


1. L’Europa

Il punto è che noi siamo entrati in Europa perché avevamo e abbiamo un grande
in  teresse comune con gli altri Paesi europei, a farla insieme questa Europa. Sai che
cosa significa per voi ragazzi e ragazze poter andare liberamente a lavorare in
qualunque parte d’Europa, senza passaporto e senza speciali permessi? Sa che mio
cognato, poi ora non lo è più perché la gente si separa con una facilità che mi sgo-
menta, ma insomma quando era giovane, era calabrese, andò in Germania per spe-
cializzarsi; siccome era scuro di pelle, non gli volevano affittare manco una casa,
quaranta anni fa, no? Ora lui, se va in Germania, è come se si trasferisce dalla Ca -
labria alla Campania. È un arricchimento enorme. E pensi l’arricchimento per chi
vende prodotti, no? Per chi c’ha un’impresa, automaticamente il suo mercato, an -
ziché essere fatto da 50 milioni di italiani, è fatto da 200 milioni di europei. So no
queste le ragioni dell’Europa. Il programma Erasmus, che vi permette di an da re in
giro, e Shenghen che ha abolito i passaporti. Attraverso l’Europa noi... voi ave vate
un Paese così e vi abbiamo dato un Paese così. È questo il senso dell’Eu ropa. 

CHIAVI

1. 1b, 2c, 3a, 4d
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2. Italiani e fast food

Voci 7: primo giornalista (G1), primo cliente (C1) ecc., canzone (can.)

G1 Allora, eccolo qua il tanto vituperato fast food, in questo documento di Lu -
ca Gentile, con il quale ci congediamo da voi, è andato, ha trovato dei clien-
ti, soddisfatti e no per il cibo e, come diceva la nostra giovane amica, per il
co  sto; questi sono i risultati, noi ci congediamo temporaneamente per ritro -
var ci domani sullo stesso argomento. 

C1 È “easy”, cioè è facile: prendo, mi siedo, chiacchiero... è senza impegno, non
è come un ristorante che è impegnativo, una pizzeria impegnativa...

can. Nel 2000, noi non mangeremo più, né bistecche, né spaghetti con ragù, pren-
deremo quattro pillole con gran semplicità, la fame sparirà...

C2 Vengo a passar mezz’ora, prendo un tè, leggo un po’ il giornale e sono a po -
sto.

G2 Come mai sei qui a mangiare al fast food?
C3 Eh, perché si paga poco soprattutto; e poi abbastanza bene, in fretta...

(- Quattro mila e duecento, grazie!)
C4 Tutto sommato non è cattivo, cioè è buono; e poi penso anche per la veloci -

tà, cioè è molto più sbrigativo.
can. Nel 2000, noi non mangeremo più... (- Grazie, arrivederci, lo scontrino, gra-

zie) ...né bistecche, né spaghetti con ragù...
C5 Le patatine son buone, il tè va bene, e che cosa? Il gelato lo stesso è buono,

a mille lire cosa si prende?
can. …prenderemo quattro pillole con gran semplicità, la fame se ne andrà…

CHIAVI

1. 1. in questo documento, 2. soddisfatti e no, 3. prendo, mi siedo,
chiacchiero, 4. né bistecche, né spaghetti, 5. un po’ il giornale,

6. si paga poco soprattutto, 7. per la velocità, 8. tè va bene
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3. Oroscopo

Venerdì 31 marzo

Ariete: Avete voglia di cambiamenti e troverete le persone giuste per soddisfare
que sto desiderio.

Toro: Discutere fino all’estenuazione non vi porterà a concludere un buon affare;
meglio attendere.

Gemelli: La vostra vivacità sarà contagiosa e tutti desidereranno starvi vicino per
vi vere momenti di allegria.

Cancro: Un desiderio segreto non può essere realizzato immediatamente, vi co -
ste    rebbe troppo.

Leone: È difficile per voi accettare le imposizioni di chi vuole gestire la vostra vi -
ta in modo autoritario.

Vergine: Il lavoro si complica notevolmente, tutta colpa di un equivoco; parlate
chia ro ed eviterete molti malintesi.

Bilancia: Sarete soddisfatti per aver portato a termine un difficile compito e molti
riconosceranno il vostro valore.

Scorpione: Non è il momento di protestare, avrete contro troppi nemici pronti ad
ostacolarvi.

Sagittario: Una situazione imprevista tornerà a vostro vantaggio; sappiate co glier  -
la al volo.

Capricorno: Non saprete resistere alla tentazione e spenderete più del necessario,
ma in compenso sarete soddisfatti.

Acquario: È il momento di imporre i vostri punti di vista anche se gli altri vi ac -
co glieranno con grande stupore.

Pesci: Il cattivo umore è contagioso; dissipate al più presto questa aurea di pessi -
mismo.

CHIAVI

1. 1. sì, 2. no, 3. no, 4. no, 5. sì, 6. sì, 7. sì, 8. no, 9. sì, 10. sì, 11. no, 12. sì
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4. Moda e arte

Voci due: giornalista (G.), Laura Biaggiotti (L.B.)

G. Parliamo di moda e cultura; Lei è considerata una dei più importanti mece-
nati di Berni, recentemente ha finanziato il restauro della Cordonata, della
sca linata del Campidoglio a Roma, ha messo a disposizione la sua collezio -
ne di quadri di Giacomo Balla. È importante questo rapporto tra la moda e,
di ciamolo, le altre forme d’arte?

L.B. Io chiamo sempre la moda, come dire, il figlio di un Dio minore, nel senso
che è una sorellina, una sorellastra dell’arte. Però all’arte deve moltissimo
e, quindi, in qualche modo deve restituire anche. Ecco, io considero un pri -
vi legio il fatto che la mia azienda possa attraverso gli utili che raggiunge
nella vendita dei suoi prodotti nel mondo, e in particolare dei nostri profu-
mi, poi restaurare delle opere d’arte e aiutare la fondazione “Biagiotti Ci -
gna” e far conoscere di più diciamo quei grandi tesori dei quali noi ci av va -
liamo in qual che modo, portando avanti il nome dell’Italia nel mondo. E,
quindi, ec co... penso che sia anche per me una ricarica spirituale importante.

G. Al di là naturalmente dell’aspetto promozionale, non è un caso che la moda
scelga l’arte...

L.B. Ma io credo che ci siano delle affinità sentimentali e intellettive. 
G. Grazie a Laura Biagiotti per essere stata con noi...

CHIAVI

1. 1a, 2b, 3b, 4b
2. 1. della scalinata del Campidoglio, 2. altre forme d’arte, 

3. di un Dio minore, 4. deve restituire anche, 5. quei grandi tesori,
6. sentimentali e intellettive
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5. La sai l’ultima?

Voci due

Prima barzellettaPrima barzelletta

Allora, un uomo va dal dottore: 
- Dottore, dottore, vi prego, mi deve aiutare; sono tre sere che io non dormo!
- Come non dorme?!
- Sono tre sere che io ho un incubo incredibile: io sogno la mia moglie che mi rin-
corre con un gorilla!
- Un gorilla?! Ma raccontami un po’ com’è ’sto sogno.
- Ma niente, dottore: una roba bassa, grassa, pelosa, puzzolente, ’ste unghie lun -
ghe, sporche, ’sto naso enorme. Una roba orribile.
- Eh, veramente Lei ha un problema.
- Un problema! E pensa che non ho ancora descritto il gorilla!!!

Seconda barzelletta Seconda barzelletta 

...Allora, un carabiniere e un finanziere si incontrano, ormai sono in pensione tutti
e due, il finanziere benestante, il carabiniere, invece, poverino, non ha una vi ta
molto brillante. Allora il finanziere gli dice:
- Senti, Carmelo, io ti devo dire la verità; ti ricordi quella volta che abbiamo sven-
tato quella rapina al furgone dei valori della banca? 
- Sì.
- Senti, io ti devo dire la verità: quella volta i sacchi non erano otto, erano nove.
- Come erano nove?!
- Sì, erano nove, il nono l’ho preso io.
- L’hai preso tu?!
- Sì.
- E che cosa c’era dentro?
- Beh, senti, c’erano due miliardi, c’erano dei gioielli, insomma c’era una serie di
va lori...
- E cos’hai fatto?
- Cosa ho fatto, mi sono fatto una villa, ho messo su un negozietto, mi sono com-
prato una barchetta, ho sistemato i figli.
- Ah! ...Senti, Augusto – dice il carabiniere al finanziere – allora, visto... verità per
verità, mo’ te la dico pure io: i sacchi quella volta non erano nove.
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- No?!
- No, erano dieci.
- E il decimo?
- E il decimo l’ho preso io.
- E che cosa c’era dentro?
- Eh, delle cambiali.
- E allora?
- Eh, in buona volta le sto pagando!!!

