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ESTERI

un mese nelle mani dai maosti dell’Orissa. E’ questa 
la disavventura accorsa a Paolo Bosusco, guida pie-
montese operante in India. Era stato catturata dai 
ribelli il 14 marzo scorso e poi liberato il 12 aprile.

Bosusco è originario della Val Susa, ha 53 anni. Ha da sempre avu-
to l’India nel cuore: la sua passione per il trekking e per le zone più 
remote l’hanno portato a stabilirsi per otto mesi all’anno nel Paese. 
Il suo interesse per l’Orissa è cominciato una quindicina di anni fa, 
quando ha esplorato per la prima volta in quella regione. Poi nel 
2011, a Puri, una località indiana nota per i templi induisti, ha aper-
to un’agenzia specializzata in escursioni guidate nel rispetto della 
natura, dell’ambiente e delle persone che lì vivono a abitano. E’ 
sempre stato incuriosito dalla popolazioni tribali. Prima di trasferirsi 
in India, ha infatti vissuto a lungo in Amazzonia.
Quando è stato rapito Paolo Bosusco era impegnato proprio una di 
queste escursioni, con Claudio Colangelo: avevano concordato un 
percorso di cinque giorni fra i più impervi e diffi cili tra quelli proposti 
dall’agenzia della guida piemontese. Bosusco, che vive da solo, 
aveva conosciuto la natura inesplorata dell’Orissa con il collega 
indiano Bijay Kumar Dash. I due erano diventati amici e avevano 
fondato l’agenzia Orissa Adventurous Trekking. Guidavano i turisti 
nei percorsi già esplorati più volte con l’impegno preciso di non in-
terferire con la natura e la popolazione. Per questo Paolo e il suo 
amico indiano hanno scelto di raggiungere a piedi le mete delle 

loro escursioni e, contrariamente ad altre agenzie della zona, non 
organizzavano tour con vetture o pulmini. E’ sempre stata decisa 
l’opposizione di Bosusco anche alle esibizioni a pagamento che, di 
recente, hanno scatenato polemiche in India con l’introduzione di 
norme più restrittive per il turismo. Parlando del suo rapimento, ha 
spiegato di essere stato trattato con riguardo: «Il leader Panda mi 
ha trattato bene, mi ha detto dal primo minuto che non mi avrebbe 
ucciso. È chiaro, non condivido la sua scelta di impugnare i mitra. 
Però, al momento di andarmene, gli ho detto che forse, in un’altra 
occasione, saremmo potuti perfi no diventare amici».  
In Italia Paolo ha pochi parenti ed amici. L’anziano padre Azelio, 
di  89 anni, vive a Torino, così come la sorella Vanna, di 55 anni, 
e una nipote, Karin Soleti, che abita Moncalieri. Per lui ora si pro-
spetta un futuro forse un po’ diverso. A fi ne aprile è stato ospite 
del Val Susa Film Fest per raccontare la sua esperienza in una 
“terra contesa”, tema della manifestazione. 
Adesso, forse, passerà più tempo con il padre Azelio sulle alture 
Condove, dove i due si  ritrovavano in estate. Dice di aver chiuso 
con l’India. «Magari proverò a scrivere un libro, ho tante storie 
da raccontare», ha sottolineato. Ma non se la sente ancora di 
appendere lo zaino al chiodo: «Sono in cerca di un nuovo la-
voro. Se qualcuno avesse un posto da propormi, mi offro come 
guida». 

PIETRO SANTILLI

Quando si pensa alle mete turistiche da evitare le prime zone 
che vengono in mente sono quelle dell’Africa e del Medio Oriente. 
Ma collegandosi al portare www.viaggiaresicuri.it, a cura del Mini-
stero degli Esteri, vediamo che campeggia un pallino blu, indice 
di possibili rischi, anche in Europa, precisamente in Serbia. “Si 
consiglia  di evitare viaggi non necessari nelle regioni a sud, al 
confi ne con il Kosovo”, si legge in una nota, a causa di tensioni 
inerenti all’indipendenza dichiarata da Priština. Non occorre quin-
di andare lontano per mettersi nei guai, e le vacanze, un momento 
che dovrebbe avere a che fare solo con il relax, il divertimento, e 
la scoperta di nuove realtà, possono nascondere delle insidie. E’ 
bene quindi premunirsi prima di salire sull’aereo, adottando alcu-
ni accorgimenti per viaggiare tranquilli. Per esempio, evitando le 
zone troppo turbolente. 
La prima associazione mentale non si rileva infondata. L’Africa 
resta uno dei continenti a più alto tasso di confl itti. Sono fi niti nel-
la lista nera del Ministero, da est a ovest, Guinea Bissau, Mali, 
per ovvie ragioni Libia e Egitto, ma anche Eritrea e Kenya (so-

