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Follie svedesi:
«Le donne contro
l’aborto sono
peggio dell’Isis»
Il tour nei luoghi del commissario Montalbano attira
investimenti e turisti da Inghilterra, Russia e Germania
di SILVIA DI PAOLA
n Inglesi e irlandesi soprattutto, ma anche russi e tedeschi, oltre naturalmente agli
italiani. È l’effetto del turismo
indotto dal commissario
Montalbano nella Sicilia meridionale (dove è ambientata
la serie televisiva) grazie a
Ryanair che ha investito
sull’aeroporto di Comiso, dove in un anno sono giunti
400.000 passeggeri. Il «tour
Montalbano» comprende Ragusa, Ibla, Scicli, Pozzallo ma
anche Noto e Siracusa. Nella
provincia di Ragusa, che ha
diversi monumenti riconosciuti dall’Unesco, hanno
sentito un effetto positivo anche i prezzi degli immobili.
(Maria Silvia Sacchi) [L’Economia]
PECCATI Il parroco di Tobbiana
(Pistoia), don Cristoforo Dabrowsky (di origini polacche),
ha inviato ai fedeli in vista delle confessioni di Pasqua un
questionario «come aiuto
all’esame di coscienza». In esso si affrontano molti temi legati ai Dieci comandamenti,
dall’aborto all’adulterio, dalla contraccezione ai rapporti
prematrimoniali, ma si chiede anche di spiegare se sono
stati scelti partiti politici che
si ispirano a «dottrine contrarie al cristianesimo e condannate dalla Chiesa» e se «in
passato ho votato a favore
dell’aborto e del divorzio». Il
prete è stato duramente attaccato dai partiti di sinistra:
«Non me ne importa nulla
delle reazioni negative», ha ribattuto in un’omelia domenicale, «io sono qui per esporre
la verità di Dio». (Giacomo Bini) [La Nazione]
RADAR Nel 2016 il governo
francese aveva acquistato 383
autocivetta munite di radar
per fotografare e multare gli

automobilisti che non rispettano i limiti: le vetture sono
costate 70.000 euro ciascuna
ma hanno viaggiato pochissimo (appena un’ora al giorno
nel 2016) per una serie di
complicazioni burocratiche
legate all’organizzazione dei
turni degli 800 agenti incaricati del servizio. Ora una nuova legge ha stabilito che basterà un solo poliziotto, e in borghese, mentre è stata concessa la possibilità di dare le vetture radar in appalto a società
private. Si stima che le contravvenzioni balzeranno a 15
milioni. (Giuseppe Corsentino) [Italia Oggi]
SOLO L’immensità, famosissima canzone di Don Backy (al
secolo Aldo Caponi) composta cinquant’anni fa, nacque
in pochi minuti in una notte
piovosa a Milano. «Stavo rientrando da un concerto alle
cinque del mattino», racconta
l’artista d Santa Croce
sull’Arno, oggi settantaset-

I fedeli delle due chiese
litigano sul percorso
Processioni separate
in un paesino sardo
tenne. «Ero malinconico. Arrivato in casa mi prese l’angoscia perché mi resi conto di
essere da solo al mondo. Poi
alcuni passi al piano di sotto
mi fecero riflettere e capii che
non era vero. Non ero solo, ma
parte di un’immensità, appunto». (Andreas Quirici) [Il
Tirreno]
CAMPANILI Pasqua di divisione
a Serramanna, località del
Medio Campidano, dove ogni
anno nella domenica della Risurrezione si svolge una processione chiamata S’Incontru

