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                                                                                                                 Cosa resta del ’68 ? 
 

Ricorrono 50 anni dal 1968, quando un movimento di operai, studenti e gruppi etnici minoritari iniziò una contestazione contro la 

società e i pregiudizi socio politici del tempo. La contestazione interessò molti paesi partendo dagli Stati Uniti e precisamente a Berkeley 

dove gli studenti si schierarono contro la guerra del Vietnam. Si diffuse anche in buona parte del mondo anche nell'Est comunista dove si 

contestava l'autorità costituita. La protesta coinvolse le scuole e  le fabbriche. Il movimento aveva l'obiettivo del' “uguaglianza” della 

''partecipazione'' e la ''eliminazione di ogni forma di oppressione e discriminazione sociale''. 

Negli Stati Uniti la lotta si concentrò contro la guerra del Vietnam e le battaglie dei neri per il riconoscimento dei diritti civili. In 

questo contesto nascono gli Hippy (figli dei fiori) e le battaglie per i diritti di Martin Luther King. In Francia il movimento ha il suo apice a 

maggio quando gli studenti scendono in piazza contro lo Stato per la riforma scolastica che risultava selettiva (piano Fouchet). La 

primavera di Praga fu il tentativo di rendere democratico il sistema politico ma fu soffocato dall'URSS e la rivoluzione culturale in Cina dove 

gli studenti protestarono contro i privilegi sfiorando la guerra civile. 

In Italia la protesta inizia presso l'Università di Trento dove gli studenti contestavano lo statuto e i piani di studio. L'università non 

reggeva il maggiore afflusso degli iscritti, non esistevano laboratori e seminari, non c'era rapporto con i professori, i laureati non  erano 

preparava per il mondo del lavoro. Scaturì inevitabile la protesta e l'occupazione delle università a Milano, a Torino a Roma a Napoli. Si va 

verso uno scontro di classe: studenti contro lo Stato. I costumi e le regole, le consuetudini del tempo non sono ormai condivisibili dalle 

nuove generazioni.  

Il 1969 fu l'anno dell' autunno caldo con un susseguirsi in tutte le città di scioperi e proteste dei lavoratori nelle fabbriche i quali si 

collegarono con le proteste degli studenti. Inizio' inoltre la consapevolezza di un nuovo ruolo delle donne nella società, nella vita familiare 

e un cambiamento dei costumi. 

In Sicilia nel novembre del ‘68 ad Avola i braccianti scioperarono contro gli agrari, volevano il rinnovo del contratto di lavoro. 

Purtroppo le forze dell'ordine aprirono il fuoco contro gli scioperanti e vi furono due morti. Vi fu una stagione di scioperi e di tensione che 

culmino' con l'ottenimento da parte dei lavoratori di importanti diritti.  

A Catania il movimento del ‘68 ebbe una connotazione da rivoluzione culturale. Vero che non mancarono le proteste e gli scioperi, 

sicuramente fu un movimento piccolo medio borghese. Uno scontro generazionale. Sicuramente positivo. Si assiste anche a Catania, 

seppure in misura minore, nella Chiesa la nascita di gruppi cattolici spontanei fuori dalle gerarchie del laicato e critica nei confronti della 

chiesa tradizionale. Un esempio è la nascita di GS (gioventu' studentesca) di Don Giussani a Milano la cui esperienza fu portata a Catania. 

Questi giovani iniziano un esperienza singolare fanno doposcuola in quartiere popolare quale San Cristoforo, li’ cominciano a fare delle 

inchieste sul disagio familiare e sulla povertà. Quando don Giussani negli anni 70 cambia la linea avvicinandosi alla D.C. e alle gerarchie 

cattoliche, molti giovani lasciano i GS  per aderire al Partito Comunista di Catania. 

