era nell’uso 
dei vicini etruschi. Quando poi Roma entrò in contatto in età 
ellenistica con i Greci della Magna Grecia, da loro imparò ad 
apprezzare i frutti dell’olivo e della vite che aveva usato fino a 
quel momento soprattutto per i riti religiosi. A partire dall’età 
di Augusto, con la conquista dell’Oriente e gli intensi rappor-
ti commerciali con l’Asia arrivò a Roma tutto quello che la 
terra produce di bello e di buono e l’alimentazione romana si 
raffinò, così che al cibo inteso come puro sostentamento co-
minciò in epoca imperiale ad essere molto apprezzato, anche 
con l’uso delle spezie e dei profumi, il gusto e la cultura del 
cibo, e si passò in breve tempo dalla pura alimentazione ai 
sapori e ai piaceri della tavola. Buone vacanze a tutti i lettori, 
nella leggerezza del corpo, dell’anima e nella limpidezza del-
la mente. Perché quest’anno non trascorrere qualche giorno 
alle terme? (Ringrazio in particolare per la stesura di questo 
articolo Il giornale di Brescia, la giornalista Annalisa Venditti, 
il sito archart.it)
(da Cardiopiemonte 2/2019 per gentile concessione degli Amici del Cuore)



25
Prendiamoci una pausa rilassante

Un sorriso ci allunga la vita
DEFINIZIONI SOLAMENTE DEMENZIALI

Autografo: disegno ornamentale, o graffio, sull’auto
Cassata: colpo violento inferto tramite una cassa o altro 
contenitore di legno; oppure, difetto di pronuncia di chi non 
pronuncia bene la lettera “z”
Cefalea: pesca rituale del cefalo
Ciampino: domanda frequente a Roma durante le feste di 
Natale
Equinozio: matrimonio tra cavalli
Eccedente: esclamazione colta del dentista quando estrae 
un molare
Extraurbano: cittadino particolarmente gentile
Fallo laterale: rara deformità fisica che affligge in partico-
lare i calciatori
Magma: la prima parola pronunciata dai vulcani piccoli
Medico condotto: sanitario che pur non volendo lavorare 
in un paese piccolo e sperduto vi viene portato con la forza
Neologismo: la scienza che studia la formazione dei nei
Ormone: grande orma, impronta di gigante  
Ortodosso: collinetta normalmente coltivata ad orto
Ovazione: dissenso espresso con lancio di uova
Perimetro: strumento per misurare la dimensione delle 
pere
Pernicioso: luogo adatto alla caccia delle pernici
Pterodattilo: animale preistorico bravissimo nello scrivere 
a macchina
Sangiovese: il patrono degli alcolizzati
Scontrino: piccolo urto tra automobili 
Subnormale: palombaro di media capacità
Tenore di vita: cantante lirico che batte il marciapiede

BATTUTE (SEMPRE DEMENZIALI) CONTRO LE MOGLI
Mia moglie ed io conosciamo il segreto per far durare il matri-
monio: due volte a settimana andiamo in un ristorante carino, 
beviamo del buon vino, gustiamo buon cibo e ci godiamo la 
compagnia: lei va il martedì, io il giovedì.

Porto mia moglie ovunque, ma lei riesce sempre a trovare la 
via del ritorno.

Ho chiesto a mia moglie dove voleva andare per l’anniversa-
rio di matrimonio. “In un posto dove non sono mai andata”, 
mi ha risposto. Allora le ho suggerito di andare in cucina…

Ci teniamo sempre per mano. Se la lascio comincia a spen-
dere.

Mia moglie fa una nuova dieta: cocco e banane. Non ha perso 
un etto di peso ma dovreste vedere come si arrampica sugli 
alberi!

Mia moglie ha fatto una maschera al fango ed è stata bellissi-
ma per due giorni, poi l’ha tolta.

Ha inseguito il camion della nettezza urbana gridando: “Sono 
in ritardo per l’immondizia?” e l’autista ha risposto: “No, sal-
ta dentro!”

Non ho parlato a mia moglie per 6 mesi. Non osavo interrom-
perla.

L’ultimo litigio è stato per colpa mia. Mi ha chiesto: “Cosa c’è 
sulla televisione?” ed io ho risposto “Tanta polvere”.

All’inizio Dio creò la terra e si riposò, poi creò l’uomo e si 
riposò, poi creò la donna. Da allora né Dio né l’uomo hanno 
più riposato.

CONCEDIAMO IL DIRITTO DI REPLICA ALLE DONNE 
(Anche se, molto impietosamente, ne approfittano per insiste-
re sulla scarsa intelligenza degli uomini)
Perché un uomo non può essere carino ed anche intelligente? 
Perché altrimenti sarebbe una donna.

Cos’è che rende gli uomini belli? Il buio

Perché il Padreterno creò prima l’uomo della donna? Perché 
sbagliando si impara.

Perché l’uomo scuote la testa per pensare? Perché i due neu-
roni che ha facciano contatto.

Volete far impazzire un uomo in camera da letto? Nasconde-
tegli il telecomando.

Perché gli uomini dicono sempre di avere la coscienza pulita? 
Perché non l’hanno mai  usata.

Perché gli uomini si siedono a gambe aperte? Per non schiac-
ciare il cervello.

Perché è stata vietata l’antica pratica della circoncisione? Per-
ché i medici temevano di causare danni cerebrali.

Un uomo, quand’è che perde il 90°% della sua intelligenza? 
Quando gli muore la moglie. E il restante 10%? Quando gli 
muore il cane.

Comunicazione finale agli sprovveduti lettori - Molto 
probabilmente tutte queste cattiverie, della cui prove-
nienza si sa poco (è saggezza popolare?), sono già state 
pubblicate in precedenza proprio in questa rivista. Ab-
biate pazienza, la redazione non sapeva come riempire 
questa pagina. 
(Claudio Racca) 
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Il mondo della poesia

Anita Riposo

Mario Viola

SONO CIELI ALTI

Sono cieli alti
questi che insieme rivediamo andando
verso le montagne -
e verdi e solitari e trasognati
come i nostri passi.
Larghi silenzi tentatori
fra noi rinascono improvvisi -
chiare memorie di un’antica terra
mai dimenticata -
i limpidi pensieri
che disperatamente amammo e le parole
che un tempo abbandonammo sull’asfalto amaro
fra le vie contorte lungo le mura opache
delle città.

E le città svaniscono perdute
nel fondo della notte.

Liberi
dai tetti dai cancelli dalle case
questi cieli alti rivogliamo
oltre la luce che lasciammo
chiusi
nel tempo della terra -
oltre speranze e desideri

SE NON SVANISSE MAI

Se non svanisse mai
questo lacerante profumare di rose e di lamponi
forse potrebbe tornarmi fra le braccia la mia 
infanzia
- la mia prima ed ultima -
come una vertigine vissuta fra ulivi e melograni
mentre si aprivano nel sole le cicale e ancora
ridevano le madri.

Se mai svanisse -
se non sfumasse come sempre verso i verdi
vortici del fiume -
oltre l’abetaia che immobile contempla

l’attimo che vivo.

oltre gli spazi
oltre
il più segreto seme delle cose -

noi
che questi cieli non potremo mai
toccare.

ARCIPELAGO

vapori d’orizzonti fuggenti
a frotte di nubi incombenti
dipinte con sfumature d’astri

riflessi di sole nascente
su movenza a mosaico d’onde
in confini da frastagliate spiagge

infinite terre sparse sdraiate
come verdi oasi sul mare
a incontaminato cielo specchiare

la vita è un vago arcipelago
a formare l’anima del mondo
nell’assolutamente immenso
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L’autoritratto e i disegni di Leonardo da Vinci

Bruno Bonino

La collezione del chierese Giovanni Volpato ceduta ai Savoia
e le prime mostre alla Biblioteca Reale di Torino nel Novecento 

“Siccome una giornata bene spesa dà lieto dormire, così una 
vita bene usata dà lieto morire”. È questo un celebre aforisma 
di Leonardo da Vinci, di cui si celebrano quest’anno i 500 
anni dalla morte, e che rispecchia la filosofia di vita di questo 
genio del Rinascimento, che fu non solo un grande artista ma 
anche architetto ed urbanista, botanico, geologo, ottico, fisico, 
meteorologo, studioso di idraulica e dei problemi del volo ed 
altro ancora. Nel seguito sono riportate notizie storiche rela-
tive all’acquisizione a Torino nel 1839, da parte dei Savoia, 
dei disegni di Leonardo e note di cronaca riguardanti le prime 
esposizioni torinesi di queste opere nel 1950 e poi, dopo un 
intervallo di ben 25 anni, nel 1975. Esse vennero realizzate 
grazie alle pressioni di studiosi e cittadini appassionati d’arte 
e al determinante sostegno dei quotidiani torinesi.