PASQUA Un artista
realizza una scultura
di sabbia in occasione
della Settimana santa
nella città di Oruro,
Bolivia, dove sono
state ricreate
da fedeli boliviani
e peruviani
le 14 stazioni
della via crucis
che simboleggia la riunione
tra Gesù risorto e la Madonna. La processione è rimasta
unica anche dopo la creazione, avvenuta alcuni anni fa, di
una nuova parrocchia dedicata a Sant’Ignazio accanto a
quella «storica» di San Leonardo. Ma quest’anno le tensioni campanilistiche tra le
due comunità hanno indotto
il vescovo di Cagliari, monsignor Arrigo Miglio, a scindere
la cerimonia per non scontentare nessuno. I fedeli di
Sant’Ignazio volevano che
l’incontro avvenisse in piazza
Matteotti, quelli di San Leonardo in piazza Martiri. Oggi
ognuno avrà il suo percorso.
(Ignazio Pillosu) [L’Unione
Sarda]
INFARTO Antonio Banderas, 57
anni in agosto, è riapparso in
pubblico dopo l’infarto che lo
ha colpito a gennaio. Per la
domenica delle Palme l’attore
spagnolo ha partecipato alla
cerimonia religiosa nella sua
città natale, Malaga, con una
lunga barba bianca e l’abito
dei penitenti durante la messa nella chiesa della Vergine
delle lacrime e dei favori.
Banderas era in compagnia di
Nicole Kempel, 19 anni più
giovane di lui, sua attuale
compagna. [Quotidiano Nazionale]
MODELLI «Un tempo i manager
imitavano Gianni Agnelli con
i suoi blazer e i suoi doppiopetti dai revers molto grandi.

Adesso il modello è Sergio
Marchionne. Pullover scuro,
pantaloni scuri, camicia,
scarpe nere larghe e pratiche.
Povera giacca e povera cravatta». (Carlo Rossella) [Il Foglio]
CASCO Negli Stati Uniti si utilizza una nuova terapia contro il glioblastoma, un tumore
del cervello particolarmente
aggressivo. Consiste in un caschetto da indossare collegato a una batteria che rilascia
campi elettrici a bassa intensità nel cervello. Casco e zainetto con la batteria vanno
portati sempre dal paziente
in cura, tranne che a letto. Gli
studi clinici dicono che l’uso
del casco è associato a
un’estensione della sopravvivenza media di cinque mesi.
(Anna Lisa Bonfranceschi)
[Wired.it]
BATTERIA Nella Renania settentrionale-Vestfalia, la regione più popolata della Germania, una miniera di carbone potrebbe essere trasformata in una enorme batteria
per accumulare energia elettrica di origine solare ed eolica non utilizzata. Questa
energia «in eccesso» viene
impiegata per alimentare
pompe idrauliche che fanno
passare l’acqua contenuta di
un bacino (ricavato nella miniera di carbone dismessa) in
turbine collegate a generatori
di corrente elettrica. Il progetto mira a ridurre la dipen-

denza tedesca dai combustibili fossili per la produzione
di energia. A lavori ultimati il
sistema dovrebbe arrivare a
produrre fino a 200 megawatt, sufficienti per alimentare 400.000 abitazioni. [Ilpost.it]
AUTORIZZAZIONE «Va ripristinato lo strumento che i costituenti avevano individuato
per garantire la funzione parlamentare da possibili interferenze di quella giurisdizionale: l’autorizzazione a procedere. È stata inopinatamente soppressa da una clas-

Il parroco di Pistoia
chiede ai credenti
di confessare se hanno
mai votato per il Pci
se politica tutta concentrata
sull’oggi e incapace di valutare le conseguenze delle proprie scelte». (Giuliano Castiglia, magistrato, intervistato
da Errico Novi) [Il Dubbio]
WELFARE La ditta Sonzogni
camme di Fara Gera d’Adda
(Bergamo), leader nel settore
componenti meccaniche per
macchinari ad alta velocità,
ha 70 dipendenti ed è stata valutata la migliore Pmi per il
welfare. Tra le iniziative, erogazione massima (250 euro)
nell’ambito del Piano welfa-

