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2021: i dati
sull’immigrazione

Le incertezze dell’Unione Europea, sempre più cittadella
assediata da un fenomeno intrinseco al cambiamento sociale che si sta trasformando in un’occasione mancata. Il
“Dossier Statistico sull’immigrazione” della Chiesa Valdese e il “XXX Rapporto Immigrazione” della Caritas

S

ono stati recentemente presentati sia il “Dossier Statistico sull’immigrazione” elaborato dal Centro Studi e Ricerche IDOS e sostenuto con i fondi
dell’8permille della Chiesa Valdese,
sia il “XXX Rapporto Immigrazione”
della Caritas: ebbene le informazioni che i ricercatori ci forniscono in
questi due volumi ricchi di tabelle,
grafici ed anche storie di vita vissu-

AUGURI DI BENESSERE
PER IL 2022
a tutti i nostri lettori
e soci Cipes

te, sono quanto di più lontano dalla
“percezione” della realtà che alcune
narrazioni, spesso politicamente non
in buona fede, hanno diffuso attraverso i media facendo leva sulle paure delle popolazioni native sia nel
nostro Paese che un po’ ovunque in
Europa.
La lettura di questi studi ci fornisce, invece, un quadro preciso della
situazione, analizzata in tutti i suoi
elementi a partire dalle conseguenze
della pandemia, della crisi occupazionale, del cambiamento climatico,
della regolarizzazione partita in Italia, nel 2020 e non ancora portata a
termine, dopo oltre 18 mesi.
La popolazione italiana, compresa
quella straniera, nel 2021 è diminuita del 6,4% (oggi siamo poco più di
59.000.000); l’incidenza della popolazione straniera sul totale si attesta
sull’8,5%, dove però la maggioranza è rappresentata da cittadini comunitari quali sono i rumeni (22%)
e con prevalenza di donne (51,9%
del totale).
Continua a pagina 24
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Grazie di esistere

Per i disegnatori satirici i complottisti dei vaccini, e non solo, sono il nuovo “pane”
Claudio Mellana

A

nni fa il pane, e anche
qualcosa di più, ai disegnatori satirici lo garantì Berlusconi. Fu uno di
quegli avvenimenti fortunati (parlo
per i disegnatori satirici ovviamente) che accadono ogni 30/40 anni.
Prima di lui aveva garantito il mantenimento famigliare Andreotti e
prima ancora Giolitti. È vero che
tra Giolitti e Andreotti c’è stato
Mussolini, ma in quel ventennio
sulla sua immagine si faceva solo
la fame quando non ci lasciavi la
pelle.
Ora era da un po’ che non saltava
fuori un boccone prelibato. Certo
Trump è stato un bel bocconcino, ma per i colleghi statunitensi.
Penso ad un boccone sovranista,
nostrano. Renzi, Salvini, Meloni?
Hanno sostanzialmente garantito la
sopravvivenza, il solo pane, molto
fumo poco arrosto, per rimanere in
ambito culinario.
Per fortuna (parlo sempre per i
disegnatori satirici ovviamente) è
arrivato il Covid e con il virus i non
mai abbastanza benedetti NO VAX!
Possiamo ridere di Putin o di Xi
Jinping quando dicono che in Rus-

sia e in Cina c’è la democrazia, o di
Grillo che dice (diceva) che uno vale
uno, si sa che in politica qualche
balla bisogna pur raccontarla.
Ma quando uno ti dice che con il
vaccino (naturalmente sperimentale) ti iniettano anche un microchip
per controllarti, parte immediatamente il cachinno (scroscio di riso
sguaiato).
E che dire di quello che ha postato su Facebook “Ve ne accorgerete
pecoroni vaccinati, cosa vi accadrà
tra 70 anni!”. Ne avrò 143, se è un
augurio lo accolgo ben volentieri,
sono curioso di vedere cosa mi ac-
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cadrà. A 143 anni sonno disposto
ad accettare qualunque cosa.
Prima avevamo solo dei poveri
terrapiattisti, quattro gatti che non
facevano caciara. Adesso è una
manna. Devi solo scegliere quello
che si crede virologo o quello che
pensa di essere un costituzionalista.
Quelli che: “Devono uccidermi se
vogliono vaccinarmi!” e quelli che ”
si era più liberi sotto Hitler”.
E quando ci ricapita una manna
così.
Dato che si tratta di un virus, speriamo mai, ma almeno un altro Berlusconi concedetecelo.

Non solo formazione professionale

L

a Società Italiana di Pedagogia Medica è stata fondata
nel 1984 come articolazione
italiana della Association of
Medical Education in Europe, la
quale è un’organizzazione mondiale con sezioni in 90 paesi nei
cinque continenti. La SIPeM costituisce un valido punto di incontro tra
operatori sanitari e professionisti di
pedagogia e didattica.
Vi prevale l’interesse per i problemi della formazione iniziale e
continua del personale sanitario,
con una certa estensione alla dimensione psicologica e psicoterapeutica. Inoltre, la forte selezione
in ingresso diventa oggetto di
evidente rilevanza pedagogica e
docimologica.
Questa è certamente pedagogia medica, e da essa ci si aspettano importanti contributi. Tuttavia,
è una parte, rilevante quanto si
vuole; non ne possiamo aspettarci
risultati proporzionati al grande
impegno che vi viene dispiegato
nello specifico senza abbattere
le barriere del discorso verso il
suo dominio più generale e non
semplicemente operativo e didattico. Occorre considerare “educazione” in senso pieno i corsi accademici del settore in continuità
con la formazione post-lauream.
L’acronimo ECM è considerato
sempre valido in tutto il comparto
per l’obbligo di seguitare il percorso senza più titolo professionale
in gioco, e si tratta di educazione
come quella che invece è struttur-

Pedagogia medica significa anche
l’atteggiamento del medico e di qualsiasi
professionista nell’area sanitaria come
soggetto umano che dialoga con un altro
soggetto umano
ata in corsi di studio accademici,
È sempre una pedagogia che vi
presiede, anche attraverso una
particolare didattica. Lo si capisce
meglio se si riflette sul fatto che
tutti i professionisti della sanità

sono educatori nel loro esercizio,
e lo sono sempre ai livelli più alti.
Le professioni della salute si occupano dell’uomo, esercitano fino ai
livelli più alti è in corpore vivi e non
in corpore vili.
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Che cosa può essere la
“pedagogia medica”
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Sapppiamo che ogni singolo organo o apparato, ogni dettaglio
del corpo umano è così meraviglioso che nessun artigiano sarebbe in
grado di replicarlo; ma è anche così
essenzialmente problematico che
qualsiasi artigiano si rifiuterebbe di
produrlo come tale se potesse.
È stato a lungo detto che il primo
medicinale e il primo rimedio che
il medico somministra al paziente
è sé stesso; forse a volte ce ne
dimentichiamo, ma per lo più si
sa come somministrare un farmaco nel modo migliore per il paziente: e la disponibilità è adeguata.
Come si vede, la dimensione della
formazione tecnico-professionale
e scientifica si espande immediatamente alla dimensione socio-professionale e pedagogica generale

