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SPAZIO

Ieri l’atterraggio
in Kazakistan dopo

7 mesi: è l’europeo
che ha trascorso

più tempo in orbita
e il primo italiano

a comandare
la stazione Iss

In 4 "passeggiate"
spaziali ha riparato

lo strumento che
studia l’antimateria

Parmitano, rientro da record
Con AstroLuca Italia alle stelle

■ DallʼItalia

PONTE GENOVA

Benetton "scarica"
Oliviero Toscani
Quel che non poterono de-
cine di campagne pubblici-
tarie «scandalose», sono
riuscite a farlo le improvvi-
de e improvvisate dichiara-
zioni radiofoniche di Olivie-
ro Toscani sul ponte Mo-
randi: «Ma a chi interessa
che caschi un ponte? Ma
smettiamola...». Per questa
frase il vivace creativo e fo-
tografo milanese è stato
congedato ieri dal Benet-
ton Group, l’azienda-fami-
glia di cui ha curato il mar-
chio e la pubblicità dal 1982
al 2000, e alla quale si era
professionalmente riavvici-
nato da un paio d’anni. 

LA TRUFFA

Falsi invalidi,
17 medici indagati
Due persone agli arresti
domiciliari, sette divieti di
esercitare la professione di
medico, anche per due del-
l’Inps, 73 indagati, com-
presi 12 medici dell’Asp e
5 dell’Inps, e beni seque-
strati per 600mila euro. È il
bilancio dell’inchiesta con-
tro falsi invalidi della Pro-
cura di Siracusa. Secondo
l’accusa i medici redigeva-
no falsi certificati per pen-
sioni di invalidità e per l’ac-
compagnamento.

ANTONIO LO CAMPO

stroLuca è rientrato
sulla Terra. Dopo
quasi sette mesi tra-

scorsi in orbita, la sua navi-
cella Sojuz MS 13 è atterrata
ieri mattina alle 10.12 ora i-
taliana. Puntuale, il veicolo
spaziale è spuntato attorno
alle 10 nel cielo azzurro del
Kazakistan. Il solito, duro
impatto con il suolo, ulte-
riormente frenato da picco-
li propulsori, dopo una lun-
ga serie di manovre iniziate
dopo le 9.
«È stato un gran rientro do-
po una missione straordina-
ria!», sono le prime parole di
Luca Parmitano che, tra la
neve dell’area di recupero e
un bel berretto di lana sulla
testa, è stato subito trasferi-
to in un tendone (al caldo)
posizionato nelle vicinanze.
Si è quindi conclusa la mis-
sione "Beyond" («Oltre») che
l’astronauta italiano dell’Esa
(Agenzia Spaziale Europea),
43 anni, catanese, ha battez-
zato dopo un concorso in-
detto dalla stessa Esa: «Un
nome che ci invita a guarda-
re oltre – ci aveva detto Luca
prima del lancio, avvenuto lo
scorso 21 luglio – poichè la
nostra missione è tra quelle
che già ci spingono a guar-

A
dare oltre l’orbita terrestre,
cioè alla Luna. Il ritorno las-
sù con astronauti è immi-
nente, e poi si punterà a Mar-
te. Non è una meta, ma un
punto di ripartenza».
La stessa filosofia è impressa
sullo stemma della missione
Beyond che il cosmonauta i-
taliano porta sulle sue tute
spaziali, nel quadro com-
plessivo della Expedition 60-
61 sulla Iss. Insieme a Luca,
a bordo della Sojuz MS 13
c’erano anche il comandan-
te del veicolo spaziale russo,
Aleksandr Skvortsov, l’astro-

nauta statunitense Christina
Koch (Nasa), che ha trascor-
so un anno intero in orbita.
Dopo il recupero da parte
delle squadre addette e dai
medici delle agenzie spazia-
li, Luca e i suoi compagni di
missione faranno ritorno a
Colonia, in Germania, dove
ha sede il Centro di adde-
stramento degli astronauti
dell’Esa.
Dunque per Parmitano altri
202 giorni in orbita, che si ag-
giungono ai 166 della prece-
dente missione "Volare" del-
l’Asi (2013) rendendolo l’a-