Il collezionista chierese Giovanni Volpato 
In occasione della ricorrenza delle celebrazioni di Leonardo, 
merita un ricordo particolare Giovanni Volpato (1797-1871), 
un personaggio di rilievo nel XIX secolo, nativo di Chieri. Fu 
grazie a lui e alla sensibilità per la cultura e per l’arte del re 
Carlo Alberto se è conservato a Torino il celebre Autoritratto 
di Leonardo, entrato a far parte del patrimonio della Biblio-
teca Reale di Torino, insieme ad altri disegni suoi e di altri 
artisti del ‘400-‘500 che erano stati collezionati da Giovanni 
Volpato. Ma chi era questo personaggio ai giorni nostri quasi 
del tutto sconosciuto? Egli, dopo gli anni giovanili, oltre a vi-
sitare in Italia vari centri d’arte, soggiornò a lungo in Francia 
e in Inghilterra, dove si dedicò allo studio di capolavori anti-
chi, in particolare disegni e stampe, diventando un rinomato 
collezionista ed estimatore e mediatore nelle compravendite 
di opere d’arte. A quarant’anni, nel 1837, grazie alla notorietà 
conquistata all’estero e che era arrivata anche in patria, Volpa-
to venne chiamato a Torino per ricoprire l’incarico di segreta-
rio dell’Accademia Albertina di Belle Arti. Poco tempo dopo 
avvenne il fatto destinato a dare a Volpato maggior visibilità. 
Infatti nel 1839 il re Carlo Alberto di Savoia, per arricchire 
la Biblioteca Reale, decise di acquistare da Volpato una parte 
cospicua della sua collezione di disegni e tra questi tredici 
fogli autografi realizzati da Leonardo, compreso il celebre 
Autoritratto. Quest’ultimo era stato realizzato nel 1515, pochi 
anni prima della sua morte avvenuta nel 1519 ad Amboise in 
Francia. Fu disegnato con la tecnica detta “sanguigna”, con 
bastoncini contenenti ematite che lasciavano un’impronta ros-
sastra, simile al sangue.
Tornando a Giovanni Volpato è doveroso citare altri presti-

giosi incarichi che gli furono conferiti in seguito: quello di 
Ispettore della Reale Galleria dei quadri, del riordino della 
collezione grafica dell’Università di Torino, di primo segre-
tario della Società Promotrice delle Belle Arti e di Censore 
del Circolo degli Artisti. Per i suoi meriti in campo culturale 
gli venne conferita la croce di cavaliere dei SS. Maurizio e 
Lazzaro. 

Le opere di Leonardo alla Biblioteca Reale
La Biblioteca Reale, oltre alla citata collezione ceduta da Vol-
pato, venne in possesso in seguito di un’altra preziosa opera di 
Leonardo e cioè il Codice sul volo degli uccelli, che fu donato 
al re Umberto I nel 1893 dal russo Sabachnikoff. Si trattava 
di un quaderno di piccolo formato nel quale Leonardo aveva 
scritto e illustrato i suoi studi sul volo e che è databile al 1505-
1506. Ovviamente le opere di Leonardo, pur avendo un’im-

Autoritratto, Biblioteca Reale, Torino
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portanza rilevante, rappresentano solo una parte dei tesori 
conservati nella Biblioteca Reale che consistono attualmente 
in oltre 200.000 volumi a stampa, di cui molti rarissimi e con 
incisioni originali, 4000 manoscritti, con preziosi codici mi-
niati e circa 1800 disegni di antichi maestri italiani e stranieri.
L’antica sede della biblioteca, che era posta al primo piano del 
Palazzo Reale, si dimostrò presto insufficiente e per questo 
nel 1842 fu inaugurata la nuova sede al piano terreno dell’ala 
di levante del palazzo in piazza Castello. Negli anni del Re-
gno era frequentata dalla corte, dagli ufficiali e dalle persone 
erudite che volevano approfondire lo studio della storia patria 
e delle belle arti. Al termine della seconda guerra mondiale, 
con l’avvento della Repubblica, i beni di Casa Savoia passa-
rono allo Stato e la Biblioteca Reale diventò una biblioteca 
pubblica statale. Dal 2016 la Biblioteca Reale è un Istituto 
annesso ai Musei Reali di Torino.

La prima mostra nel 1950
Per la prima volta, a fine maggio 1950, un gran numero di 
visitatori poté ammirare l’Autoritratto di Leonardo da Vinci 
e altri 126 disegni di scuola italiana dal Quattrocento al Set-
tecento in una mostra allestita nel salone della Biblioteca Re-
ale a Torino, sotto la galleria dell’Armeria Reale. Si trattava 
in gran parte di disegni provenienti dalla collezione Volpato 
che, oltre ai disegni leonardeschi, conteneva opere di illustri 
artisti: Vasari, Michelangelo, Tiepolo, Tiziano, Veronese, Tin-
toretto. Ma in quell’occasione accadde un piccolo incidente 
che destò vivaci polemiche. Infatti, come riportò La Stampa, 
alcuni disegni leonardeschi vennero inaspettatamente a man-
care tra le opere esposte: “Erano stati essi portati a Roma 

a cura del re Vittorio Emanuele III 
nel 1940, per sottrarli ad eventuali 
pericoli bellici. Dopo le vicende note 
essi divennero, come il resto e come 
la Biblioteca stessa, di proprietà del 
Demanio. Rimasero tuttavia a Roma 
provvisoriamente; e ora l’incaricato 
della Direzione Beni Demaniali già 
di dotazione della Corona, in persona 
del sig. Crudele – Crudele di nome, 
crudelissimo di fatto - si rifiutò osti-
natamente alla restituzione…”. Per 
questo nella mostra, al posto degli 
originali mancanti, furono messe del-
le fotografie.

La mostra della rinascita nel 1975
Un articolo su Stampa Sera del 25 no-
vembre 1974, a firma di Vittorio Mes-
sori, denunciava alla pubblica opinio-
ne la critica situazione in cui versava a 
quel tempo la Biblioteca Reale. Ecco 
alcuni brani: “Dalle finestre arriva il 

Codice sul volo degli uccelli, Biblioteca Reale, Torino

Ritratto di fanciulla (studio per il volto d’angelo della Vergine del-
le rocce), Biblioteca Reale, Torino
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rumore attutito del traffico. Siamo infatti in piazza Castello, 
nella Biblioteca Reale, poco conosciuta da sempre e ora, da 
molti mesi, del tutto inaccessibile. Il direttore, prof. Giuseppe 
Dondi, che ci guida in una visita privilegiata, può contare 
infatti su un solo usciere, malandato in salute. È tutto il per-
sonale che lo Stato gli concede per gestire la meravigliosa bi-
blioteca. L’organico ufficiale è di 13 dipendenti: ne ha, come 
detto uno solo. Più due a mezzo servizio”. Ad aggravare la 
situazione, pur possedendo una miriade di libri e documenti 
preziosissimi, la Biblioteca non disponeva di sistemi di prote-
zione contro incendi e furti. 
Questa denuncia sul quotidiano torinese smosse le acque e 
finalmente dal Ministero venne destinato del personale alla 
Biblioteca che poté così essere riaperta al pubblico. In segui-
to, nell’autunno del 1975 venne inaugurata la “Mostra dei di-