per un completamento della migliore formazione.
Ippocrate era all’incirca contemporaneo di Socrate, e la medicina
chirurgia occidentale ha la stessa
origine culturale della pedagogia,
nella Grecia classica. Gli antichi
Greci erano grandi scienziati, in
campo medico come nel campo
dell’astronomia, della geometria,
dell’acustica, dell’aritmetica, della
geografia, della biologia e in molte
altre scienze, non disgiunte dalla
filosofia e dalle arti. Essi, tuttavia,
non erano in grado di fare un uso
utile e pratico di tanta scienza,
vale a dire erano scienziati puri e
non applicativi o tecnici. È quindi
particolarmente notevole che la
medicina chirurgia di Ippocrate e
degli antichi fosse invece essenzialmente operativa, anche se nel
Medioevo sarebbe stata a volte
soggetto e vittima di letture dogmatiche. Questa particolarità della
scienza medica rispetto al complesso della scienza greco-classica è
spiegabile proprio con il riferimento all’uomo, lo stesso riferimento
che ha fondato la filosofia, la pedagogia e altre scienze sociali che
ci vengono da quella civiltà classica;. Si confronti con lo studio della
geografia e dell’astronomia che il
popolo greco poté realizzare come
popolo di navigatori, commercianti e colonizzatori oltre mare; per
coloro che conoscono le realtà
umane in un ambiente geografico
di montagna vicino al mare, il discorso è molto chiaro.
I Romani furono a lungo grandi
tecnici, senza essere scienziati; il
pater familias era anche l’autorità
sanitaria, Le cose cambiarono in
tutti i sensi, e in evidente coerenza culturale, con la conquista della
Grecia. 146 a.C.: da quell’evento,
assieme alla filosofia e all’alta cultura, i Greci conquistati portarono ai
Romani non a caso anche le professioni. Come scrisse Orazio, “Graecia capta ferum victorem cepit et
artes intulit agresti Latio” (Epistulae,Il, 1, 156); e la seconda frase coordinata acquista in questo nostro
contesto una rilevanza non minore

della prima, alla quale spesso si riduce la citazione.
In sostanza, pedagogia medica
significa anche l’atteggiamento
del medico e di qualsiasi professionista nell’area sanitaria come
soggetto umano che dialoga con
un altro soggetto umano. Non c’è
solo la psicoanalisi o la logoterapia
di Frankl come discendente diretto
del dialogo socratico, tutta la medicina può essere intesa come un
dialogo. Anche nel caso limite di un
chirurgo che è chiamato ad operare
un paziente già in anestesia generale, o comunque senza coscienza, e
che lasci la sala operatoria alla cura
dell’anestesista, un uomo ha offerto il meglio delle sue qualità umane
al paziente cioè ad un altro uomo,
anche se ha operato attraverso robot e macchinari. Il paziente non ne
è a conoscenza, e tuttavia porta in
sé le tracce di tale relazione umana.
Macchine e robot sono fatti dall’uomo per gli esseri umani, e devono
essere controllati e gestiti dagli esseri umani.
Il dualismo tra EBM e medicina
narrativa non costituisce opposizione ma complementarità: non
dovremmo sfuggire al fatto che la
prima locuzione è essenzialmente
umana come la seconda, frutto
della creatività dell’uomo per l’uomo, per risolvere i problemi umani: un frutto però non arbitrario
ma controllabile, cioè scientifico.
E questo, indipendentemente dal
significato in cui prendiamo il termine inglese “evidence”.
Consideriamo tutto questo pedagogicamente, e vedremo che le
diverse professioni, ognuna con le
sue peculiarità, sono sempre atti di
dedizione di uomini che hanno una
certa competenza verso altri uomini che ne hanno bisogno.

* Pedagogista,
Un. “d’Annunzio” Chieti
francoblezza@email.it

Un progetto pilota dell’Associazione Almaterra di Torino

L

e indagini prodotte dall’
Unar-Ufficio Nazionale antidiscriminazioni razziali- riferiscono che “l’indice di
inclusività di una azienda non ha
ricadute soltanto sulle singole persone, ma sull’intero ambiente di lavoro, migliorando il benessere socio lavorativo collettivo, oltre che
producendo benefici in termini di
produttività”.
La comunità LGBTQI+ affronta
molteplici discriminazioni, incrementate negli ultimi anni a causa
del proliferare di discorsi basati
sull’odio, spesso diffusi attraverso
le nuove forme di comunicazione,
come i social network. L’ignoranza
alla base di questo tipo di discriminazione comporta, tra molti altri
aspetti, un alto tasso di disoccupazione dovuto a stereotipi e a pregiudizi nei confronti, soprattutto,
delle persone trans.
L’Associazione Almaterra, in collaborazione con le Associazioni
Maurice, Arteria, l’agenzia formativa CONSAF e il Comune di Torino, ha avviato un’iniziativa per
sensibilizzare e promuovere un
cambiamento verso l’inclusività socio-lavorativa delle persone trans,
attraverso la costruzione collettiva
di buone prassi da applicare sia negli ambienti lavorativi sia nella fase
di selezione del personale, con un
focus particolare sull’utilizzo di un
linguaggio più inclusivo e di pratiche non discriminatorie.
Il progetto ha come obiettivo la
formazione e la sensibilizzazione sul
diritto di accesso al lavoro per persone trans una delle categorie più
discriminate in ambito lavorativo
Il progetto si sta realizzando con
campagne di sensibilizzazione, in-

Promozione dell’inclusione lavorativa di
persone trans come mezzo per far fronte
ad un alto tasso di disoccupazione dovuto a
stereotipi e a pregiudizi
contri per aziende ed enti del terzo
settore sulle tematiche dell’identità
di genere e un percorso individualizzato per persone trans volto alla
costruzione di un profilo professionale in base all’analisi delle competenze. La prima giornata di incontro
si è svolta il 29 novembre. La seconda il 6 dicembre ’21 tra aziende
ed enti del terzo settore e persone
trans con simulazioni di colloqui a
seconda dei profili professionali di
interesse
Il corso di formazione del 29 novembre ha offerto ad aziende, cooperative e datori di lavoro la possibilità di conoscere questa realtà e
di creare luoghi di lavoro accoglienti che non discriminano e che risultano quindi più efficienti perché più
efficaci per tutti.
Le imprese hanno il potere e la
possibilità di creare ambienti di la-

voro inclusivi favorendo un clima
positivo in cui ogni persona sia libera di esprimere sé stessa.
Uno degli obiettivi del progetto
è, inoltre, la nascita di una sorta di
bollino ufficiale che contraddistingua aziende ed enti del terzo settore attenti ai valori e all’inclusione
delle persone trans.
Agli enti e aziende che partecipano
viene offerto anche uno spazio di visibilità mirata all’interno di una campagna mediatica attraverso canali social
e i media della Città con il raggiungimento di un’ampia consumer list.
L’ impegno degli organizzatori
nel diffondere la cultura del diversity management e policies aziendali
di inclusione si inserisce nel quadro
delle linee guida ONU relative allo
standard di condotta per le aziende per l’inclusione delle persone
LGBTI pubblicate nel 2017.
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Vallette: il progetto CIPES
si conclude con successo
La sperimentazione di un modello partecipativo in sanità.
Dott.ssa. Carla Maretti
Dott.ssa Jasmine Tota
Dott.ssa Elisa Viale

S
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i è giunti alla conclusione
dell’annualità del progetto
“L’informazione di prossimità a sostegno delle
persone con malattie croniche nel
quartiere Vallette” – presentato
nel n° 1 e 2 del 2021 di “Promozione Salute”.
Il progetto nasce per iniziativa di
CIPES, Cittadinanzattiva, in collaborazione con la Bottega del Possibile, in partenariato con l’ASL Città
di Torino (Distretto Nord Ovest) e
realizzato grazie al contributo della
Regione Piemonte e il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il progetto vuole essere una sperimentazione di un modello parte-

