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GinoBarile si racconta agli studenti
La straordinaria avventura
di un “uomocomune”
Daoperaioacommercialistaaproduttoredell’omonimagrappa
L’imprenditoregenoveseal centrodiuna lezioneall’Università
FERDINANDOFASCE

GENOVA. Come si può rias-
sumere la storia quotidiana
del nostro Paese nella ormai
lunga fase della Repubblica,
che fraqualchemesecompie
settant’anni? Con i miei stu-
denti del corso triennale in
Storia contemporanea pres-
so la Scuola di Scienze Uma-
nistiche dell’Università ho
deciso di farlomediante una
testimonianza orale. In clas-
se avranno di fronte a loro,
perdueoredi raccontoedia-
logo,unsignorediottant’an-
ni che la vicenda repubblica-
na l’havissutacongrande in-
tensità, dapprima da lavora-
tore dipendente, poi da
professionista, semprecome
cittadino.
SichiamaLuigiBarile,Gino
per gli amici. È già noto alle
cronache locali e nazionali
perchéapiùripresee in tem-
pinonsospetti siè fattopala-
dino dei piccoli azionisti Ca-
rigeepoiperchénella suadi-
stilleriadiSilvanod’Orba,nel
basso Piemonte, produce
una grappa di cui hanno
scritto e scrivonomeraviglie
esperti come Luigi Veronelli
e Virgilio Pronzati.Ma il per-
corso di Barile non si esauri-
sce qui. Come tante storie di
gente comune, pur nella sua
specificità ed eccezionalità,
aiutaacoglieretratti,proces-
si, fenomenipiùampi,parlaa
tutti noi, fornisce suggestio-
ni ai giovani su come rispon-
dere alle avversità in tempi
difficili come quelli che stia-
mo vivendo. Lo fa tornando
indietro al tormentato, ma
straordinario passaggio che
dalle ceneri della Seconda

guerramondiale dischiuse il
“miracolo economico” e poi
il rinnovamentocivileepoli-
ticodei lunghianniSessanta.
Lo fa invitando la città ad
allungarsieafarsipiùcortaal
tempo stesso, spostando lo
sguardo dal centro cittadino
alle popolose delegazioni di

Ponente, di là dal capolinea
delmetrò.
La sua storia parte infatti
daviaTiroaSegno, aCertosa,
nei primi anni Trenta. Passa
per l’abbandono della fami-
glia da parte del padre, nel
1938, quando il piccolo Gino
ha solo sei anni, e il conse-

guente abbandono della
scuola da parte del ragazzo,
per integrare il salario della
madrechefal’operaiaall’An-
saldo. “Bocia” presso un cia-
battino, venditore di cara-
melle in un cinema, garzone
di fornaio, nella fase finale
dellaguerraGinodiventaad-
dirittura staffetta portaordi-
ni partigiana, sulle orme del
proprietariodel forno, un re-
sistente cattolico.
Di questi anni è la prima
frequentazione con la fami-
glia di don Andrea Gallo, la
cuimadre, appartenente alla
SanVincenzoparrocchialedi
Certosa, aiuta e incoraggia il
ragazzo. Conseguita da pri-
vatistalalicenzaelementare,
il giovane Barile frequenta la
famosa scuola apprendisti
AnsaldodiCalcinara,aSestri.
Sognaunposto in fabbrica. Si

trova invece a vivere sulla
propriapelleisacrificidicuiè
lastricata laRicostruzione: la
pesante ristrutturazione che
si abbatte sull’impresa nel
1950gli impediscel’ingresso
inaziendaelospingeacerca-
re occupazione occasionale
inporto,primadeltantoago-
gnato approdo al Cantiere di
Sestri. Qui finalmente, ame-
tà decennio, può mettere a
frutto i segreti dell’operaio
provetto appresi a Calcinara.
Poi, nel 1960, la prima svolta
decisiva.
Lascia il cantiereper tenta-
re, con successo, dopo un
corso alla Camera di Com-
mercio di Genova, la carriera
davenditore.Hacapito che il
futuro è del consumo. Così
come un decennio dopo in-
tuisce che il futuro è delle
professioni, di un lavoro co-
me quello del commerciali-
sta. Sicché si rimette a stu-
diare, di sera, diventa ragio-
niere in tempi record e nei
primi anni Settanta apreuno
studio a Certosa. Fa fortuna.
Manondimenticagliamici
come donGallo, occupando-
si dell’amministrazione del-
la comunità di quest’ultimo
in un lungo difficilemomen-
to.Nédimenticailcompagno
di scuola apprendisti Anto-
nio Bormida e il suo sogno di
impiantare una distilleria.
ConBormida avvia un’attivi-
tà che, dopo la prematura
scomparsa dell’amico, por-
terà laGrappaBarile sulle ta-
voledeiG8edelle grandi fie-
re internazionali.
Come in unmanuale di so-
ciologia, la vicenda di Barile
riassume perfettamente la
transizione del nostro Paese
daunmondoruraleaunaso-
cietà terziaria. Riflette una
capacità individuale di se-
guire, accompagnaree inter-
pretare le trasformazioni
senza mai perdere la testa e
se stessi da parte di un uomo
apparentemente “comune”,
che suscita rispetto e atten-
zione. Induce a rimettersi al-
l’ascolto delle energie uma-
ne, produttive e civili reali,
sommerse edimenticate ne-
gliangolipiùripostidelleno-
stre città.
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GIARDINIURBANI