CHIAVI

1. 1c, 2d, 3d, 4a
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6. Alberto Sordi e la pasta

...un piatto domenicale che sempre mi faccio fare perché è piatto unico. Cioè un
piatto di pasta e basta. Un bicchiere d’acqua, perché... Nella pasta c’è: la ricotta
ro mana, proprio quella del pecoraio che lo fa ancora... ti manda la frocella così...
con la ricottina. Tutto uno strato di ricotta nel piatto bollente, caldo. Poi la pasta
sopra, poi il sugo di pomodoro, ma anche di carne. Poi, sopra, involtini, polpetine,
filetti di melanzane... tutto ’sto piatto così... Questo è un piatto unico; certo, non
potresti più mangiar niente perché... manca poi il fiato. Ma, comunque, è la pasta
che mi induce, diciamo così, a mangiare, a esagerare. Perché io la pasta non la
met terei mai all’inizio di un menù. Spunterei piccole cose ecc., e poi un piatto di
pasta. A conlcusione di un pasto. Perché è il piatto..., perché dopo la pasta che (te)
puoi mangiare di più buono, di più gradevole, di più saporito ecc.? La pasta è pro-
prio principe...

CHIAVI

1. 1. no, 2. sì, 3. sì, 4. no, 5. sì, 6. no, 7. no, 8. no
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7. Navigatori italiani

Voci due: Piero Angela (A.), Giovanni Soldini (S.)

A. ...ha fatto due giri del mondo in solitaria in barca a vela, vincendo una di que -
ste gare, e l’altra arrivando secondo, ma soprattutto ha anche fatto 18 volte la
 tra ver sata dell’Atlantico in barca a vela! Allora, cosa La colpisce di più di
que sta impresa di Colombo, dal punto di vista della difficoltà tecnica proprio?

S. Ma devo dire che la navigazione di quei tempi, così priva di informazioni e di
conoscenza, mi ha sempre affascinato, nel senso che, penso veramente che
na vigare senza carte, senza informazioni, senza sapere neanche se in mezzo
alla notte compare un’isola sulla prua della barca, così, mi sembra veramente
un’impresa molto difficile.

A. Tra l’altro Lei dorme quando naviga in solitaria, però sa che nell’oceano non
c’è niente in cui andare a scontrarsi. Invece all’epoca era un po’ come naviga -
re al buio, in sostanza. Poi c’era il problema della manovrabilità della barca.

S. Sì, ovviamente queste barche utilizzate all’epoca di Colombo sono barche che
hanno grossi problemi, per esempio a risalire il vento e quindi, come dire, non
si riesce poi, quando c’è bisogno, non si riesce ad andare dove si vuole; per
esempio se c’è terra sotto vento, è molto facile essere spinti dal vento sulla
terra. Sono barche, comunque, che si manovrano con estrema difficoltà rispet-
to alle barche moderne, no? Pensiamo in una tempesta, con una caravella bi  -
s o  gna andare su in cima al pennone a tirar su una vela, cercare di chiudere que-
ste vele quadre; insomma, erano operazioni sicuramente, se non altro, mol to
ar due e molto pericolose.

A. Senta, Lei sarebbe salito su una di queste caravelle di Colombo, conoscendo
tutti questi problemi?

S. Ma io penso oggi sicuramente no, nel senso che cerco di fare le cose che fac-
cio preparandomi molto bene, cercando di essere appunto più pronto possi-
bile. Forse nel 1400, se fossi stato uno degli uomini di Colombo, magari avrei
ac cettato.

A. Perché lo spirito d’avventura che ha oggi, forse l’avrebbe avuto anche in pas-
sato. Grazie, Soldini.

CHIAVI

1. 1d, 2b, 3b, 4b
2. 1. vista della difficoltà tecnica, 2. compare un’isola sulla, 

3. quando naviga in solitaria, 4. estrema difficoltà rispetto alle, 
5. ardue e molto pericolose, 6. l’avrebbe avuto anche
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8. Cinema e criminalità

Voci due: conduttore (C.), regista (R.)

C. Scusate, qui abbiamo quattro componenti importanti: abbiamo la stampa, la
ma  gistratura, il cinema, al quale forse noi potremmo addossare, cinema e te -
levisione, alla quale noi potremmo addossare molte responsabilità... La poli -
tica. Vogliamo fare un breve giro? Abbiamo sentito Giuseppe Zanzotta. Paolo
Fondato, regista.

R. Ma, intanto, io, voglio dire, respingo qualunque tipo di addebito di respon sa -
bilità... voglio dire...

C. Beh, beh, non mettere le mani avanti, Paolo.
R. Non metto le mani avanti. Dico soltanto che non è né il cinema, né gli sceneg-

giatori...
C. Paolo, ti posso dire una cosa?
R. Come no?
C. Una volta, una volta, quando si vedevano dei film, si vedeva il malavitoso, il

delinquente che sparava due colpi. Da quando il cinema e la televisione han -
no proposto immagini dove una persona, un malavitoso scarica l’intero cari-
catore, guarda caso, guarda caso, oggi quando c’è un conflitto a fuoco, que sti
prendono e sparano sette, otto, dieci colpi, come fanno al cinema, o co me fan -
no in televisione. Non venirmi a dire che il modello non viene ripreso, perché
non ci credo.

R. No, da questo punto di vista dissento, nel senso che in generale è il contrario,
cioè voglio dire... è il cinema, la letteratura, quello che vuoi tu, che si ispira
alla realtà. Poi è chiaro, voglio dire che, comunque, ci sono dei casi di osmosi
fra le due cose. Però attribuire delle responsabilità a chi, comunque, in qual -
che modo, la realtà la racconta, onestamente mi pare un po’... un po’ eccessi-
vo, ecco... 

CHIAVI

1. 1c, 2a, 3b, 4a, 5b
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9. Il Festival di Sanremo

Voci due: Gianni Morandi (M.), giornalista (G.)

M. Mi ricordo io bambino a Monghidoro, al bar del paese, con tutto il paese che
guardava la televisione, e quando arrivò Modugno sconvolse quelli che era -
no i canoni tradizionali della... così della canzone fino a quel momento.
Quel  lo che ha rotto veramente è stato lui, io credo, eh? Mia madre era una
gran dissima fan di Claudio Villa. Forse Modugno fu anche per lei un pugno
nello stomaco, però me lo ricordo. E mi ricordo proprio quando apriva le
brac cia e faceva “Volare...” Commovente, emozionante. Già da come parti-
va: “Penso che un sogno così non ritorni mai più, mi dipingevo le mani e la
faccia di blu, poi d’improvviso venivo dal vento rapito…”

G. Ti ha segnato molto.
M. Molto. Mi piace. Mi è piaciuto e l’anno dopo ancora di più, perché si ripre -

sen tò e quando faceva “Ciao, ciao, bambina...”, mi colpì. Grande. Io ho quel-
l’immagine. Poi naturalmente insieme a Modugno ci sono tanti altri che la
storia l’hanno fatta loro: Claudio Villa, Nilla Pizzi, persone che poi io ho co -
nosciuto. Tra l’altro, quando io vinsi Sanremo nell’87, insieme a Tozzi e
Rug geri, proprio quel giorno morì Claudio Villa. Una cosa, una coinciden-
za... fece commuovere un po’ tutti. Io in particolare modo, anche perché in -
somma...

G. Eravate stati in qualche modo... rivali.
M. ...rivali, di tante manifestazioni televisive, ...“Canzonissima”. E quindi... E

poi, ri pensando agli ultimi festival di Sanremo, insomma, io penso quale sa -
rebbe stata la carriera di Ramazzotti, di Bocelli, di Laura Pausini, parlo di lo -
ro perché so no stati internazionali, senza Sanremo. Non lo so..., forse sa rebbe
stata ugu a le.

CHIAVI

1. 1. no, 2. no, 3. no, 4. sì, 5. sì, 6. no, 7. sì, 8. sì, 9. no, 10. sì
2. 1. fino a quel momento, 2. pugno nello stomaco, 3. dal vento rapito, 
4. l’hanno fatta loro, 5. a Tozzi e Ruggeri, 6. sarebbe stata la carriera
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10. Il risveglio dell’Italia dopo la guerra

La Piaggio ha messo sul mercato la Vespa, la Innocenti risponde con un altro
scoo ter a due ruote; si chiama Lambretta che si contrapporrà alla Vespa. Ora gli
ita liani, oltre a un mezzo di trasporto in più, hanno un altro motivo per dividersi
nelle riva lità che amano tanto. 