L’informazione di prossimità a sostegno delle
persone con malattie croniche nel quartiere
Vallette
cipativo in sanità. La sua premessa,
in linea con il PRC (Piano Regionale Cronicità), è il riconoscimento dell’importanza del territorio e
dell’empowerment di comunità ai
fini di una gestione maggiormente
sostenibile, efficiente ed efficace
delle malattie croniche, non solo
per quanto riguarda la loro presa
in carico, ma anche tutto quello che
concerne la prevenzione, i diversi
percorsi terapeutici e le opportunità presenti sul territorio. In particolare, si è voluto agire sul livello
comunicativo tra istituzioni, cittadini, servizi pubblici e privati, con

l’obiettivo specifico di mettere a disposizione una rete di informazione
di prossimità sul quartiere, ovvero
un canale di comunicazione multidirezionale fra l’organizzazione sanitaria e sociale e la popolazione,
in riferimento a questioni di salute,
sanitarie e organizzative.
Come presentato nei numeri precedenti di “Promozione Salute”,
per raggiungere questi obiettivi,
nei primi mesi di progettazione, ci
si è impegnati in un’opera di presa
di contatti, confronto ed engagement con i servizi e il territorio di
Vallette. Sono state coinvolte le istituzioni e, in particolare, tra questi
il Distretto sanitario Nord Ovest
(che ha collaborato fin dalla fase
di progettazione), il Distretto Nord
Ovest dei Servizi Sociali, i Medici
di Medicina Generale, i farmacisti
del quartiere, il Poliambulatorio di
Corso Toscana e il Servizio di Diabetologia. Sono stati coinvolti nel
processo anche realtà del terzo
settore e associazioni di volontariato, tra le quali UISP, FAND, Tavolo
Vallette, Cooperativa Solidarietà, il
Portico89, le Officine Caos e privati
cittadini attivi sul quartiere. Questo
confronto durato diversi mesi è stato essenziale per conoscere il tessuto sociale del quartiere e pianificare
un’azione che andasse a valorizzarlo. La realtà di Vallette è sorprendentemente eterogenea e attiva,
con attori pronti a mettersi in gioco

posta la rete, è stato redatto, con il
contributo di tutti e di tutte, un accordo di collaborazione della rete,
attualmente in attesa di firma da
parte di tutti coloro che vorranno
parteciparvi in modo formale.
Inoltre, la RSA Villa Primule ha
concesso uno dei suoi locali come
luogo fisico per il coordinamento
della rete e per la progettazione di
future attività.
I prossimi passi che la rete compirà saranno in primo luogo delineare le priorità di intervento, anche
in vista di possibili partecipazioni
a progettualità esterne da parte
della rete che si presenterà come
attore unico e unito. Nel più breve periodo, anche con l’aiuto della
coordinatrice, si sta provvedendo
all’organizzazione di futuri incontri
a partire dal mese di gennaio per
discutere su modelli operativi per
la condivisione rapida ed efficace di
informazioni tra tutti i componenti
della rete, anche tra coloro che non
firmeranno formalmente l’accordo;
alla possibile individuazione di nuovi volontari sul territorio per la rete;
alla creazione di una carta dei servizi pubblici e privati, a disposizione di tutti e tutte; all’attuazione di
una strategia di monitoraggio per
il buon funzionamento della rete
e alla diffusione di un vademecum
sulle malattie croniche.

società e salute

Durante gli incontri è stato formalizzato e riconosciuto il ruolo
della coordinatrice della rete: è
stata scelta una risorsa interna, Marina Spanu (dipendente del Dipartimento di Prevenzione) che l’ASL
ha messo a disposizione per il proseguimento del progetto. Il ruolo
della coordinatrice è stato visto da
tutti i partecipanti come vitale per il
funzionamento e la sostenibilità nel
tempo della rete.
Si può affermare che questo primo ciclo di incontri ha dato risultati
positivi, sia in termini di relazioni instaurate a livello informale, sia per
quanto riguarda una futura collaborazione formale tra tutti gli attori.
Attraverso un confronto e una partecipazione attiva da parte di tutti
e di tutte, sono state delineate le
finalità generali per cui la rete è stata attivata: da una parte, favorire la
divulgazione delle informazioni riguardanti la salute e le modalità di
accesso ai servizi sociali, sanitari e
del territorio; dall’altra, il miglioramento della qualità e dell’intensità
degli scambi all’interno della rete,
con l’obiettivo ultimo di sollecitare i servizi sociali e sanitari per il
miglioramento dell’efficacia degli
interventi di cura e sostegno per i
soggetti vulnerabili e per i malati
cronici. Allo scopo di attuare e rendere sostenibili gli obiettivi che si è
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e discutere per il raggiungimento di
obiettivi comuni.  
Per rendere il confronto e la collaborazione più strutturati, è stato
organizzato un ciclo di incontri di
formazione. Le attività erano volte
al consolidamento dei legami tra i
membri della rete e allo scambio
di informazioni, in tema problematiche socio-sanitarie, generali e
specifiche, del quartiere Vallette.
Questo percorso ha dato vita alla
redazione definitiva di un accordo
di programma, documento che sancirà la collaborazione continuativa
tra tutti gli attori coinvolti, le modalità di funzionamento della rete e le
attività previste per i prossimi mesi.
Gli incontri sono stati organizzati
e svolti con il supporto dell’associazione Bottega del Possibile, in
quanto realtà con un’esperienza
di lunga durata in tema di modelli
partecipativi e lavoro di comunità
in ambito sanitario. Un totale di cinque incontri tra settembre e ottobre 2021 hanno dato il via a questa
sperimentazione. La futura rete è
stata ospite delle Officine Caos, nel
cuore del quartiere Vallette, in piazza Montale. Sono state coinvolte
una trentina di persone interessate,
tra operatori sanitari, sociali, membri di associazioni e privati cittadini.
Gli incontri sono stati occasione
di conoscenza tra i membri della
rete, proficuo confronto e scambio
di esperienze, informazioni e buone
pratiche. Questo è stato possibile
in quanto è stato dato ampio spazio
ai contributi di ogni singolo partecipante sia in piccoli gruppi, su tematiche specifiche, sia in discussioni
plenarie, riguardanti in particolare
le modalità di gestione della rete,
gli obiettivi del lavoro di prossimità
e le attività future.
Un risultato positivo è stato l’interesse crescente per questa iniziativa, anche grazie all’impegno
generale da parte dei partecipanti
si è riusciti, tramite un fenomeno di
passaparola, a coinvolgere nuove
persone durante ogni incontro. I
nuovi arrivati hanno arricchito il dibattito portando il loro contributo e
la loro prospettiva.

società e salute
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Emergenza casa

Cosa succederà il 31 dicembre con la fine del blocco degli sfratti?
M.C.

