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Se un Paese allenta la politica
monetaria, i tassi calano, gli
investitori cercano rendimen-
ti più alti altrove e quindi vie-
ne spinto verso il basso il valo-
re della moneta. Ciò dovreb-
be favorire l’esportazione. Re-
centi studi però dimostrano
come le fonti di approvvigio-
namento delle materie prime
necessarie per produrre i ma-
nufatti da esportare risieda-
no all’estero.

Cioè, svalutata la moneta, è
più facile esportare ma si de-
ve fare i conti con detti ap-
provvigionamenti pagati con
moneta estera rivalutata. Vie-
ne quindi rivisto, almeno in
parte, l’assioma «moneta de-
bole uguale maggior esporta-
zione».

Nel 2013 il Giappone ha su-
bìto (per propria politica mo-
netaria) una forte svalutazio-
ne dello yen nei confronti del
dollaro e dell’euro. Pur tutta-
via, l’indebolimento della pro-
pria valuta ha avuto uno scar-
so impatto sulle vendite
all’estero. Così pure l’area Ue
che attraverso il quantitative
easing ha visto indebolirsi
l’euro nei confronti del dolla-
ro (nel 2015) di circa il 20 per
cento ed anche qui non si so-
no ottenuti gli incrementi di
esportazione sperati.

La globalizzazione sta met-
tendo in discussione anche i
più consolidati e scolastici
principi economico-finanzia-
ri.
Giorgio Peruzzo
VERONA

Ho letto, con felice sorpresa,
in un resoconto della Legge
di Stabilità, che la nuova mo-
dalità di riscossione del cano-
ne Rai tramite le bollette
energetiche consentirà di az-
zerare la pubblicità nei cana-
li Rai dedicati ai bambini:
Rai Yoyo e Rai Gulp. Una no-
tizia che, per chi non conosce
l’influenza dei media e in par-
ticolare dei messaggi promo-
zionali sulla psiche dei bam-
bini, può sembrare di poco
conto. La tv, in generale, inde-
bolisce la personalità del
bambino, in quanto lo pone
all’interno di una realtà inesi-
stente e lo allontana
dall’ambiente reale in cui sta-
bilire adeguate relazioni. E
così, la costruzione della sua
identità personale e l’empa-
tia verso gli altri sono diventa-
te imprese difficili per i bam-
bini di oggi che percepiscono
la realtà circostante sempre
più estranea, se non ostile, al
loro mondo sempre più vir-
tuale. Il mondo tradizionale
e reale, legato ai rapporti con
le figure parentali e con altri
adulti significativi, atto ad af-
frontare difficoltà emotive, ri-
nunce, divieti, attese, riusci-
te, ha lasciato il posto, nella
mente del bambino, ad un
caotico senso di sé, indeboli-
to da paure e insicurezze. In
questo ambito, la pubblicità
ha gioco facile, essa permea e
intride il loro mondo: la tv
manda in onda migliaia di
spot al giorno e persino certi

cartoni animati contengono
messaggi pubblicitari subli-
minali. Il potere dei media
quindi, specialmente con la
pubblicità, è fortemente inva-
sivo e condizionante, in parti-
colare per la vulnerabilità
emotiva dei bambini.

Le pressioni pubblicitarie al
consumismo e al possesso di
cose manipolano la loro fragi-
le personalità. Le agenzie di
marketing sviluppano cono-
scenze sempre più approfon-
dite sui gusti, le motivazioni
e i desideri dei nostri bambi-
ni, per poterli trasformare in
redditizi consumatori. Alcu-
ni genitori, nelle loro scelte,
si trovano di fronte a pressio-
ni dei figli per acquistare pro-
dotti anche nocivi o giocatto-
li inutili. C’è anche una corre-
lazione tra tv e obesità: sia
perché un bambino, che vede
in media due ore di televisio-
ne al giorno, in un anno ha
guardato ben 5.000 spot di
alimenti; sia perché la mag-
gior parte dei bambini davan-
ti al piccolo schermo mangia
qualcosa, in genere alimenti
dal chiaro effetto ingrassan-
te. Togliere quindi la pubbli-
cità dai programmi per
l’infanzia servirà a formare
bambini più creativi, più libe-
ri nelle scelte e capaci di op-
porsi alla passivizzazione e
agli effetti dannosi della pub-
blicità.
Pio Cinquetti
VERONA