Rinasce anche la cultura, riprende l’editoria, si riaprono i musei, il cinema ha ri -
preso a produrre. A Milano Paolo Grassi e Giorgio Strehler fondano “Il Piccolo
Teatro” che ridarà vita e dignità al teatro italiano. Proprio nel 1947 sbarca in Italia
una cantante lirica sconosciuta. È nata a New York, da genitori greci immigrati. Si
chiama Maria Kalogheropoulos, ma in America il cognome è stato semplificato:
ora si chiama Maria Callas. In Italia Maria Callas troverà ospitalità e lavoro. Tro -
verà anche un marito che la proteggerà e la valorizzerà. Maria Callas ben pre sto
diventerà il più grande soprano del secolo e darà vita con Renata Tebaldi a un altro
di quei binomi per i quali si infiammano gli italiani del dopoguerra. Gli ita liani si
divideranno per loro, come hanno già fatto per Bartali e Coppi, in “ca lasiani” e
“tebaldiani”. 

Il cinema proprio dalle distruzioni ha trovato nuova forza e nuove fonti di ispira -
zione. Aveva cominciato Roberto Rossellini, che con “Roma città aperta” aveva
raccontato gli orrori dell’occupazione nazista e l’eroismo del popolo romano a cal -
do, quasi in diretta. Poi aveva continuato Vittorio De Sica a portare il cinema in
mezzo alla gente, raccontando il dramma dei bambini abbandonati, gli “Sciu scià”,
dando vita ad una grande scuola di cinema che sarà apprezzata in tutto il mondo e
si chiamerà neoralismo. Ma il capolavoro di Vittorio De Sica e del neorealismo
sarà “Ladri di biciclette”, un dramma umano che si svolge intorno a una biciclet-
ta. “Ladri di biciclette” consacrerà Vittorio De Sica definitivamente come grande
regista. Vincerà anche l’Oscar e lancerà il cinema italiano nel mondo. 

CHIAVI

1. 1d, 2b, 3b, 4c, 5c
2. 1. rivalità che amano tanto, 2. dignità al teatro italiano, 

3. “calasiani” e “tebaldiani”, 4. dramma dei bambini abbandonati, 
5. che si svolge intorno
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11. Italia: un paese di fumatori

Fumare fa male, lo sanno anche i bambini; eppure la lotta contro il tabacco e i dan -
ni che comporta è una guerra ben lungi dall’essere vinta. Anzi. Nonostante tutte
le campagne di dissuasione, nonostante si predichi che la sigaretta fra le labbra è
fuori moda, è “out”, è nociva, nonostante i divieti sempre più diffusi, ebbene no -
nostante tutto, l’Italia del terzo millennio resta un paese di fumatori. Secondo
l’Isti tuto Superiore di Sanità, sono tredici milioni gli italiani dediti al tabagismo,
un vizio che porta alla morte 90.000 persone ogni anno solo nel nostro paese. 
Ma il dato più preoccupante è che sono soprattutto i più giovani gli schiavi della
si garetta. Tra i 14 e i 24 anni fuma una persona su cinque e il 90% degli alunni
delle scuole medie ha già provato il gusto del tabacco; a dispetto della più recente
campagna dei produttori italiani di sigarette, che sul pacchetto hanno posto la
scrit ta “i minori non devono fumare”. Le regioni dove si fuma di più sono quelle
del Nord Ovest. La media di sigarette fumate si aggira sulla ventina, ma c’è anche
un 8%, che supera i due pacchetti al giorno, e un misero 3% che si limita sotto le
cinque sigarette al dì. 
Perciò la lotta al fumo si sta attrezzando con nuovi strumenti: entro l’anno in 58
ospe dali italiani verranno aperti altrettanti centri antifumo, sarà istituito un nume -
ro verde e saranno avviati corsi di formazione per 500 medici di famiglia e 300
farmacisti. Nel tentativo di convincere a spegnere quell’ultimo dannato mozzi-
cone.

CHIAVI

1. 1d, 2c, 3b, 4c
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12. Concorso di narrativa

Voci due: giornalista (G.), coordinatrice concorso (C.)

G. Un concorso nazionale di narrativa per sole donne, che negli anni è cresciuto
per importanza e per numero delle partecipanti. “Voci di donne”, questo è il
nome dell’iniziativa, propone di volta in volta un tema attorno a cui ruotano i
racconti delle concorrenti. “I colori della vita” tema dell’ultima edizione. Tre
le autrici premiate annualmente, ma di tutte le venti finaliste vengono pubbli-
cati i testi. Adriana Masotti ha chiesto a Maria Gemma Lugaro, dell’ufficio
cultura della Provincia di Savona e coordinatrice del concorso, com’è nata l’
ini ziativa.

C. È nata da assessori donne, che erano nell’anno ’91, nella giunta provinciale, e
quindi hanno pensato di fare qualche cosa insieme anche alla consulta fem-
minile che riguardasse in particolare le donne. Lo scopo era quello di consen-
tire confronto e spazio a donne che spesso sono lasciate ai margini di questi
con corsi. Da quanto ci dicono le concorrenti, noi quest’anno ne abbiamo avu -
to 628, effettivamente sono convinte almeno loro che non hanno spazio nei
gran di giornali e nei grandi mezzi di comunicazione.

G. Il concorso “Voci di donne” ormai è alla decima edizione; che bilancio si può
fare fin qui?

C. Un bilancio estremamente positivo, vuoi in termini di partecipazione e vuoi in
termine di simpatia che comunque il concorso continua ad avere. Abbiamo
con correnti che arrivano da tutto il mondo: due anni fa abbiamo premiato una
del Canada, quest’anno abbiamo parecchie concorrenti dall’Uruguay, oltre che
naturalmente da tutta Italia. 

G. La vincitrice dell’edizione dell’anno scorso è una collaboratrice della Radio
Va ticana.

C. Una collaboratrice di Radio Vaticana, Maria Luigia Ronco Valenti, che aveva
già vinto un terzo premio...

G. Ecco, ma ci sono anche scrittrici inedite?
C. Soprattutto sono queste. 

CHIAVI

1. 1. no, 2. sì, 3. sì, 4. no, 5. no, 6. sì, 7. no, 8. sì, 9. no, 10. sì
2. 1. i racconti delle concorrenti, 2. margini di questi concorsi,

3. naturalmente da tutta Italia, 4. vinto un terzo premio
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13. Gli italiani la mattina

Voci quattro: giornalista (G.), prima ragazza (R1), ragazzo (R2), seconda ragazza
(R3)

G. Il buongiorno si vede dal mattino. O forse, si potrebbe dire, si vede dal mo  ni -
tor di un computer. Sono sempre di più anche in Italia, infatti, coloro che, ap -
pena svegli, accendono il pc per leggere e scrivere e-mail, la nuova mania
d’ini zio secolo a cui va il merito di aver segnato il ritorno del piacere della
scrittura. Forse oggi Hegel non definirebbe più la lettura del giornale come la
preghiera mattutina dell’uomo moderno. Anche se gli ultimi dati sulla lettura
del quotidiano segnano un buon 80% a favore soprattutto degli uomini. Ma i
tempi cambiano e cambiano pure le abitudini del risveglio. Lo ha scoperto an -
che un gruppo di studenti perugini, a cui è stata assegnata una ricerca sulle
abitudini del mattino. Le loro, quelle dei loro genitori e dei loro nonni alla lo -
ro età. L’indagine conferma i dati nazionali, secondo cui il 13% degli studen-
ti non consuma la prima colazione, contro l’8% dei genitori e solo il 5% dei
nonni. Sempre durante la ricerca, i ragazzi hanno scoperto che la loro è una
colazione sempre più veloce. I tempi si riducono, infatti, proporzionalmente
al passare degli anni; per cui i nonni dedicavano alla colazione dieci minuti,
mentre loro, come i genitori, soltanto cinque. In netto aumento naturalmente
le merendine confezionate, in genere i prodotti elaborati, mangiati dall’83%
dei ragazzi, il 36% dei genitori, il 7% dei nonni, che continuano a preferire gli
avanzi della cena della sera prima, stupendo i ragazzi con piatti di pasta e fa -
gioli alle 8 del mattino.