ANewYork
l’orto galleggia,
a giugno arriva
la chiatta Swale
ANEWYORK è vietato colti-
vare orti sul suolo pubblico,
come prevede un’ordinanza
in vigore dalla fine dell’Ot-
tocento. E allora perché non
mettere gli orti su una
chiatta ormeggiata sull’Hu-
dson, il fiume alla cui foce
sorge la GrandeMela?
L’idea, scrive il sito ambien-
talista americano treehug-
ger.com, è venuta ad un’ar-
tista locale,MaryMattingly,
che ha allestito un vero e
proprio giardino galleggian-
te, battezzato “Swale”, su
una chiatta lunga 25metri e
larga 9. A partire dal prossi-
mo giugno, i newyorchesi
potranno sfruttare l’occa-
sione e visitare la foresta
galleggiante per unmese.
Tre le tappe: Brooklyn, Go-
vernors Island e il Bronx.
I cittadini che aderiranno
al progetto potranno salire
a bordo e coltivare scalo-
gno, rosmarino,mirtilli,
porri selvatici, radicchio, ra-
pe, cavoli e altre verdure.
L’obiettivo del progetto è
convincere le autorità di
NewYork a togliere il bando
agli orti urbani.
«Noi chiediamo: e se il ci-
bo sano e gratis fosse un
servizio pubblico invece che
un lusso costoso? - spiega
Mattingly - noi vediamo
questo come un passo verso
un cambio di politica in cit-
tà, dove sullamaggior parte
del suolo pubblico è ancora
illegale coltivare cibo gratis
e pubblico. Crediamo che i
benefici superino tutti i ri-
schi potenziali».

PROFESSORE
PERUNGIORNO
Gino Barile sarà profes-
sore per un giorno al-
l’Università di Genova.
L’imprenditore salirà
in cattedra venerdìmat-
tina alle 11 al corso
di Storia Contempora-
nea tenuto da Ferdinan-
do Fasce alla scuola di
Scienze Umanistiche in
via Balbi 4, nell’aula M

L’imprenditoreGinoBarile posa con la sua amata grappa DAVIDE GENTILE

GLIANGELI
DIKENLOACH
A Silvano d’Orba Luigi
Barile produce grappe
millesimate, invecchiate
anche per 30 anni che so-
no definite degli “angeli”.
Nella fase di invecchia-
mento c’è un forte calo di
liquido, fino al 5% all’an-
no. Lo stesso capita al
whisky nel film “La parte
degli angeli” di Ken Loach

VACCINO CONTROHERPES ZOSTER
ANCHE PER CHI È DIABETICO
Nelle scorse settimaneavete fatto
alcuni articoli dedicati alla vaccina-
zioneper il fuocodi Sant’Antonio,
segnalando cheesiste una fascia
d’età in cui vieneofferta in Liguria.
Il vaccino è indicatoper chi soffre di
diabete?
LETTERAFIRMATA e-mail

Abbiamogirato la domandaaGian-
carlo Icardi, direttore dell’Istituto di
igiene dell’Università di Genova che
conferma la validità della vaccinazione
preventiva per l’herpes zoster per chi è
diabetico e per le diverse formedima-
lattie croniche tipiche dell’età adulta.
“Uno studio pubblicato nel 2011 sulla
rivista Infection su55.492pazienti di
etàmedia di 60 anni comprendeva
anche alcune centinaia di diabetici ed
ha evidenziato un rischio relativo pari
a 2,4 – spiega l’esperto. Ciò significa
che i diabetici hannodue volte emezzo
più probabilità di sviluppare l’infezione
daherpes zoster rispetto ai nondiabe-
tici. Quindi il vaccino è raccomandato
ai soggetti diabetici a partire dai 50
anni di età perché è da quell’età che si