C

on una recentissima sentenza (11 novembre 2021)
la Corte Costituzionale
ha dichiarato legittima la
proroga degli sfratti determinata
da varie emergenze, in particolare
quella cd Covid-19, ma ha raccomandato di non superare un limite di tollerabilità ormai raggiunto,
quello del 31 dicembre 2021.
Che succederà il 31 dicembre?
Come si risolverà un problema che
sembra essere il principale nella nostra società, ancora più importante
di quello del lavoro? Al di là delle
narrazioni periodiche sull’aumento
dei senza tetto, sui giacigli improvvisati al freddo, sui dormitori più o
meno affollati, cosa si può fare per
evitare che migliaia di famiglie si
trovino per strada aggiungendosi
ai già tantissimi ospitati in situazioni temporanee e precarie grazie a
strutture sociali sempre più insuffi-

Si moltiplicano le iniziative per trovare
soluzione ad un problema drammatico
cienti o inadeguate?
Quanto la mancanza di una casa
salubre e idonea può incidere sullo
stato di salute e benessere di una
popolazione? Sarebbe possibile immaginare una maggiore fermezza
delle istituzioni nel creare modalità
di immissione obbligatoria sul mercato immobiliare delle centinaia di
migliaia di case sfitte, come è stato
fatto in altre nazioni (recentemente
in Germania, a Berlino)?
Non poter disporre di un’abitazione, anche se modestissima, è
una delle più terribili forme di ingiustizia sociale che fa della povertà,
per dirla con l’economista Amartya
Sen, una fase precedente della miseria vera e propria e che contravviene a tutte le regole di sviluppo
di una società e di protezione dei

suoi membri.
Su questo argomento in particolare a Torino si stanno moltiplicando
iniziative che raccolgono istituzioni,
associazioni ed enti del Settore per
provare a individuare soluzioni, magari innovative, transitorie, ma comunque efficaci per fronteggiare
quello che si sta rivelando un vero
e proprio dramma dalle gravissime
conseguenze sulla tenuta di una società che si dichiara civile.
Ad esempio, il 27 novembre si è
tenuto a Torino un laboratorio sulla casa organizzato da “Volere la
luna” che ha riunito soprattutto enti
del terzo settore e cui ha partecipato anche il neo Assessore Jacopo
Rosatelli cui è affidato tra gli altri
anche l’arduo compito di trovare
soluzioni sul tema.
Nel corso della giornata sono
emerse alcune considerazioni che
riportiamo, suggerendo però di
consultare l’articolo del giornale
on-line “La pressenza” che ne ha
dato un ricco report:
• la crisi abitativa non è emergenziale, bensì strutturale.
• mentre in Italia gli alloggi di
edilizia popolare risultano in
percentuale del 3%, a Torino
si scende al 2,2% e le spese
per l’affitto costituiscono il
31% di tutto il budget familiare
• a Torino 13.000 domande di
casa popolare risultano inevase mentre le procedure di
assegnazione sono troppo
lente
• Bisognerebbe creare un osservatorio sulle case abban-

società e salute
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•

donate e censire in qualche
modo quelle sfitte (sembrerebbero essere oltre 53.000)
per trovare casa non resta che
rivolgersi al lucroso mercato
parallelo gestito da personaggi
equivoci e ben noti alle cronache che, alla fine, sono gli unici
ad avere in disponibilità alloggi
da immettere sul mercato
i Comuni non hanno abbastanza
risorse né per risanare le case
attualmente inagibili, né per
costruire altre abitazioni di edilizia sociale (che, tuttavia, come
nuove costruzioni, andrebbero
limitate per non continuare nella assurda pratica del consumo
del suolo).

cultura e salute

Mostra a Torino:
“Parigi era viva”
De Chirico, Savinio e Les Italiens De Paris
Gabriella Martinengo*

A

ttirati da una città vivacissima che ospitava 40.000
artisti (70.000 negli anni
30) sette italiani si fanno
notare per la loro originalità e stile.
Stiamo parlando di 7 giovani che
diventeranno famosi:

10

•
•
•
•
•
•
•

Giorgio De Chirico
Alberto Savinio
Massimo Campigli
Filippo De Pisis
Gino Severini
René Paresce
Mario Tozzi

Altra bellissima mostra proposta dal Museo Accorsi
Ometto di Torino – Via Po 55 che ci trasporta nella
Parigi anni ’20 dove 7 dei nostri artisti portarono il
loro contributo con le loro opere
Non si tratta solo di grandi pittori,
ma di prolifici autori di libri, romanzi, articoli giornalistici e memoires.
Il 1928 è considerato l’inizio ufficiale della vicenda del “Gruppo dei
sette” anche se tutti i componenti
sono da tempo presenti nella capitale francese. Il loro linguaggio propone un classicismo mediterraneo
trasognato, con inflessioni surreali
e neometafisiche: tra reale e fanta-

stico, storia e mito, tradizione ed
avanguardia. Paesaggi, manichini e
nature morte, non riconoscibili nella realtà, appaiono come visioni da
sogno raccontando storie, miti e significati simbolici.
Il regime fascista utilizzerà la
fama del gruppo: la potenza culturale dell’Italia portata all’estero
sarà incentivata anche in funzione
dell’asse Italia-Francia.
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La mostra, suddivisa in sette sezioni, inizia con le opere di De Chirico noto per i numerosi autoritratti, i nudi opulenti e soffici ispirati a Renoir, i cavalli doppi (come i dioscuri), le muse in villeggiatura ed il meno cerebrale ma più
ironico e dissacrante Pericle.
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Si prosegue con Savinio, fratello di De Chirico, grande intellettuale dalla cultura smisurata (musicista, letterato,
poeta, giornalista) che si dedica alla pittura dal 1927.
Assorbe la cultura cosmopolita parigina e quella dei surrealisti. Si ispira anche al cubismo e alla fantasia infantile
che considera ancora pura. Nei suoi quadri si scoprono elementi di gioco e fantasia, persone con testa di animale
quale ironia sui difetti umani.

cultura e salute

Si continua con Campigli, appassionato di reperti archeologici, che unisce antichità e modernità. La sua è un’arte
prerinascimentale. Propone un cosmo femminile con forme trapezoidali e archetipi di donne non ben individuabili.
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Nella quarta sezione si trova De Pisis, meno classico ed influenzato molto dagli impressionisti. La sua è una
pittura velocissima dinamica che Montale definisce “a zampa di mosca”.
Alla luminosità del colore alterna l’uso sapiente dei neri e dei grigi, degli
azzurri polverosi in narrazioni audaci e
neometafisiche.
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Protagonista della quinta sezione è
Paresce che propone un cubismo sintetico, una pittura onirica di fantasia. L’artista affronta la costruzione architettonica, nata dall’accorpamento di elementi
geometrici giocati su diversi piani stile
Georges Braque. Si parla di futurismo
cosmico.
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Nella sesta sezione Severini che al
recupero della pittura pompeiana aggiunge delle maschere. Si nota in lui
l’accorpamento di realtà e tempi diversi (classico, 500, moderno). E’ un
pittore molto amato da Pablo Picasso
e dai post-impressionisti.
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L’ultima sessione riguarda Tozzi.
Artista piemontese che dopo il matrimonio si trasferisce a Parigi. Molto
stimato dalla critica d’arte Margherita
Sarfatti. Diventa il più novecentista e
collegato con la metafisica. Si tratta di
un pittore enigmatico.

La mostra, curata da Nicoletta Colombo e Giuliana Godio, propone una settantina di opere e disegni fra gli anni Venti e Trenta
in una Parigi dove si sono confrontati i più importanti movimenti avanguardisti dell’epoca.
Da non perdere. Sarà visibile fino al 30 gennaio 2022.
*padupa.g@gmail.com

Come sostenere il CIPES

Cari soci e amici

avete rinnovato la vostra adesione all’Associazione per il 2021?