R1 Infatti, anche mio nonno, ancora oggi, mangia la mattina pane con salame...
Così..., io... cose che... la mattina, per esempio, mangio una brioche e un suc -
co di frutta, basta.

R2 Mi sveglio tardi, quindi... roba molto rapida, un succo di frutta al volo e dopo
niente, m’arrangio così, insomma.

R3 Infatti, durante le lezioni, insomma, mangiamo un pezzo di..., anche se na scon  -
dendoci dal professore, un pezzo di merenda.

CHIAVI

1. 1c, 2c, 3a, 4a, 5d
2. 1. del piacere della scrittura, 2. favore soprattutto degli uomini, 

3. consuma la prima colazione, 4. le merendine confezionate, 
5. con piatti di pasta
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14. Pubblicità

1.1.
- Marco, ho scoperto un locale davvero originale.
- Ah, il solito pub.
- Musica dal vivo, animazione e giochi, karaoke, bruschetteria, specialità, primi piat-
ti, maxi schermo e tutte le dirette di Roma e Lazio me lo chiami solito pub?
- Certo che no! Ma allora, come si chiama?
- Il gatto e la volpe, in via Casilina 1.258, a 300 metri dall’uscita Casilina del gran -
de raccordo anulare, direzione fuori Roma. Prenota al numero 06/20.24.544.

2.2.
Ti sei mai chiesto quant’è difficile vendere casa? Quadrifoglio immobiliare: azienda
leader nel settore dell’intermediazione immobiliare con tutti i servizi attinenti all’ac -
qui sto o alla vendita di un immobile. I vostri consulenti immobiliari per affittare, ven -
dere o acquistare un immobile. Otto agenzie tra Roma ed Ostia. Tel. 06/27.33.20, op -
p u re 06/27.00.65. 
Quadrifoglio immobiliare: una soluzione per tutti; la soluzione fortunata.

3.3.
Quale antifurto merita la tua auto? Uno dei tanti, o quello che te la fa ritrovare? Via
Sat è l’antifurto satellitare numero 1 in Europa che localizza immediatamente la tua
auto in caso di furto. Infatti, solo grazie a Via Sat, avrai uno sconto fino al 67% sul-
l’assicurazione. Da Audio Élite, installatore autorizzato Via Sat. Viale Palmiro To -
gliat ti 600-616, tel. 06/23.06.199.

4.4.
- Ehi, ciao, ti ricordi? Sono l’amico del Pino...
- Sì...
- Senti, volevo dirti se venivi con me in altro posto.
- Dove?
- Troppo bello, ci si muove un casino, c’è anche la piscina olimpionica.
- Cosa c’è?!
- Se ti iscrivi entro febbraio, Scorpion Center ti regala un altro anno che puoi sfruttare
tu stesso o che puoi regalare a qualcuno a cui tieni particolarmente. Scorpion Center.
- C’è l’idromassaggio, il bagno turco, la sauna...
- Ohe, bello, non ci starai mica provando?!
- Chi, io?!

CHIAVI

1. 1c, 2d, 3a, 4d  
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15. Umberto Eco parla dell’editoria

Voci due: Eco (E.), giornalista (G.)

G. Senta... Perché la vendita dei libri continua a diminuire? Leggevo, mi pare,
pro  prio ieri o l’altro ieri, le ultime statistiche parlano di una diminuzione del
20% delle vendite di libri in Italia.

E. Perché il libro è un bene tra virgolette spirituale e, quindi, voluttuario e in pe -
rio di di crisi economica la gente smette di leggere libri; sono diventati molto
ca ri i libri. L’Italia è ancora un paese dove i libri costano meno che in altri pae -
si, però sono cari. Costano meno del cinema, costano meno del ristorante, però
non si può fare a meno di mangiare, non si può fare a meno di fare tante altre
co se; mentre pare si possa fare a meno di leggere. Quindi, è un momento mol -
to difficile per la vita della libreria, della vita delle case editrici. 

G. Comunque, è un fenomeno, Lei dice, di origine puramente o prevalentemente
economico, che comunque non ha influito sul suo libro, che mi pare, benché
è uscito molto recentemente, a settembre già si prepari la seconda edizione.

E. Sì, ma non lo so, forse cinque o sei anni fa sarebbe andato meglio, ma sa, ades -
so arriviamo negli Stati Uniti, le stragrandi case editrici pubblicano un li bro,
fanno il controllo sulle librerie, se le prenotazioni non sono sufficienti, lo man-
dano al macero e ne fanno carta igienica. Quindi, c’è un massacro, un massa -
cro del libro. Stiamo avviandoci, ci sono stati degli articoli in America, proprio
di scusso, ma proprio sul tema della carta igienica; gli scrittori stanno pro-
ducendo carta igienica perché le grandi case editrici manderanno al macero le
ope re, prima ancora che siano distribuite, se non hanno una vendita sicura. Per
cui la salvezza sono le piccole case editrici universitarie che fanno piccole ti -
rature. Quindi, è un problema mondiale. 

CHIAVI

1. 1. sì, 2. no, 3. no, 4. sì, 5. sì, 6. no, 7. sì, 8. no, 9. sì, 10. no
2. 1. meno che in altri, 2. la vita della libreria, 

3. sarebbe andato meglio, 4. piccole case editrici universitarie
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16. Raffaella Carrà

Voci tre: Raffaella Carrà, Enzo Biagi, Roberto Benigni

Biagi Ma il successo rende più liberi, o crea delle nuove schiavitù?
Carrà Non è andando col commendatore a cena che tu risolvi il tuo problema

della carriera.
Biagi Risolvi quello della cena.
Carrà Probabilmente sì; però si può risolvere anche in altro modo, secondo me:

una pizza con gli amici è uguale. Ma soprattutto è... la difficoltà di una
don na è quella di farsi capire, di farsi ascoltare. Quando sei giovane e ca -
rina, ti guardano e dicono “sì, sì, sì”.  Ma con gli occhi tu vedi che pen-
sano a qualcos’altro. 

Biagi A prolungare la storia.
Carrà Esatto. Allora, se tu riesci ad agguantare l’opportunità e te la giochi al

mas  simo, poi ti guardano con occhi più professionali – magari può na sce -
re un amore lo stesso – ma comunque, più amichevoli, certamente non so -
lamente dal punto di vista fisico o, comunque, con altri pensieri. E que -
sta è la difficoltà che voi uomini non avete ancora. 

Biagi Dei comici chi Le piaceva o chi Le piace?
Carrà Beh, uno che piace anche a Lei moltissimo e che mi piacerebbe rincon-

trare; ma adesso forse è diventato troppo famoso nel mondo e, quindi,
non mi viene più a trovare.

Biagi Comincia per B?
Carrà E comincia per R: Roberto Benigni, certo. Lui è stato... guardi, quella

volta al “Delle vittorie” mi ha fatto soffrire molto, ma...
Biagi Ricordo che fu una scena quasi orgiastica... teoricamente.
Carrà Però Le dico una cosa; mi avevano detto “stai attenta, perché lui sempre

quando arriva...”, e lui aveva...
Biagi È un genio, eh?
Carrà ...la mania di spogliarmi ogni volta che arrivava in trasmissione, anche al -

tre volte che è venuto ospite. Stavolta è partito, è andato su per le scale di
corsa, verso un gruppo di ragazze che facevano parte dello spettacolo; ho
detto “ah, meno male, mi salvo”. Scende giù; scendendo giù faceva così,
come fa lui: “Raffaella”. Scende giù. Io corro indietro per dire come “Ro -
berto no!”. Avevo una gonna tutta piena di bottoni, dico “se questo se ne
accorge, sono fritta!”...
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Benigni “Ah, bella Carrà! La Carrà!”
Carrà “Quando vedi rosso non capisci più niente tu, eh?”
Benigni “Vieni qua!”
Carrà “Certo... No, così no..., no!...”

