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Ancora una volta, è difficile scegliere le notizie alle quali dare risalto. Di notizie che arrivano
dall’Italia ce ne sono molte; questo sembra proprio essere un periodo di grandi cambiamenti.
Dal punto di vista politico, si sta faticosamente di arrivare ad una riforma del Senato, ossia di una
delle due Camere del Parlamento.
“Faticosamente” è proprio la parola giusta, perchè in certi momenti il Senato sembra trasformarsi nel peggior mercato rionale, con urla, strepiti, gestacci e invenzioni grossolane per ritardare i
lavori. Tra queste ultime, c’è quella dei 75 milioni di emendamenti presentati da un “furbo” senatore leghista, il quale ha scoperto che il computer è in grado di produrre emendamenti praticamente a ciclo continuo.
Da un punto di vista sociale e dei diritti umani, si è tornati a parlare dei diritti delle coppie di fatto
e delle unioni gay - punto ostico, per l’Italia, la quale - anche se per Costituzione dovrebbe essere
laica - non vuole in alcun modo “mancare di rispetto all’ospite illustre”, cioè al Papa.
Ma alcuni italiani sono più interessati al cambiamento “della panchina”: il campionato di calcio è
cominciato ormai da un po’, e già ci sono sostituzioni di allenatori e giocatori infortunati.

La notizia:
gesti italiani
All’estero, gli italiani sono
conosciuti - tra le altre cose per i mille movimenti delle
mani, per i gesti ampi, ridondanti, stereotipati.
All’estero pensano che questi
gesti siano buffi, divertenti,
folkloristici.
Non sanno che alcuni di questi gesti, specialmente quelli
offensivi, hanno un fortissimo
significato sessuale.
L’Italia di oggi, infatti, è apparentemente diversa dall’Italia
del dopoguerra, quando il
“maschio” era colui che dominava e la “femmina” doveva
stare a casa a badare ai figli e

alla cucina. A parole, molti
uomini si definiscono favorevoli, se non forti sostenitori,
della parità tra i sessi e del
sacrosanto diritto delle donne
di avere una vita lavorativa
dignitosa e gratificante.
Purtroppo, però, quando si
arriva ad offendere, si torna
indietro di decine di anni, e si
torna immediatamente sul
piano sessuale.
Una donna non viene quasi
mai contestata per le proprie
idee; non è “stupida” o “cretina”. Il modo più naturale per
offendere una donna è paragonarla ad una prostituta, anche
quando lo scontro è sulle idee,
anche su quelle politiche; il
gesto più semplice, purtroppo,
per dimostrare di non essere
d’accordo con ciò che la donna

sta dicendo, e proclamare la
propria superiorità, è quello di
invitare la donna a sottomettersi attraverso un rapporto sessuale.
Questo succede sempre, ed è
successo anche la scorsa settimana al Senato, e tutti ne hanno
parlato.
Ora speriamo che questo episodio serva a cambiare il modo di
pensare di tutti gli uomini, non
solo del senatore “maiale”.
In questo numero:
La notizia: gesti italiani ...........2
I “segni del mare” ....................2
Rebus ......................................2
Appuntamenti..........................3

D ANTE S YD
Numero 4 - 18 ottobre

2

I “segni del mare”
Andare in barca a vela in Italia può essere
un’esperienza veramente divertente.
In molte zone non c’è solo la bellezza del
mare ed il calore del sole a permettere ai
diportisti di gustarsi quest’esperienza.
C’è anche l’emozione di sapere di stare
navigando per le stesse rotte che sono state
seguite, centinaia o migliaia di anni fa, da
Fenici, Romani o da mercanti partiti da
una delle Repubbliche Marinare, e di poter
attraccare in porti con storie antiche ed
affascinanti.
Normalmente, chi va in barca si preoccupa
di documentarsi sulle correnti, sui venti,
sui fondali profondi o gli scogli affioranti, e
sulle zone vietate alla navigazione o all’ormeggio, e così via.
I libri di chi va in barca sono i “portolani”,
quelli che contengono tutte le informazioni
necessarie alla navigazione.
Da ora, però, esiste un nuovo strumento di
informazione per chi va per mare in Italia,
che non riguarda solamente il mare ed il
porto.
Questo strumento è chiamato “signamaris.it”, ed è composto dal sito, realizzato in
quattro lingue; dalla pagina Facebook; dal
profilo Twitter e dall’App, gratuita, per
smartphone (iOS e Android).
“Signamaris” consentirà ai turisti che

Rebus

attraccano nei porti della rete di ricevere tutte
le informazioni sulle iniziative locali, su ciò che
offrono i territori circostanti e sui servizi dei
porti.
Inoltre, la App, attraverso la collaborazione
con le Capitanerie di porto - Guardia costiera,
contiene anche aggiornamenti sulla sicurezza
in mare.
“Signamaris” è stata presentata in anteprima
nel corso della 55ma edizione del Salone
Nautico Internazionale di Genova, che si è
svolto dal 30 settembre al 5 ottobre 2015.
Dopo Genova, questa iniziativa verrà diffusa e
reclamizzata attraverso vari mezzi di informazione in Italia e all’estero.
L’obiettivo finale è quello di creare una rete
informativa che permetta al turista nautico di
conoscere anche “la terra”, oltre che “il mare”,
per poter godere ancora di più delle bellezze
del nostro Paese.

soluzione dei rebus della
scorsa settimana:
BA “ratto” LI
“scivolo” SI
=
“barattoli scivolosi”
ST “rane” O “pere”
=
“strane opere”
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Appuntamenti ed eventi
COSA SUCCEDERÀ “DI ITALIANO” NEI PROSSIMI QUINDICI GIORNI, O POCO PIÙ...
SECONDO LE VOSTRE SEGNALAZIONI ED I NOSTRI APPUNTAMENTI.
PER SEGNALARE UN EVENTO: dante.racconta@gmail.com
PER MAGGIORI INFORMAZIONI, E PER ISCRIZIONI, VISITARE IL SITO
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Dante København
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