stronauta europeo che ha tra-
scorso il più lungo periodo tra
le stelle, e altre quattro "pas-
seggiate spaziali" che si som-
mano alle due compiute nel
2013 (e questa volta senza in-
cidenti). AstroLuca – questo il
suo popolare nome da Twit-
ter, il social su cui anche in
questi mesi ci ha regalato im-
magini mozzafiato della Ter-
ra – ha lavorato su molti dei
250 esperimenti scientifici
che si trovano a bordo della
Iss, una trentina dei quali eu-
ropei e 6 realizzati per conto
dell’Agenzia Spaziale Italiana

da università italiane e centri
di ricerca in vari settori: fisio-
logia umana, biomedicina,
neurologia, biologia e scien-
ze dei materiali. 
Le quattro "passeggiate" o
"attività extraveicolari" (le
prime tre fra novembre e di-
cembre e la quarta "di con-
trollo" il 25 gennaio) hanno
riguardato invece la ripara-
zione e il riassetto del grosso
apparato Ams-02, portato in
orbita nel 2011 da uno Shut-
tle con a bordo anche l’astro-
nauta italiano Roberto Vitto-
ri e posizionato sopra un tra-
liccio all’esterno della stazio-
ne orbitante. Quattro attività
esterne per smontare, sosti-
tuire e rimettere in sesto al-
cune componenti, comprese
tubazioni di raffreddamento
per il funzionamento dell’e-
lettronica dello strumento,
destinato allo studio della
materia e antimateria oscura
di cui è composto l’universo.
Luca Parmitano, che dallo
scorso novembre a oggi è sta-
to anche comandante sulla
Iss (primo italiano e terzo eu-
ropeo), porta insomma l’Ita-
lia al vertice dei grandi pro-
tagonisti dello scenario spa-
ziale mondiale. Un ruolo che
lo stesso presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella,
gli ha riconosciuto pubblica-
mente nel discorso di fine an-
no agli italiani; e il messaggio
era accompagnato da una fo-
to scattata da Luca dallo spa-
zio, per sottolineare la voglia
e la speranza di avere sempre
un traguardo nuovo, agire per
raggiungerlo e poi andare «ol-
tre». "Beyond", appunto. 
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L’INDAGINE DEL MOIGE SULLA «DIETA CYBER DEI NOSTRI FIGLI»

Ragazzi esposti a bulli e abusi
Aumenta il sexting, la diffusione di selfie intimi che poi si prestano a ricatti

Metà degli adolescenti dichiara di andare in
"ansia da like" se non è collegato a Internet,
7 su 10 almeno una volta hanno accettato
l’amicizia virtuale di un perfetto estraneo.
Conte: 30 milioni di euro per educare ai social

GIANCARLO SALEMI

n generazione, quella dei nativi di-
gitali, supertecnologica e sempre
connessa al web. Al punto che un

adolescente su cinque possiede almeno 5
dispositivi (computer, tablet, pc portatile,
smartphone e console) e uno su due di-
chiara di andare in "ansia da like" se non è
collegato a internet.
Ma è proprio nella Rete che arrivano le mi-
nacce più insidiose, come il fenomeno del-
l’adescamento virtuale: 7 adolescenti su 10
almeno una volta hanno accettato l’amici-
zia di un estraneo sui social e di questi il
21% ha dichiarato di aver incontrato per-
sonalmente estranei conosciuti on line, for-
nendo perfino il proprio numero di telefo-
no e scambiando foto personali.
Sono alcuni dati che emergono dall’inda-
gine "La dieta cyber dei nostri figli" pre-
sentata dal Moige, il Movimento italiano dei
genitori, per lanciare la nuova edizione dei
"Giovani Ambasciatori contro bullismo e

cyber risk" che coinvolgerà 62mila studen-
ti e 250 scuole. All’iniziativa ha partecipato
il presidente del Consiglio, Giuseppe Con-
te, che si è intrattenuto anche con alcuni
ragazzi nel camper che tra qualche giorno
inizierà il suo giro per l’Italia.
«Serve un segnale chiaro contro il bullismo
– ha detto Conte –, dobbiamo stare molto
attenti perché dalla distrazione iniziale si
formano discriminazioni molto insidiose e
violente». Il governo ha stanziato 30 milio-
ni di euro «per la creazione di progetti di ca-
rattere educativo nei territori», ha ricorda-
to il ministro per la Famiglia, Elena Bonet-
ti, che ha insistito sulla necessità «di un’e-
ducazione ai social per i nostri ragazzi».
Tra i casi di cyberbullismo è stato ricorda-
to quello di Carolina Picchio, la ragazza di
Novara che si è tolta la vita a 14 anni per la
vergogna: cinque ragazzi avevano diffuso
suoi video e foto intime e, nonostante sia-
no stati accusati a vario titolo di atti perse-
cutori, oggi i cyberbulli sono in libertà. Per
questo la ricerca del Moige mette in guar-