prattutto al confi ne con la Somalia). Oltre a Israele, dove resta 
alto il rischio di attentati, e all’Iraq, da inizio anno la situazione è 
peggiorata anche in Barhein, dove è in atto una guerra civile. In 
Turchia, soprattuto nel Sud-Est del paese, si sono recentemente 
susseguiti diversi attentati terroristici.
Secondo il Global Peace Index del 2011, un progetto dell’Istituto 
per l’Economia e la Pace, che stila una classifi ca relativa a 153 
paesi secondo 23 “indicatori di pace”, tra cui il numero di confl itti 
in corso, l’importazione di armi, l’instabilità politica, ma anche la 
violazione dei diritti umani, le relazioni con gli stati confi nanti e 
il numero di omicidi, il paese più sicuro risulta essere l’Islanda, 
seguito da Nuova Zelanda e Giappone. L’Italia si colloca al qua-
rantacinquesimo posto. In fondo alla lista troviamo la Somalia, 
preceduta dall’Iraq,  dal Sudan, e dall’Afghanistan.  Filippine, 
Libano, Yemen, Colombia, India e Pakistan sono ormai storica-
mente considerati stati a rischio.
Per quanto riguarda il Sud e il Centro America, in Cile si è assisti-
to in questi mesi a un crescendo di proteste popolari che hanno 
portato le autorità italiane ad alzare il livello di guardia, mentre 
in Messico, meta turistica molto apprezzata, «il fenomeno della 
delinquenza comune ed organizzata è in preoccupante aumento 
in tutto il Paese, compresa la capitale, e, anche a causa dei fre-
quenti scontri tra bande rivali e tra queste e le forze dell’ordine, 
si registrano situazioni di crescente violenza ed insicurezza», fa 
sapere il Ministero.  
E’ sempre buona norma quindi dare uno sguardo al portale viag-
giaresicuri.it prima di partire, perché le condizioni di un paese 
possono mutare rapidamente. Se proprio non si può fare a meno 
di andare in una regione poco tranquilla, può essere importante 
registrare il proprio viaggio sul portale www.dovesiamonelmon-
do.it , in modo che la Farnesina possa avere elementi utili in caso 
di necessità.

Viaggi, tutti i luoghi da evitare
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BOSUSCO, tornare a casa 
con l’India ancora nel cuore

MAOISTI: CHI SONO?
I maoisti dell’Orissa. Questi sconosciuti. Per un 
mese hanno avuto grande visibilità sui media 
italiani e mondiali. Si tratta infatti del gruppo 
politico che ha rapito Paolo Bosusco, guida 
turistica italiana specializzata in escursioni 
in luoghi impervi e remoti. Ma chi sono questi 
guerriglieri? Il gruppo dei maoisti dell’Orissa fa 
parte di quella galassia identifi cata col termine 
“Naxaliti” che comprende una variegata schiera 
di movimenti comunisti attivi in diverse parti 
dell’India. Lottano contro lo sfruttamento del 
territorio da parte delle più grandi corporation 
indiane e contro la corruzione dei politici locali. 
Le origini del movimento risalgono probabil-
mente alla divisione interna al partito comu-
nista dell’India nel 1967, che ha portato alla 
formazione del partito comunista indiano 
di ispirazione marxista-leninista. Nel 2006, 
l’intelligence di Nuova Delhi aveva riscontrato 
che i guerriglieri operanti erano circa 70 mila. 
Nel 2009 il governo annunciava provvedimenti 
per ridurre l’infl uenza dei naxaliti, sparsi in 180 
distretti. Nel 2011 le autorità rendevano noto 
che i distretti interessati dal fenomeno erano 
scesi a 83. Poi, nel 2012, un’altra prova di forza 
da parte dei guerriglieri: i maoisti dell’Orissa 
rapiscono la guida italiana Paolo Bosusco e 
Claudio Colangelo, l’escursionista che era con 
lui. È il primo caso di rapimento di occidentali 
nell’area. 
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erivati, titoli di Stato, fon-
di pensione… Chi sono 
questi sconosciuti? An-
che se negli ultimi quat-

tro anni la crisi ha avvicinato come 
mai prima i cittadini alla cultura fi -
nanziaria esistono ancora tanti in-
terrogativi in materia. Per questo 
Intesa San Paolo ha pensato ad 
un Museo del Risparmio in via San 
Francesco d’Assisi 8/A che avrà il 
compito di guidare i visitatori in un 
viaggio alla scoperta della fi nan-
za, perché soprattutto in tempi di 
diffi coltà economica è importante 
sapere come gestire al meglio il 
proprio patrimonio. Certo, il fatto 
che sia una banca a promuovere 
questa iniziativa (e a specifi care 
come quest’ultima sia senza fi ni 
di lucro) fa sorridere. Ma tant’è. 
L’esposizione di 600 mq - aperta 
al pubblico a partire dal 25 maggio 
– sarà altamente tecnologica e per 
tutte le età. La mascotte del mu-
seo è For&Mika, da sempre con-
siderata il simbolo del risparmio. 
Accompagnerà i visitatori attra-
verso tutto il percorso espositivo 
che si articola in 5 sale. La prima 
è dedicata alla storia della mone-
ta, dall’Antico Egitto - con il baratto 
- alla crisi dei mutui sub-prime. La 
seconda sala, invece, prende in 
analisi diversi strumenti fi nanziari: 
azioni, obbligazioni, assicurazioni sulla vita… La terza e la quarta sala, invece, coinvolgono 
cinema e letteratura dove la fi nanza fa la sua comparsa. Il museo si chiude poi con una 