Vergine delle rocce, Museo del Louvre, Parigi

segni di Leonardo 
da Vinci e della 
sua scuola” alla 
presenza del sen. 
Giovanni Spado-
lini, ministro per 
i Beni Culturali 
ed Ambientali 
che si dimostrò 
sensibile alle 
istanze dei vo-
lontari della As-
sociazione amici 
della Biblioteca 
Reale, da poco 
tempo costituita 
presso il Centro 
Pannunzio. Nella 
mostra vennero 
esposti tredici 
disegni origina-
li, una decina di 
opere attribuite 
ad artisti operanti 
nella cerchia di 
Leonardo e al-
cuni modelli di 
macchine volanti 
di sua invenzione 
e uno di “porte 
vinciane” desti-
nate ad impedire 
il riflusso della 
marea nei fiumi. 
Nel catalogo del-
la mostra Luigi 
Firpo, a proposito 
dell’Autoritratto, 

scrisse: “…la chioma fluente, l’ampia fronte, la barba inanel-
lata compongono la figura di un saggio antico, solennemente 
ieratica e convenzionale. Si pensi invece che l’uomo che così 
si vide nello specchio, attanagliato da una vecchiezza preco-
ce, aveva da poco varcata la sessantina, si legga nella piega 
amara della bocca tutto il disgusto per le miserie mondane e 
l’amarezza della vita che fugge, troppo breve per adempiere 
gli smisurati compiti assunti”. Tra le altre opere furono esposte 
nella mostra: il busto di giovane donna (uno studio per il volto 
d’angelo della Vergine delle rocce), tracciato “a punta d’ar-
gento su un foglio preparato ad ocra chiara”, che fu definito 
come uno dei disegni più belli al mondo; una testa virile in tre 
posizioni, un uomo coronato di lauro, vari studi di animali e due 
carri da guerra d’assalto che, trainati da cavalli al galoppo, con 
le loro lunghe falci rotanti colpivano le schiere nemiche.
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Franco Tamarin

La corsa che ha lanciato il Campionissimo

Una lunga passeggiata a ritroso nel tempo, attraverso i ricordi di alcuni dei protagonisti di 
quella giornata e i giornali del tempo.
Un omaggio a Fausto Coppi, a 80 anni da quella corsa che vide il solitario arrivo del “cam-
pionissimo” e che lo lanciò nel mondo del professionismo. 

Il circuito di Susa del 17 settembre 1939

Quello lì era un fenomeno: quel giorno, quando lo abbiamo 
visto arrivare a Susa, ci siamo detti che qui la corsa era già 
fatta!”. 
Chi parlava così era Riccardo Gallo, uno dei pochi corrido-
ri valsusini partecipanti al circuito di Susa del 17 settembre 

1939, che così continuava: “Quando venne qui quel signore lì, 
che adesso dicono allora fosse sconosciuto, non era vero per 
niente: non lo conosceva chi non seguiva il ciclismo; infatti 
Fausto era già un indipendente, mentre noi eravamo per lo 
più dilettanti di prima categoria. Gli indipendenti costituiva-

no una categoria intermedia tra i professionisti e 
noi, che potevamo correre con loro le corse clas-
sificate come promiscue, tipo appunto quella di 
Susa”.
Infatti Coppi, in quell’anno, aveva già vinto da 
indipendente la Coppa Città di Pavia (28 mag-
gio), la Coppa Canepa a Genova (11 giugno), il 
Giro del Penice a luglio, il Giro del Casentino 
(8 agosto) e la Tre valli Varesine (14 agosto). 
Quindi non era proprio uno sconosciuto quan-
do arrivò a Susa con Zuccotti, suo compagno di 
squadra nel Dopolavoro Tortona. 
Ma cerchiamo di procedere con ordine e an-
diamo a rileggere cosa si scriveva sui giornali 
dell’epoca a proposito di tale corsa.
Su La Gazzetta del Popolo del 6/9/1939 si ac-
cenna a una prevista corsa Susa-Colle del Lisio 
(che sarebbe poi il Colle del Lys, italianizzato 
dal regime di allora) - Susa, successivamente 
annullata, e si lancia l’idea di un  circuito Susa-
Mattie-Bussoleno-Susa che “offre salite, discese 
e rettilinei tali da rendere varia e attraente la cor-
sa e che potrebbe essere ripetuto sette/otto vol-
te, con quanto interesse per il pubblico facile da 
immaginarsi”.
Tre giorni dopo, il nove settembre, compare 
a pag. 2 dello stesso quotidiano tale trafiletto: 
“Una corsa in circuito anche a Susa” in cui si 
legge che “si è deciso di allestire una prova in 
circuito sul percorso Susa-Mattie-Bussoleno-
Susa, di circa 40 km., da ripetersi 6 volte, per 
un totale quindi di 120 km. La corsa si disputerà 
il 17 settembre, sarà riservata a indipendenti e 
dilettanti, e dotata di ricchi premi”.
Il quotidiano torinese seguiva quasi quotidiana-
mente lo sviluppo organizzativo di tale corsa, Dalle pagine della Gazzetta del Popolo del 18 settembre 1939
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nonostante quei freddi venti di guerra 
che spiravano dalla Polonia sull’Europa 
in quel grigio settembre. In un articolo 
intitolato “Prime adesioni alla grande 
corsa ciclistica sul circuito di Susa” 
si poteva leggere che: “la bella corsa 
valsusina, che ha anche il merito di of-
frire un tracciato di gara che si stacca 
dai consueti circuiti a base speculativa e 
nella varietà di fondo stradale e dislivel-
li offre magnifico campo per una lotta 
vivace, assume nell’attuale momento di 
crisi della vita ciclistica un particolare 
significato. Gli organizzatori sono stati 
i più solleciti nel raccogliere l’invito di 
trasformare le corse in linea in circui-
ti e la loro iniziativa diventa anche un 
esempio, non solo per il Piemonte, ma 
per tutta l’Italia. La manifestazione sarà 
dedicata alla memoria di un eroe valsu-
sino: la medaglia d’oro Dino Miglia, 
atlantico, scomparso nella Grande Sirte 
durante un volo di allenamento”.
Appena due giorni dopo possiamo leggere sullo stesso gior-
nale che “La Federazione Ciclistica Italiana ha concesso al 
campione italiano degli indipendenti, Mazzarello – recente 
vincitore del Giro del Sestriere – a Fausto Coppi, rivelazione 
del Giro del Piemonte, e al dilettante scelto Covolo, di par-
tecipare domenica prossima al circuito di Susa invece che a 
quello di Bologna al quale erano stati invitati”.
Il giorno seguente continuano le informazioni su tale corsa, 
con i nomi dei principali iscritti, ricordando che “il via sarà 
dato alle 12,30 affinché i corridori possano prendere i treni in 
partenza da Torino nella mattinate e giungere tempestivamen-
te a Susa”.
Non sembrano certo i tempi d’oggi, quando neppure più gli 
esordienti vanno a correre se non sono comodamente portati 
alla partenza: e pensare che allora la maggior parte dei cor-
ridori si recava alle corse, per ritornarsene poi a casa, ...in 
bicicletta!
Arriva finalmente il tanto atteso giorno della gara, ricordato 
con un breve articolo “Nuovi iscritti all’odierno circuito cicli-
stico di Susa”, giunti alla bella cifra di 50.
Ma sentiamo ancora dal Gallo qualche altra notizia su quel-
la giornata: “Io e un mio amico, giunti a Susa in bicicletta, 
mangiammo qualcosa prima della corsa, in un locale davanti 
a Piazza D’Armi; c’era anche il Fausto, lì con Zuccotti. Ricor-
do bene che lui prese due piatti di un minestrone di verdura. 
Credo che quel mattino fossero giunti a Susa in automobile, 
anche se in genere si andava alle corse in treno o in bicicletta”.
Esaminiamo ora il percorso di gara: sei erano i giri da fare: 
da Susa si imboccava la strada per Meana, salendo fino a un 
bivio verso sinistra che, in leggera discesa, portava a Castel-