Ci aspettiamo il vostro contributo finanziario, ma ancor di più quello spirituale per il funzionamento del CIPES
e la buona riuscita delle sue iniziative, nonché il supporto a “Promozione Salute” che resta uno strumento di
circolazione e condivisione del pensiero da utilizzare tutti insieme. Vi chiediamo, inoltre di diffondere il nostro
giornale e di farci pervenire ogni vostra critica o suggerimento. I versamenti per l’adesione 2021 possono essere fatti direttamente presso la nostra sede o tramite bonifico bancario a favore del CIPES:
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IBAN IT 81 S 02008 01006 000001692993

Luci ed ombre di una kermesse giunta al suo trentanovesimo compleanno
Mirella Calvano

A

ver aspettato tanto per
tornare al cinema per il
Torino Film Festival e poi
vederlo in sale semideserte e senza la minima atmosfera,
è stata l’unica nota stonata e deludente. Per fortuna tutto il resto, la
qualità dei film, l’organizzazione, la
scelta delle sale per la programmazione è stato all’altezza (ed anche
più) di quanto previsto.
La scelta dei film, innanzitutto:
più pensata, più riflessiva, più rispecchiante la cautela cui ci hanno
indotto quasi due anni di pandemia.
Meno colpi di testa, meno pellicole
ansiogene e incomprensibili, meno
esperimenti azzardati. Per qualcuno, potrebbe, questo, non essere
un merito, ma, se la qualità delle
pellicole presentate è stata di uguale anzi maggior livello complessivo,
perché dispiacersene?
L’organizzazione: nessun blocco
da verifica green pass e codici di
prenotazione on-line. Probabilmente, anche a fronte di (molto) meno
pubblico, tutto è filato liscio con
pochissime code….
Le sale: adeguate e totalmente
sicure. A Torino, in quella settimana, non c’era posto meno pericoloso del Massimo, del Lux o del
Greenwich: tutti ben distanziati e
mascherati, con entrate e uscite
lontane tra loro e quasi nessuna occasione di assembramento.
Per quanto riguarda i film, il quadro complessivamente risultante
dalle decine di ottimi lavori presentati, è quello di un’umanità meno
proiettata verso un luminoso futuro
e più prudente di prima. La coppia
di mamma e figlia che ne “El planeta” vive di espedienti in una Spagna
molto meno frizzante di quanto le

Vince un film che indaga sulla mancanza di
scrupoli dei padroni di fronte agli
incidenti sul lavoro
ultime pellicole ci avevano mostrato, è la testimonianza di un declino
evidente, accettato e forse incontrastabile dell’intera Europa, invecchiata, grigia (il film è in bianco e
nero), sostanzialmente immobile.
Il film ha, giustamente, vinto il
premio speciale della giuria.
La Parigi di “Rue Garibaldi” attraverso gli occhi di un’altra coppiafratello e sorella-è non meno statica e inquietante, ma la differenza
la fanno proprio quegli occhi pieni
di vita e coraggio: sono emigrati,
sono di origine nordafricana (ma di
seconda generazione nati in Sicilia)
e sono giovani. Sappiamo che la
loro forza sarà proprio la diversità
e l’incoscienza con cui sono partiti: loro, a dispetto delle difficoltà e

delle sconfitte, potrebbero farcela
e il mondo che costruiranno non
sarà uguale a quello in cui stanno
vivendo. La pellicola ha vinto il premio come miglior film nella categoria TFFDOC-Italiana-doc.
Un po’ deludente invece l’impatto di film o docufilm su alcune
rivoluzioni o grandi battaglie di ieri
e di oggi: Malta che si libera dal
giogo inglese appena 100 anni fa
con poca passione ed emozione
nel non eccezionale “Blood on the
crown” di Davide Ferrario; la pellicola canadese “Las y los minuscules” sull’opposizione dei campesinos nicaraguensi al taglio di una
riserva naturale per la costruzione
del famigerato nuovo canale transoceanico concorrente di quello di
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Panama; la giornata della grande
manifestazione di Città del Messico contro la violenza e le migliaia di
sparizioni e femminicidi che insanguinano il Paese del “Si poudiera
desear algo”, non commuovono né
infiammano: forse troppo coinvolti
in altre tragedie o semplicemente
anestetizzati da realtà di ingiustizia sempre più diffuse nel mondo,
anche occidentale, gli spettatori
hanno più sufficiente empatia per
coinvolgersi in problemi lontani e
di non immediata comprensione (
e tantomeno, soluzione).
Anche per “Rien a foutre”
(“Sbattersene”, film franco-belga
presentato nella categoria “Fuori
concorso-Surprise”), l’imperativo
categorico è rimuovere le emo-

zioni. Tra la vendita forzata ed
esasperante di profumi e trucchi
a bordo di aerei di compagnie low
cost e feste in discoteca per divertirsi, magari con l’aiuto di qualche
pasticca, l’hostess Cassandra vive
alla giornata cercando di assumere meno responsabilità possibile e
non farsi coinvolgere dai problemi
dei passeggeri. Deve solo sorridere e volare, sempre disponibile e
certamente non felice, ma disposta a lasciar scorrere la vita senza
sogni, senza appartenenze una
volta a terra. Per lei il massimo della trasgressione è offrire da bere a
proprie spese ad una passeggera
in difficoltà, cosa che le costerà
molto cara, perché assolutamente
proibita. Un film, quasi un reality,

che ci porta nel mondo delle assistenti di volo, già scomparso da
tempo dai miti dei giovani in cerca
di lavori appaganti.
Intrigante e paradossale invece il
film egiziano “Feathers” (“Piume”),
favola immersa nell’atmosfera povera e fatiscente di un sobborgo
industriale qualsiasi dove una famiglia sopravvive nonostante la
stupidità del padre-padrone meritatamente trasformato in pollo da
un mago durante la festa di compleanno del figlio. Invisibili e senza
diritti in una burocrazia ottusa e
incapace, madre e bambini cercheranno di cavarsela ugualmente tra
le macerie di un contesto sociale e
urbano mai arrivato al successo e
già sfigurato dal degrado. Anche a
Feathers è andato il premio speciale della giuria.
Il film vincitore, “Between two
dawns” (Tra due albe”) rispecchia
la lucida sobrietà dell’intera manifestazione richiamando l’attenzione sul dramma degli incidenti sul
lavoro: dappertutto, anche in Turchia, dove ha luogo la vicenda, la
reazione del datore di lavoro, dopo
una morte non certo voluta, ma
comunque prevedibile in mancanza di sistemi di sicurezza, di vera
manutenzione , di attenzione alla
salute dell’operaio più che al ritmo
produttivo ed al guadagno, è scaricare moralmente e legalmente la
propria innegabile responsabilità.
Manipolare la realtà e imbrogliare
le carte sperando di farla franca è
la tattica preferita: una truffa tanto più cinica quanto maggiore è
lo sgomento di chi resta, privo del
proprio affetto e sostegno familiare. Alla tragedia della morte si
aggiunge l’oscenità del tentativo
di falsificare la realtà a discapito
delle vittime che, nel film, resterà
sospeso.
Certamente la vita di orfani e vedove sarà per sempre rovinata.
Quella dell’imprenditore colpevole subirà anch’essa le giuste conseguenze di comportamenti avidi e
scorretti o verrà salvata dalle scappatoie legali sempre disponibili per
chi detiene il potere?