serie di giochi e applicazioni: si potrà, per 
esempio, fare da consulente fi nanziario a un 
certo Mr Rich oppure si dovranno prendere 
delle decisioni per sé stessi in termini di in-
vestimento immobiliare. Tra le app, Financial 
Planner è in grado di simulare - partendo da 
dati demografi ci, patrimoniali e di avversione 
al rischio - l’evoluzione della propria ricchez-
za fi no agli 85 anni. Alla fi ne del percorso 
sarà possibile sommare i punti guadagnati 
interagendo con i diversi dispositivi del mu-
seo (collezionati grazie alla tecnologia Rfi d) 
per entrare così nella top ten dei visitatori. 
Con quest’iniziativa Torino si dimostra an-

cora una volta una 
città all’avanguar-
dia. “Mi auguro 
– ha dichiarato il 
presidente di In-
tesa San Paolo, 
Andrea Beltrat-
ti – che il Museo 
rappresenterà un 
centro culturale vi-
vace per rifl ettere 
su tematiche eco-
nomiche e auspico 
che collaborazioni 
nazionali e inter-
nazionali consen-
tano una replica di 
questa idea anche 
in altre città d’Ita-
lia e all’estero”.
CARLOTTA ADDANTE

La FINANZA raccontata ai torinesi
Ci pensa INTESA SAN PAOLO con il Museo del Risparmio. Da maggio, sotto la Mole

Come sarà il Museo del Risparmio. Aperto da lunedì a domeni-
ca, dalle 10 alle 19. Giovedì dalle 10 alle 22. Chiuso martedì. 
Il biglietto costa 8 euro

Quando si pensa alle mete turistiche da evitare le prime 
Dopo il grande successo dei Master dei Talenti, i tirocini 
all’estero presso prestigiose aziende (Bank of Scotland, 
Parco di Yellowstone, Pirelli, Saint Gobain, Getty Conser-
vation Institute, tra le altre) fi nanziati dalla Fondazione Crt 
di Torino, è stato costituito il Fondo Ricerca e Talenti su 
iniziativa della nostra Università e della stessa fondazione 
Cassa di Risparmio di Torino. Nato uffi cialmente lo scorso 
10 febbraio, il nuovo Fondo avrà come principale obiettivo 

l’attività di fundraising, la ricerca di fondi da mettere 
a disposizione dell’ateneo torinese e, in particolare, 
del cofi nanziamento di progetti di ricerca  nazionali 
e internazionali e della promozione dell’alta forma-
zione. “Il Fondo rappresenta un importante rafforza-
mento del rapporto tra l’Università e il territorio dove 
è insediata – afferma Ezio Pelizzetti, rettore dell’Uni-
versità di Torino – e, come è scritto nel nuovo statu-
to d’ateneo, agirà nell’interesse di tutta la comunità 
accademica”. La prima Fondazione universitaria pie-
montese è nata con il conferimento da parte della 
Crt di 1 milione di euro di patrimonio indisponibile, 
mentre l’Università mette a disposizione i fondi rac-
colti con la campagna del 5 per mille e 550 mila euro 
per la costituzione del fondo di gestione, oltre alla 
sede e al personale. L’idea che sta alla base del-
la creazione del Fondo Ricerca e Talenti è quella di 

dotare l’Università di un patrimonio fi nanziario che possa 
crescere nel tempo, in linea con quanto accade nelle mi-
gliori università americane. “Il Fondo costituisce un passo 
in avanti essenziale per affrontare la sfi da di trasparenza 
e effi cienza in ambito accademico – sottolinea Angelo Mi-
glietta, segretario generale della fondazione Crt –  e sarà 
un importante strumento di collegamento tra la tradizionale 
missione degli atenei e il sistema imprenditoriale”.

P.S.

Nasce il Fondo ricerca e Talenti 
così la Fondazione CRT aiuta i giovani

LA SCIENZA È ATTIVA
Incentivare la collaborazione tra centri di ricer-
ca pubblici e privati, incrementare il numero 
di centri dove è possibile donare il sangue 
cordonale e combattere il turismo delle cellu-
le staminali. Sono solo alcune delle proposte 
concrete di intervento elaborate dagli studenti 
delle scuole superiori che hanno partecipato 
a Scienza Attiva – I giovani e la democrazia 
partecipata , un programma di diffusione della 
cultura scientifi ca organizzato dal centro interu-
niversitario Agora Scienza, in collaborazione 
con la Provincia di Torino. Le raccomandazioni 
scritte dai ragazzi sono state consegnate ai 
ricercatori e ai rappresentanti delle istituzioni 
locali. L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, 
ha coinvolto oltre 1500 studenti che, con l’aiuto 
di 27 esperti (docenti e ricercatori), hanno 
lavorato su due temi: cellule staminali e nano 
scienze. Il progetto di Scienza attiva, sviluppato 
da novembre 2011 allo scorso aprile, si basa su 
un percorso di democrazia deliberativa , ispira-
to alle consensus conference, incontri pubblici 
che coinvolgono direttamente i cittadini nella 
valutazione di tematiche scientifi che e tecnolo-
giche. 