dia anche da un altro fenomeno, il sexting:
la condivisione di selfie e video provocan-
ti o pornografici di se stessi o di persone
conosciute.
Questa forma di aggressione è rischiosa e
può far seguito ad episodi di bullismo, non
solo online ma anche reali. Ne sa qualcosa
la Polizia Postale, che ha ricordato come sia-
no aumentati del 18% i casi in cui è preso a
bersaglio un minorenne: le vittime sono sta-
te 460 nel 2019, di cui 52 di età inferiore a 9
anni. «Ma i nostri numeri non rendono giu-
stizia al fenomeno – ha detto la direttrice
Nunzia Ciardi –, sono solo la punta dell’i-
ceberg, perché i ragazzi non denunciano.
Noi adulti troppo spesso abbiamo la tenta-
zione deleteria di arretrare di fronte a que-
sto mondo, pensando che non ci appar-
tenga». Invece «non si può prescindere dal
lavoro sinergico di genitori, istituzioni e o-
peratori per la tutela dei nostri figli», ha con-
cluso la presidente del Moige Maria Rita
Munizzi.
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18 ATTUALITÀ Venerdì 7 febbraio 2020

L’Arcivescovo di Torino
monsignor Cesare Nosiglia e
l’Arcivescovo emerito Card.
Severino Poletto, unitamente

all’intero Presbiterio
diocesano, affidano a Gesù
Buon Pastore il sacerdote 

don 

DINO GARBERO 
DI ANNI 84

PARROCO EMERITO 
DI PIOSSASCO

Ricordandone il generoso
servizio pastorale, chiedono

alla comunità cristiana di
unirsi nella preghiera del

fraterno suffragio.
Rosario: oggi, venerdì 7
febbraio, ore 19 nella

parrocchia dei SS. Apostoli,
via Pinerolo, 161

Piossasco (To).
Esequie: domani,
8 febbraio ore 11

nella parrocchia di
S. Francesco d’Assisi, piazza

Nicola 2, Piossasco (To).
TORINO, 7 febbraio 2020

Uniti nella fede in Gesù
Risorto, la diocesi di Nocera
Inferiore-Sarno annuncia la

scomparsa del Vescovo
emerito 

monsignor

GIOACCHINO
ILLIANO

Grati per il suo lungo e
fecondo servizio pastorale, lo

affida al Signore.
La Messa esequiale sarà

celebrata domani 8 febbraio,
alle ore 10.00, nella

cattedrale di San Prisco in
Nocera Inferiore.

NOCERA INFERIORE,
7 febbraio 2020

hi può dimenticare la figura di Mrs Banks, la mo-
glie di Mr Banks, che all’inizio del film "Mary Pop-
pins" rientra incitando le sue governanti alla ribel-

lione e cantando gli slogan delle manifestazioni femmini-
ste? «Veri soldati in gonnella siam/ del voto alle donne gli
alfieri siam» canta Mrs Banks, parlando del movimento
che diede forza alla lotta per il voto, quello delle Suffragette
inglesi: siamo nel 1832 e in Gran Bretagna venne conces-
so il diritto di voto, anche se solo nelle elezioni locali. So-
lo nel luglio 1928 il suffragio fu esteso a tutte le donne in-
glesi.
Pochi giorni fa, esattamente il 1° febbraio, abbiamo ricor-
dato in tutto il nostro Paese una ricorrenza molto partico-
lare: 75 anni dal suffragio femminile in Italia. Tanto è pas-
sato da quando lo Stato italiano ha concesso per la prima
volta alle donne di votare alle elezioni. La strada per il ri-
conoscimento è stata lunga e piena di ostacoli . La propo-
sta di estensione del voto alle donne fu avanzata da due