Memorabile fu l'occupazione del 29 febbraio del 1968  del Palazzo Centrale dell'Università di una quarantina di studenti ai quali 

uniti altri duecento impediscono  al Rettore Sanfilippo insieme ad altri docenti e impiegati di entrare. Si verificano tafferugli con lanci di 

uova. L’occupazione duro’ una settimana. Contemporaneamente altri studenti, circa seicento, non aderenti e di area diversa si riunivano a 

villa Cerami. Seguirono altre assemblee nelle sedi universitarie di via Androne, Palazzo delle Scienze, Cittadella, Palazzo Ingrassia. Le 

proteste  e gli scioperi porteranno a piccoli ma significativi cambiamenti nell’organizzazione universitaria e 

nella società. Questi fermenti durarono ancora qualche anno, vi furono anche scontri tra la sinistra 

(Movimento Studentesco, Lotta Continua, Potere Operaio) e la destra (MSI, Ordine Nuovo, Fuan). Queste 

proteste però non incisero minimamente sul potere politico del tempo saldamente tenuto dalla Democrazia 

Cristiana e dai suoi consociati nel governo della città. Passeranno ancora molti anni prima che la politica 

catanese cambi definitivamente rotta ma quella è un'altra storia. 

 

                                                                                   Orazio D’Antoni 
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888   nnnooovvveeemmmbbbrrreee   111888888555      –––      888   nnnooovvveeemmmbbbrrreee   222000111888      
... e sono già 133 anni,  caro Oratorio San Filippo Neri di Via Teatro Greco - Catania 

 

Intervista al Direttore laico Giuseppe Salamone, in occasione del felice Anniversario  della  Fondazione  

 

Una chiesetta, un cortile, alcune sale ed un salone teatro - un ingresso e dei portici: ecco il segreto della 

Felicità. Non ci credereste, ma Attori, Politici, Ministri, Docenti Univer-

sitari, Giornalisti, Commercianti insigniti di Benemerenze, Maestri di 

Scuola e di Vita, comuni cittadini ed operai, artigiani, imprenditori, al-

lenatori, giocatori, Nazionali dello Sport, Registi e milioni di ragazzi 

felici e che si sono formati alla Vita, hanno varcato quel mitico 

portone di Via Teatro Greco,32 a Catania.  

Tanti sono diventati  Professionisti  e di  Valore, qualcuno Presidente 

della Regione, molti rappresentanti di Ordini Cavallereschi del Santo 

Sepolcro, del Sovrano Militare Ordine di Malta… e tra i vari Direttori 

c’è chi ha fondato Casa Nazareth-Comunità Alloggio per recupero di tossicodipendenti, chi è divenuto l’Editore 

del Papa… anzi di due Papa e mezzo… Quanta bella gente!   

 

Il Primo Oratorio Salesiano di Sicilia, tralasciando, volutamente, il tentativo fatto,in precedenza in quel di 

Randazzo (era più un esperimento che altro…tanto che i novelli salesiani dell’epoca andavano in giro, 

producendo rumore, con un legno ed una latta per richiamare l’attenzione, a mo’ dei banditori d’una volta, per  

invogliarne i giovani a frequentarlo )... ma qui, da noi, e da  molto tempo, anzi da sempre, non è così. Non  c’è  

mai  bisogno di alcun richiamo, vengono spontaneamente.  

Nucleo fondamentale ed aggregante la Chiesetta -ad unica navata- aperta al culto nel 

1790, capiente  fino a 250 persone anche  se  assiepate, tra ragazzi, animatori e genitori 

-fatta costruire- sui ruderi di una preesistente -per  volontà del Vescovo Corrado Maria 

Deodati de Moncada-Barone di Burgio e Principe di Calvaruso, che chiamò l’Ordine dei 

Filippini, ai quali concesse l’uso per poter animare un Oratorio, secondo lo stile 

apostolico, educativo e pedagogico di Filippo il Buono (quello del Carisma “State Buoni 

se potete”…).  Successivamente l’Angelo ed Apostolo della Carità, ovvero il Cardinale 

G.B.Dusmet,  pregò San Giovanni Bosco affinchè  inviasse i primi novelli Salesiani per 

continuarne l’opera di espansione  …e  siamo dunque giunti all’inaugurazione ufficiale: 

era, appunto, l’8 Novembre 1885…  Opera benefica che ancora adesso viene 

mantenuta, dopo ben 133 anni (!) dalla fondazione, anche se adesso è a Direzione Laica, 

per via delle  carenze vocazionali, ma che l’Ispettoria Salesiana assicura con l’invio 

settimanale di un salesiano per le funzioni religiose nelle festività domenicali, 

settimanali e solennità religiose. 

