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GAZZETTINO 
Sampierdarenese

Interessante il primo incontro della 
quinta edizione di Sampierdelcine-
ma al Club Amici del Cinema di via 
Rolando, tenuto il 7 marzo sul tema 
“Donne e diritti”, a ulteriore confer-
ma dell’essere San Pier d’Arena una 
città di cultura e di politica. Prima 
una conferenza, poi la proiezione 
del film Suffragette, della regista 
americana Sarah Gavron, del 2015. 
Alcune esponenti del femminismo 
di oggi hanno raccontato certe parti 
della storia dell'Occidente che pochi 
conoscono, il lungo cammino delle 
donne verso l’ottenimento di alcuni 
diritti che un secolo fa erano lungi 
dall’essere dati per scontati. E dopo 
la storia la cronaca, cioè il senso e le 
azioni del femminismo del XXI secolo; 
come il Gruppo Mafalda, associazione 
di donne del quartiere che si occupa 
di problemi femminili: centro antivio-
lenza, insegnamento della lingua alle 
migranti, educazione all'autostima 
delle donne…
Silvia Neonato, giornalista che scrive 
sul mensile “Leggendaria” ed è nella 
SIL, Società Italiana delle Letterate, 
ha raccontato la storia dell’autode-
terminazione delle donne e delle 
suffragiste americane e italiane che 

hanno lottato per il diritto di voto. 
Tra le italiane la più importante è 
stata Anna Maria Mozzoni, romana, 
in gioventù mazziniana, giornalista, 
nel 1864 scrisse il libro “La donna e 
i suoi rapporti sociali”, fece la prima 
inchiesta in Italia sulle prostitute e nel 
1906 con Maria Montessori propose 
- invano - una mozione al Parlamento 
per il voto alle donne. Voto a cui fu-
rono favorevoli anche alcuni uomini 
importanti, come Giuseppe Mazzini 
e Agostino Depretis, che tentò un 
disegno di legge nel 1864. Francesca 
Dagnino, dell'Archivio Movimenti, ha 
ricordato il femminismo degli anni 
'70, rammentando l'importanza del 
principio di uguaglianza, presuppo-
sto di ogni diritto, che è alla base 
della Dichiarazione dei Diritti Umani 
dell'ONU che a sua volta si ispira alla 
“Dichiarazione dei diritti dell'uomo e 
del cittadino” della Rivoluzione Fran-
cese. Ha ricordato la femminista fran-
cese Olympe de Gouges che nel 1791 
scrisse la “Dichiarazione dei diritti della 
donna e della cittadina”; ma non era 
ancora il momento giusto per parlare 
di queste cose e fu ghigliottinata. La 
Dagnino dice "abbiamo rivendicato la 
nostra diversità, che non è in contrasto 

Passato e presente del femminismo 
a Sampierdelcinema

con l'uguaglianza: il contrario di ugua-
glianza è diseguaglianza; l'opposto di 
diversità è omogeneità". È importante 
capire il valore della diversità delle 
donne, è importante il confronto tra 
uomini e donne. "Capire" è la parola 
chiave: perché non bastano le leggi 
per realizzare l'uguaglianza, ci vuole la 
mentalità. Infine l'intervento di Giulia 
(così, senza cognome), giovane espo-
nente di "Non una di meno", a suo 
agio tra le signore del femminismo, 
perché - dice - l'incontro-confronto 
generazionale è una ricchezza, il 
femminismo non ha età, è una lente 
attraverso cui vedere gli elementi della 
vita. L'associazione organizza tavoli di 
lavoro sulle differenze di genere nel 
welfare e sul lavoro, sulle migrazioni, 
sulla sanità, sull'educazione, sulla 
comunicazione. 
Le domande del pubblico hanno toc-
cato la differenza tra il femminismo 
degli anni '70 e quello di oggi: oggi 
non è separatista tra uomini e donne, 
oggi c'è spazio per l'interazione coi 
compagni maschi, per capirli e far loro 
capire; allora era più difficile per una 
donna parlare in pubblico, gli uomini 
erano maschilisti anche a sinistra. Oggi 
non si cerca più di "fare la rivoluzione" 
in senso totale per cambiare il mondo 
ma si pensa a una rivoluzione graduale 
e pacifica all'interno della società, al 
cui interno rimangono tanti proble-
mi, dalla differenza di trattamento 
economico al rapporto tra maternità 
e lavoro. La conclusione del dibattito 
è stata, riassumendo molto, che sono 
necessarie pari dignità e femminismo 
tutto l'anno - non solo l'otto marzo 
- e occorre imparare ad amarsi ve-
ramente, senza essere né vittime né 
torturatori.