Margherita Corona

P

er contrastare il grave pericolo del riscaldamento globale, la crisi climatica e la
perdita di biodiversità, l’Europa ha varato un ambizioso piano
di transizione verde “Green Deal”
volto ad azzerare le emissioni di
Co2 entro il 2050 ed ha individuato
nella Strategia del “Farm to Fork”
uno degli strumenti , ritenuto fondamentale, nella consapevolezza
che
non esiste un futuro sostenibile senza un sistema alimentare sostenibile.
Le raccomandazioni cui dovrà attenersi la Commissione Europea nel
varare le nuove leggi da concordare
con gli Stati saranno:
• aumentare i terreni coltivati
a biologico con conseguente utilizzo dei prodotti a km
zero, supportati da appalti
pubblici per le mense, incentivi fiscali e comunicazioni informative;
• dare chiare indicazioni per
una alimentazione sana tramite progetti educativi e disincentivare il consumo esagerato di carni, sali, zuccheri;
• ridurre drasticamente l’uso di
pesticidi e antibiotici nell’agroalimentare;
• ridurre le emissioni di Co2
e di consumo del suolo, stabilendo elevati obiettivi nel
comparto agricolo;
• dare norme comuni sul benessere animale e mirare ad
eliminare le gabbie;
• individuare sistemi per proteggere gli Stati dalle importazioni da paesi con norme
meno avanzate che sarebbe-

Le Linee Guida del Parlamento Europeo
per una Alimentazione Sana e Rispettosa
dell’Ambiente
ro penalizzanti per le produzioni locali.
L‘U.E. individua Farm to Fork
come la Strategia più adatta per
una buona alimentazione dei Cittadini, nella consapevolezza nota fin
dall’ Antica Grecia (Ippocrate padre
della Medicina V secolo a.C.) che
Cibo e Salute sono strettamente
collegati.
Inoltre i vantaggi previsti nel passaggio ad una agricoltura più sostenibile sono davvero molti:
• risparmio sui trasporti, il che

•

•
•
•

abbatte la produzione di
CO2 del 40%;
salvaguardia del suolo (nella
coltivazione intensiva i terreni risultano sempre più impoveriti e, dopo circa 30 anni,
praticamente inariditi);
riduzione dei gas serra da
emissioni umane che ora
sono il 30%;
ripristino della biodiversità,
ridotta del 60% in agricoltura
intensiva;
abbattimento dei rifiuti ali-
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Dal PIATTO alla TAVOLA, dal PRODUTTORE al CONSUMATORE
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mentari che ora sono 80 milioni di tonnellate pari a perdite di 143 miliardi di euro
ogni anno;
• incremento delle aziende a
conduzione familiare che in
genere non richiedono grandi sussidi statali ed assicurano ricadute immediate positive sui territori;
• protezione della Salute dei
cittadini europei da patologie endemiche quali obesità,
diabete, forme tumorali.
A supporto dei vantaggi offerti
dall’ Agricoltura Biologica risultano diversi studi da cui si evince
che solo un’Agricoltura Sostenibile
combatte la fame e la povertà e ripristina la Biodiversità (FAO - Carlin
Petrini) .
Inoltre, da uno studio su 55 prodotti lungo 40 anni, risulta che l’A-

gricoltura Biologica, pur con una
resa minore, garantisce ai contadini
entrate più alte del 30% e più sicure. Infatti, nell’Agricoltura Tradizionale tutti i guadagni vanno alla
filiera di trasporto, distribuzione e
vendita ed alle multinazionali che
vendono anticrittogamici, antiparassitari, concimi chimici, da impiegare ogni anno in modo sempre
più massiccio, così ogni volta che
aumentano i loro prezzi, tutti i costi
ricadono sugli agricoltori, le cui entrate da tempo sono rimaste ferme
al 14% del valore finale o addirittura diminuite.
D’altro canto, i consumatori per
salvaguardare la propria salute dovrebbero comprare prodotti locali
e accettare di pagare un prezzo un
poco più alto, assicurando una vita
dignitosa ai contadini.
La strategia Farm to Fork dunque

si appoggia sulla consapevolezza
che “scegliere il proprio cibo è un
meccanismo potente di cambiamento“ che indirizza l’individuo verso
una pratica meno legata al profitto
di pochi e più volta alla collaborazione comunitaria, basata sul rispetto
reciproco di Produttori e Consumatori e sulla coesione sociale.
Per concludere, come dice Carlin
Petrini: “far male alla Terra fa male
anche a noi” quindi, se messa in
atto e seguita in modo serio e responsabile da tutti gli Stati dell’Unione Europea, la strategia Farm to
Fork, con le sue pratiche virtuose,
ci porterà ad una ritrovata armonia
con la nostra Casa Comune, la Terra, generando una situazione positiva di benessere per la Natura, gli
Esseri Umani ed i Territori.
* Docente di Scienze Naturali

Il 7 dicembre la liberazione sotto condizione

P

atrick Zaky, studente trentenne del nostro Ateneo
Bolognese, il 7.2.2020 si
era recato in Egitto per una
breve visita ai suoi famigliari. Appena sbarcato all’aeroporto del
Cairo la polizia lo aveva arrestato
con questi capi d’accusa: minaccia
alla sicurezza nazionale, incitamento alle proteste illegali, sovversione, diffusione di false notizie,
propaganda per il terrorismo. Gli
erano stati inoltre contestati alcuni post su Facebook: secondo i
mezzi d’informazione governativi
egiziani, Zaky sarebbe stato attivo
all’estero per una tesi sull’omosessualità e per incitazioni contro lo
Stato egiziano. Come per l’omicidio di Giulio Regeni, abbiamo assistito impotenti a quasi due anni
di reclusione (già 22 mesi), senza
un processo definitivo, e senza che
gli avvocati avessero avuto copia
degli atti di accusa. A quanto pare
attualmente sono rimaste in piedi
le sole accuse di diffusione di false
notizie in Egitto e all’estero e su
di un articolo sui diritti dei Cristiani Ortodossi Copti pubblicato nel
2019 su un sito web.
Secondo il suo avvocato, al momento dell’arresto, il ragazzo era
stato bendato e torturato per 17
ore consecutive con colpi allo stomaco, alla schiena, minaccia di stupro e con scariche elettriche inflittegli dalle forze di sicurezza egiziane,
oltre a un pressante interrogatorio
sulla sua permanenza in Italia, sul
suo presunto legame con la fami-