 

D:  Direttore  Giuseppe, Ti chiedo di illustrarci l’Oratorio e la sua identità odierna   

R: Fortunatamente siamo sempre al limite del pienone con i ragazzi frequentanti,carichi di problematiche, 

multirazziali e con  multi religiosità. L’assenza di mezzi economici, ci attanaglia, ma non ci impedisce di seguirli 

con attenzione e tanta cura.  



 

 

Certo che, mensilmente tra bollette di acqua, luce, telefoni , da onorare, non è facile tirare avanti.  

Ma non ci arrendiamo.  

Non possiamo sospendere attività teatrali, allenamenti serali, sol perché il contatore dell’energia elettrica 

velocemente gira. Le esigenze dei ragazzi sono al primo posto nella scala dei valori educativi, insieme alla  loro 

formazione continua e costante. 

 

D:   Giuseppe, la stessa domanda di prima: e domani ?    

R:  Con grande umiltà di intenti vogliamo continuare, anche se la salvezza, per il futuro potrebbe essere una 

sorta di aggregazione a livello nazionale, tra Oratori a conduzione laica- l’Unione fa la forza e qualora 

riuscissimo a modellarci, sicuramente  potremmo partecipare, con associazioni o reti d’impresa e cooperative 

per recuperare economie, a bandi, progetti e quant’altro esiste per la formazione giovanile. 

 

D:  Giuseppe,si possono ancora formare Buoni 

Cristiani ed Onesti Cittadini ?   

R:  L’Oratorio  ci  mette  i mezzi, sicuramente, anche 

se per appena tre ore al giorno, che in riferimento 

all’intera giornata di 24 ore è ben poco...  

Le famiglie danno poche e deboli risposte sul piano 

educativo, subissate da problemi civici, morali, di  

precarietà e spesso  di monogenitorialità.   

A volte sosteniamo anche esse.   

E dire che la Scuola potrebbe fare molto di più, 

compresi Assessorati alla Famiglia ed ai Minori.  

Enti e Fondazioni  private, una tantum,  ci aiutano, 

anche con  beni di prima necessità. 

                                          

D:  Giuseppe, vogliamo dare uno sguardo alle attività, dimensionate alle attuali esigenze giovanili che con le 

loro difficoltà a crescere e con le loro indecisioni, allenati come sono alla velocità dei social, inseguiti da 

troppi stimoli, spesso si immobilizzano, come reazione alla loro confusione, facendo emergere dubbi, 

tristezza, solitudine o senso di inutilità ?   

R:  Centrato il vero problema, insieme  all’ignoranza religiosa, bisognevole di evangelizzazione, ma a volte 

anche di alfabetizzazione… gestiamo corsi per  la Prima Comunione e  Confermazione in sintonia con la 

Parrocchia Immacolata B.V.M. ai Minoritelli, di cui siamo Filiale.  

Ma devo aggiungere che le richieste e le esigenze dei ragazzi sono cambiate.  

Ci stiamo adeguando con sala TV -è in itinere un progetto di Punto PC-  a breve partirà il Cineforum con 

dibattito finale … tutto ciò insieme alle annuali attività di sostegno e recupero scolastico -tutti i giorni- 

doposcuola e sport con tornei ed affiliazioni alle P.G.S. (Polisportive Giovanili Salesiane), Teatro, Gite, Corsi di 

danza; il tutto condito sempre con il salesiano spirito di aggregazione tanto caro a San Giovanni Bosco - ovvero 

Ragione-Religione e Amorevolezza, principi ed elementi fondamentali per una sana crescita civica, sociale, 

umanitaria… e dopo anni, se vanno via, ritornano da sposati, con prole pronta ad immergersi in queste uni che 

e rare Oasi di Speranza, vero paradigma di Vita Salesiana. 

Auguri Vecchio e mai domo San Filippo Neri !   

Lunga Vita. Prosit ed Ad Maiora, nunc et semper. 