puòusare il vaccino secondoquanto ri-
portato in scheda tecnica”. Comedetto,
questa è la base scientifica che spiega
comemai per chi soffre di questa ed
altre patologie il vaccino possa essere
indicato. Va comunque ricordato che la
scelta va sempre fatta con ilmedico di
medicina generale, chemeglio conosce
la situazione generale del paziente e le
eventuali condizioni patologiche che
possono indirizzare verso il vaccino
preventivo, a prescindere dal fatto che
il soggetto faccia parte della popola-
zione cui il vaccino stesso viene offerto
gratuitamente secondo il piano regio-
nale.

ESENZIONEDAL TICKET
PER LEMALATTIE RARE
Amia figlia è stata diagnosticata
unamalattia degli occhi, la sin-
dromedi Behcet. Si tratta di una
malattia rara.Nelle ultime setti-
manenon risulta più l’esenzione e
si trova apagare il ticketma soprat-
tutto se vuole il farmacooriginale
devepagareunadifferenza, altri-
menti deveusare il generico.
È giusto che sia così?
LETTERAFIRMATA e-mail

Daquando sonousciti i far-
maci generici, la legge
chiede che si dia preferenza
a quelli. Per i pazienti che
preferiscono il farmaco ori-
ginale, quindi, esiste la ne-
cessità di contribuire al
costo del farmaco stesso. Per
il resto, secondoquanto ri-
portano gli esperti di Omar
(OsservatorioMalattie Rare)
occorre sempre portare alla
farmacia di riferimento il proprio piano
terapeutico su cui lo specialista può in-
dicare se esistono intolleranze agli ecci-
pienti delmedicinale equivalente. “In
questomodo si può avere il farmaco
‘originale’ senza pagare la differenza
spieganodaOmar. Il codice di esen-
zione continua a valere per tutti gli
altri esami che servonopermonitorare
l’andamento della patologia”. Per il
resto, sul sito dell’associazione che si
occupadellamalattia (Behcet.it) si se-
gnala che tutti gli esami e le visite ne-
cessarie a confermare omeno il so-
spetto di unamalattia rara, sono esenti
se prescritti da un centro di riferimento
Nelle richieste deve essere inserito il co-
dice R99. Lamalattia di Behcet è inse-

rita nell’AllegatoAdelDm
279/01 con il codice di esen-
zioneRC0210. La procedura
da seguire per ottenere
l’esenzione è la seguente:
dopo aver ottenuto la dia-
gnosi da parte di un centro
di riferimento accreditato
(sono i soli autorizzati a
farla) occorre richiedere una
certificazione che attesti la
presenza della patologia. A
quel punto alla Asl dovrebbe

essere rilasciato il documento che atte-
sta l’esenzione. Solo ed esclusivamente
chi è in possesso di una esenzione ri-
guardante unamalattia rara hadiritto
all’erogazione a carico del servizio sa-
nitario nazionale anche dei farmaci in
classe C. La procedura– si segnala sul
sito – prevede che lo specialista accre-
ditato redigaunpiano terapeutico
comprendente tutti i farmaci di cui c’è
bisogno.Una volta aperta la pratica, la
commissione della Asl si riunisce e ac-
cettando l’istanza presentata e da quel
momento dispone l’erogazione gra-
tuita dei farmaci in classe Cmentre gli
altri sarannonormalmente erogati
dalle farmacie dietro presentazione di
impegnativa delmedico curante.

scrivere a:
CASELLA DELLA SANITÀ
Il Secolo XIX
piazza Piccapietra 21
16121 Ge - fax 0105388426

FEDERICO
MERETA
salute@ilsecoloxix.it

La casella della sanità CONTATTA
GLIESPERTI

DOMANI

lunedì
ATTENTI
AL PORTAFOGLIO
risparmio@ilsecoloxix.it

martedì
TAX CORNER
taxcorner@libero.it

mercoledì
LA CASELLA
DELLA SANITÀ
salute@ilsecoloxix.it

venerdì
PREVIDENZA
FACILE
previdenza@ilsecoloxix.it

domenica
BIMBI IN FORMA
pediatri@ilsecoloxix.it

sabato
L’AVVOCATO
DI FAMIGLIA
comandegiovanna@gmail.com

LA STAGIONE
DELL’AMORE
lestatedelcuore@ilsecoloxix.it

La chiatta Swale sull’Hudson