grandi politici, Palmiro Togliatti del Partito Comunista e Al-
cide De Gasperi della Democrazia Cristiana.
Anche le “donne dell’Agesc” si sono chieste: quali posso-
no essere state le motivazioni di una tale discriminazione
di genere? Rileggendo scritti dell’epoca appaiono le moti-
vazioni più svariate e fantasiose ma la principale è senz’al-
tro quella che le donne erano ritenute «emotivamente in-
stabili e troppo sentimentali». Ora queste motivazioni ci
fanno sorridere e le riteniamo ridicole, se non offensive.
Le donne italiane hanno conquistato questo diritto im-

portantissimo proprio al termine della Seconda guerra
mondiale vedendosi riconosciuto un ruolo importante
durante il conflitto. Molte donne, forse meno note ma non
meno importanti, si sono impegnate nella resistenza civi-
le: offrendo sostegno tra le famiglie e con le famiglie, na-
scondendo ebrei e oppositori, e svolgendo ruoli di me-
diazione per ottenere il rilascio di prigionieri politici.
Donne poi che nel 1943 e nel 1944 si organizzano e dan-
no vita a grandi realtà associative come l’Unione delle don-
ne italiane e il Centro italiano femminile, associazioni tut-
tora attive e presenti nella società civile e politica del no-
stro Paese per dare voce anche a quelle donne che una vo-
ce non ce l’hanno. Ognuno di noi costruisce la Storia, don-
na o uomo che sia, nella società civile e nella Chiesa. Tan-
te le tappe di un cammino non ancora concluso.
Ricordiamo Tina Anselmi, la prima donna ad aver rico-
perto la carica di ministro della Repubblica, nominata nel
luglio 1976 titolare del dicastero del Lavoro e della Previ-

denza sociale. E come non ricordare Marisa Bellisario, pri-
ma donna alla guida di un’azienda pubblica, che a segui-
to delle sue scelte coraggiose e lungimiranti nel 1986 ot-
tiene il premio di Manager dell’anno?
Un voto quindi, quello delle donne, quasi come ricono-
scimento civico per una piena cittadinanza perché – co-
me ha scritto la presidente della Corte Costituzionale Mar-
ta Cartabia – «oggi come sempre è sulla capacità di un pen-
siero libero e critico del cittadino, in ogni campo del sa-
pere e del fare a cui ciascuno è chiamato, che si gioca la
partita della democrazia». La battaglia per il diritto al vo-
to non è terminata e ci sono ancora Paesi che nel 2020 ne-
gano alle donne questo diritto umano universale, e que-
sto ci deve far riflettere sull’intersezionalità di alcune te-
matiche (come in questo caso classe e genere) e reagire o-
gni volta che, ancora oggi, una battaglia per l’emancipa-
zione delle donne viene sminuita e ridicolizzata.
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I 75 ANNI DEL SUFFRAGIO FEMMINILE IN ITALIA

ll voto a tutte le donne, una conquista di civiltà per cui serve lottare ancora

Il 1° febbraio 1945, mentre ancora era
in corso la guerra, il governo italiano

decideva di aprire i seggi anche
all’elettorato femminile: un riconoscimento
di piena cittadinanza dovuto ma raggiunto

dopo lungo e contrastato cammino

Speciale Agesc 

Tutto era iniziato il 20
luglio 2019, quando
AstroLuca è partito
verso la Iss a bordo di
una Soyuz con due
compagni. La missione
Beyond dell’Agenzia
spaziale europea
prevedeva vari compiti
e il bilancio è positivo:
in 201 giorni sulla Iss, il
nostro astronauta ha
eseguito oltre 50
esperimenti europei e
ha preso parte a 200
sperimentazioni
internazionali. Altri
momenti importanti o
curiosi: il primo "DJ
set" in diretta dallo
spazio e il discorso alla
Conferenza Onu sul
clima Cop 25.

IL FATTO

In 201 giorni
compiuti 250
esperimenti

I numeri di Beyond,
la missione

che va «Oltre»
367
Giorni passati in orbita da Parmitano,
in due missioni: l’astronauta europeo
rimasto più a lungo nello spazio

2028
L’anno fino al quale funzionerà il
cercatore di antimateria riparato da
AstroLuca con 4 passeggiate spaziali