                                                                                                              

Piero  Privitera 
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“Diciamo tutti, società civile, istituzioni e 

associazioni stop alla violenza sulle donne 

con manifestazioni, dibattiti, confronti e 

convegni, ma non basta. Occorre un forte 

movimento etico per rompere la subcultura 

del ‘possesso’; occorre rompere il silenzio, 

occorre che le donne non sottovalutino e non 

tacciano i primi segnali di pericolo per evitare 

il ‘crescendo’ che porta ad atti irrimediabili”.  

 

Lo scrivono in una nota congiunta l’Unione 

mondiale delle donne cattoliche, Acli, 

Azione cattolica, Centro italiano fem-

minile, Api-Colf, Confederazione italiana 

dei Consultori familiari di ispirazione 

cristiana, il Coordinamento nazionale don-

ne Cisl, la Fondazione Beato Federico Oza-

nam-San Vincenzo De Paoli, in prossimità 

della Giornata internazionale contro la 

violenza sulle donne.  

 

“Le nostre associazioni e organizzazioni, da 

sempre attente all’infanzia e alle donne, 

fanno appello in occasione della ricorrenza 

del 25 novembre – continua la nota -, 

affinché si possa investire maggiore 

attenzione ed energie nella prevenzione di 

tutti i fenomeni di violenza, anche quelli che nella famiglia si generano e si alimentano e che si ripercuotono 

anche sui minori, spesso vittime dirette e passive della stessa violenza”.  

Le associazioni esprimono la convinzione che “solo un’educazione al rispetto della persona e un lavoro capillare 

contro ogni stereotipo, insieme ad una politica istituzionale chiara e forte contro la violenza, possono aiutare la 

nostra società a progredire in umanità”.  

Dalle associazioni l’impegno a “potenziare il lavoro di rete con tutti gli interlocutori a livello territoriale”.  

Infine, la richiesta alle istituzioni di “porre a regime tutte le norme di contrasto alla violenza alle donne”. (sir) 
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                                                                                       CCCAAATTTAAANNNIIIAAA,,,   ccciiittttttààà   dddiiiffffffiiiccciiillleee   

...e continuano a chiamarla Città Metropolitana, è davvero il caso di sottolinearlo. Non bastavano le troppe 

esigenze, oltre la stanchezza dei progetti ed il senso di impotenza. Ecco che emergono i veri problemi  al 

Comune di Catania, dichiarato fallito !!! Inutile nascondersi ancora, occorre togliersi la maschera del 

perbenismo. Si vive male davvero. Passano le mode, ed  i tempi. Cambiano sistemi e ritmi. Nascono nuovi 

problemi. Come faremo a stare a galla non sappiamo. Occorre tornare sui nostri passi, sulla vecchia strada  

della solidarietà, della cultura e  del  bene comune, quasi come cantava Celentano….. 

Ci mancano le emozioni vere ed ancora litigano i nostri amministratori sulla ricerca dei responsabili, di questo 

preannunciato Default. Mentre il Sindaco indicava che occorre intraprendere un percorso nuovo, più idoneo 

per chiudere definitivamente con il passato, indicando le nostre forti radici di città che ha sempre saputo 

risorgere dalle proprie ceneri, che bisognava tracciare una linea di demarcazione netta tra passato e futuro, 

per trovare una unità di intenti… ecco che si scatenava in Consiglio Comunale il rimbeccarsi continuo, la ricerca 

dei responsabili del dissesto, con  toni e termini poco 

appropriati. Qualche esempio del teatrino della Politi-

ca cittadina:  “L’incapacità manifestata soprattutto dai 

tecnici della precedente Giunta…”,  “Grave errore di 

interpretazione dei disavanzi…”,  “Avete deliberato 

PAGAMENTI ANCHE PER NANI E BALLERINE”, “Queste 

sono sottra-zioni alle generazioni future, per privile-

giare il presente”,”Corto circuito con la Corte dei Conti, 

con mancate risposte, mail che si perdono nell’etere”  

La seduta intanto viene sospesa, rumoreggia e pro-

testa il pubblico ammesso in aula. “Basta Impuniti” si legge nei cartelli che issano  i  presenti, ed infine,  anche  

“Nisciti  i soddi”. Morale della vicenda… la colpa è degli altri.  Sempre. Chissà che la Procura un giorno non  ci 

indichi  che in questo brutto pasticciaccio non stanno  emergendo  responsabilità di ordine giudiziario. 

