alla loro terra. Un
cuna ci ha pensato il comune di Pomezia,
o.
Avvenire 05/22/2014guidato da un sindaco a 5 Stelle: il pasto coGiuseppe Rotunno
sta 4 euro, ma chi paga 4,40 ha diritto alla
segretario del Comitato
di collegamento cattolici
er una Civiltà dell’Amore

rarli sempre una voce di costo, e di azzuffarsi per questo alle loro spalle.
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GIOVANI, NAVIGARE STANCA

sso arcigni eccessi
a iniziativa abbia
e al fattivo appoggio
dimensione del
o la vita delle persone e
capace di unire realtà
altri continenti, in
el futuro e della giustizia
he per le grandi scelte di
ppo sostenibile che pure
e con efficacia da
onali, pungolate e – per
io e generoso universo
dallo straordinario
uore il suo fraterno
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parola

E: VOTARE
TTA" LAMPEDUSA
ore,
orni di campagna elettorale si
o più interessi nazionali che
on mi meraviglio: paradose ci fosse anche l’assemblea
nio con tre candidati ammitre aree politiche diverse, savo anch’essa di test elettorae. Ebbene, il mio voto andrà
to che coinvolgendo a livello
uoi omologhi, Partito demoi Socialisti e Democratici euvo centro destra, per i Popovia, esprimerà questo slogan
inceramente europeista: «Aampedusa». Un’unica frase in
. Difficile, certo, ma è il terincero per verificare quanto
a solidale e partecipe nel farquanto la nostra patria ogni
sume con uomini e donne, riie e sacrificio costante.
Carlo Zardi
San Daniele del Friuli (Ud)

te, caro signor Zardi. Anche
n buon modo per giudicare
à e proposte in campo. Non
a certamente uno di quelli
tensamente rimandano ai
ori che ci sono cari. (mt)

artaginese,
della Corsica
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di Giuseppe Romano

I

l 46% di bambini e adolescenti tra i 9 e i
16 anni ha uno smartphone, il 41% lo usa quotidianamente per navigare su internet, il 20% possiede un tablet e il 23% di
questi lo usa per stare on line ogni giorno.
Lo dice una ricerca di respiro europeo, The
Net Children go Mobile. Che apporta anche
un elemento più problematico: quasi 3 giovani su 4 (72%) percepiscono il disagio di
una eccessiva dipendenza dallo smartphone, dal dover essere sempre connessi e presenti sulla rete. Da dove proviene questo disagio? Una spiegazione sta nella natura di
questi strumenti. L’interazione immediata che si ha toccando lo schermo è ingannevolmente semplice: un bambino, un adolescente, diventano presto abili nel manipolare. Ma ciò che intanto accade "tramite" lo smartphone è complesso e pieno
di sollecitazioni discordanti: scegliere tra
tanti canali quale stimolo preferire adesso, quale risposta dare, se inseguire un "mi
piace", un "gratis", un gioco, concettualmente non è affatto immediato. Può
confondere, può stancare. L’utilizzo disinvolto può celare la fatica "culturale" di chi
distingue poco o nulla in ciò che si agita

sotto la superficie luccicante di app, siti e
social.
Inoltre, migrando dai pc ai terminali da tasca, social network come Facebook sono
diventati implacabili: non ci sono pause,
si è sempre attivi e in contatto. È un "dovere sociale" forse confuso, ma reale. Chi
è spento non esiste. Bisogna contribuire,
anche quando "non ho niente da dire" o
non ho voglia, al flusso di parole, immagini, video che servono a esprimere una presenza universale continua, cocciuta, dove
i contenuti contano meno del consenso.
Non abbiamo ancora metabolizzato gli effetti di questa "società iperattiva", e nessuno sa dire dove ci porteranno, per esempio quanto a calo della soglia di attenzione o esilità delle relazioni. Ma la natura umana sopravvive al mutare della storia: possiamo supporre che una parte di
noi, magari inconsciamente, si erga a tutela della nostra identità permanente e privata. Può subentrare la voglia di staccare,
di decidere noi quando, come, con chi e se
aprirci. Forse i più giovani lo hanno intuito per primi.
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TROPPO LARGO PER LE BANCHINE

LE FERROVIE FRANCESI SBAGLIANO IL TRENO
Le ferrovie francesi, Sncf, nella bufera per aver ordinato 2.000 treni per rafforzare la rete
regionale salvo accorgersi che le carrozze sono troppo larghe per entrare in 1.200
stazioni. La notizia, data dal settimanale satirico Le Canard Enchaine è stata confermata
ieri. L’errore comporterà lavori di ammodernamento delle stazioni per 50 milioni di euro.

Refusi che non sono purtroppo tali
e la nuova voglia di tifare Barabba
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