E.F.
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Il progetto del complesso che ospiterà le facoltà di Giuri-
sprudenza e Scienze Politiche porta la fi rma di due studi 
d’architettura prestigiosi, uno italiano, Giugiaro Architettu-
ra, e uno internazionale, la Foster 
and Partners. Andiamo a conosce-
re meglio questo colosso dell’archi-
tettura mondiale.
L’azienda è stata fondata da Nor-
man Foster, uno degli architetti e 
designer più famosi del pianeta, 
esponente dell’architettura hi-tech. 
Si tratta di uno stile sviluppatosi a 
partire dagli anni Settanta che si 
avvale di materiali industriali e che 
punta sulla trasparenza dell’involu-
cro: si ritiene necessario mostrare 
con chiarezza l’organizzazione co-
struttiva.
L’esempio probabilmente più cele-
bre dello stile di Foster è rappre-
sentato dall’edifi cio londinese che 
ospita il gruppo assicurativo Swiss 
Re nella City. Si tratta del 30 St 
Mary Axe, meglio noto agli inglesi 
come the Gherkin, il cetriolo, per la 
sua inconfondibile struttura che dal 
2004 contraddistingue lo skyline 
della capitale britannica.
Foster, insignito del titolo di Lord 
nel 1999, ha fi rmato numerosi pro-
getti celebri. Per restare a Londra 
ha ideato il Millennium Bridge, il 
ponte pedonale sul Tamigi che col-
lega Southwark alla cattedrale di St. 
Paul, l’aeroporto di Stanstead e la copertura del cortile del 
British Museum.
Nel corso degli anni ha collaborato con l’architetto italiano 
Renzo Piano, col quale condivide la visione hi-tech dell’ar-
chitettura, e fi rmato decine di progetti in tutto il mondo dagli 
aeroporti di Hong Kong e Pechino alla facoltà di farmacia a 

Toronto, in Canada.
Tra i progetti in corso, ci sono la U2 Tower a Dublino, i lavo-
ri di ristrutturazione allo stadio Camp Nou di Bercellona e il 

Two World Trade Center, grattacielo 
newyorkese pronto nel 2015 che fa-
rà parte del complesso che sorgerà 
al posto delle Torri Gemelle.
Non ci sono solo consensi e cele-
brazioni per lo stile architettonico di 
Foster: in patria i detrattori lo hanno 
soprannominato in modo beffardo 
“l’architetto superstar”.
In Italia la Foster and Partners, ol-
tre al progetto torinese, ha lavora-
to alla progettazione della stazione 
Tav di Firenze Belfi ore (ancora da 
realizzare) e a Milano per l’ideazio-
ne del controverso quartiere Santa 
Giulia. Nel luglio 2010 la Guardia 
di Finanza aveva infatti eseguito il 
sequestro preventivo dell’area, che 
si trova nella periferia sud-est del-
la città, a pochi passi dalla stazione 
di Rogoredo e dalla sede dell’emit-
tente televisiva Sky, per problemi 
relativi all’inquinamento della falda 
acquifera. Ora il quartiere è rego-
larmente abitato nonostante i lavori 
di arredo urbano non siano termina-
ti e la linea tranviaria prevista nel 
progetto di Foster non sia stata 
realizzata perché l’area circostante 
a Santa Giulia non è stata ancora 
urbanizzata.

Il progetto di Torino è in ritardo di un anno sulla consegna, 
i lavori per la stazione fi orentina non sono ancora partiti e 
il quartiere milanese non assomiglia granché all’idea ini-
ziale: anche per Foster è diffi cile vedere realizzati i propri 
progetti in Italia.

FEDERICO FLORIS

l nuovo campus universitario tra lungo Dora Siena e corso 
Regina Margherita è pronto per l’inaugurazione. Ci vorranno 
solo gli ultimi ritocchi, ma è ormai certo che da settembre gli 
studenti di Giurisprudenza e Scienze Politiche dell’Università 

avranno a disposizione una struttura che aspettano da anni e che 
concentrerà tutti i corsi in uno stesso ambiente. «Abbiamo cercato 
di razionalizzare al massimo gli spazi», spiega Enrico Genta, vice 
Preside della Facoltà di Giurisprudenza . «Adesso - continua - la 
prossima sfi da sarà unifi care le attuali quattro biblioteche, trasfe-

rendo tutti i volumi in un unico grande archivio che possa 
fi nalmente fare da riferimento per gli studenti». Ma proprio 
questa mastodontica operazione (oltre 650mila volumi) ri-
schia di creare incertezza tra i ragazzi, soprattutto tra chi, 
fanno sapere dal collettivo di Giurisprudenza, nei prossimi 
mesi dovrà scrivere la propria tesi di laurea e avrà bisogno 
di consultare i volumi.
Il campus intitolato a Luigi Einaudi, ex Presidente della 
Repubblica e un tempo studente dell’Università di Torino, 
sorge sui terreni dell’ex Italgas. I lavori, iniziati nel 2008, 
nel corso degli anni hanno subìto dei rallentamenti a cau-
sa del ritrovamento nel sottosuolo di sostanze inquinanti e 
che hanno imposto uno slittamento dell’inaugurazione.
Si tratta di un’opera  dall’investimento consistente: 80 mi-
lioni di euro. L’edifi co conta 27 aule, per un totale di oltre 
2800 posti a sedere, laboratori, sale incontro e seminari, 
aule informatiche, oltre a postazioni studio e uffi ci. Rispet-
to alla situazione attuale, gli studenti potranno godere di 
circa 1300 posti in più per la didattica frontale. Numero che 

potrebbe limitare (se non annullare) gli attuali disagi che i ragazzi, 
specie quelli dei primi anni, sono costretti a subire quando i corsi 
attirano in massa gli studenti e i posti a sedere scarseggiano. 
Per l’architettura dell’edifi cio un contributo sostanziale è stato for-
nito dal gruppo di Norman Foster, a cui è delegata la direzione arti-
stica. «La città ci ha chiesto di avere le facciate permeabili in modo 
che il dentro e il fuori fossero in dialogo continuo - spiega Piero 
Cornaglia, Direttore della divisione edilizia dell’Università - e così 
è avvenuto perché ci sono delle spaccature verticali che consen-

tono il passaggio, coperto dalla tettoia». La scelta di non istallare i 
pannelli fotovoltaici è stata dettata da una logica di contenimento 
dei costi oltre che da un’architettura che non consentiva un simile 
intervento. È poi in corso una progettazione esecutiva dello spazio 
interno, un’area di 90 metri di diametro che ospiterà i giardini e che 
sarà dotata di una connessione a Internet libera.