Chiaro che ognuno cerchi di uscirne fuori dalle responsabilità, ma è altrettanto chiaro che chi ci ha 

amministrato dovrà pur dare conto e ragione ai cittadini, perché il fallimento inciderà su cittadini e lavoratori, 

specie su chi ha sempre pagato le tasse, nonostante i disagi atavici.  Aumenteranno le tasse?   Di alcune no, 

certamente, perché indicizzate al massimo consentito. Speriamo non si carichino i cittadini disagiati di 

S.Cristoforo o di S.Giovanni  Galermo, alla stessa maniera di chi ha redditi molto più elevati… equità e rispetto 

ne occorreranno di sicuro. Politicamente, sia  i  vari centrodestra  ed   i centrosinistra concorrono parimenti 

alla responsabilità del disastro, non meno la classe sindacale. Come se non bastavano il traffico impazzito, 

l’assenza di sicurezza territoriale, la mancata differenziazione dei rifiuti, l’assenza di progetti e percorsi virtuosi 

per il recupero di alcune carenze come il lavoro, la stagnante economia, le grandi difficoltà imprenditoriali alla 

zona industriale, le voragini in strada, le doppie e triple file nei posteggi, gli abusivi ambulanti e 

guardamacchine, il caos nella sanità, il buio in città di molte zone, nel passato ed a volte nel presente, il 

primato dell’evasione scolastica e dei NEET.  Ci mancava adesso soltanto il mancato pagamento degli 

stipendi… sono già all’erta gli usurai nei quartieri periferici. E la Questione Educativa, non  è più prioritaria, 

insieme alla Formazione?  Non mettiamo più i minori al centro delle attenzioni ?  Qui quasi la metà dei minori 

vive in condizioni di relativa povertà, se non assoluta. 

Ne sappiamo qualcosa per avere lavorato per molti anni nelle zone periferiche -dopo  averne costituito un 

Osservatorio D’Area Permanente- per migliorarne l’ambiente in cui vivono. Ad alcuni è negata l’armonica 

crescita ed il futuro sereno. Nello stesso territorio se nascono ostacoli, barriere, aumentano le differenze 

sociali, specie se non svolgono attività ricreative e culturali. Educare deriva da “educere”, ovvero tirare fuori, 

trarre da potenzialità che aspettano soltanto d’essere coltivate. Per anni ci siamo battuti per riportare le 

Periferie al Centro, valorizzarne i beni culturali, ambientali e preziosità che  insistono. Mancata vigilanza del 

territorio, bullismo, incuria, caotico sistema di circolazione, fatiscenti immobili, mettono a rischio l’intero 

centro storico della nostra città.  



 

 

Un modesto consiglio da onesto catanese attento alle vicende cittadine:  Non sarebbe il caso, quanto meno, di 

smetterla, perché davvero doloroso ed inopportuno, di addossare, con la tecnica dello scaricabarile, ad altrui 

la responsabilità di quanto accaduto ?  Specie mentre la gente soffre ?  Sperare si può ? 

C’è una bella notizia però di questi giorni: “ECO MONDO”  premia Catania per gli Universitari gratis sui bus 

cittadini dell’Azienda Municipale Trasporti.  Ed in effetti l’iniziativa non è passata inosservata, tanto da essere 

stata selezionata tra gli esempi virtuosi di Sostenibilità  Ambientale -sui temi dedicati alla “Green” e “ Circular 

Economy”-.  Prima città d’Italia  a  far questo, mentre nel rapporto annuale su Ecosistema Urbano, Catania è 

all’ultimo posto!  Ma l’immobilismo della politica, in particolare per lo sviluppo sostenibile, ancora non riesce a 

cogliere il senso, la portata  ed  il valore di questo  Riconoscimento Nazionale…  impegnati come sono  ancora  

lì a litigare per trovare i colpevoli, mentre i giorni passano, gli stipendi non arrivano, le chiacchiere si 

moltiplicano ed i disagi aumentano. La speranza adesso viene riposta in una anticipazione  della Regione, se 

non ci Commissaria… Ma  la Speranza di vivere meglio non deve morire… 

Un atto di coraggio, un salto oltre l’ostacolo del clientelismo diventa necessario: CHIUDIAMO IL CENTRO 