Una brutta storia che si avvia a conclusione,
mentre ancora si attendono azioni risolutive
sul caso Regeni
glia di Giulio Regeni, sul suo impegno politico.
La detenzione preventiva è stata
più volte prolungata per periodi
successivi, prima di 15 e poi di 45
giorni.
Le manifestazioni a suo favore
nel corso di questi due anni sono
state continue. Già dal 1º ottobre
2020 ventisei europarlamentari italiani avevano mandato una lettera
al capo dell’ambasciata italiana al
Cairo, Giampaolo Cantini, definendo Zaky «innocente» e «prigioniero di coscienza», affinché venisse
richiesta con fermezza al governo

egiziano la liberazione di tutti coloro che in Egitto subiscono il carcere
con l’accusa «strumentale» di terrorismo a causa delle loro opinioni e
del loro lavoro in favore dei diritti
umani (circa 60.000).
Il 18 dicembre 2020 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione in cui «deplora [...] con
la massima fermezza la continua e
crescente repressione, per mano
delle autorità statali e delle forze di
sicurezza egiziane, ai danni dei diritti fondamentali e dei difensori dei
diritti umani [...] e chiede “ la liberazione immediata e incondizionata
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Patrick Zaky: la libertà frutto
anche delle proteste e delle
manifestazioni in Italia.
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di Patrick George Zaky e il ritiro di
tutte le accuse a suo carico”, definendo «arbitrario» il suo arresto e
considerando la sua detenzione
come una «minaccia» per i valori
fondamentali dell’Unione Europea.
Cecilia Scolari, aderente al movimento delle Sardine, si sta tuttora
battendo per la cittadinanza italiana dello studente egiziano.
Marino Edoardo Antonelli, della
community Station to Station, anche lui promotore della petizione
per il conferimento della cittadinanza italiana allo studente egiziano,
è partito a piedi dalla provincia di
Brescia ed è arrivato a Roma in un
mese, per chiedere al Governo di
accelerare le procedure.
Il nostro Parlamento aveva inoltre
chiesto al Governo di procedere

con fermezza (anche se certe posizioni avrebbero inciso sui rapporti
commerciali in atto con l’Egitto).
La società civile si è dimostrata
attiva: nel corso di questi mesi molte città italiane gli hanno conferito
la cittadinanza onoraria o hanno
posto all’ordine del giorno tale richiesta come Bari, Napoli, Milano,
Novara, Bologna, Chieti, Messina,
Avellino, Salerno, Ferrara, Firenze,
Rimini, Lecce, Udine, Pisa, Taranto
e Crotone.
Il 27 settembre scorso in 300 hanno manifestato in P.zza Maggiore
a Bologna contro una detenzione
chiaramente arbitraria e violenta.
Amnesty International ha fatto
pressione per liberare Zaky sulle
Autorità Italiane e su quelle dei Paesi che hanno rapporti con l’Egitto:

insomma, tanta attenzione e il concerto di queste azioni hanno avuto il
risultato della scarcerazione, anche
se non ancora del proscioglimento
da tutte le accuse del giovane studente.
La seduta del processo il 7 dicembre si è conclusa con la liberazione
di Zaky, sebbene sotto condizione
e con il divieto di lasciare l’Egitto.
Quindi purtroppo, non gli è consentito al momento di ritornare in
Italia.
Ora, come ha detto il ministro
Messa “L’attenzione sul caso tiene
viva la memoria di Regeni” e tutti
speriamo che si aprano nuovi spiragli risolutivi sulla tragica morte del
ricercatore italiano.
* padupa.g@gmail.com

Quando è indispensabile lo psicologo

S

terilità ed infertilità spesso
vengono utilizzati come sinonimi ma non lo sono: ad
esempio una coppia infertile è una coppia che non è stata
in grado di concepire dopo 12/18
mesi di rapporti sessuali intenzionalmente fecondi (parliamo di 2-3
rapporti a settimana), mentre una
coppia sterile è una coppia nella quale uno o entrambi i coniugi
sono affetti da una condizione fisica permanente che non rende
possibile la procreazione per una
qualche incapacità biologica di
contribuire al concepimento.
In una coppia infertile non vi è
una condizione assoluta di sterilità,
il concepimento desiderato è possibile, solo che la possibilità di concepire non si è ancora realizzata e
concretizzata; si concretizzerà con
una probabilità che varia a seconda
delle caratteristiche della coppia
stessa (età, parità, frequenza dei
rapporti…), ricordando che esiste
una fertilità residua spontanea che
però decresce con il tempo!
Ad esempio, una coppia sana, di 25
anni, con rapporti sessuali regolari,
ha solo una possibilità su 4 di concepire, in qualsiasi mese dell’anno (pari
al 20%) - questo solo per rammentare
che non è né facile né scontato concepire un figlio, per nessuno!
Si differenzia tra un’infertilità primaria (dove non è mai avvenuto un
concepimento) e un’infertilità secondaria (dove la mancanza di fertilità è
sopravvenuta a uno o più precedenti
concepimenti), e poi vi è un’infertili-

Da dove sono venuto? Dove mi hai trovato?
Domandò il bambino a sua madre.
Ed ella pianse e rise allo stesso tempo e
stringendolo al petto gli rispose:
tu eri nascosto nel mio cuore bambino mio,
tu eri il Suo desiderio.
Tu eri nelle bambole della mia infanzia,
in tutte le mie speranze,
in tutti i miei amori, nella mia vita,
nella vita di mia madre,
tu hai vissuto.
Lo Spirito immortale che presiede nella nostra casa
ti ha cullato nel Suo seno in ogni tempo,
e mentre contemplo il tuo viso, l’onda del mistero
mi sommerge
perché tu che appartieni a tutti,
tu mi sei stato donato.
E per paura che tu fugga via
ti tengo stretto nel mio cuore.
Quale magia ha dunque affidato il tesoro
del mondo nelle mie esili braccia?
(“Maternità” di Rabindranath Tagore)
tà apparente (dove non necessariamente sono presenti cause specifiche che ostacolino il concepimento).
Nella lingua inglese invece non
esiste una distinzione tra sterilità ed
infertilità, e viene utilizzata in generale la parola ‘infertility’ per definire
entrambe le condizioni.
Secondo le statistiche, solo il 21%
è realmente sterile, il 65% presenta
una condizione di subfertilità legata

all’associazione di fattori maschili o
femminili di grado più o meno severo, e il 14% non presenta alcun
fattore noto che ostacoli il concepimento mostrando un’infertilità da
causa inspiegata.
L’infertilità in Italia è un fenomeno in crescita (circa il 15-20% delle
coppie) e si registra un aumento
dell’età media delle donne che si rivolgono ad un centro PMA (procre-
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Sterilità e infertilità: aumenta l’età
media delle coppie che si rivolgono
ad un centro PMA
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azione medicalmente assistita): nel
2004 l’età media era di 35 anni, nel
2008 di 37 anni, il che si ricollega ad
un altro problema, la diagnosi tardiva, di pari passo con un incremento
delle coppie di età over 40 che si
rivolgono ad un centro PMA.
È stato registrato anche un
incremento delle coppie straniere
che si rivolgono ad un centro PMA.
Dunque, tra le cause di infertilità:
• 15% cosiddetta inspiegata,
una infertilità cioè cui non si
riesce ad attribuire una causa
accertata, un fattore idiopatico
• 20% misto
• 35% il fattore è femminile (cau-

se endocrine come alterazioni
anatomo-funzionali, patologie
sistemiche)
• 30% il fattore è maschile (come
assente o ridotta produzione
spermatica, patologie testicolari, ostacolo al deflusso lungo
le vie escretrici).
Il fattore femminile (35-40%)
comprende: fattori endocrini (anovularietà, policistosi ovarica, disordini mestruali, obesità o eccessiva
magrezza), difetti anatomici malformativi congeniti (malconformazioni
uterine, presenza di setti ...), difetti
anatomici acquisiti (infezioni, endo-

metriosi, fibromi, pregresso uso di
IUD - dispositivi intrauterini - gravidanze extrauterine, interventi chirurgici, sterilizzazione tubarica…),
ridotta riserva ovarica – ovvero, un
diminuito pool di ovociti a disposizione per la gravidanza.
Vi possono poi essere cause congenite, mediche o chirurgiche, ma
soprattutto la riduzione degli ovociti con il progredire dell’età.
Ancora da considerare poi come
fattore la poliabortività o un fattore multiplo femminile, dove sono
presenti contemporaneamente più
cause di infertilità.
Il fattore maschile (30%) com-