Premesso che The Beatles è la
mia band preferita, vorrei fa-
re una riflessione sul tema
Lennon e «Imagine», scritta
dasolista. Gliantichigrecicer-
cavano le risposte al senso
dell'esistenza partendo dal
presupposto dell'Essere, il
pensiero pensa l'Essere. Il lo-
gos però li faceva arrivare fino
ad un certo punto e per com-
pletare il vuoto si appoggiaro-
no al mythos, all'immagina-
zione, e nacque quella che noi
chiamiamo mitologia. Plato-
ne, Aristotele, Parmenide,
Eraclito ecc.. cercarono di
«purificare» il logos dal mi-
thos, ma non per la parte reli-
giosa ma per quella mitologi-
ca, furono forgiati ragiona-
menti come «l'iper uranio»,
«il pensiero di pensieri», «il
motore immobile».

Nell'età moderna il presup-
posto non è più l'Essere, l'uo-
mo non pensa l'Essere, è l'uo-
mo che deve trovare le rispo-
ste in se stesso, Dio è morto,
dirà Nietzsche. Non c'è più
Dio dunque, in compenso na-
sconogli idoli:denaro, succes-
so, fama, potere, donne,parti-
to, squadra di calcio, animali.
Gli idoli però creano invidie,
chiusure, rancori, rabbie, vio-
lenze, guerre. Basta aprire il
giornale: da Mario che pic-
chia la Maria ad una nazione
che ne bombarda o martiriz-

za un'altra. L'uomo si accorge
diquestoscempioecerca nuo-
vamente risposte dentro di se
ma non ne trova e allora cosa
succede? L'uomo torna indie-
tro, torna al mythos, torna
all'immaginazione. «Imagi-
ne» e il suo testo diventano
una delle matrici per una esi-
stenza di fratellanza e di pace.
Le note di «Imagine» suona-
te nelle strade di Parigi sono
come i racconti mitologici,
belli ma poco utili. Il logos ar-
riverà ancora in soccorso
dell'uomo, ho questa speran-
za.
Andrea Cona
VERONA
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I PIÙ CLICCATI
DELLA SETTIMANA

I PIÙ LETTI

I PIÙ COMMENTATI

La scorsa settimana, a 
catalizzare l’attenzione dei 
lettori de L’Arena.it, è stato 
l’articolo sull’incidente di 
Capodanno a Cerea: sette 
feriti e due donne morte. 
Cordoglio per la giovane 
madre incinta che cade e 
muore mentre partorisce; 
e per la ragazza di 16 anni 
di Lazise, morta a San 
Marino. Interesse anche 
per lo scontro tra furgone 
e auto che ha causato tre 
feriti. E ancora dolore 
per la madre incinta 

scomparsa: nemmeno il 
bimbo ce l’ha fatta. Tra gli 
articoli più commentati: 
l’arresto di due fratelli che 
hanno ferito alcuni ragazzi 
e i carabinieri; l’espulsione 
di chi progettava di far 
saltare Roma; il 15enne 
veronese ferito da un 
petardo; il furto del 
maialino con le offerte 
per l’Abeo; e la storia di 
un uomo che scambia un 
commesso per l’amante 
della moglie e lo accoltella.
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Scontro tra auto. 
Sette feriti e due donne morte
Incinta cade a casa. 
Poi muore mentre partorisce
Grave anche l’amica della sedicenne 
morta a San Marino
Scontro frontale tra auto
e furgone. Tre feriti
Morta la mamma. Non ce l’ha
fatta neppure il bambino
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Feriscono dei ragazzi e i carabinieri. 
Arrestati due fratelli
“Faremo saltare la città 
di Roma“. Espulso dall’Italia
Quindicenne veronese 
ferito da un petardo