CHIAVI

1. 1b, 2c, 3a, 4d
2. 1. crea delle nuove schiavitù, 2. gli amici è uguale, 

3. ad agguantare l’opportunità, 4. uomini non avete ancora, 
5. viene più a trovare, 6. facevano parte dello spettacolo
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17. L’Università di Pisa

L’Università degli studi di Pisa e l’azienda regionale per il diritto allo studio uni-
versitario forniscono informazioni sui servizi di assistenza agli studenti, sulle at -
tività culturali, sportive e su questioni burocratiche in generale. Per l’inserimento
nel mondo del lavoro è offerta allo studente una serie di strumenti di orientamen-
to, come banche dati computerizzate, contenenti informazioni su concorsi pubbli-
ci, offerte di lavoro da privati, borse di studio, corsi di perfezionamento e master
in Italia e all’estero. 
All’interno delle singole strutture didattiche dell’ateneo i docenti svolgono attivi -
tà di tuttorato. Questa consiste nell’assistenza di guida allo studio dello studente.
L’ateneo ha predisposto computer, tramite i quali, con una tessera ed un codice
personalizzato, gli studenti possono ricevere informazioni di vario genere, sia di
carattere personale - piano di studi, carriera universitaria, certificati, che generali
- orario esami, corsi, borse di studio. 
La nostra Università sta in Toscana, dove da sempre regione e comune cercano di
favorire le condizioni di studio degli studenti, specialmente dei meno abbienti, e
per questo organizza numerosi servizi, fornendo assistenza, alloggi, mensa e sus-
sidi di studio per un numero rilevante di studenti attraverso l’azienda regionale per
il diritto allo studio. 
L’Università degli studi di Pisa mette a disposizione in dieci sedi, tutte centrali,
quasi 700 posti alloggio, che vengono attribuiti agli studenti fuori sede in base a
particolari requisiti di merito e di reddito. Dallo scorso anno l’Università ha anche
attivato due nuovi servizi: un servizio informativo sulla disponibilità di alloggi nel
territorio pisano ed un servizio di consulenza sui diritti dello studente inquilino e
sulla regolarità dei contratti di locazione. 

CHIAVI

1. 1. no, 2. sì, 3. sì, 4. no, 5. sì, 6. no, 7. no, 8. sì, 9. no, 10. sì
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18. Biblioteche italiane on line

Voci due: giornalista (G.), professore (P.)

G. In una stanza della facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università La Sapienza
di Roma tre pazienti studiose di letteratura ed esperte informatiche, digitaliz-
zano gli scritti più importanti della tradizione culturale italiana, archiviandoli
sulla Rete. I testi vengono arricchiti da funzioni avanzate per la consultazione
e la ricerca full text in linea. Lo stesso lavoro viene svolto contemporanea-
mente da altre 14 Università in altrettante città del nostro paese. La Bibliote-
ca Italiana Telematica raccoglie opere rare, altrimenti consultabili soltanto in
edizioni antiche o in manoscritti, che in molti casi vengono edite per la prima
volta in formato digitale. All’indirizzo cibit.unipi.it, come in una vera bi blio -
teca, è possibile eseguire ricerche su catalogo, trovare indicazioni biblio  -
grafiche e consultare collezioni speciali. A differenza di una vera biblioteca
però, la BIT permette di leggere i testi da qualunque luogo e di scaricarli sul
proprio pc. La Biblioteca Italiana Telematica è il risultato di un progetto nato
due an ni fa e coordinato da Mirko Tavoni dell’Università di Pisa. – Professor
Quon dam, che cos’è il CIBIT?

P. È un centro che raccoglie più università. Questo ne raccoglie quindici uni-
versità italiane, che si sono messe insieme per realizzare insieme una biblio -
teca digitale, in rete, in Internet, quindi Centro Interuniversitario Biblioteca
Italiana Telematica.

CHIAVI

1. 1b, 2a, 3d, 4a
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19. Vittorio Gassman

È morto quando ha smesso di aver paura di morire e di invecchiare. Preferiva il
Purgatorio; diceva che il Paradiso, con quella musica di Bach, era troppo noioso.
Gassman aveva combattuto per lungo tempo contro la depressione, il timore del
vuoto, dopo il pieno che era stata la sua vita di uomo ed attore. Era spavaldo, iro -
nico, violento e sincero. Aveva parlato della malattia, del male di vivere e del suo
avvicinamento alla religione, proprio quando se l’era vista brutta. Come Sordi,
non ha mai impersonato l’italiano perfetto, ma quello prepotente e un po’ ca naglia.
[“Grazie, grazie della simpatica accoglienza”] Trovava il cinema, gli attori, ma so -
prattutto le attrici di oggi anemiche, nevrotiche e prive di vita. Diceva che il bello
della professione era spassarsela con l’altro sesso, ma oggi quasi nessuno lo face-
va più. I suoi film sono pieni di questa vita mandata giù a grandi sorsate, da uno
fi sicamente che poteva permetterselo, con quel corpo da atleta, di quelli che non
s’accorgono neppure quando atterrano l’avversario [“L’ho fregato...”] Era capace
di interpretazioni sofisticate e popolari, personaggi alti e bassi: dal pugile de “I so -
liti ignoti”, dal tifoso de “I mostri”, al professore patriarca de “La fami glia”, all’in-
tellettuale de “La terrazza”. È stato un maestro nella scuola per i suoi allievi e
anche in casa, con i suoi figli attori, Paola e Alessandro. L’anno scorso il ri torno
sul palcoscenico per il grande addio. La malattia era stata sconfitta, la voce era tor-
nata insieme alla voglia di vivere. [“La vecchiaia ha il suo onore...”] Oggi, con
Gassman, non se ne va l’ultimo della fila, ma uno che ha voluto sempre stare da -
vanti, senza farsi umiltà. È l’addio di un uomo moderno, ma anche classico che
alla fine, sconfitti i demoni, esce di scena di notte, in silenzio, dopo tanti sorpassi.

[voce di Vittorio Gassman]

CHIAVI

1. 1. sì, 2. no, 3. sì, 4. sì, 5. no, 6. sì, 7. no, 8. no, 9. sì, 10. no
2. 1. pieno che era stata, 2. impersonato l’italiano perfetto, 

3. giù a grandi sorsate, 4. interpretazioni sofisticate e popolari
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20. In palestra

Voci quattro: giornalista (G.), prima cliente (C1), seconda cliente (C2), istruttore
(I.)

G. Fitness, ovvero tutto quello che volete. Volete saltare, danzare, imparare ad
usa  re gli attrezzi più strani? Qualunque sia la vostra personalità, qui troverete
quello che fa per voi. Anzi, potreste scoprire persino che siete molto più di -
namici di quel che pensate. Tutto sta nel cominciare ed ora che l’estate si av -
vicina, quasi quasi diventa necessario. Persino le persone più in forma, chi è
già dotato di un fisico invidiabile, sa che la natura non dura in eterno, ma che
bisogna aiutarla. 

C1 Inizialmente mi sforzavo. La cosa bella della palestra è che bisogna superare
il momento critico. Appena inizi, non ti va mai di farlo. Poi, una volta che hai
iniziato è bellissimo, perché cominci a vedere i risultati, ricominci a sentire
bene e, quindi, venire poi è un piacere.

G. Certo, può essere uno shock trovarsi di punto in bianco in mezzo a tanta gente
e sentirsi l’ultimo della classe, magari con qualche chilo in più. Ma superata
la vergogna, la lezione di gruppo diventa davvero piacevole.

C2 Ogni volta che entri in una palestra nuova, in un ambiente nuovo, vedi gente
nuova, non conosci nessuno. Poi è bello, perché diventa una sorta di famiglia;
qui siamo quasi tutti amici, amiche, spesso si organizza pure ad andare poi la
sera a mangiare la pizza.

G. È vero, un’altra difficoltà appena si entra in un centro di fitness è perdersi fra
le mille lezioni dai nomi più strani. Allora conviene che il nuovo arrivato
chie da aiuto al personale della palestra.

I. Non si deve smarrire, perché ci saremo qui noi ad attenderlo, a valutare le sue
necessità e a organizzare una passeggiata romantica attraverso le specialità
del fitness; per cui se necessiterà un po’ di forza, un po’ di sala pesi, se neces-
siterà un potenziamento cardiovascolare per non avere il solito fiatone, fare-
mo un po’ di spinning o un po’ di aerobica.

G. Avete bisogno semplicemente di rimettervi in movimento? Chiaramente una
lezione di ginnastica a corpo libero può essere un buon modo per sbloccarvi.
Poi scegliete secondo il vostro carattere e le possibilità che il vostro fisico vi
concede. 

CHIAVI

1. 1d, 2b, 3a, 4c
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21. Prosciutto, ma non di Parma

Voci due: giornalista (G.), produttore (P.)

G. ...siamo sempre qua in Valle d’Aosta per parlare del prosciutto, il celebre pro-
sciutto di Boss. Siamo in compagnia di Aurelio Margaretta – buongiorno! –
che è il presidente della cooperativa di produttori, no?, che si occupano appun-
to di questo bel tipo di, soprattutto buon tipo di prosciutto. Qui siamo in que -
sta stanza dove il prosciutto è pronto, no?, ...per essere consumato. Ecco, che
ti  po di differenza proprio al gusto c’è tra questo prosciutto e gli altri ottimi, pe -
ral tro ottimi prosciutti nazionali?