Gian Antonio Dall’Aglio

Il primo incontro lo scorso 7 marzo

“Che bella cosa na jurnata ‘e sole”, 
canta Napoli in “O sole mio”. In verità 
la canzone potrebbe diventare l’inno 
di ogni città di questo nostro bel Pae-
se. Fermiamoci alla nostra, dove il sole 
non manca e dove anche abbonda il 
vento. I nostri vecchi chiamavano San 
Pier d’Arena,”San Pier del vento”, 
per quella tramontana “secca” che 
soffiava forte dai monti dietro le col-
line e rendeva l’aria cristallina come 
un diamante. Ora la tramontana è un 
po’ diminuita per cause diverse, ma, 
per fortuna, c’è sempre e quando 
soffia si fa sentire ed è importante per 
combattere dei nemici che, proprio 
perché invisibili, sono molto pericolo-
si. Nemici che ci creiamo da soli con 
la combustione degli idrocarburi per 
riscaldarci, per le attività industriali e 
per il traffico e che se li chiamiamo per 
nome e impariamo a conoscerli e ad 
averne paura, forse impareremo anche 
a tentare di difenderci.
Sono l’anidride carbonica, il benzene, 
l’ozono, i metalli pesanti, le diossine, i 
composti dello zolfo, gli ossidi di azo-
to, il monossido di carbonio, l’anidride 
carbonica, gli idrocarburi policiclici 
aromatici e il micidiale particolato, 
cioè l’insieme di polveri che quotidia-
namente respiriamo, perché restano in 
sospensione nell’atmosfera, nella qua-
le tra l’altro causano il buco dell’ozono 
e contribuiscono al cambiamento 
climatico sviluppando i” gas serra”, le 
piogge acide e lo smog fotochimico. E 
se questi problemi riguardano tutto il 
pianeta, per noi poveri uomini, sono 
causa di bronchiti croniche, enfisemi, 
ictus, malattie cardiovascolari, infe-
zioni acute e cancro ai polmoni. Non 
ci soffermiamo su ciascuna di queste 
sostanze inquinanti e i suoi tremendi 
effetti sulla nostra salute, ma sinte-
tizziamo dicendo che l’inquinamento 
dell’aria è la prima causa di morte in 
Europa: oltre 450.000 morti all’anno.
Per cambiare aria dice Rossella Muroni 
di “Legambiente”, sono necessari 
interventi strutturali di lunga pro-
grammazione, in cui i tempi di messa 
in opera superano quelli del mandato 
elettorale di un sindaco. Serve un pia-
no nazionale che aiuti i primi cittadini 
a prendere e a sostenere le decisioni 
giuste”. 

E il punto di partenza potrebbe essere 
proprio quello di ridimensionare il 
traffico cittadino. Ogni volta che ci 
muoviamo creiamo un impatto enor-
me sulla qualità dell’ aria che respiria-
mo. Proviamo a sognare una città a 
misura di uomo: ampi spazi riservati 
ai pedoni, piste ciclabili, incentivazione 
delle tecnologie di trasporto a emis-
sione “o”, mezzi pubblici potenziati 
e velocizzati, divieto di circolazione 
nell’area urbana dei veicoli “diesel”, 
una forte riduzione dell’uso delle auto 
private e soprattutto di quelle di grossa 
cilindrata, il divieto di usare qualsiasi 
combustibile fossile per riscaldare, che 
non sia metano. Pensiamo invece alla 
martellante campagna pubblicitaria 
che si serve anche dell’incentivo della 
rottamazione, per invogliare all’acqui-
sto di autovetture sempre più grandi 
e potenti e quindi più inquinanti, 
come i “Suv”, ormai divenuti un vero 
e proprio” status simbol”. Un altro 
obiettivo di importanza vitale è quello 
di riscaldare senza inquinare, mentre 
dalle città che sorgono nei pressi delle 
industrie petrolchimiche, si leva un 
vero e proprio grido di aiuto. Dopo 
Taranto è la volta di Augusta dove 
la cronaca racconta che si continua 
a morire di inquinamento a fianco di 
un complesso industriale nato alla fine 
degli anni '50 per la raffinazione del 
petrolio e insieme a questa altre città 
come Milazzo, Gela, Priolo, mentre 
l’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità denuncia il disastro ecologico. 
Uno dei più grandi esperti di energia 
del mondo Jeremy Rfkin dice che: 
”La capacità di produrre la propria 
energia, di raccoglierla e condividerla 
attraverso il Paese, apre ad una nuova 
era di sostenibilità. Ho sempre creduto 
che l’Italia avrebbe dovuto essere la 
guida verso la terza rivoluzione indu-
striale basata sull’energia rinnovabile, 
perché è una penisola con un enorme 
quantitativo di irraggiamento solare, 
vento al largo delle coste, fonti geo-
termiche e idriche ovunque, e perciò 
in grado di guidare l’Europa verso 
la terza rivoluzione industriale, con 
una grande opportunità per le nuove 
generazioni”.