pietra; quindi si saliva fino a Mattie per poi scendere a Busso-
leno e ritornare quindi a Susa attraverso l’unica strada allora 
esistente. Naturalmente salita e discesa erano tutte sterrate, e 
molto strette, non scorrevoli come adesso. La discesa su Bus-
soleno era poi un vero disastro, in quanto molto ripida – come 
oggi – ma con un fondo stradale pessimo e pericoloso.
Ma sentiamo ora un altro protagonista di quella giornata, un 
grande campione, Antonio Covolo: passato professionista nel 
1942 disputò moltissime corse ad alto livello, in Italia e all’e-
stero, vincendone una novantina.
“Non c’erano state più gare per i dilettanti, nell’estate del ’39, 
dopo il circuito del Sestriere in cui arrivai settimo, ed io non 
mi ero più allenato. Quella domenica di settembre ero arriva-
to a Susa in bicicletta da Torino, come abitualmente faceva-
mo per ogni gara. E a Susa, pensando alla salita in program-
ma, mi dicevo che, se andavano via un  corridore o due, non 
dovevo certo andargli subito dietro per non faticare troppo. 
Ma al quarto giro, se ne andò via in salita Fausto Coppi e io 
non lo seguii: tra noi inseguitori c’era incertezza e, visto che 
nessuno prendeva decisamente l’iniziativa, partii allora io da 
solo al suo inseguimento. Nella pianura tra Bussoleno e Susa 
recuperavo avvicinandomi un poco, ma lui si avvantaggiava 
nuovamente in salita. In preda a una crisi di fame riuscii a 
mangiare qualcosa difendendo così il mio secondo posto, a 
4’02”, con quasi un minuto su Zuccotti. Fausto, che aveva 
compiuto vent’anni da due giorni, andava già come il vento: 
un mese prima aveva già vinto a Varese, con oltre sei minuti 
di vantaggio, una prova riservata agli indipendenti sul percor-
so del campionato del mondo. Gli indipendenti, allora, erano 
praticamente come professionisti”.

Un passaggio in salita: Antonio Covolo all’inseguimento di Fausto Coppi



36
Egli infine riesce a trovare alcune fotografie di quel giorno 
e me le mostra: in una lo si vede vincere il terzo passaggio a 
Susa proprio davanti a Coppi, in un’altra lo si vede sulla salita 
di Mattie all’inseguimento dell’ormai imprendibile fuggitivo.
Ma ascoltiamo ora nei ricordi di Riccardo Gallo l’andamento 
delle fasi salienti della corsa: “Al quarto giro Lui – e pronun-
cia il suo nome proprio così, con la lettera maiuscola – in sa-
lita, poco prima di scollinare, se ne è andato via: e noi dietro, 
con il collo lungo così, non siamo stati capaci di stargli a ruota 
e lo abbiamo poi rivisto solo all’arrivo. Noi, del primo grup-
po inseguitore, una decina, anziché avvantaggiarci su di Lui 
perdevamo progressivamente contatto; quindi Covolo partì 
all’inseguimento da solo, seguito poco dopo da Zuccotti”.
Facciamo ora un balzo indietro nel tempo, un ritorno al passa-
to, ed immaginiamoci al 18 settembre, lunedì mattina, intenti 
a sfogliare una copia della Gazzetta del Popolo davanti ad una 
qualunque edicola di Bussoleno o Susa. Sulla prima pagina 
dell’edizione meridiana del giornale domina un titolo a varie 
colonne: “Il fatto nuovo a Oriente: l’armata sovietica avanza 
in Polonia per tutelare le minoranze russe: i Russi al confine 
romeno. La Russia rimarrà neutrale di fronte a tutte la altre 
nazioni”. Vi è poi un breve trafiletto a titolo: “Compiacimento 
a Berlino” che così inizia “ neppure questa volta la Polonia è 
sfuggita al suo destino secolare: la guerra su due fronti e la 
spartizione, la quarta della sua storia”. Difatti i tedeschi stan-
no avanzando su Dublino, mentre oltre 130.000 prigionieri 
polacchi sono già stati condotti nei campi di concentramento 

in Germania. Continuiamo a leggere: in seconda pagina una 
boccata d’aria fresca con Macario, il quale ottiene un vivo 
successo al Teatro Alfieri con la nuova rivista “Trenta donne e 
un cameriere”, mentre tra i film in programmazione a Torino 
troviamo al Nazionale “La contessa Alessandra” con Marle-
ne Dietrich; all’Ambrosio “Papà per una notte” con Sergio 
Tofano; allo Statuto “Raffles, il ladro gentiluomo”; all’Adua 
“Tarzan, l’indomabile” e al Savoia “Prigioniero di Zenda”.
Mentre Deladier ispeziona la linea Maginot, a Torino la po-
lizia tributaria scopre una banda di contrabbandieri di titoli 
e valuta: è questa una delle scarne notizie di cronaca nera, 
praticamente assente nei giornali dell’epoca per ordini ...su-
periori. Troviamo soltanto due notiziole: un marito che sborsa 
ad una truffatrice un somma per liberare l’anima della moglie 
dal Purgatorio, oltre a un’altra storia di ordinaria truffa.
Il giornale ci informa poi che da oggi è in vigore l’orario unico 
per gli impiegati dello Stato e che, sempre da oggi, gli statali 
indosseranno l’uniforme invernale al posto di quella estiva. 
Fra un varo di un sommergibile a Taranto e un primato italia-
no nel lancio del disco femminile, ottenuto proprio a Torino, 
ecco lo sport della domenica con la sconfitta del Bologna a 
Roma e i cinque minuti di tempesta per la Juventus all’Arena 
di Milano contro l’Ambrosiana, e finalmente il bell’articolo 
che stavamo cercando con un po’ d’ansia: “Il successo del 
circuito di Susa: la prodezza di Coppi vittorioso nella gara per 
la Coppa Dino Miglia”: “Fausto Coppi, la rivelazione del Giro 
del Piemonte, ha vinto il circuito di Susa: una delle gare più 

belle per vivacità di 
disputa e caratteristi-
che di percorso che si 
siano svolte quest’an-
no in Piemonte. Al 
quarto giro del circu-
ito, quando la fatica 
cominciò ad incide-
re sulle energie dei 
concorrenti, Coppi, 
con uno sforzo pro-
gressivo ha staccato 
il gruppo nella parte 
più aspra della salita 
ed è diventato il pro-
tagonista della gara 
compiendo 40 km. 
da solo, aumentando 
sempre il vantaggio, 
e coprendo i 120 km. 
del percorso in 3h 56’, 
alla notevole media di 
30,500 km/h. La ma-
gnifica contesa ha ri-
chiamato sul percorso 
una folla enorme. La Un passaggio intermedio a Susa
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prima corsa ciclistica di qualche importanza indetta in Val di 
Susa è stata un piccolo capolavoro di organizzazione”.
Ma è un articolo, collocato proprio sotto il presente, a col-
pire particolarmente non solo la mia attenzione: “Bartali è 
primo davanti al dilettante Magni nel circuito di Bologna”. Il 
grande duello, quel giorno a distanza, era dunque comincia-
to e sarà una sfida che appassionerà generazioni di italiani e 
che ancora oggi continua, dalle pagine dei giornali ai ricordi 
dei ciclofili.
Dopo aver dato un’occhiata alle temperature di ieri a To-
rino – 17 settembre ’39, massima 18,2/minima 9,4 – leg-
giamo le notizie dell’ultima ora: accanto a due fotografie 
sulle difese antiaeree a Londra, apprendiamo che trenta 
sono stati i piroscafi inglesi affondati finora dai tedeschi, 
oltre a due aeroplani abbattuti ieri da un sottomarino; che 
calma è stata la domenica sul fronte della Mosella, che il 
Belgio si prepara a razionare i viveri di prima necessità 
e che oggi, a Brest-Litovsk, si incontrerebbero le armate 

tedesche e russe; che a Tokyo si prevede che 
tutte le questioni con la Russia saranno risol-
te e che i giudei che entreranno illegalmen-
te in Estonia verranno condannati ai lavori 
forzati.
Dopo aver chiuso per il disgusto il giornale, 
mi rifugio in un quotidiano sportivo: la rosea, 
la Gazzetta dello Sport, che così commenta la 
corsa ciclistica di Susa: “Fausto Coppi vince 
per distacco anche il circuito di Susa”, per poi 
autocelebrarsi affermando che gli organizza-
tori sono stati i primi a raccogliere il sugge-
rimento della Gazzetta per l’organizzazione 
di corse ciclistiche in circuito. Dopo aver de-
scritto le fasi salienti dalla gara, ed aver lo-
dato la perfetta organizzazione, il quotidiano 
milanese, pur esaltando le qualità atletiche di 
Fausto Coppi, si dimostra come sempre un 
po’ fazioso e poco sportivo nei confronti di 
atleti e squadre extra regionali: difatti affer-
ma che sono state le circostanze a facilitare 
in parte la sua vittoria (dalle forature dell’u-
no all’indisposizione dell’altro, dai manca-
ti allenamenti di qualcuno alla preparazione 
forzatamente interrotta di qualchedun altro), 
farcendo di troppi “se, ma e purtroppo” il re-
soconto della corsa. Non solo oggi i giorna-
listi fanno autogoal, non solo oggi sbagliano 
clamorosamente pronostici e previsioni, non 
solo oggi si dimostrano faziosi e non vedono 
spesso al di là del loro naso. Ma forse non 
avevano capito, in quei giorni concitati, di 
stare assistendo alla nascita di un fuoriclasse 
del pedale, uno dei più grandi campioni dello 
sport di tutti i tempi: del “mito”.