STORICO !  Con un percorso che va Da Porta Uzeda a Piazza Stesicoro, sino a salire a S. Domenico e poi per Via 

Santa Maddalena sino a Piazza Dante e giù sino  a Via Garibaldi e Piazza Duomo. Non sarà una caccia al tesoro, 

all’interno di questo circuito-tracciato-da istituire, ma ugualmente troveremo ricchissime testimonianze del 

passato, da fare invidia al più grande  ritrovamento di Tesoro del mondo, impreziosito da gemme, pietre 

preziose e testimonianze d’un passato, mai… passato di moda.  E  tutto a costo zero, per la felicità delle 

asfittiche casse comunali. Così ritroveremo dunque: Palazzo dei Chierici, Fonte dell’Amenano, Duomo e 

Cattedrale, Palazzo di S.Giuliano e dell’Università, Chiesa di S.Maria dell’Elemosina (Collegiata), Palazzetto 

Biscari e Chiesa del SS.Sacramento, Palazzo del Governo e della Provincia e  Chiesa  di S. Michele ai Minoriti (di 

fronte in un  baglio si potrà ammirare la Pietra del Malconsiglio) ...e i Palazzi nobiliari quali  Carcaci, Bruca, 

Asmundo–Gisira, Gravina-Cruillas, Zappalà-Asmundo, Tezzano, Toscano, Beneventano, ed ancora i luoghi del 

Martirio di S.Agata quali la Fornace (S.Biagio), il Santo Carcere, S.Agata la Vetere (prima cattedrale cittadina), il 

Convento dei Padri Domenicani, la casa della GIL, il Convento della Purità, l’Istituto Pio IX, la Fondazione 

S.Marta e Villermosa, il Complesso dei Benedettini di  S.Nicolò l’Arena, la Cipriana, il Conservatorio delle 

Verginelle, il Teatro Greco-Romano, l’Odeon, la Chiesa di S.Filippo Neri, la Rotonda e le Terme,i resti della 

Chiesetta della Cava, S.Agostino, il Foro Romano, S.Maria dell’Aiuto, la Chiesetta santuario di Loreto, Santa 

Chiara, Casa Verga e Museo Belliniano, S.Martino ai Bianchi e S.Benedetto (la Bomboniera delle chiese cata-

nesi), l’Arco di Via Crociferi (prima opera di abusivismo e sanatoria dell’edilizia…), Via dei Crociferi (patrimonio 

Unesco), Chiese di S.Camillo, S.Giuliano e S.Francesco all’Immacolata, Monumento al Cardinale Dusmet, l’ex 

Ospizio di Beneficienza, prima collegio dei Gesuiti, S.Francesco Borgia, Villa Carcaci, il quartiere della Pietra 

Grossa, tutta la Giudecca Superiore e in parte quella inferiore, Cortile Maura-due entrate, Vicolo Beritelli-tre 

entrate… bastano tali preziosità per meritarsi un apprezzamento, una chiusura al traffico, una degna menzione 

di vero Parco Archeologico a disposizione di tutti, cittadini, residenti e soprattutto turisti in transito? Ve ne 

eravate dimenticati vero? Ebbene, siamo disposti a pubblicare su queste pagine le relative schede di infor-

mazione per potere meglio godere tali affascinanti resti e presenze di unica preziosità. 

                                                                                                                                                       Piero  Privitera 

 



 

 

                                    NNNoootttiiizzziiieee   dddeeellllllaaa   TTTeeerrrzzzaaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiitttààà   

 

 

Questo mese abbiamo portato avanti la 

modifica del tratto veicolare in Via Caronda 

che, dopo quasi 20 anni, torna ad essere in 

doppio senso di marcia anche nel tratto tra Via 

Fimia e Via Ingegnere, dando respiro alla Via 

Palazzotto che risultava intasata a quasi tutte 

le ore del giorno e costringeva gli automobilisti 

che dal tondo Gioeni volevano raggiungere Via 

Etnea ad un inutile zig-zag tra macchine in 

doppia fila e attese in coda interminabili.  