Pensa sia l’amante 
della moglie e lo accoltella

Rubato il maialino con le offerte 
destinate all’Abeo
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Interpretare
ecapire

MUSICA

Ilsignificato
di«Imagine»

(...) Al punto che sono state
costrette a prenderne atto le
stesse grandi potenze radu-
nate a Parigi. Persino la Cina
che, a quanto pare, special-
mente nelle città industriali,
ha superato la soglia consen-
tita di dieci volte. Un prima-
to da brividi. Si sa che sono
tre le aree soggette all’inqui-
namento: il suolo, l’acqua,
l’aria.Stadi fattocheognige-
nere di inquinamento rende
deteriore la qualità di vita di
ogni essere vivente, piante e
animalicompresi;mainmo-
do singolare la qualità di vita
dell’uomo.

Se ci riferiamo all’inquina-
mento del suolo, troppo dif-
fusoanche in Italia, nonpos-
siamo esimerci dall’essere

preoccupati per l’eventuale
produzione di alimenti nocivi
per la salute. E se ci riferiamo
all’acqua? Senza acqua non
c’èvita. Le causedelsuoinqui-
namento vanno dagli scarichi
dei prodotti industriali nei
mari e nei fiumi fino ai mate-
rialivarichevengonoacontat-
to con le falde acquifere, in sé
sotterranee, protette cioè dal-
la natura, ma violate dalla
malvagità umana. Non è solo
uno spauracchio pedagogico
la minaccia di una catastrofe
checonsegueall’inquinamen-
todelleacque.Èundatoscien-
tifico inconfutabile. Potrebbe
venire il tempo, forse non lon-
tanissimo, in cui l’acqua pota-
bile diventerà un bene raro,
su cui metteranno le mani le

più potenti multinazionali!
Inquinare suolo e acqua è da
criminali. C’è il fondato so-
spetto che dietro a un tale fe-
nomeno, ormai globalizzato,
ci siano appunto strategie di
organizzazioni criminali, del
tutto incuranti delle sorti
dell’umanità di oggi e doma-
ni. Organizzazioni dominate
dalla «sacra fame di denaro».

E veniamo all’inquinamen-
to dell’aria, causato dai gas e
dalle polveri sottili emanati
dalla combustione degli auto-
mezzi,del riscaldamento, del-
le ciminiere delle industrie. È
quello che più immediata-
mente sperimentiamo. Lo re-
spiriamo e ne sentiamo gli ef-
fetti bronchiali. Lo vediamo
nelle cappe di smog che sog-

gioganole grandi città o i cen-
tri industriali. Ci interroghia-
mo su come difendercene.

I governanti e gli ammini-
stratori si ingegnano a trova-
re rimedi immediati. Lodevo-
li certo,ma sono generalmen-
te cure da aspirine più che da
interventi macroantibiotici o
chirurgici. Più segni di buona
volontà, di presa di coscienza
di quanto sia male l’inquina-
mento dell’aria e di desiderio
che sia trovata una soluzione
radicale. Una soluzione radi-
cale! Un bel sogno. Ma ri-
schia di svanire appunto co-
me un sogno di fronte agli in-
teressi economici degli stati,
delle multinazionali,deigros-
si industriali. Sotto la spinta
delle esigenze del progresso,

siobietta: o progressoe inqui-
namento; o arretratezza e
non inquinamento. L’inqui-
namento è il tributo che
l’umanità deve pagare all’ido-
lo del progresso non calibrato
sul parametro del bene essere
dell’umanità.Nehaapprofon-
ditocauseerimediPapaFran-
cesco nella sua enciclica Lau-
dato sì, pensando all’oggi e al
domani, dunque alle genera-
zioni che più di tutte saranno
vittime della follia di un pro-
gressoeconomico senzaetica.