Io, quel giorno di settembre del ’39, ce l’ho “dentro” da 
sempre: l’ho sentito raccontare dai miei bisnonni, nonni e 
mamma che videro passare davanti a casa quegli avventu-
rosi del pedale; l’ho ascoltato dalle voci di quei protago-
nisti  che avete potuto conoscere  anche voi attraverso il 
mio racconto; l’ho visto nelle foto di quel giorno che ho 
anche palpato e accarezzato come un marmo greco clas-
sico o un bronzo rinascimentale; l’ho letto nei giornali 
di quei giorni, ingialliti dal tempo; ma l’ho soprattutto 
visto negli occhi di coloro che il 17 settembre 1939 hanno 
partecipato al circuito di Susa. Lì ho potuto finalmente 
scorgere anch’io quell’airone in bicicletta, in procinto di 
prendere il volo verso l’immortalità. Ho potuto vedere 
anch’io quell’uomo solo al comando, quegli “occhi miti, 
neri e seri”, quel “naso che divide il vento”, quel vento 
che anche Lui ha respirato, il nostro vento: il vento di 
Valsusa.

Fausto Coppi
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Banconote: nuova serie 100 e 200 Euro.pa
Aventino Tognano

Le nuove banconote della serie “Europa” che sono 
a prova di lavatrice, resistenti all’acqua e al sole, 
aggiungono innovative caratteristiche di sicurezza 
e hanno una struttura resistente all’abrasione e allo 
strappo.

Dal 28 maggio 2019 la BCE (la Banca centrale europea) ha 
messo in circolazione le nuove banconote da € 100 e € 200 se-
rie Europa presentate ufficialmente nel settembre 2018 (i pri-
mi quattro biglietti della nuova serie, cioè i tagli da € 5,10,20 
e 50 sono già stati messi rispettivamente in circolazione nel 
2013, 2014, 2015 e 2017).
L’uscita delle nuove banconote è stata accompagnata da video 
in cui si evidenziano, con i più svariati 
test, le caratteristiche di resistenza, non 
solo alle intemperie ma a una serie di 
fattori, domestici e non, che qualificano 
efficientemente le condizioni dei bigliet-
ti nel tempo.
 
In breve.

Principali aspetti grafici
e distintivi

Le banconote della serie Europa han-
no un disegno sul tema“epoche e stili”, 
usato anche per la prima serie, ma mo-
dificato, per rinnovare l’aspetto visivo 
e rendere più facile il riconoscimento 
di una serie dall’altra, inoltre sono state 
ideate per inserire caratteristiche nuove 

e avanzate di sicurezza.
Reinhold Gerstetter con studio grafico in Berlino, indipendente, 
è l’autore della totale serie di disegni riguardanti la serie Europa. 
Lo stile scelto dall’autore è quello di rappresentare in modo 
più arrotondato rispetto alle banconote del passato gli ele-
menti grafici e nel rappresentare i ponti, ha dato un maggiore 
aspetto tridimensionale.
Portali e finestre sono illustrati sul fronte di entrambe le se-
rie di banconote vecchie e nuove come simbolo dello spirito 
di apertura e collaborazione che dovrebbe animare l’Europa. 
Mentre sul retro, i ponti disegnati, indicano in metafora il dia-
logo tra i vari popoli dell’Unione  Europea, nonché con il re-
sto del mondo. 
Come nella prima anche in questa nuova serie vengono raf-
figurate le forme architettoniche dei vari periodi della storia 
europea ma la riproduzione dei monumenti e dei ponti si può 
dire fantasiosa in quanto non sono realmente esistiti. 
Mentre sul retro di entrambe le serie viene messa in evidenza 
una raffigurazione grafica dell’Europa
Ogni valore delle banconote serie Europa ha una propria 
colorazione dominante per essere chiaramente distinta dal-
le altre che riprende quello della prima serie, e così il gri-
gio, rosso, blu, arancione, verde, giallo- marrone per l’€ da 
5,10,50,100 e 200. Per cui il colore che predomina nelle 
banconote da € 100 è il verde, mentre per quelle da € 200 
è il giallo con dimensioni in larghezza rispettivamente di 
centimetri 14,7 e 15,3; mentre l’altezza è per entrambi cen-
timetri 7,7.
Inoltre è da notare che la serie Europa è stata programmata 
anche per le persone con problemi alla vista, utilizzando in-
tensità di colori più contrastanti e caratteri di corpo superiore 

Numerosi sono i siti che visualizzano con immagini le caratteristi-
che delle nuove banconote tra questi citiamo quelli riferiti a You-
Tube: Banca d’Italia, Adnkronos, QuiFinanza.
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nonché, per i non vedenti, sono stati studiati segni diversi per 
ogni taglio per essere facilmente percepiti al tatto.

Sicurezza e realizzazione
Con l’immissione dei nuovi tagli da € 100 e € 200 la completa 
gamma delle banconote offre una valida copertura dalle fal-
sificazioni.
Un ologramma con satellite, posto nella parte superiore del-
la striscia argentata del biglietto, reca un piccolo simbolo 
dell’Europa che ruota intorno al valore del taglio.
La striscia argentata presenta inoltre il ritratto della figura mi-
tologica greca Europa, in piccolo il tema architettonico rap-
presentato, anche in grande, a fianco e un simbolo dell’euro.
Inoltre, sulle nuova variante di banconote da € 100 e € 200 è 
presente, come sugli altri tagli della serie Europa un numero 
verde smeraldo, indicante il valore della banconota che però 
reca più volte al suo interno, come versione più avanzata, il 
simbolo dell’euro. 
Naturalmente, oltre a quanto è visibile a occhio nudo, con del-
le apparecchiature possono essere verificate altre caratteristi-
che di sicurezza i cui aspetti di affidabilità sono stati aggiunti 
e perfezionati rispetto agli altri tagli della serie.
L’intera serie di tagli con l’inserimento della nuova gamma di 
banconote da 100 e 200 euro diviene ancora più sicura e più 
facile da analizzare e negoziare. 
Considerando che oltre a essere dotate di requisiti di sicurez-
za avanzate che le rendono facilmente distinguibili dai falsi, 
le ultime banconote rappresentano un forte deterrente per i 
falsificatori e sono prodotte con delle tecniche di stampa che 
utilizzano delle sofisticate tecnologie.
Undici sono gli stabilimenti europei, difesi da ricercati 
sistemi di sicurezza, che fabbricano le carte valori in fibre 

di puro cotone per le banconote. 
Le fibre di puro cotone, adottate anche per la prima serie, for-
niscono ai vari tagli stampati della nuova serie Europa una 
specifica robustezza e resistenza al logoramento.
Alcune caratteristiche di sicurezza, come la filigrana e il filo 
di sicurezza sono incorporate nella carta stessa.
Nel processo di produzione vengono utilizzate diverse forme 
stampanti con tecniche di calcografia e offset, impressione a cal-
do per l’ologramma e anche di serigrafia per la stampa del nu-
mero in colore cangiante, nonché speciali e particolari inchiostri.
La pianificazione della riproduzione e il complesso comune di 
controllo della qualità nei vari Stati garantiscono uguali stan-
dard per tutti le banconote in euro. Naturalmente per produrre 
biglietti uniformi dello stesso taglio indipendentemente dalla 
nazione in cui sono stampati vengono effettuati centinaia di 
test automatizzati e manuali.
Viene inoltre da osservare che, per vari motivi anche organiz-
zativi, la stampa delle banconote viene stabilita dalla Bce che 
le suddivide assegnandole tra le varie Banche Nazionali, che 
forniscono quindi, in quota per uno o più tagli, un quantitativo 
determinato di banconote. 
Per quanto immaginabile ogni nazione si fa carico dei costi di 
stampa del quantitativo richiesto.