Carla Gari

Sole e vento per salvarci
dall'inquinamento

L'energia delle forze della natura

Telefoni, che passione! Non bastavano 
tariffe strane e trucchetti vari. Qual-
che mese fa le principali compagnie 
telefoniche hanno scovato un sistema 
apparentemente legale per aumentare 
le tariffe senza dirlo, ma sono stati 
richiamati all’ordine da Agcom, (Au-
torità Garante delle Comunicazioni) e 
quindi dovranno (forse) fare retromar-
cia. Ecco i fatti. Sino a prima di questo 
colpo di mano, noi abbiamo pagato i 
costi telefonici un “tot” al mese solare, 
sistema molto diffuso, con bollette 
bimestrali. Un bel giorno abbiamo ri-
cevuto un sms dal gestore telefonico in 
linguaggio tecnico che all’apparenza 
pareva confermare quanto già in atto, 
mentre in realtà c’era scritto che una 
certa data la fatturazione sarebbe 

stata calcolata ogni quattro settimane, 
cioè 28 giorni. Chi non avesse voluto 
accettare quelle condizioni poteva 
cambiare gestore senza penalità entro 
una tempo indicato. Nessuno o quasi 
si è accorto che con quel trucchetto 
sarebbe andato a pagare una bolletta 
all’anno in più rispetto a prima, con 
un aumento reale sensibile, ma non 
dichiarato palesemente dal gestore, 
giacché solo febbraio è di 28 giorni, 
mentre gli altri… Loro si sono messi 
a posto dal punto di vista formale 
dicendoci che se non avessimo voluto 
accettare avremmo potuto andarcene, 
ma in realtà, quanti hanno capito il 
giochetto ed hanno cambiato gesto-
re? Ben pochi. Tanto per capirci, se un 
utente pagava 100 euro al mese (cioè 
6 bimestri x 200 = 1200 euro all’anno), 
con la fatturazione ogni 28x2 giorni 
scopriamo che la cifra diventa 1300, 
giacché l’importo si calcola così: 365 
giorni l’anno diviso 28 = 13 quindi è 
come se i mesi diventassero 13 all’an-
no e non più 12. Morale della favola, 
un aumento reale dell’8,33%! Chiaro 
ora il trucco? Per noi utenti una sonora 
bastonata e per le compagnie telefo-
niche in bel regalo, facendo schizzare 
il loro fatturato annuo di una signifi-

cativa percentuale senza sforzo. Alle 
proteste rivolte da qualcuno, le rispo-
ste sono state di questo tipo: “egregio 
signore, lei avrebbe potuto andarsene, 
noi l’avevamo informata, e poi sappia 
che anche i principali concorrenti 
hanno adottato lo stesso sistema di 
fatturazione”. Capito? Come dire taci 
e stai più attento quando ti freghiamo, 
perché noi siamo bravi e lo facciamo 
elegantemente! Peccato che la pubbli-
cità televisiva ti decanti i loro prodotti 
come la soluzione dei tuoi problemi, 
l’entrata in un mondo dove tutti sono 
felici e bellissimi, le telefonate pratica-
mente quasi regalate e magari certe 
tariffe “per sempre”! Si, per sempre, 
come un gelato su una stufa! Ora con 
faccia tosta dichiarano di opporsi “in 
ogni sede” alle direttive dell’AGCOM, 
e chissà chi vincerà. Una cosa però già 
la sappiamo: loro hanno perso l’imma-
gine della vera trasparenza e serietà, 
mentre noi paghiamo i danni, manco 
a dirlo. Ah, dimenticavamo: tutte le 
principali aziende telefoniche si van-
tano di perseguire accuratamente la 
“customer care”(cura del cliente). Ci 
scappa da ridere, per non piangere.

Pietro Pero

Aumentare le tariffe in modo 
(per nulla) “elegante”

Occhio ai furbetti