Al momento, solo una piog-
gia si rivela soluzione adegua-
ta. Purché abbastanza consi-
stente.Enon divelocepassag-
gio. Da illusione. Meglio se
trasformata, almeno per le
montagne, in abbondanza di
neve. Certo, non possiamo
avere la pretesa che tutto si ri-
presenti a scadenze dovute e

ad intensità programmata:
sole, pioggia e neve a nostro
piacimento. L’uomo, e solo
l’uomo, da irresponsabile, e
nessun altro fattore, animali
compresi, ha la tremenda fa-
coltà di alterare l’equilibrio
della natura, immettendovi
in sovrabbondanza prodotti
di inquinamentononmetabo-
lizzabili in breve tempo nem-
meno dalla natura stessa. Le
conseguenze sono allucinan-
ti. Devastanti. I ghiacciai pe-
renni si sciolgono; vengono a
meno le riserve per le vene ac-
quifere; le foreste si desertifi-
cano; la temperatura genera-
le sale; i deserti rodono terre
un tempo fertili … l’inquina-
mento la fa da padrone, ap-
punto nei beni primari ed es-
senziali per la sopravvivenza
dell’uomo: terra, acqua, aria.
Mentre la natura, costretta a

seguire i suoi ritmi per ritro-
vare i suoi equilibri si riasse-
stanelvolgerediannie dide-
cenni al fine di risanare le
sue ferite inferte dall’uomo,
si impone una educazione
generale al senso ecologico
della vita. Di un giusto rap-
porto tra natura e uomini.
Come tra madre e figli.

Cara madre natura, in que-
stoAnno Giubilare della Mi-
sericordia, non tenere il
broncio con noi. Sii anche tu
misericordiosa. Fa una ecce-
zione alla severità delle tue
leggi teutoniche. Non ci me-
ritiamo né pioggia né neve.
Maneabbiamourgentebiso-
gno.Ma, ti raccomando: con
buon senso! In misura giu-
sta! Senza scatenarti, come
in Inghilterra e negli Stati
Uniti!
+ Giuseppe Zenti

Il signor Paolo Avesani mi
rimprovera per aver «inter-
pretato» la Parola di Dio,
quando io invece ho cercato
semplicemente di capirla rile-
vando palesi contraddizioni
tra il racconto della Natività
di Luca e quello di Matteo, in-
congruenze che tutti posso-
no constatare. Insomma, ci
fu o non ci fu la strage degli
innocenti? Ci fu o non ci fu la
fuga in Egitto? Matteo dice
di sì, Luca dice di no. Eppure,
nessuno dei due evangelisti a
rigore può sbagliare perché
entrambi, si dice, sono ispira-
ti da Dio.

Un'altra evidente, innegabi-
le contraddizione- ma ce ne
sono molte altre- riguarda le
ultime parole pronunciate
da Gesù sulla croce prima di
morire: «Tutto è compiuto»
(Gv 19, 30); «Padre, nelle tue

mani consegno il mio spiri-
to» (Lc 23, 46); «Dio mio,
Dio mio, perché mi hai ab-
bandonato?» (Mc 15, 34 e
Mt 27, 46). Allora, signor
Avesani, mi dica lei: cosa ha
veramente detto Gesù prima
di morire? Io non riesco a ca-
pirlo. Ciò mi riporta alla me-
moria una divertente storiel-
la. Un marito torna a casa pri-
ma del previsto e trova la mo-
glie a letto con un altro. Il po-
veretto, sconvolto, si adira,
urla, strepita, minaccia. Ma
la signora, benché colta in fla-
grante, non si scompone,
non perde la calma. «Caro»,
gli dice, «non arrabbiarti,
non fare così. Ti sbagli. Non è
come sembra. Le apparenze
ingannano. Devi scegliere: o
credi ai tuoi occhi o credi a
quello che dico io». Il creden-
te non si arrende neppure di
fronte all'evidenza.
Renato Testa
VERONA

