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Solo il 20% usa l’apparecchio
Problemi di udito per 7 milioni di italiani
Nessuno si vergogna di indossare gli occhiali
se vede poco e male. Tanti invece rifiutano di
portare l’apparecchio acustico anche se non
sentono bene. Per la precisione sono 7 i
milioni di italiani con problemi di udito, ma
solo il 20% di loro indossa un apparecchio
acustico. Tutti gli altri preferiscono ignorare
il problema per paura, pudore o anche

perché nel 56% dei casi non hanno mai fatto
una vera visita di controllo. A evidenziare il
problema è la Federazione italiana
audioprotesisti. Un’indagine dimostra che
l’apparecchio acustico desta numerose
preoccupazioni. Ad esempio il 64% degli
intervistati considera l’ipoacusia un
handicap molto più invalidante della miopia.
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capire cosa sarà dei nostri figli sulla carta geogra-
fica d’una vita professionale che ha cambiato tut-
ti i punti di riferimento.

Chi sono questi ragazzi? Facciamo prima a spie-
gare al mondo distante della politica e della tecno-
crazia chi non sono. Non sono bamboccioni ag-
grappati alle sottane di mammà (in generale, qual-
cuno sì); non sono schizzinosi che rifiutano ogni
occasione; non sono perdigiorno incapaci di tro-
vare le porte d’ingresso, o almeno non lo sono più
di quanto non lo fossimo noi gente da Barbour
quando ci domandavamo perché Jack Frusciante
fosse uscito dal gruppo. I ragazzi sono mediamen-
te preparati, mediamente fragili, mediamente di-
sorientati da tutto questo gran parlare che si fa di
loro senza conoscerli e senza provare a capire di
cosa hanno bisogno. È una tribù infinita che si
muove guardinga e sospettosa perché ha intuito
che noi adulti ci stiamo giustificando dei nostri fal-
limenti come coccodrilli dopo una scorpacciata. E
qualche volta – con le solite regole ferree indivi-
duate per non mollare le poltrone – continuiamo
a ingannarli.

Ebbene, questi ragazzi avevano bisogno di tro-
varsi di fronte il ministro Passera. Chiaro, disar-
mante, per nulla avviluppato dentro plaid intellet-
tuali ed esasperatamente sindacali come certi lo-
ro insegnanti, ha espresso alcuni concetti sempli-
ci ed efficaci. Essenzialmente tre. 1) «Scegliete
scuole difficili, dove vengono promossi quelli che
si impegnano e fanno fatica. Le scuole che non ope-
rano selezione seria non aiutano a individuare po-
tenzialità e limiti». 2) «Non abbiate paura di anda-
re all’estero a fare un’esperienza di vita. Non si trat-
ta di fuga di cervelli né di emigrazione con la vali-
gia di cartone, ma di opportunità e conoscenza.
Scegliere il mondo non è una sconfitta, ma una sfi-

da». 3) «È finita la fase della storia in cui nei primi
20 anni si impara e nei successivi 40 si mette in
pratica ciò che si è imparato. Bisogna sapersi tra-
sformare e sapersi mettere in gioco tutti i giorni».

A parte l’ultima, valida anche per certi cinquan-
tenni convinti d’essere seduti sul vecchio e nuovo
testamento della professione, trattasi di fotografie
perfette per gli under  21. Per la generazione della
crisi. Che viene dopo la beat generation, la boom
generation, la generazione del ’68, la generazione
shampoo (quella della crescita infinita). E che
avrebbe dovuto essere la techno generation se l’i-
Pod non fosse stato silenziato da lady Spread. Gli
inviti del ministro, in fondo neppure troppo rivo-

luzionari, sono da raccogliere anche perché ci ri-
cordano il passato e le sue regole auree: saper fati-
care, saper viaggiare, saper cambiare.

La cornice finale del quadro pedagogico è di Sa-
vino Pezzotta nel ruolo di saggio della montagna:
«Non coglierete il senso del mondo che verrà se
non avrete la consapevolezza del mondo che è fi-
nito». Finito, over, schluss. E ad ogni fine coincide
un inizio, un’alba, un vagito. Che è giovane per de-
finizione. Solo con questa consapevolezza la gene-
razione dei tre niente a caccia di futuro potrà ag-
giungerne un quarto, decisivo come la folata di ven-
to che gonfia nuovamente le vele: niente alibi.
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IL CIOCCOLATO IN CATTEDRA
arte del cioccolato? Secondo i
maestri cioccolatieri della
Scuola Perugina di San Sisto, la
stessa in cui si è svolto il film del
2007 «Lezioni di Cioccolato»,
piace soprattutto ai bambini,

con centinaia di scolaresche che si sono prenota-
te ai corsi dalla sua apertura al pubblico nel 2004.
Ma anche a giovani, coppie e turisti alla scoperta
del territorio umbro, per non parlare di quelle
aziende di grido che ci spediscono manager e di-
pendenti per fare il cosiddetto «team building», ov-
vero rafforzare lo spirito di squadra con il «cemen-

’L
to» di un gustoso lavoro di gruppo, quale quello di
colare praline o infornare una Sacher fatta insie-
me.