 

 

Inoltre, abbiamo incontrato in Consiglio il Presidente dell’ AMT 

Giacomo Bellavia con cui abbiamo parlato dei nuovi 42 autobus 

urbani arrivati questo mese e dei vari progetti dell’azienda tra cui 

la riduzione dei tempi di attesa, l’istituzione di nuove linee dirette 

BRT e la manutenzione e implementazione delle fermate con 

l’aumento del numero di pensiline e posti a sedere.  

 

 

E’ in corso d’opera, inoltre, la chiusura delle numerose buche che si sono create inseguito alle 

violente precipitazioni delle scorse settimane.  

 

Per segnalazioni in merito inviatemi un messaggio all’indirizzo email ferrara-paolo@alice.it o non 

esitate a contattarmi al 327-6350910. 

 

Paolo Ferrara  
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                                          Più carboidrati e meno proteine, così il cervello invecchia bene 

Diete con poche proteine e un alto apporto di carboidrati possono essere 

una chiave per la longevità, in special modo quella del cervello, favorendone 

un invecchiamento sano. A suggerirlo è una ricerca dell'Università di Sidney, 

pubblicata su Cell Reports. "Al momento non ci sono trattamenti 

farmacologici efficaci per la demenza: possiamo rallentare questo tipo di 

malattie ma non possiamo fermarle, quindi è stimolante il fatto che stiamo 

iniziando a identificare diete che possono influenzare il modo in cui il 

cervello invecchia", evidenzia l'autore principale dello studio Devin Wahl. La 

ricerca è la prima a mostrare che le diete a basso contenuto proteico e ad 

alto contenuto di carboidrati hanno vantaggi protettivi simili per il cervello a 

quelli di regimi alimentari che prevedono una restrizione calorica, da anni 

studiati per i loro benefici sulla longevità. David Le Couteur, autore senior 

dello studio, evidenzia inoltre che numerose realtà hanno a lungo osservato 

questo mix. "La dieta tradizionale di Okinawa in Giappone - sottolinea - è 

circa il 9% di proteine, con pesce magro, soia e vegetali e pochissima carne 

bovina, interessante notare che una delle principali fonti di carboidrati è la patata dolce". Per lo studio, i 

ricercatori hanno alimentato i topi con carboidrati complessi derivati dall'amido e le proteine della caseina del 

formaggio e del latte. Si sono concentrati sull'ippocampo, area del cervello responsabile dell'apprendimento e 

della memoria. "L'ippocampo di solito - aggiunge Couteur - è la prima parte del cervello a deteriorarsi con 

malattie neurodegenerative come l'Alzheimer. La dieta ricca di carboidrati e con poche proteine sembra 

promuovere salute e biologia dell'ippocampo nei topi, su alcune misure in misura ancora maggiore di quella 

ipocalorica". I roditori sono stati sottoposti anche a test di memoria spaziale e menmonici da cui sono emersi 

modesti miglioramenti. 

 
 

                                          Basta un solo dolcetto al giorno per mangiare troppo zucchero 

E' facilissimo mangiare troppo zucchero durante il giorno, ad esempio basta 

appena un muffin (un dolcetto che pesa dagli 85 ai 100 grammi) per 

superare il limite quotidiano di zucchero raccomandato (7 cucchiaini al dì 

per un adulto, 6 per un bambino di 7-10 anni). Reso noto su BBC Health 

online, è il risultato di un'indagine condotta da esperti di Action on Sugar e 

della Obesity Health Alliance che hanno analizzato lo zucchero contenuto in 

28 muffin (dolcetti sempre presenti in caffetterie, supermercati, forni etc). 

Nel 61% dei campioni analizzati vi era un contenuto di zucchero pari a 6 

cucchiaini, in alcuni si saliva persino ad otto. "Possiamo essere portati a 

credere che prendere un muffin per fare un piccolo spuntino sia un'opzione 

ragionevolmente più salutare di una fetta di torta o di una barretta di 

cioccolato - spiega Caroline Cerny di Obesity Health Alliance - ma lo studio 

evidenzia che ciò è tutt'altro che vero". "Con le limitate informazioni 

nutrizionali con cui sono solitamente venduti questi prodotti - conclude - è 

facilissimo mangiare enormi quantità di zucchero con una sola porzione" 
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