Amo Verona perché è la città
in cui nacqui, non tanti anni
addietro,eperché lamiafami-
glia vi risiede da generazioni.
La amo, però, perché è anche
il luogo in cui studiai, alle ele-
mentari ed alle superiori. Mi
inebria di gioia il profumo più
che bimillenario della storia,
dell'artee dellacultura, ilvive-
re da «provinciali» nella con-
sapevolezza del fardello di un
passato che è, in fin dei conti,
eterno presente. Le mie «zo-
ne» favorite, come San Zeno,
il liceo Maffei, via Pigna, ap-
partengono a tutti i veronesi,
se davvero esiste l'idem senti-
re che rende coesa una comu-
nità. Il piacere, così uguale ed
al tempo stesso sempre diffe-
rente, di immergermi in toto
nell'atmosfera di casa, non
può esimermi, tuttavia, dal ri-
cordare le brutture e le ina-
dempienze che deturpano

questa «perla in miniatura».
I disagi che un'amministra-

zione«sonnolenta» nonsa at-
tenuare, come il traffico pira-
tescodi tanti automobilisti in-
coscienti o la scarsa solerzia
nell'assistere i visitatori, spes-
so irritati davanti a «ritmi su-
damericani» nel coadiuvarli.
Una vigilanza delle aree citta-
dinechesembra,oè, tante vol-
te,asenso unico,controschia-
mazzi ed inciviltà varie. Mu-
seiche,clamoroserazzieapar-
te, svolgono il loro ruolo di fo-
calizzatori dell'interesse a sin-

ghiozzo. Nonostante ciò, è la
città che mi diede i natali e
che, insieme a pochissime al-
tre, mi è cara.
Simone Vicentini
LUGAGNANO

La speranza di una pioggia abbondante

È stato un anno magnifico,
presidente.Non riescoa ricor-
darequale. Per certo non que-
sto. Grazie comunque, anche
se è difficile sperare nell’anno
che verrà! Auguri soprattutto
a lei. I giovani emigreranno e
troveranno lavoro, famiglia,
casa e serenità. Lontano da
qui e lontano, purtroppo, dal-
le loro famiglie, ma fortunata-
mente lontani da lei, il «non
eletto».
Roberto Gianfreda
VERONA
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Chi, come me, ha frequenta-
to il liceo negli anni ’50, non
ha alcuna preparazione per
giudicare la pittura moder-
na, l’astrattismo in particola-
re e le sue passioni si ferma-
no agli impressionisti. Que-
sto spiega perché io subisca il
fascino della pittura figurati-
va che i critici considerano
fuori tempo, superata
dall’evoluzione dell’arte che,
da Picasso in poi, ha preso al-
tre strade.

In questi giorni ho visitato,
alla Gran Guardia, la bella
mostra di Vittorio Carrado-

re, pittore veronese che è na-
to e vive a Lobia di San Boni-
facio ed è un autodidatta di
vocazione precoce, anzi pre-
cocissima. La sua prima ope-
ra, esposta in mostra, risale
ai suoi12 anni ed è pienamen-
te coerente con quanto dipin-
gerà nei quarant’anni a segui-
re. Prevalgono i paesaggi, del-
la sua terra e della Lessinia,
ma non mancano le figure
umane, ragazzi del paese,
donne, figure materne e og-
getti della vita quotidiana.

Carradore ha un forte senso
del colore, della luce e
dell’armonia. I veronesi che
amano il figurativo approfitti-
no degli ultimi giorni di que-
sta bella mostra, che si chiu-
de il giorno dell’Epifania.
Guariente Guarienti
VERONA
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