del donatore/donatrice.
Il contributo psicologico è molto
importante e necessario anche per
indagare come viene vissuto l’intervento dalla donna, dall’uomo e
dalla coppia, ragionando insieme
sul fatto che la madre ospite (che
riceve l’ovulo), riesce comunque
a trasmettere al feto alcune delle
sue caratteristiche modificando in
pratica parte del codice genetico
risultante dall’incontro tra ovulo
donato e spermatozoo, per mezzo
di un fenomeno epigenetico che va
ad incidere sull’imprinting originario (professor Severino Antinori su
“La Repubblica” dell’8 settembre
2010 dove si parla di un articolo
comparso su Nature Genetics).
In conclusione, ricordiamo che è
sempre necessario soffermarsi sulla

distinzione tra il bisogno e il desiderio di avere un figlio (per questo è
sempre necessario poter accedere
ad un servizio di psicologia a mano
a mano e di pari passo con il procedere delle pratiche per la sperata
gravidanza, e naturalmente anche
prima di potervi accedere per indagare le motivazioni della coppia).
Alla coppia restano altre due opzioni: l’adozione, oppure rimanere
“solo” una coppia, che potrà avere
una vita meravigliosa e piena anche
senza figli!
Anche per questo è sempre necessario poter accedere ad un servizio di psicologia per aiutare la
coppia ed accompagnarla nello scegliere la soluzione più appropriata
che a volte si ha difficoltà a vedere
e valutare da soli.
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prende: l’alterazione delle caratteristiche dello spermatozoo (scarso
numero, scarsa motilità, morfologia
alterata), alterazioni del tratto genitale maschile (sterilità escretoria) e
mancata produzione di spermatozoi (sterilità secretoria).
Tra le cause genetiche ritroviamo:
cause endocrine (disfunzioni ormonali) o immunologiche, cause seminali acquisite (varicocele, traumi,
infezioni) congenite (malformative).
Vi possono poi essere cause ambientali, professionali, iatrogene (è
stato ampiamente documentato
che il fumo di sigaretta comporta
un danno diretto e progressivo sulla motilità degli spermatozoi).
La conoscenza delle cause della
sterilità di coppia ha un’enorme importanza per accertare il fenomeno e
indagarne le possibili cause, prima di
proporre eventuali rimedi correttivi.
Le tecniche in PMA si dividono in:
• tecniche di primo livello: monitoraggio dell’ovulazione, stimolazione dell’ovulazione, inseminazione (iui)
• tecniche di secondo livello: FIVET
e ICS (per l’infertilità maschile).
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La fecondazione eterologa poi è
una delle diverse forme di procreazione medicalmente assistita; si ricorre a questa tecnica quando uno
dei due componenti della coppia è
sterile e quindi per arrivare a una
gravidanza occorre usare un gamete, un ovulo o uno spermatozoo, di
una terza persona, cioè il donatore.
Nella fecondazione eterologa il
donatore o la donatrice resteranno
anonimi: i dati clinici del donatore/
donatrice potranno essere resi noti
al personale sanitario solo in casi
straordinari, dietro specifica richiesta
e con procedure istituzionalizzate,
per eventuali problemi medici della
prole, ma in nessun caso alla coppia
ricevente. L’accessibilità all’informazione sarà gestita informaticamente
con il controllo di tracciabilità. I donatori/donatrici non hanno diritto
di conoscere l’identità del soggetto
nato per mezzo di queste tecniche e
il nato non potrà conoscere l’identità
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Dalla prima
2021: i dati sull’immigrazione
Gli ingressi nel nostro Paese sono
indubitabilmente calati, così come i
ricongiungimenti familiari.
Hanno perso il lavoro il 6% degli
occupati extra-UE a fronte dell’1,4%
degli italiani. Per quanto riguarda le
morti per infortuni sul lavoro, il 70%
dei casi ha riguardato cittadini extracomunitari. Gli immigrati, però, per
sfuggire ad un inevitabile destino di
confinamento in ambiti lavorativi di
basso livello e penalizzanti, hanno aumentato la capacità di creare impresa, occupando spazi nuovi, dapprima
magari legati a beni o servizi “esotici”,
poi sempre più integrati con l’imprenditoria locale e, anzi, capaci di fare da
ponte commerciale con il Paese d’origine anche a vantaggio di imprenditori italiani.
Dal punto di vista dell’appartenenza religiosa in Italia il 51,7/ dei residenti stranieri è cristiano, il 33,3%
musulmano, il 28,8% ortodosso, il
17,7 cattolico, 4,5% protestante.
Le vaccinazioni, per quanto riguarda gli stranieri, hanno rappresentato un evidenziatore delle disuguaglianze, venendo quantificato in
500.000 il numero degli esclusi dalle somministrazioni per motivi burocratici-amministrativi: lentamente
e in modo non omogeneo in tutte
le Regioni, nel corso del 2021 il problema risulta in via di superamento.
Nella guerra al Covid 19 vi è poi un
piccolo esercito di sanitari stranieri:
22 mila medici, 38 mila infermieri, 5
mila odontoiatri, 5 mila fisioterapisti,
1000 psicologi e 1500 tra podologi,
tecnici di radiologia, biologi, chimici
e fisici. La Francia nel dicembre 2020
ha istituito una “corsia preferenziale”
per l’ottenimento della cittadinanza
riservata a quanti hanno affrontato il
COVID in prima linea: ne hanno già
beneficiato circa 700 persone immigrate. In Italia nulla si è mosso.
I dati chiariscono poi il rapporto
tra stranieri e criminalità, approfon-

discono il tema della tratta, della
violenza sulle donne straniere e del
numero di occupate in servizi alla
persona (fatto salvo l’enorme numero di lavoratrici in nero tuttora occupate nelle case degli italiani). Evidenziano il fatto sorprendente che
le donne straniere si sono quasi del
tutto omologate alle italiane in tema
di natalità e/o controllo delle nascite.
Infine, per provare ad allungare lo
sguardo sul futuro e guardare ai giovani, a fronte di un calo complessivo
nel nostro Paese della popolazione
scolastica dell’1,1% , vi è stato un
aumento del 2,2% degli studenti con
cittadinanza straniera, il che ha portato a superare la soglia di un alunno
con cittadinanza estera ogni 10 iscritti
(10,3%).Di questi però il 65,4% sono
nati in Italia (seconda generazione).
Parimenti aumentano le immatri-

colazioni all’Università di studenti
stranieri (+1,2%) con diploma italiano, segnale questo di preziosa integrazione per le comunità di appartenenza e di internazionalizzazione
del sistema universitario.
Le seconde generazioni accanto
ai buoni risultati scolastici, vedono la via per guadagnarsi riconoscimento ed autorevolezza nello
sport ( dove le performance sono
sotto gli occhi di tutti anche a livello mediatico) e nell’impegno nel volontariato: la partecipazione attiva
nell’ambito sociale e culturale ed
un nuovo protagonismo civico, rappresentano una potenziale risorsa
da utilizzare per politiche di cura e
di rigenerazione urbana che soprattutto le amministrazioni locali devono saper cogliere al più presto.
Mirella Calvano