RICCARDO DI GRIGOLI

Piste ciclabili, movida 
e studenti: Il nuovo 

quartiere Vanchiglia

FOSTER, l’archistar che ridisegna la city

CAMPUS Einaudi, 
a settembre l’inaugurazione

Alcune immagini del nuovo campus universitario: foto di Lorenza Castagneri

Il Gherkin di Foster: foto di Keith Marshall fl ickr.com

A.S.
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a chiamano mente magica. È la convinzione che ogni problema si possa risolvere attraverso 
un rito, un’attività magica, appunto. La tendenza appartiene potenzialmente a tutti. Ma diventa 
ancor più forte in coloro che si avvicinano al mondo del soprannaturale: maghi, gruppi di aiuto 
psicologico, “nuove religioni”. Di solito capita nei momenti di diffi coltà: dopo un lutto, una se-

parazione, la perdita del lavoro. Un caso, quest’ultimo, sempre più diffuso anche a causa della crisi 
economica.  
l rapporto annuale 2011 del Telefono antiplagio su magia e occultismo parla di un volume di affari in Ita-
lia di 6 miliardi di euro. In Piemonte gli operatori sono 1200 e i cittadini che li consultano 85 mila per un 
giro d’affari di 45 milioni. Alla base vi sono motivi sentimentali (52 cento dei casi) ed economiche ( 24 
per cento). Per tanti si tratta di una dipendenza. Di cui, almeno all’inizio, è diffi cile rendersi conto. “I se-
gnali si avvertono solo a distanza di tempo. E poi si tende a minimizzare, a considerarlo un problema 
poco importante. Spesso sono parenti e amici a chiedere aiuto”. Marcella Pioli è direttrice del Gris, il 
Gruppo di informazione e ricerca socio-religiosa della Diocesi di Torino. Attivo dal 2007, assiste coloro 
che si trovano in situazioni di disagio dopo essersi avvicinati a gruppi o singoli che operano nell’ambito 
magico e spirituale. “Uscirne non è facile – spiega - Serve un lungo percorso di fede, di fronte al quale 
tanti si scoraggiano e interrompono”. Ma qual è il rapporto tra queste persone e la religione uffi ciale? 
Perché non cercano conforto in Dio? “Spesso non credono o la loro fede è tiepida – risponde Marcella 
Pioli - Così, quando un mago prospetta una soluzione veloce ed effi cace del problema, cedono”. Con 
conseguenze spesso drammatiche. C’è chi ha perso tutto, chi ha visto la propria famiglia disgregarsi, 
chi si è trasferito all’estero. E oggi il rischio di entrare in una spirale senza fi ne può nascondersi dovun-
que. “Anche dietro a corsi di reiki, di yoga, di memoria – puntualizza Pioli - Come in una setta, a poco 
a poco, il gruppo si sostituisce alla famiglia e la persona prende le distanze da tutto ciò che va contro 
il gruppo, cambia abitudini e frequentazioni. Dentro stanno i buoni, fuori i cattivi”.  

LORENZA CASTAGNERI

RITI e bugie, occhio alle trappole
In Piemonte sono 85 mila le persone che si rivolgono ai maghi. Il Gris: “Uscirne non è facile” 

In Italia il reato di plagio non esiste più. La norma che pu-
niva con il carcere da cinque a quindici anni chiunque sot-
toponesse “una 
persona al proprio 
potere in modo 
da ridurla in totale 
stato di soggezio-
ne” è stata dichia-
rata incostituzio-
nale nel 1981: 
troppo soggettivo 
decidere se una 
persona era stata 
plagiata. Le con-
dizioni che deter-
minavano la pre-
senza o meno del 
reato non poteva-
no essere defi nite 
con precisione. 
Negli anni vari di-
segni di legge so-
no stati presentati 
in Parlamento per 
cercare di reintro-
durre il reato di 
plagio psicologi-
co. “È necessario 
defi nire delle con-
dizioni che, da un 
lato, garantiscono 
le libertà di espressione e di culto della persona tutelate 
dalla Costituzione e, dall’altra, la proteggano da eventuali 
comportamenti scorretti di soggetti che vogliano abusarne 
inducendola a compiere determinate azioni”, spiegano fonti 
della Polizia.   
Prendiamo il caso dei maghi. “Individuare la truffa è diffi cile”, 
aggiungono. “Un mago dice una serie di cose più o meno 
probabili che magari non si realizzeranno mai o magari sì. 