P. Beh, il nostro prosciutto è un prosciutto che ha un gusto un po’ più saporito,
più marcato; forse ricorda di più i prosciutti spagnoli rispetto al nostro ottimo
Parma, che si contraddistingue per un sapore dolce; il nostro è un gusto più
marcato, anche perché ha una stagionatura diciamo maggiore, andiamo a 13-
14 mesi e, quindi, la carne è sicuramente un pochetino più..., e ha un suo seg-
mento molto interessante.

G. Certo. Dunque, voi siete una cooperativa di produttori, no?
P. Siamo una piccola cooperativa, che in buona sostanza, con l’ausilio del Co mu -

ne, si propone di continuare questa tradizione e di salvaguardare diciamo que -
sta piccola produzione che è una produzione soprattutto...

G. È ridotta, diciamo?
P. È rivolta all’alto consumo quasi, nel senso che...
G. All’anno che produzione avete?
P. Mah, siamo sotto il migliaio, insomma, siamo sotto il migliaio. Per cui quan-

do abbiamo utilizzato all’interno delle famiglie la produzione e abbiamo fatto
la sagra che svolgiamo nella seconda domenica di luglio, abbiamo una produ -
zione...

G. All’orizzonte però c’è un allargamento di tutta questa attività.
P. Certamente: abbiamo avuto un riconoscimento molto importante, abbiamo a -

vu to il riconoscimento D.O.P., il marchio di origine europea, che ci apre anche
delle prospettive commerciali...

CHIAVI

1. 1d, 2b, 3c, 4d
2. 1. ottimi prosciutti nazionali, 2. una stagionatura diciamo maggiore, 

3. di continuare questa tradizione, 4. di tutta questa attività, 
5. delle prospettive commerciali
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22. Accademia militare

Voci sette: prima giornalista (G1), secondo giornalista (G2), prima candidata (C1),
seconda candidata (C2) ecc., mili tare (M.)

G1 La storia dell’Accademia militare passa da qui: Guidonia, primo concorso
aper to anche alle donne, 13.000 le domande e 6.000 sono donne, 136 i posti
disponibili, 28 riservati alle ragazze. Sentiamo: 

C1 - Qualcuna di noi c’ha una grande passione magari che si porta da quando è
piccola. È la prima volta che ci viene data la possibilità di realizzare un so -
gno che tanti hanno fin da piccoli.

C2 - Mio papà è in Aeronautica, quindi, passione per il volo, per l’arma in sé...
G2 Sono le future top gun italiane. L’Aeronautica militare è la prima forza arma-

ta che apre le porte alle donne. Circa 30 di loro dalla prossima estate in dos -
seranno le divise di cadette. Cinque giorni di concorso in un hangar dell’ae -
ro porto militare di Guidonia. Oltre 6.000 ragazze si contendono, con 7.000
colleghi uomini, 136 posti di allievi ufficiali all’Accademia di Pozzuo li.

C3 - Io ho la passione di pilota; ho la passione del volo proprio.
M. Possono anche loro, tanto sono come noi; sono meglio anche. La vita in ca -

serma... si sta meglio.
G2 Alle donne l’Aeronautica ha riservato una quota del 20%: troppo poco, dico -

no le dirette interessate, per parlare di vera parità.
C4 - Però dovevano essere 50-50 i posti. Non una percentuale minima per noi e

la maggioranza per loro.
G2 È una selezione molto dura che terminerà con un corso di sopravvivenza sul

campo. Oggi i primi parziali responsi sulla prova test. Tra tutti, uomini e don -
ne, solo i 1.600 accederanno alle fasi successive.

CHIAVI

1. 1b, 2d, 3c, 4a
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23. Agenzia matrimoniale

48enne vedova senza figli avuti di Messina, insegnante con solida posizione eco-
nomica, alta 1,68, magra, gelosa ed affettuosa, cerca per creare famiglia, max
55en ne con impiego, di ottima cultura, solo divorziando, senza figli avuti o vedo-
vo con figli sposati. Codice: 2.255.

38enne nubile di Marsala, diplomata con impiego di rilievo, poliglotta, occhi cele -
sti, alta 1,55, sposerebbe max 50enne anche con prole, ovunque. Codice 2.256.

53enne nubile di Messina, laureata, insegnante, con casa propria, magra, alta 1,62,
cerca per futura unione max 62enne, solo celibe o vedovo, impiegato con cultura
adeguata. Codice 2.248.

60enne divorziata di Giarre, diplomata, benestante, molto bella, giovanile, bionda
con occhi celesti, alta 1,67, conoscerebbe per convivenza max 70enne, fine, edu -
ca to e allegro. Codice: 2.243.

68enne vedova senza vincoli, di Reggio Calabria, casa propria, minima istruzione,
gradevole presenza, conoscerebbe max 75enne, ovunque, di ottimo carattere. Co -
dice: O.T.C.

44enne divorziata, con figlio maggiorenne a carico, di Ace Castello, insegnante,
bionda, alta 1,56 cerca dolce metà, max 55enne, ovunque, anche separato. Codice:
O.B.B.I .

CHIAVI

1. 1. con solida posizione economica, 2. vedovo con figli sposati, 
3. con impiego di rilievo, 4. con casa propria, 

5. impiegato con cultura adeguata, 6. diplomata, benestante, molto bella,
7. fine, educato e allegro, 8. minima istruzione, gradevole presenza,

9. figlio maggiorenne a carico, 10. ovunque, anche separato

62 Ascolto Avanzato



24. Scioperi

Voci quattro: giornalista (G.), primo passeggero (P1), secondo passeggero (P2),
terzo passeggero (P3)

G. Il calvario negli aeroporti italiani è continuato fino a notte fonda. A Malpen-
sa la tensione è finita solo all’1.10, quando è decollato con ben cinque ore di
ri tardo il volo per Lamezza Terme. 33 dei 130 passeggeri, quando alle 20.00
si son visti rinviare l’imbarco perché mancava l’equipaggio, hanno minaccia-
to di bloccare la pista. Sono intervenute le forze di polizia per tenerli calmi,
per evitare che la protesta degenerasse. Loro alla fine sono riusciti a par tire;
han no invece passato la notte in albergo i passeggeri di un volo per Trieste,
annullato all’ultimo momento. La quiete nel grande scalo milanese è calata
solo alle 3.45, quando è atterrato l’ultimo volo da Palermo, con quasi due ore
di ritardo. È finita così una giornataccia, un venerdì di passione in quasi tutti
gli aeroporti, paralizzati da uno sciopero a scacchiera dalle 10.00 alle 18.00
dei controllori di volo del SULTA. Bastava scrutare le facce dei pas seggeri
per capire cosa stava succedendo, prima ancora di sentirli sbot tare:

P1 - È una grande vergogna; hanno investito in questo bellissimo aeroporto mi -
liardi e non sanno... e non insegnano alle persone a lavorare, a essere seri nella
sua professione. Mi dispiace, ma l’Italia sta andando a rotoli.

P2 - È una vergogna, speriamo che cambi qualcosa, perché veramente è un gran -
de schifo.

P3 - Sì, son rassegnato, perché sinceramente è una vita che vorrei andar via... da
questo Paese.

G. A Malpensa c’è stato anche chi ha tentato di aggredire le hostess, quando han -
no annunciato la cancellazione di un volo per Tel Aviv. Sono volate parolac-
ce e qualche spintone ed è dovuta intervenire la polizia. Alla fine si conte ran -
no 250 voli annullati a Malpensa, 67 a Linate, 61 a Fiumicino e una media di
due ore di ritardo per tutti i voli effettuati. Un inferno. Che ha fatto arrabbiare
anche il Ministro dei trasporti, Bersani, che ha parlato di comportamenti irre-
sponsabili delle organizzazioni sindacali ed ha sollecitato l’appro va zione del -
la nuova legge sugli scioperi.

CHIAVI

1. 1. sì, 2. sì, 3. no, 4. sì, 5. sì, 6. sì, 7. no, 8. no, 9, sì, 10. no
2. 1. a notte fonda, 2. mancava l’equipaggio, 3. due ore di ritardo, 4. è un
gran de schifo, 5. di aggredire le hostess, 6. delle organizzazioni sindacali
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25. La stampa rosa in Italia

Voci cinque

- Tra alti e bassi, scoop e flop, la stampa rosa, comunque, non conosce crisi. Ecco
la classifica dei dieci settimanali rosa più letti in Italia. Un genere che conta più
di otto milioni di lettori e rese quasi nulla.