Aspetti pratici
A prescindere da sistemi e apparecchiature più o meno pre-
cisi che sempre più si stanno diffondendo, anche la verifica 
personale dell’autenticità dei nuovi biglietti risulta facilitata 
applicando il sistema “guarda, tocca, muovi”. 
I nuovi biglietti di banca della serie Europa da € 100 e € 200, 
pur con larghezza differente e proporzionale al valore della 
banconota, hanno la stessa altezza del taglio da € 50, quindi 
possono essere controllate e lavorate più agevolmente dalle 
apparecchiature.
I nuovi tagli si sono anche dimostrati di durata superiore in 
quanto meno soggetti a usura, a prova di incidenti domestici, 
come imprevisti lavaggi, essere stirati, resistere alle intempe-
rie, al freddo intenso, agli agenti chimici, al freddo e essere 
riposti in modo migliore nel portafoglio nonché a entrare e 
uscire continuamente dalle tasche. 

Si segnale che la Bce ha anche stabilito di non stampare più le 
banconote da € 500, pertanto i tagli in circolazione della serie 
Europa a fine maggio sono stati gli ultimi a essere prodotti. 
Le banconote di questo importo della prima serie prosegui-
ranno ad essere diffusi sino ad esaurimento delle riserve, in 
seguito verranno progressivamente ritirati.
Da quanto appreso la data di cessazione del corso legale di 
questi biglietti sarà comunicata con largo anticipo. Comun-
que le banconote manterranno sempre il proprio valore e po-
tranno essere per un periodo indeterminato di tempo cambia-
te presso le Banche centrali nazionali.
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Le nostre iniziative... avvenute

Lago di Costanza e Baviera

Testo di Rosa Pozzo                 Foto di Alfonso Bruno

Ed eccoci pronti. Questa volta si va a casa di protestanti e 
mangiatori di patate (senza scomodare Van Gogh).
Si parte in un periodo non abituale per il gruppo, cionono-
stante nei pomeriggi si affronteranno i 30° pronosticati con un 
aplomb tutto piemontese.
Le cascate di Sciaffusa sono state, come promesso, grandiose, 
possenti, rumorose e rinfrescanti.
L’isola di Mainau ci ha regalato una profumatissima e vario-
pinta passeggiata tra distese di fiori ed alberi secolari.
La visita di Ulm, troppo breve per la sottoscritta, ci ha fatto 
intravedere quartieri deliziosi attraversati da miriadi di canali 
sfruttati in passato dagli artigiani dell’epoca.
Tutte le chiese o cattedrali visitate si sono elevate gotiche e 
maestose sopra le nostre teste. A distanza di tempo, entrando-
vi, perdura il messaggio di soggezione e timore che doveva 
percepire il fedele, insieme con il ricordo delle feroci lotte 

interne alla chiesa.
La corsa contro il tempo è stata costante, forse più che in al-
tri viaggi, perché più di una volta siamo inciampati in code 
stradali che hanno comunque sfidato invano la nostra energia.
Pensavate che i nostri si sarebbero accontentati di arte, natura 
e raduni a tavola? Ci aspettava Legoland dove siamo entrati 
baldanzosi fiondandoci dapprima verso attrazioni tranquille, 
tipo trenino, e poi verso arditi percorsi con e senza acqua.
L’ultima giornata ci ha portato, come promesso da program-
ma, attraverso paesaggi bellissimi, degni di far parte di quella 
Romantische Strasse dalla quale ad un certo punto si vede e 
poi ci si dirige verso il disneyano castello di Ludwig.
Gran finale: l’agenzia ci ha fatto soggiornare per 3 notti in 
un hotel ben lontano dalla città di Ulm e situato in mezzo al 
nulla. Pensavate che i nostri, abbandonata l’idea della dige-
stiva passeggiata serale, si sarebbero ritirati presto nelle loro 
camere? See… tiravano tardi con incontri fatti di alcolici e 
caffè intorno al bus!
Provare per credere.  

P.S. – Per il viaggio precedente mi fu chiesto di sostituire il 
Sommo reporter in quello che è il resoconto di quanto visto 
e visitato.  Compito redatto volentieri cercando di seguire lo 
stile del Maestro, non per emulare bensì una sorta di omaggio 
da parte di un’ammiratrice affezionata.
Tuttavia la sottoscritta non sente un richiamo particolare ver-
so il reportage per cui, in attesa del ritorno, chissà, della cop-
pia di storici, se qualcuno volesse candidarsi quale cronista 
riceverebbe immediatamente il testimone. 
Ciao a tutti.

Lago di Costanza
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Isola di Mainau

Costanza Cattedrale

Isola di Mainau

Costanza

Cascate

Isola di Mainau
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Nordlingen

Ulm

Ulm

Ulm Duomo

Nordlingen
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Rothenburg Rothenburg

Augsburg Augsburg

Augsburg Cattedrale Legoland

Castello di Neushwantein Panorama
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Recensioni

a cura di Franco Uberti

Carlo Rovelli 
Sette brevi lezioni di fisica
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Isbn: 9788845975820

Mi corre l’obbligo, preventivamente, di assumere un im-
pegno nei confronti delle lettrici e dei lettori nonché del-
la Redazione la quale, con costante e compassionevole 
tenacia, ospita i miei scritti. Questa è la prima e l’ultima 
volta che mi permetto di recensire, o meglio molto più 
modestamente, di segnalare un libro anche perché altre 
“firme” della nostra Rivista, più titolate del sottoscritto, 
si esercitano in tale attività. Ed inoltre, visto che ci sia-
mo, desidero subito rispondere alla domanda che a molti 
sorgerà spontanea: che nesso c’è tra la “montagna” e 
la “fisica” ? Apparentemente nessuno o forse invece...
 
Alcuni di Voi (spero tanti!) ricorderanno la mia riflessio-
ne “Senza ritorno” pubblicata nel numero di marzo 2019; 
per un puro caso nei giorni scorsi ho deciso di leggere un 
libro acquistato tempo fa e poi parcheggiato sullo scaffa-
le. E’ una mia abitudine (buona o cattiva non lo so): non 
leggo mai un libro appena acquistato, ma lo lascio lì …. 
a decantare insieme agli altri, quasi fosse un buon vino 
destinato a migliorare nel tempo. Quando è il momento, 
li esamino scorrendo i titoli o riconoscendoli anche solo 
dalla veste esterna e scelgo anche in base all’umore ed 
alla disponibilità mentale del momento.
 
E così è toccato a :

“SETTE BREVI LEZIONI DI FISICA”
di  Carlo ROVELLI
EDIZIONI  ADELPHI -
Serie PICCOLA BIBLIOTECA  n. 666  (2014)

Più che un libro lo si può definire un “libercolo” (ma non 
in senso dispregiativo) viste le sue ridotte dimensioni: 
formato più che tascabile, di sole 85 pagine tra l’altro 
stampato con un carattere tipografico adeguato alla vista 
di tutti ...anche dei meno giovani.

L’autore Carlo Rovelli, noto fisico teorico italiano la cui 
attività credo si svolga prevalentemente all’estero, af-
fronta in sette capitoli (o meglio “lezioni” come lui le de-
finisce) argomenti quali la teoria della relatività, i quanti, 
l’architettura del cosmo,le particelle, i grani di spazio ed 
altre “amenità varie” quali le probabilità, il tempo,  il ca-
lore dei buchi neri. Già l’elenco di per sé spaventerebbe 
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chiunque e sconsiglierebbe la lettura di un siffatto libro.