Se viene denunciato basta che risarcisca la somma versa-
ta dal cliente e la querela è archiviata. Sarebbe necessario 

andare a monte 
della questione 
vietando questo 
tipo di professio-
ne”. Lo stesso 
vale per i corsi di 
memoria. “Appro-
fondendo tante 
situazioni  si sco-
pre l’esistenza di 
liberatorie fi rma-
te dalla persona 
con cui questa 
dichiara di essere 
consapevole che 
le strategie usate 
nel corso potreb-
bero non essere 
risolutive. Agire 
per vie legali a 
questo punto di-
venta impossibi-
le”.
Fatti, di cui la Po-
lizia si sia occu-
pata, riconducibili 
ad azioni comple-
tamente inspie-
gabili quasi non 

ne esistono. La maggior parte sono sfruttati come paravento 
per nascondere reati fi nanziari e contro la persona, spes-
so a sfondo sessuale. “Il diavolo ha sempre bisogno della 
mano dell’uomo per agire – spiegano – e fenomeni che a 
prima vista potrebbero sembrare al limite della comprensio-
ne umana nascondono elementi molto umani, perseguibili in 
seguito a una querela o nei casi più gravi d’uffi cio”.

L.C.

Se il reato di  plagio non c’è più:
ecco come ci si può tutelare

Se un mago viene denunciato, basta che restituisca la somma al cliente perchè la querela sia ritirata 

UNA STORIA VERA
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Se i catastrofi sti si preparano all’Apocalisse del prossimo dicembre, a Bugarach, nella 
Francia sudoccidentale la vita scorre tranquilla. Sì, perché secondo alcuni esoteristi 
questo piccolo villaggio francese di duecento anime sarebbe uno dei luoghi che si sal-
veranno dalla fi ne del mondo. Come dire: fatta la legge, trovato l’inganno. Il paese è 
da sempre oggetto di interesse per il suo legame con il mistero di Rennes-le-Chateau 
situato poco distante e nei secoli si sono accumulate leggende che ne hanno fatto un 
sito privilegiato per custodire segreti. A sopravvivere, più che il paesino, dovrebbe es-
sere l’omonimo monte che lo sovrasta, il Bugarach, alto 1230 metri, la cui peculiarità 
geologica (i sedimenti più antichi si sono stratifi cati sopra quelli più recenti, tanto da es-
sere considerata una “montagna sottosopra”) ha contribuito alla diffusione di credenze 
esoteriche. 
Secondo alcuni miti in quelle terre catare sarebbe custodito il Sacro Graal e il tesoro 
dei templari, altri 
lo citano come il 
luogo dove si recò 
Gesù Cristo dopo 
aver sposato Maria 
Maddalena, mentre 
per i sostenitori del-
la teoria aliena la 
cavità del Pech na-
sconderebbe astro-
navi di una popola-
zione aliena. Victor 
Hugo e Jules Verne 
avrebbero soggior-
nato a Bugarach 
per trarre ispira-
zione dalla magia 
del posto e, più di 
recente, Stephen 
Spielberg avrebbe 
iniziato a scrivere 
proprio la sceneg-
giatura del suo fi lm 
“incontri ravvicinati 
del terzo tipo”. 
Non c’è da stupirsi, quindi, che questo luogo immerso nei Pirenei intriso di mistero sia 
stato collegato anche con la teoria dei Maya. E la voce si è diffusa rapidamente, tanto 
che i prezzi delle case nell’ultimo anno sono triplicati. Se, quindi, Bugarach si salverà 
dalla fi ne del mondo, non è detto che riuscirà a sopravvivere all’invasione dei turisti.

1 dicembre 2012. Per quel giorno me-
glio non prendersi impegni. Eruzioni 
vulcaniche, tsunami, tempeste ma-
gnetiche si scateneranno sul nostro 

pianeta per annunciare la fi ne del mondo. 
Secondo una profezia Maya, infatti, in quella 
data, che coincide con la conclusione di un 
anno galattico, ci saranno grandi cambiamen-
ti, climatici sulla Terra e spirituali tra gli esseri 
umani. Se dalla comunità scientifi ca giungono 
forti scetticismi, sono molte le persone dispo-
ste a crederci. Il messaggio dell’apocalisse è 
circolato in tutto il mondo, in primis grazie alla 

rete, mezzo amplifi catore di notizie per eccel-
lenza, ma si sono sprecate anche trasmissio-
ni televisive e libri sull’argomento che hanno 
calamitato le attenzioni di moltissimi sulla 
cultura Maya. L’effetto è stato talmente dirom-
pente che il Ministero del Turismo messicano 
ha previsto per il 2012 un affl usso di oltre 52 
milioni di turisti nella regione del sud ovest, 
dove si trovano i più importanti siti archeolo-
gici Maya del Paese. Il giro d’affari stimato in 
tutta la regione è di oltre 46 miliardi di dollari 
e non c’è da stupirsi se quest’anno saranno 
presenti stand promozionali del Mundo Maya 

in molte manifestazioni e eventi a li-
vello mondiale.
Nell’ultimo decennio, anche grazie 
alla diffusione di internet, abbiamo 
assistito a innumerevoli catastrofi  an-
nunciate, tutte puntualmente smenti-
te. Esempio emblematico è il panico 
scatenato dal Millenium bug alla fi -
ne del secolo scorso. Un potenziale 
difetto informatico avrebbe dovuto 
manifestarsi al cambio di data dalla 
mezzanotte del 31 dicembre 1999 
al primo gennaio 2000 nei sistemi di 