re, introduzione del job sharing nella reception e nella
contabilità (con i lavoratori
che possono usufruire del
part-time senza penalizzare
l’attività aziendale), tre quarti
del personale femminile che
lavora solo mezza giornata,
permessi retribuiti per visite
mediche compreso il tempo
degli spostamenti, premi produzione, festività retribuite 8
ore (anziché 6 ore e 40 minuti), anticipazione del Tfr oltre
i limiti di legge a chi lo chiede.
(Luca Balzarotti) [Il Giorno]
ABORTI Per Mona Sahlin, ex
leader del partito socialdemocratico svedese, parlamentare e ministro, «una
donna che si rifiuta di partecipare agli aborti è come un
estremista religioso, è come
lo Stato islamico». Si riferiva a
Ellinor Grimmark, una madre di due figli che nel 2007 ha
lasciato il lavoro in un catering per fare l’ostetrica senza
però praticare aborti. In Svezia l’80% dei Comuni che hanno un ospedale segnalano di
non riuscire a trovare ostetriche sulla piazza. (Leone Grotti) [Tempi]
MESTIERI «Fare il presidente
del Consiglio in Italia è uno
dei mestieri più facili: basta
aumentare una volta all’anno
sigarette, alcolici, benzina,
pedaggi autostradali e Iva».
(Andrea Del Giudice) [Dagospia.it]
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CONSIGLI PREZIOSI
di FERRUCCIO INVERNIZZI
n Cari lettori,
oggi risponderemo alla prima
delle domande
che ci siamo posti la scorsa settimana: quanto oro c’è nel
mondo e quanto se ne estrae
ogni anno?
I dati raccolti sono alquanto discordanti. Secondo un
articolo della Bbc, numerose
sono le personalità che si sono espresse a riguardo. Le cifre spaziano dalle 155.244
tonnellate proposte dall’americano James Turk, fondatore
di Gold money, alle 2.500.000

L’Italia è al quarto posto tra i Paesi che possiedono più oro
tonnellate degli esperti del
Gold standard institute. Tale
macroscopica discordanza è
dovuta al fatto che l’oro si
estrae da più di 6000 anni e
molto di questo in maniera illegale, specie in Sud America
e nei paesi africani. Inoltre,
molte nazioni, tra cui la Cina,
non hanno mai fornito dati
attendibili sulla quantità di
oro estratto negli anni. C’è da
considerare inoltre che la
maggior parte dell’oro non è
detenuto dalle banche centrali ma da società private o

persone fisiche. I possessori
delle più consistenti riserve
auree sono nell’ordine Stati
Uniti (8.133 tonnellate), Germania (3.378), Fondo monetario internazionale (non uno
stato sovrano ma un organismo che promuove la cooperazione monetaria internazionale: 2.814) e, al quarto posto, la nostra tanto vituperata
Italietta (2.452).
Considerando che l’oro detenuto da tutti gli Stati al
mondo ammonta a circa 3540.000 tonnellate è probabile

che il quantitativo di metallo
giallo realmente presente sia
più vicino alla cifra proposta
da Turk di 155.244 tonnellate
(per intenderci un cubo di circa 20 metri di lato equivalente
ad un palazzo di sette piani).
Tuttavia, bisogna considerare che, ai fini della previsione dell’aumento o della diminuzione della quotazione del
metallo, la quantità di oro
presente al mondo non è eccessivamente influente, in
quanto la sua movimentazione è relativamente stabile.

Quello che è invece molto interessante valutare è la quantità di oro estratto ogni anno.
Anche in questo caso, i dati
non sono assolutamente certi. Comunque, il Gfms (compagnia di ricerca e consulenza nel mercato dei metalli
preziosi) indica un’estrazione annua di 3042 tonnellate
nel 2013, 3131 tonnellate nel
2014 e 3158 tonnellate nel
2015 e, come vedremo nel
prossimo articolo, tra 5-10 anni le riserve minerarie saranno esaurite.

La pillola di oggi. La prima
moneta d’oro al mondo fu coniata nel 550 a.c. da re Creso
di Ljdia (provincia dell’attuale Turchia) e divenne ben presto il principale mezzo di pagamento utilizzato in tutta
l’area del Mediterraneo. Nella
tomba di Tutankhamon, scoperta nel 1922 da Haward Carter, vennero ritrovati maschere e monili vari per un
peso complessivo di oltre 1,5
tonnellate.
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