Ed invece no! Con un linguaggio semplice ed in modo 
scorrevole l’autore prende per mano e conduce con ra-
pidità (85 pagine sono proprio poche ) a comprendere , 
anche se obbligatoriamente in modalità molto attenuata, 
gli schemi e le grande regole che ci circondano e ci go-
vernano . Per scoprire poi, molto banalmente, che  noi , 
pur nel supermicroscopico rapporto con l’universo, non 
siamo degli  attori che si muovono sul palco di un teatro, 
ma siamo noi stessi l’universo e siamo fatti delle stes-
se cose e rispondiamo alle stesse regole. Ovviamente si 
incontrano nella lettura alcuni passaggi un po’ ardui a 
comprendere, ma è sufficiente tornare indietro di due o 
tre righe e rallentare il ritmo della lettura stessa per af-
frontare e superare l’ostacolo.

La prima ed immediata conseguenza , a libro terminato, 
è un vago senso di disorientamento immediatamente se-
guito da un desiderio di approfondimento; e , soprattutto, 
“ perché ho atteso fino ad oggi per iniziare a comprende-
re qualcosa di più?”.

Ma..., come in ogni buon libro che si rispetti, il bello 
è nel finale . Rovelli ha intitolato la Settima Lezione: 

“IN CHIUSURA: NOI”. Così come non si svela l’as-
sassino a chi sta per leggere un “giallo” già a noi noto, 
non Vi anticiperò nulla del contenuto delle ultime 15 
pagine, ma Vi posso assicurare che troverete scon-
volgenti e sorprendenti  le notizie che ci riguardano 
da vicino. Non esistono cose piccole e meravigliose 
come un bucaneve od una farfalla od un bacio ...o cose 
grandi come il Monte Bianco o l’oceano od una vita 
che si prolunga ben oltre i novant’anni (e poi piccole 
o grandi rispetto a cosa ?!?) , ma esistono quantità 
inverosimili di particelle che si muovono e si com-
pongono.

Passato, presente e futuro della razza umana, che convin-
tamente immaginiamo protagonista della “storia” della 
Terra,  e la Terra stessa non sono altro che una particel-
la infinitamente piccola di un meccanismo spaventosa-
mente grande all’interno del quale i concetti di spazio e 
tempo assumono un peso ed un significato molto diverso 
rispetto ai nostri riscontri.

Solo un bagliore di luce momentaneo  durante una estate 
assolata.

BUONA LETTURA!
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Il Tassone-pensiero

Antonio Tassone

Il Treno ad Alta Velocità

La ferrovia Torino-Lione, il cui vero nome è NLTL (nuova 
linea Torino- Lione), è detta comunemente TAV (treno ad alta 
velocità) anche se di alta velocità non ha nulla: infatti la ve-
locità massima per i treni passeggeri è di 220 Km/h e di 120 
per i merci, mentre l’alta velocità vera e propria supera i 250 
km/h.

Si parla da più di trent’anni di quest’opera ideata per affianca-
re la linea già esistente, costruita da Cavour nell’800 attraver-
so il traforo del Frejus ed attualmente molto vetusta anche se 
rimodernata di continuo. Pericolosa, specialmente nel tunnel 
lungo 14 km, in caso di incidenti ferroviari.
Il progetto è nato negli anni 90 e dal 2005 è stato integrato in 
un programma di reti trans europee da parte della UE.
Già nel 1991 tutti i quotidiani riportavano ed esaltavano il 
progetto come una iniziativa di grande utilità, importante ed 
urgente, per dare visibilità al Piemonte e proiettarlo verso il 
futuro.
Si pensava di rendere più veloce il trasporto di passeggeri e 
merci, ricavando quindi maggiori vantaggi economici rispetto 
all’aereo; minore inquinamento da parte delle lunghe file di 

tir sulla statale dirette al valico di frontiera; maggiori posti di 
lavoro.
Iniziarono gli scavi per sondare il terreno e, contemporanea-
mente, scese in campo il movimento “NO TAV”. Nel marzo 

1996 iniziarono le contestazioni, i cortei e le proteste, forti 
della partecipazione di tremila persone che sfilarono nei paesi 
di Bussoleno, Sant’Ambrogio e Chiomonte, mettendo a dura 
prova le forze dell’ordine.
Ci furono i primi arresti e le prime condanne. Il Movimento 
non si fermò, anzi continuò ad ostacolare gli scavi del tunnel 
e si oppose fermamente all’apertura dei cantieri. La lotta au-
mentò d’intensità. Le forze dell’ordine a stento riuscirono a 
contenerla e a difendere i lavoratori.
Dopo innumerevoli dimostrazioni di piazza, assemblee e re-
visioni dei progetti, nel 2015 venne firmato un ennesimo ac-
cordo con la Francia per la costruzione della ferrovia. Opera 
subito criticata, principalmente per via del costo ritenuto ec-
cessivo che non offre prospettive di sviluppo per scarso traf-
fico di merci e di passeggeri. Secondo alcuni per scoraggiare 
il traffico su gomma servono altre strutture a favore dei treni 
rispetto agli autoarticolati. Poi per l’impatto ambientale e per 
i danni che causa alla salute umana.
Secondo alcuni studi eseguiti dal Politecnico di Torino il can-
tiere a cielo aperto ha già provocato danni alla salute per la 
presenza di “particolato” e polveri sottili provenienti dallo 
“smarino” (detriti derivati dallo scavo). Inoltre è stata rileva-
ta la presenza nello strato di rocce più profondo di amianto 
e uranio che se raggiunti dagli scavi provocherebbero danni 
irreparabili oltre all’inquinamento delle falde acquifere.
Vero che lo scavo della galleria provoca questi guasti naturali, 
ma è su questo punto che i sostenitori del “NO” dovrebbe-
ro combattere per attutirne gli effetti. Non è vantaggioso per 
nessuno chiedere la chiusura dei lavori già iniziati. Inoltre, 
andrebbero persi i contributi dell’Unione Europea.
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Le opere pubbliche di grande rilievo vengono subito impu-
gnate per partito preso dai cittadini interessati che non vo-
gliono vedere espropriati i propri terreni e dai politici che ca-
valcano la protesta per motivi elettorali. Ora sappiamo che le 
prestazioni di modernizzazione sono necessarie per adeguare 
il Paese alle nuove necessità sorte con il passare del tempo 
e dopo una crisi economica che ha provocato disastri e de-
pressione. La teoria di Keynes vale sempre, anche se viene 
contestata dai populisti. Essa afferma che in periodi di sta-
gnazione bisogna impiegare denaro pubblico per creare posti 
di lavoro. Non spiega però che bisogna dare priorità a certi 
progetti a scapito di altri. La selezione la devono fare i respon-
sabili amministrativi in carica, venendo incontro alle esigenze 
dei cittadini. Giusto privilegiare e mantenere in efficienza il 
territorio per limitare le catastrofi naturali, adeguare i trasporti 
locali, regionali e nazionali a favore dei pendolari, ricostruire 
il sistema idrico che fa acqua da tutte le parti. Nello stesso 
tempo bisogna tener conto che i contratti stabiliti con i Paesi 
esteri non si possono annullare facilmente, per evitare di per-
dere credibilità e fiducia e sostenere nello stesso tempo spese 
di rimborso più elevate di quante ne occorrono per ultimare 
l’opera. La scelta è difficile, ma con un po’ di buon senso si 
possono ottenere entrambe le cose, se il potere esecutivo in 
carica guarda al benessere generale e non ai singoli cittadini 
per motivi prettamente politici. Le spese sostenute per i lavori 
pubblici, per effetto del moltiplicatore di Keynes, produrreb-
bero un aumento del prodotto interno lordo e di conseguenza 
maggiore occupazione che se pure esprime un semplice nu-
mero e secondo il parere di alcuni esperti non misura né la 
qualità della vita e del lavoro, né il benessere, l’istruzione, la 
sicurezza, la bellezza e l’integrità del paesaggio, indica però 
la ricchezza patrimoniale prodotta da una nazione e racchiude 
in sé tutti questi concetti.
Visto che il Governo in carica tarda a prendere decisioni in 
merito si sono fatte sentire le donne: le “madamine”.
Questo appellativo è un titolo onorifico dato alle signore spo-
sate e conviventi nella casa padronale della suocera chiamata 
a sua volta “madama”.
Non si tratta di signore benestanti che trascorrono i pome-
riggi nei salotti a sorseggiare tè giocando a carte e spettego-