elaborazione dati. Per mesi i giornali profetiz-
zarono paralisi totali, cadute di aerei e perfi -
no blocchi nei sistemi militari. A Londra si era 
anche tenuto un consulto internazionale per 
disinnescare la cosiddetta “bomba del millen-
nio”. Allarmismi scongiurati il primo gennaio, 
a dimostrazione dell’infondatezza dei timori 
e delle possibili speculazioni che si celavano 
dietro tale catastrofi smo.
«Questo tipo di notizie si diffondono perché il 
catastrofi smo piace – spiega Marta Annunzia-
ta, coordinatore del gruppo Cicap Piemonte, 
il Comitato italiano per il controllo delle affer-
mazioni sul Paranormale – la teoria dei Maya 
è solo l’ultima di innumerevoli previsioni del-
l’Apocalisse. 
Solo negli ultimi trent’anni ci sono state decine 
di allarmi e nessuno poi si è verifi cato. Addi-
rittura l’anno scorso si era sparsa la voce che 
Obama avrebbe annunciato pubblicamente la 
presenza di razze aliene sulla Terra preparan-
do l’umanità al grande incontro. Questo non 
è avvenuto, e non se n’è più  parlato a partire 
dal giorno in cui avrebbe dovuto verifi carsi». 
Che si tratti di bufale o mezze verità, come si 
diffondono le profezie apocalittiche nel Ventu-

nesimo secolo? «Queste credenze seguono 
lo stesso meccanismo delle leggende metro-
politane: qualcuno comincia raccontando un 
fatto curioso, altri lo distorcono, lo ampliano, 
lo deformano. Se poi la storia ha le caratte-
ristiche giuste, è curiosa e alimenta qualche 
nostra paura, si propaga passando di bocca 
in bocca e di sito in sito. Perché la teoria sulla 
fi ne del mondo prevista dai Maya si è divulga-
ta soprattutto attraverso la rete: pagine virtuali 
che riprendono da altri le notizie senza, però, 
verifi care le fonti». 

FRANCESCA DALMASSO

FINE del mondo e BUFALE apocalittiche
Dal MILLENIUM BUG alla teoria dei MAYA: quando la catastrofe piace

Secondo alcune leggende il paesino francese di Bugarach è uno dei pochi 
luoghi che scamperanno all’Apocalisse del 21 dicembre 2012

BUGARACH: dove
l’umanità si SALVERÀ

Le Apocalissi scampate

1532
Secondo i calcoli del sacerdote luterano e matematico Mi-
chael Stifelius, il libro dell’Apocalisse indicava come data del-
la fi ne dell’umanità il 18 Ottobre del 1532, alle 8 del mattino. 
In molti gli credettero, e cercarono di vendere la casa e di 
svuotare le proprie dispense entro tale data. Stifelius attese 
il momento predetto insieme ai suoi cittadini, ma quando ciò 
non avvenne fu fatto incarcerare. Lo studioso rifece i suoi 
calcoli matematici e fi ssò una nuova data per il 3 ottobre 
1533 alle 10 del mattino.

1719
Il matematico svizzero Jacob Bernouilli prevedeva per il 19 
maggio il ritorno di una cometa già avvistata nel 1680, che 
avrebbe portato alla fi ne del mondo. La cometa non tornò e 
il mondo non fi nì.

L’astronomo scozzese Charles Piazzi Smith effettuò accura-
te misure sulla piramide di Cheope a Giza. Dai suoi calcoli, 
credette di aver trovato correlazioni numeriche tra le sue 
dimensioni e la fi ne del mondo, che sarebbe dovuta avve-
nire nel 1881.

1881

Il reverendo Lee Jang Lim nella Corea del Sud coinvolse 
100 mila fedeli coreani nell’isteria della fi ne del mondo. In 
molti lasciarono lavoro e famiglie e donarono tutti i loro beni 
all’uomo. Una truffa da oltre 4 milioni di dollari. Ma un mese 
prima della data prevista Lim fu arrestato. 

1992

Prima del 21 dicembre 2012, sono state numerose le profezie 
sulla fi ne del mondo che in realtà non si sono mai avverate.
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na kermesse per celebrare il settantottesimo com-
pleanno di un’ importante istituzione cittadina, lo 
stadio Olimpico. Si tratta di “Vivi lo stadio”, ini-
ziativa che tra aprile a luglio aprirà gratuitamente 

per cinque occasioni le porte dell’impianto sportivo.
“Lo stadio – commenta Alessandro Coppola, ideatore della 
manifestazione  – è uno dei luoghi simbolo di Torino. Con 
questa iniziativa vogliamo dare l’opportunità a tutti di visi-
tarlo in una prospettiva nuova. Non più soltanto da spetta-
tori, ma viverlo nella maniera più ampia possibile, diretta-
mente dall’interno del campo e non solo dagli spalti”.
La prima delle cinque tappe si è tenuta nel weekend tra il 
21 e il 22 aprile ed è stata subito un successo di pubblico. 
Trentamila persone hanno infatti partecipato ad una festa 
a base di fitness, enogastronomia (curata da Slow Food) e 
tanto sport. Decine di famiglie hanno passeggiato a bordo 
campo, guardando da vicino il terreno da gioco del Torino 
che fino all’anno scorso ospitava anche la Juventus,  e po-
tuto giocare a scacchi, golf, tennis e calcio balilla.