- In Italia vendono dagli otto ai dieci milioni di copie di rotocalchi rosa; vuol dire
che è un prodotto che va fatto, non si può dire non lo facciamo perché la cronaca
rosa è una cronaca di serie B o una cronaca diciamo poco etica.

- Se l’informazione rosa significa forzatura, enfatizzazione di aspetti non fonda-
mentali, addirittura certe volte invenzione, allora questo non è un buon lavoro
giornalistico. Ma non credo che se uno fa cronaca rosa o cronaca nera o un’al-
tra cosa, siano diverse per l’oggetto. Possono essere di serie A o di serie B tutte;
anche la cronaca politica può essere di serie A o di serie B.

- Il rosa, a mio giudizio, ha anche un’importanza come fatto di costume che ha un
peso reale in una società e che serve anche a far capire quali sono i gusti, le
mode, le tendenze di quel momento e di quel periodo e questo, più che prede-
terminarlo in qualche modo, secondo me, o assecondarlo, è meglio cercare di
capirlo e raccontarlo.

- Una volta nel villaggio, quello che è il piccolo villaggio, ci si occupava dei fi -
da n zamenti, dei matrimoni, delle morti, dei tradimenti, delle corna. Nel villag-
gio globale ci si continua a occupare delle morti, dei fidanzamenti, dei matrimo -
ni, delle corna, delle piccole disgrazie o delle piccole fortune, delle grandi dis-
grazie o delle grandi fortune della gente; è connaturato nell’animo dell’uomo di
occuparsi di rosa.

CHIAVI

1. 1c, 2c, 3b, 4a

64 Ascolto Avanzato



26. Impatto ambientale

Voci tre: giornalista (G.), primo cittadino (C1), secondo cittadino (C2)

C1 In questo campo di mais sorgerà un grande stabilimento industriale per la fu -
sione e la lavorazione dell’alluminio. Quali effetti avrà sull’ambiente naturale
e sugli esseri umani che ci abitano?

G. Come si stabilisce se un’opera è ambientalmente compatibile? Lo strumento
a disposizione è quello della valutazione di impatto ambientale. La valutazio -
ne di impatto ambientale nasce in America trent’anni fa. Gli Stati Uniti ideano
per primi un meccanismo di valutazione, presto seguito in tutti gli altri Paesi
in dustrializzati. La prevenzione dall’inquinamento e la tutela ambientale ven-
gono considerate alla pari con le priorità tecniche ed economiche.

C2 Come può una montagna cadere in un lago e provocare un mare che percorre
una valle, distrugge un mondo? Cinque paesi, duemila morti. Questo è il prez-
zo del Vajont*. Dice niente Vajont?

G. L’Italia arriva tra gli ultimi, nonostante i tragici ammonimenti del disastro del
Vajont e degli incidenti alla ICMESA* di Seveso.
( -
Attenzione! Tutti gli abitanti della zona interessati allo sgombero delle abi t a -
zioni...)
Ma come si determina la valutazione di impatto ambientale? Alla procedura
par  te cipano tre soggetti: chi propone l’opera, le autorità e i cittadini. Chi pro-
pone l’opera deve presentare uno studio in cui vengono descritti gli effetti sul-
l’ambiente, considerandone tutte le componenti: atmosfera, acque, suolo e
sot    to suolo, vegetazione, fauna, ecosistemi, salute pubblica, rumori, radiazio -
ni, paesaggio. La valutazione di questo studio spetta allo Stato per le opere più
importanti come aeroporti, dighe, centrali termoelettriche, autostrade, impian -
ti petroliferi ecc.. Negli altri casi, e sono l’85% del totale, la competenza è
delle regioni. 
(- Può anche essere che il gioco sia...)
Anche i cittadini possono dire la loro, dopo che gli elaborati vengono resi pub -
blici. Entro un mese possono presentare obbiezioni e opposizioni. La de cisio -
ne finale deve essere presa entro tre mesi dalla commissione per la valutazione
di impatto ambientale. Lo scorso anno l’80% dei progetti ha avuto pa rere po -
sitivo, il 10% totalmente negativo, mentre per un 10% il giudizio è ri masto
sospeso in attesa di approfondimenti.
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*ICMESA: industria chimica a Seveso, il cui reattore nucleare esplose nel 1978,
provocando un grande disastro ecologico.
*Vajont: una delle pagine nere della storia italiana moderna, una catastrofe natu-
rale con più di 1.800 morti, avvenuta nel 1963.

CHIAVI

1. 1a, 2d, 3c, 4c, 5b
2. 1. umani che ci abitano, 2. vengono considerate alla pari, 

3. gli effetti sull’ambiente, 4. competenza è delle regioni, 
5. obbiezioni e opposizioni
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27. Telefonini

Il telefonino, oggetto divenuto ormai indispensabile, è al centro di una colossale
truf fa scoperta dalla polizia tributaria della Guardia di Finanza di Milano. Un giro
d’af fari clamoroso basato sul commercio dei cellulari. Venivano venduti a prezzi
stracciati, ma il trucco era che non veniva pagata l’IVA. Venivano, infatti, create
delle società di comodo, per lo più all’estero, che dopo 3 - 4 mesi scomparivano
nel nulla, senza pagare l’imposta. I telefonini così in poche ore facevano anche il
gi ro d’Europa per tornare magari al primo venditore. Parallelamente venivano
pre    sentate fatture false per avere il rimborso dell’IVA. La Guardia di Finan za, do -
po cinque mesi di indagini e appostamenti, è riuscita a sequestrare 13.000 cellu-
lari, 2.500 schede prepagate, titoli e contanti, e ad impedire l’erogazione dei rim-
borsi IVA non dovuti. Coinvolte 25 società fra Italia, Francia, Lussemburgo e
Gran Bretagna. Il fulcro della frode era l’hinterland milanese. Durante una perqui-
sizione in uno dei magazzini dove venivano custoditi i vantaggiosissimi telefoni-
ni, si è scoperto che in un camion proveniente dalla Francia, invece di cellulari,
c’erano laterizi, e in altre scatole addirittura sabbia mista a ghiaia.

CHIAVI

1. 1. no, 2. no, 3. sì, 4. sì, 5. sì, 6. no, 7. no, 8. sì, 9. sì, 10. no
2. 1. sul commercio dei cellulari, 2. che non veniva pagata, 

3. senza pagare l’imposta, 4. il rimborso dell’IVA
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28. Rapina a mano armata

Quella mattina, il 29 ottobre, io ero qui a lavorare su questo banco, che riparavo degli
orologi, e si è presentata questa persona; la porta era aperta, è entrato chiedendomi un
brac ciale che c’era in vetrina, che è poi questo. Io gliel’ho fatto vedere, però aveva un
at  teggiamento strano, aveva le mani in tasca, non era una persona tranquilla. Allora ho
avuto... pensato che ci fosse qualche cosa di anomalo. Allora prendo il cordless, il te -
lefono, e scendo lì; “scusa, devo fare una telefonata”, e sono andato qua nel retro. Sono
venuto nel retro, volevo chiamare il 113, a quel punto però me lo sono trovato lì. M’ha
dato un colpo, mi ha strappato questo, mi ha picchiato in viso molto forte, sbattendo-
mi da questa parte. Mi ha preso dal bavero della giacca, mi ha sbattuto qua, chieden-
domi immediatamente le chiavi per aprire la cassaforte, chiedendomi i soldi che avevo
in tasca; a quel punto mi ha chiesto anche le chiavi del negozio. Ho avuto un momen-
to di paura, perché non capivo questa richiesta. Lui... gli ho detto che era lì, lui è usci-
to mettendosi la mano dietro il giaccone, uscendo, chiedendomi di dargli le chiavi. Io
so no venuto dietro di lui; uscendo ho notato immediatamente che la cassaforte era stata
svuotata, così come alcuni cassetti. A quel momento mi sono anche reso conto ...un det -
taglio, che tutti e due avevano il viso scoperto, parlavano tranquillamente il loro dialet-
to, la... qualcosa mi ha procurato un’ulteriore preoccupazione. Gli ho indicato le chiavi
che erano qui, che lui ha preso e ha messo in tasca. A quel punto ho pensato che vadano
via allora ho detto “Guardate che ci sono due telecamere che vi guardano in diretta, fra
un minuto o due sarà qui la polizia”. ...Ho sentito che uno diceva “no, abbia mo ancora
uno minuto e mezzo – due”, l’altro diceva “andiamo”, insomma alla fine la cosa non
aveva dato il risultato che io mi aspettavo. Ho indicato quella telecamera, il primo rapi -
natore si è voltato, io ho approfittato di quel momento per pigiare il bottone del 113,
aprire il tiretto ed estrarre la mia rivoltella, puntandogliela addosso, urlando allo stesso
tempo “andate via, andate via, che vi ho aperto la porta”. Lui si è voltato, contraria-
mente a quello che io mi aspettavo, mi si è buttato addosso, dicendo “cosa vuoi fare
con quel giocatolino?”. Io sono retrocesso fino a entrar qua nel retro, ho pensato “sparo
qualche colpo per fagli vedere che non è un gioco”. Ho sparato tre colpi; a quel punto
lui si è chinato muovendo il braccio, allora ho detto “devo sparargli ad dosso” e ho spa -
rato il quarto colpo (che era il pallino)... con il quale ho ferito tutti e due. Il quinto colpo
si è ficcato qua dentro. A quel punto lui si è girato, ha scavalcato il suo compare che si
era casciato e, a costole sulla porta, è uscito. Lui si... anche lui è corso dietro. A quel
punto, però, quando è arrivato alla porta, si è casciato e si è di steso lì. Io ho lasciato qui
la mia rivoltella e sono corso subito fuori, praticamente a ruota del primo, urlando
“chia mate un’ambulanza, un’ambulanza!”. Io sono tornato dietro imm e diatamente, gli
ho preso una mano, l’ho stretta forte, poi gli ho accarezzato la fronte, gli ho detto “tieni
duro, che ho già chiamato l’ambulanza.”