lando, ma di serie professioniste dedite al lavoro e alla fami-
glia. Hanno pensato di scendere in piazza organizzando una 
manifestazione apolitica per esprimere le proprie idee al fine 
di sbloccare la situazione di stallo in cui vive il Piemonte da 
troppo tempo e riportarlo sulla strada del progresso e dello svi-
luppo economico. A questa manifestazione hanno partecipato 
trentamila persone raccolte sui social network e provenienti 
non solo dal Piemonte, ma anche da altre regioni d’Italia. Col 
passare dei mesi le Madamine sono diminuite di numero, pas-
sando da sette a cinque, ma non hanno perso l’entusiasmo, 
anzi si vogliono proiettare nel futuro organizzando un nuovo 
comitato civico: “SI! Torino va avanti” consapevoli di contri-
buire a svegliare le coscienze della società civile e del sistema 
politico del Paese ingessato sul “non fare per non sbagliare”. 
Se prevalesse la teoria dei costi sui benefici per bloccare la 
TAV, come sostiene una parte politica preponderante, non sa-
rebbe semplice e né indolore annullare quanto costruito ed i 
contratti firmati.
Si dovrebbero ripristinare le zone scavate per i sondaggi tec-
nici e riportarle alla loro origine. Non basta chiudere con un 
muro l’entrata del tunnel per risolvere tutti i problemi. Bi-
sogna mettere in sicurezza il territorio, deviare le falde ac-
quifere per evitare che con il tempo gli scavi si allaghino e 
implodano. Poi bisogna rimodernare e raddoppiare la linea 
ferroviaria già esistente; se si rinunciasse anche a questa so-
luzione il traffico verrebbe dirottato sull’autostrada con tutte 
le conseguenze economiche e sociali che ne deriverebbero a 
scapito della comunità. Un altro ostacolo da superare sareb-
be quello di convincere i Francesi e l’Unione Europea dell’i-
nutilità dell’opera. Se il governo italiano dovesse riuscirci 
dovrebbe rimborsare le somme sostenute ed affrontare tutti 
i contenziosi con le ditte che hanno preso parte alla realizza-
zione del progetto. La somma di tutto equivarrebbe a quanto 
si spenderebbe per ultimarla. Senza pensare che due governi 
precedenti di diverso colore sono stati consenzienti all’ese-
cuzione del progetto. Bisogna tenere presente che i benefici 
di un’opera pubblica si vedono nella lunga scadenza. La stessa 
storia e le stesse polemiche si sono avute per la costruzione di 
altre autostrade. Un esempio illuminante è stata la realizzazio-
ne della Torino-Pinerolo che ha subito un ritardo di quasi dieci 

anni prima di vederne la fine con lievitazioni dei prezzi 
e spreco di denaro pubblico. Oggi nessuno se ne ricorda 
più e nessuno la critica, ma ha valorizzato la cittadina di 
Pinerolo e delle sue vallate avvicinandole a Torino.
Per eliminare i problemi presenti e guardare al benesse-
re generale del Paese, converrebbe ultimare quanto ini-
ziato, mettere in sicurezza le zone interessate, control-
lare che tutto proceda osservando le leggi, fare sì che la 
corruzione e le tangenti vengano eliminate, per quanto 
possibile, in modo che i costi non lievitino a dismisura.
Oggi a opera approvata definitivamente registriamo 
la soddisfazione di molti e il dispiacere di quanti ne 
hanno osteggiato la realizzazione.
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Prendiamoli per la gola...

Crostone
di pane

con agretti
uovo fritto
e fonduta

Le ricette di Maria Teresa:

a cura di Giulio Rosso

Pulire gli agretti eliminando la radice e far bollire 5’ in acqua 
salata: dovranno risultare al dente.
Nel frattempo far tostare le fette di pane in padella con un po’ 
di olio.
Una volta pronto il pane, scolare e strizzare gli agretti, poi 
metterli a saltare nella stessa padella del pane con uno spic-
chio di aglio, olio, peperoncino.
Far insaporire qualche minuto.
Preparare le uova in camicia: versate 1lt di acqua in un pen-

tolino, aggiungete due cucchiai di aceto di vino bianco, un 
pizzico di sale e portate a bollore.
Mescolate con una frusta per creare un vortice e versate de-
licatamente un uovo sgusciato al centro del vortice. Lasciate 
cuocere per due minuti. Prendete delicatamente l’uovo con 
un mestolo forato e disponetelo su un canovaccio pulito per 
togliere l’eccesso di acqua. Fate raffreddare poi passate de-
licatamente le uova nella farina, nell’uovo sbattuto e infine 
impanatele nel pangrattato uniformemente. Disponetele man 

mano su un vassoio.
Riscaldate abbondante olio 
di semi in un pentolino (se 
avete un termometro con-
trollate che la temperatura 
sia fra 165 °C e 180 °C). 
Friggete le uova per circa 
un minuto e poi scolatele 
e mettetele su carta paglia 
per togliere l’eccesso di 
olio.
Sistemare gli agretti sulle 
fette di pane, arrotolandoli 
a nido con una forchetta. 
Adagiare nel centro l’uovo 
fritto e coprire con un cuc-
chiaio o due di fonduta di 
formaggio.



ACCORDI ASSICURATIVI E SOLUZIONI MUTUALISTICHE

RESPONSABILITÁ CIVILE “CAPO FAMIGLIA”

In esclusiva gratuita per i soli soci
Tiene indenne l’Assicurato ed i componenti del suo nucleo familiare di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente respon-
sabile, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentalmente verifi-
catosi nell’ambito della vita privata comprendendo anche le responsabilità su di loro gravanti per i fatti illeciti commessi dai 
collaboratori domestici.

*  *  *  *  *  * *

Per quanto riguarda: AUTO, MOTOCICLI, INFORTUNI e SANITARIA
i nostri associati che desiderassero ricevere maggiori informazioni potranno rivolgersi al

Sig. Giovanni POLLINO -  tel. 011.19887737 - 333.2264833 centralino 011.0888400 -  fax 011.0885200
e-mail: pollino@assicura.eu

POLIZZE “AUTOVETTURE”

	 •	 R.C.	Auto:	sconti	significativi	applicati	sulle	vigenti	tariffe
	 •	 ALTRE	GARANZIE	OPZIONALI:	a	condizioni	di	favore.
Tutte le agevolazioni di cui sopra sono estendibili anche a: coniuge o familiari conviventi.

POLIZZE “MOTOCICLI”

	 •	 RESPONSABILITÀ	CIVILE:	a	tariffa	preferenziale.
	 •	 INCENDIO	E	FURTO:	prezzi	scontati.
Anche queste agevolazioni sono estendibili ai parenti, intendendosi per tali quelli sopra richiamati.

POLIZZE “INFORTUNI”

Sono state ancora migliorate le polizze “Infortuni” convenzionate. La durata dei nuovi contratti diventa ANNUALE.
È possibile assicurare anche il coniuge o il convivente.  

“PRESTAZIONI SANITARIE”

POLIZZA “COPERTURA SANITARIA” F.A.P. Credito

Per maggiori ragguagli relativi a tutte le suddette offerte: rivolgersi in Associazione.

Prodotto proposto dalla Federazione Nazionale FAP Credito. Si accede tramite adesione al Circolo Unicredit Banca di Roma. 
Si tratta di un accordo quadriennale ma usufruibile dai singoli interessati annualmente.Si consiglia pertanto di consultare il sito 
www.fapcredito.com per accedere ad una informativa completa.

Nel caso di interessamento verso queste coperture, si consiglia di rivolgersi al nostro consulente assicurativo sopracitato (Signor 
Giovanni POLLINO) al corrente di trattative e studi ancor oggi assoggettati a possibili modificazioni.

Eventualmente potranno essere interpellati i responsabili dei nostri uffici i quali, dopo essersi documentati sullo stato dell’arte, 
provvederanno a ricontattare gli interessati.



ExCRT&Co.

Associazione Pensionati e Dipendenti
della ex Cassa di Risparmio di Torino
e di altre banche
Associazione di volontariato senza scopo di lucro