Il prossimo appuntamento è in 
programma il 2 e 3 giugno con 
una mostra dedicata agli amici 
a quattro zampe, denominata 
“Porta un amico allo stadio”. Il 
23 giugno si celebrerà la festa 
di Torino,” Aspettando San Gio-
vanni”, con musica ed esibizioni 
dal vivo di artisti torinesi mentre 
il giorno seguente sarà dedicato 
al fitness e al benessere con “E…state in forma”. In questa 
due giorni si terrà anche l’edizione inaugurale del campio-
nato italiano di calcio balilla paralimpico con oltre 200 gio-
catori da tutta Italia.
 Il cartellone si conclude nel weekend tra il 30 giugno e il 
1 luglio con “Le nostre tradizioni”, un viaggio tra passato 
e presente della cultura edell’enogastronomia piemontese. 
Inoltre è in corso di allestimento la mostra che ripercorre i 
“78 anni di gloria” dello stadio. Costruito negli anni Trenta, 

il vecchio Comunale ha ospitato per molti anni le partite 
di Juve e Toro, fino alla costruzione del Delle Alpi in oc-
casione di Italia ’90. Con l’Olimpiade invernale del 2006 
l’impianto è stato ristrutturato e riportato nuova vita: è stato 
prima sede delle cerimonie di inaugurazione e chiusura dei 
Giochi Olimpici, poi è tornato a ospitare le squadre di calcio 
torinesi. La Juve ha lasciato l’impianto all’inizio di questa 
stagione agonistica per trasferirsi nel suo nuovo stadio di 
proprietà, sorto al posto del Delle Alpi

FEDERICO FLORIS

Sono molte le famiglie che hanno partecipato agli appuntamenti di “Vivi lo stadio “

“Vivi lo STADIO”: 
feste, sport e note 
all’Olimpico

Per sapere se il prossimo anno andrà in scena nuovamente il 
derby calcistico tra Juventus e Torino bisogna aspettare ancora 
qualche settimana. Nel volley, invece, il derby è già una certez-
za. Nell’A1 femminile 2012-13 ci saranno infatti due squadre 
della provincia di Torino: Chieri e Giaveno. La salvezza della 
prima e la promozione della seconda hanno certifi cato la di-
sputa di una sfi da inedita a questi livelli, che riporterà il volley 
torinese sotto i rifl ettori nazionali.
L’annata appena conclusa è stata, per le due squadre, quasi 
speculare. Chieri – che quest’anno ha scelto di disputare le 
proprie gare interne al PalaRuffi ni di Torino, diventanto uffi cial-
mente la prima squadra di pallavolo del capoluogo – ha dovuto 
lottare duramente per mantenere il proprio posto nella massi-
ma serie. La salvezza è giunta a due giornate dal termine, con 
il successo esterno su Pavia, diretta concorrente nella bagarre 
per non retrocedere. Il Cuatto Giaveno Volley, sponsorizzato 
quest’anno da Banca Reale e Yoyogurt, ha disputato un cam-
pionato di vertice, conquistando la promozione diretta proprio 
lo scorso weekend: una stagione memorabile, che 
ha visto le ragazze di coach Napolitano conqui-
stare 73 punti in 30 giornate, frutto di 24 vittorie e 
sole 6 sconfi tte.
Il movimento pallavolistico a Torino e dintorni è 
sempre stato di alto livello, ma da qualche anno a 
questa parte mancava un exploit di questo genere. 
In campo maschile ci aveva provato a inizio mille-
nio la Pony Express Kappa Torino guidata da Mau-
ro Berruto (ora ct della Nazionale): la conquista 
della Coppa Italia di A2 non bastò per riavvinciare 
il pubblico torinese ai livelli degli anni ’80, quando 
il Cus Torino vinceva scudetti in serie, e la società 
preferì cedere il titolo sportivo a Piacenza. Pochi 
anni dopo fu proprio la squadra femminile di Chieri 
a fare capolino in Serie A1: l’esordio fu folgoran-
te, con il terzo posto in campionato, cui seguì, nel 
2005, il primo trofeo internazionale, la Top Teams 
Cup. Il ritorno in A2 nel 2008 sembrava il prelu-

dio a un ridimensionamento delle ambizioni, ma l’anno scorso 
la squadra guidata dal giovanissimo Alessandro Beltrami stupì 
tutti riconquistando la promozione.
L’ascesa di Giaveno è più recente: la società, fondata nel 1968, 
ha iniziato l’attività pallavolistica nel 1977, militando sempre 
nelle serie inferiori. L’anno scorso l’esordio in A2, dopo aver 
acquistato i diritti sportivi dalla Spes Conegliano: la stagione si 
conclude con una salvezza abbastanza tranquilla e si gettano 
le basi per il futuro. Quest’anno la svolta: il general manager 
Antonio Vagliengo, pur non disponendo di un budget elevatis-
simo, allestisce una squadra in grado di competere per la vitto-
ria del campionato. E domenica scorsa, in un PalaRealeMutua 
gremito, le “cuattine” superano 3-0 la Puntotel Sala Consilina 
e conquistano la promozione. Una promozione che signifi ca 
derby e l’inizio di una nuova Primavera del volley torinese.

GIULIANO ADAGLIO

Volley, sbocciano in A1 le donne del Giaveno e del Chieri

In alto le ragazze del Giaveno, a destra quelle del Chieri