CHIAVI

1. 1b, 2c, 3b, 4d, 5b, 6c



29. Lucio Battisti: “Emozioni”

Emozioni è una canzone che nasce un po’ a memoria, cioè... siamo nel 1970.
Mogol in qualche modo convince Lucio Battisti che la natura, il mondo... tutte co -
se molto belle, però, insomma che la natura è quella a cui l’uomo si deve avvi ci -
nare; e decidono di attraversare l’Italia a cavallo. Quindi, ricordate la famosa fo -
to grafia, avrete visto recentemente anche i filmati che Mario Pessuto aveva porta -
to di loro che partivano per andare a cavallo, e fanno questa traversata. Allora la
can zone “Emozioni” nasce per metà durante questo viaggio. E poi, al ritorno, Mo -
gol la finisce su un divano, a memoria, cercando di ricordare le impressioni che ha
avuto. Ed è una cosa che deve andare, dice, secondo quello che è il concreto della
vita, una cosa che nemmeno puoi spiegare. Tant’è vero che si dice “ca pire tu non
puoi”, a un certo punto della canzone. Solo perché è quello che tu senti, ma le
parole non riescono a dire. Ora Lucio Battisti era abituato a lavorare, loro lo san -
no tutti perché hanno lavorato con lui, proprio andare in sala, cercare i suoni, fare
delle cose, provare, riprovare, non fare questo, non fare quell’altro, troveremo
delle cose divertenti andando avanti. In questo caso non è possibile: Giam piero
Reverbieri è in trasloco, non ha un posto assolutamente dove poter re stare, per cui
si mette a fare l’arrangiamento su una cassa, su una cosa... tutto a me  mo ria, pen-
sando “allora, i violini faranno questo, quest’altro strumento farà quell’altro”... e
fa tutto un arrangiamento di fantasia, di testa. Per cui quando ar rivano in sala,
l’arrangiamento è già scritto, è già fatto, non si può più né modificarlo, né cam-
biarlo...; bisogna prendere più o meno quello che ormai è stato de ciso. E la can-
zone viene fatta in diretta, sessanta elementi d’orchestra e la voce: è un’emo zione
per chi canta straordinaria. Ma pensate, immaginatevi l’organico tut to vicino a voi
d’orchestra, voi che cantate, e questo è il disco. Buona la prima, cioè la versione
che c’è di “Emozioni” che è uscita è la prima, è quella che hanno fatto diretta-
mente... 

Capire tu non puoi; tu chiamale se vuoi “Emozioni”... (voce di Lucio Battisti)

CHIAVI

1. 1. sì, 2. no, 3. sì, 4. sì, 5. no, 6. no, 7. sì, 8. no, 9. sì, 10. no
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30. Eduardo de Filippo: “Non ti pago!”

Voci tre: Don Ferdinando (F.), avvocato (A.), prete (P.)

F. Dunque, avvocato, si tratta di una truffa; eh, una bella truffa che mi vogliono
com mettere. Io ho vinto una quaterna di quattro milioni, con quattro numeri
che mio padre ha dato ad un certo Mario Bertolini. Il biglietto vincente ce l’ho
io.

P. Ma il padre del signore, avvocato...
F. No, scusate Don Raffaele, lasciatemi finire, se no io m’imbroglio e l’avvocato

non capisce; parliamo uno alla volta. Adesso questo Mario Bertolini dice che
il biglietto è suo, che la vincita spetta a lui e a me mi vorrebbe dare 100.000
lire.

A. No! E Voi non mollate! Questo Mario Bertolini deve essere uno pazzo sicura -
mente. Scusate, il biglietto vincente non lo avete Voi? Ritiratevi il premio e chi
s’è visto s’è visto.

F. Eh..., no, ma questo Mario Bertolini, io perciò Vi ho chiamato, per essere tu -
telato, c’ha i testimoni. Si è fatto i testimoni falsi. Sta d’accordo con mia mo -
glie e mia figlia, Voi capite, il tradimento in casa, il sangue mio, è una trage-
dia! Dicono che il biglietto lo ha giocato lui con i soldi sui.

A. Invece, l’avete giocato Voi.
F. ...No, l’ha giocato lui!
A. E allora, che...
F. E come allora, ma i numeri glieli ha dati mio padre, in presenza di Don Ciccio

il tabaccaio.
A. Insomma, l’ha giocato lui con i soldi Vostri.
F. No, con i soldi sui.
A. Beh..., non saprei darVi un parere preciso, perché io dovrei studiare la cosa nei

suoi minimi particolari.
F. Certo.
A. Quindi, il biglietto non è stato neppure giocato in società, perché pare che non

c’era nessuna intesa tra Voi e questo Mario Bertolini.
F. No, no.
A. Ma il fatto di riconoscerVi un premio di 100.000 lire, questo è qualche cosa.

Se Vostro padre, come dite Voi, i numeri glieli ha dati presente un testimone,
io penso che qualche diritto lo possiamo accampare. Sentitemi, Voi ritirateVi
il premio, i quattro milioni Ve li portate a casa. Caso mai se questo Mario Ber -



tolini dovesse agire legalmente, noi chiameremo in causa questo Don Ciccio
il tabaccaio.

F. Eh, no, quello non viene...
A. No, quello non si può rifiutare, eh?
F. Non è che si rifiuta, non si può nemmeno rifiutare, non può venire.
A. Non può venire, allora lo mandiamo a pigliare dai carabinieri.
F. Se non mi fate parlare; e i carabinieri come fanno? 
A. A manette...
F. No, ...è morto.
A. È morto?!
F. Sì, è morto, è morto.
A. Peccato, perché questo era il testimone che ci voleva. E allora Vostro padre.
F. Mio padre è pure morto.
A. È morto?!
F. Sì, sono morti tutti e due...
A. E da quanto tempo è morto papà?
F. Mio padre... eh, sì, adesso sono due anni, fanno due anni... Come passa il tem -

po! Dunque, sono due anni. E Don Ciccio il tabaccaio da diciotto, proprio...
A. Ma il biglietto in questione quando è stato vinto?
F. Mo’, adesso, sabato scorso!
A. E allora, è mai possibile che Vostro padre ha dato i famosi numeri a Bertoli -

ni?!
F. Avvocato, scusate, ma Voi siete napoletano?
A. E come, non sono napoletano?!
F. È importante questo. Allora lo dovreste sapere, come napoletano: i numeri chi

li danno? I morti, solo i morti possono dare i numeri. E quando li danno? In
so   gno.

CHIAVI

1. 1d, 2a, 3d, 4b, 5c, 6a
2. 1. il biglietto è suo, 2. è una tragedia, 3. questo è qualche cosa, 

4. noi chiameremo in causa, 5, quando è stato vinto, 
6. possono dare i numeri
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