Dal 2004 ad oggi sono stati oltre 1.100 corsi e 17
mila iscritti ad affollare le 14 postazioni con fornel-
li, pentolini, forni e attrezzi vari a disposizione per
creare delizie al cioccolato di ogni genere, compre-
se autentiche opere d’arte come il gigantesco Bab-
bo Natale con barba e baffi in cioccolato bianco
mostrato alla stampa in occasione dell’iniziativa
«Apertamente, il gusto fa scuola» organizzata da
Federalimentare per sottolineare l’importanza del-
l’educazione alimentare soprattutto tra i più gio-

vani. Non stupisce del resto che a prenotarsi per i
corsi per mini-cioccolatieri ci siano tanti bimbi in
età scolare. Proprio secondo una ricerca di Fede-
ralimentare-Miur, circa 9 ragazzi su 10 (88,3%)
vorrebbero imparare a cucinare un pasto o una
merenda per gli adulti e per gli amici. E uno su due
(48,7%) già lo fa, vuoi dando una mano ai genitori
tra le pentole o, addirittura, preparando il pranzo
per mamme e papà che, complice il lavoro, hanno
sempre meno tempo da passare ai fornelli.

Tra gli stranieri sono gli americani – rivela il
maestro cioccolatiere Alberto Farinelli – a dedi-
carsi all’arte del cioccolato.
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La partita nel Pd
inizia adesso
Aspettando marzo
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alle prossime elezioni. Le primarie hanno portato
sangue fresco in un organismo molto compromes-
so, e questo è sicuramente un benefico effetto del-
la democrazia.

Non sappiamo in realtà con quale legge eletto-
rale andremo a votare, né quali saranno le liste e
tantomeno se l’attore principale del momento, Ma-
rio Monti, concederà il proprio nome a quelli che
lo sostengono. Non sappiamo se le forze centriste
che si stanno organizzando si presenteranno e co-
me. Non sappiamo quanto vasto sarà il consenso
raccolto dal Movimento 5 Stelle, il partito di un ex
comico autonominatosi Masaniello dei tempi no-
stri. Non sappiamo nulla, tranne una cosa: che i
sondaggi ci dicono che il Pd è in crescita e dunque
è facile immaginare che sarà il primo partito. Co-
me tale, sarà il suo leader a dare le carte. Ma non
farà chiarezza l’esito di queste primarie: né Bersa-
ni né tantomeno Renzi e Vendola hanno detto ve-
ramente cosa vogliono fare dopo le elezioni di mar-
zo. Non possono, d’altra parte: non lo sanno nean-
che loro. Insieme, sostengono che sarà il momen-
to di un un governo politico e che dunque la stagio-
ne dei tecnici è finita. Ma come si comporrà e cosa
dovrà fare questo governo politico nessuno lo sa.
Anzi meglio, tutti sanno che si dovrà continuare
sulla strada tracciata da Monti. Bersani in realtà sa-
rebbe disposto ad andare avanti sulla strada - sia
pure con parecchie correzioni - che ha largamen-
te contribuito a segnare in quest’anno di governo
dei tecnici. Ma alla sua sinistra c’è un alleato, Ven-
dola, che della linea montiana non vuol neanche
sentir parlare, mentre alla sua destra c’è Casini che
non solo propugna energicamente la continuazio-
ne della linea governativa seguita nel 2011-2012 ma
chiede apertamente che Monti resti a Palazzo Chi-
gi, sostenuto da una o più liste. Bersani ha bisogno
di Vendola come di Casini: qualunque miracolo si
possa fare negli arzigogoli della nuova legge eletto-
rale (se mai si riuscirà a fare la riforma) questo ter-
zetto deve andare d’accordo per forza. Ma come?

Alle nostre spalle c’è l’incubo del governo dell’U-
nione, il secondo esecutivo Prodi, una lunga stagio-
ne di inconcludenza, polemiche, chiacchiere inu-
tili e controproducenti. Torneremo così? Sarebbe
uno scenario pessimo, considerando che tutti gli
indicatori ci dicono che la crisi durerà ancora a lun-
go. Come si vede, gli elettori del centrosinistra van-
no a votare generosamente, ma in un contesto di
totale incertezza: sceglieranno per la gran parte
l’«usato sicuro» di Bersani, ma daranno larga sod-
disfazione a Renzi e insieme consacreranno il pe-
so dello zio scapigliato Vendola. Vedremo se si ar-
riverà al secondo turno. Ma una sola cosa possia-
mo dire oggi: che comunque vada, i soci di questa
compagnia che si candida a governare l’Italia do-
vranno fare grandi esercizi di buonsenso e di dut-
tilità se vorranno essere una speranza per l’Italia
piuttosto che un ulteriore problema.
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