


Per quel dauantl aDio hanno
*sì"

fi enti. Maria. quel par- che. lo e Vit-

t t U ilr"ft'"'ffi :13,,r [d .R1d
razione in cui prendo le distanze
dal partito. Ma non esiste proprio,
io alle mie idee politiche non ri-
nuncerò mair>.
Era un giorno lontano di qua-
rant'anni fa, quando un indi-
gnatissimo Vittorio Magli Car-
rczzo arrivò all'appuntamento
con Ia sua futura sposa Maria
Maffeo raccontandole che pur-
troppo, per il matrimonio in
chiesa non c'era niente da fare.
Per il parroco di Carmiano, pro-
vincia di Ircce, il paese di Maria
e Vittorio, il fatto che la coppia
fosse comunista era un serio osta-
colo davanti alla possibilità di
unirli in matrimonio col rito reli-
gioso. anche se entrambi erano
cattolici credenti. Per potersi spo-
sare in chiesa hanno dovuto
aspettare ben quarant'anni. ma
adesso ce I'hanno fatta.
..Grazie a Dio la nostra unione,
anche se sulla carta solo civile,
non si è logorata nel corso degli
anni e così finalmente abbiamo
potuto ripetene il fatidico sì da-
vanti all'altare. E' stata una gran-
de emozione, siamo felicissimi
come dei veri novelli sposi». rac-
conta una raggiante Maria Maf-
feo,59 anni ben.portati. «Quando
eravamo giovani, erano ancora al-
tri tempi, c'era troppa diffrdenza
nei confronti di certe idee politi-
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"fuitina", lui
aveva venti-
tré anni, io
appena di-
ciannove. Eravamo innamoratis-
simi e non vedevamo I'ora di spo-
sarci, ma il palroco rimase intran-
sigente: o la chiesa o il partito».
Così, visto che Vittorio credeva
in Dio ma a infuocart iI suo ani-
mo era comunque il partito, la
coppia dovette fare a meno di
pronunciare il sì davanti all'al-
tare, accontentandosi del rito
civile davanti al tavolo dell'in-
caricato del Comune, più
conforme agli ideali del mate-
rialismo. Anche perché loro non
erano semplici simpatizzanti del
partito: il Pci a Carmiano I'aveva
fondato proprio lo zio di Mfforio,
Gigi Magli. E Vittorio stesso, sin
da giovanissimo, ne divenne diri-
gente. In più, non era stato nean-
che cresimato.
<<Ttrtto questo insieme, per il
parmco era veramente troppo.
In pratica ci aveva bloccati, ne-
gando aVittorio il permesso per
la cresima, così era impossibile
procedere per il matrimonio.
Ma dopo che ci eravamo sposati
in Comune, i nostri problemi con
la Chiesa non erano certo finiti.
Per il battesimo dei nostri figli ab-
biamo dovuto ricorrere a dei veri

e propri espedienti, perché il par-
roco non ci avrebbe mai conces-
so di officiare il rito nella sua
chiesa. La prima figlia Clara, nata
nel' 60, l'abbiamo fatta battezzare
in ospedale, evitando, così, di do-
ver discutere col curato. Gli altri
tre, Tonina, nata nel '62,Lttigi,
nel 1965 e Stefania nel 72, sono
stati partoriti in casa e siamo an-
dati abattezzarli nei paesi vicini.
Per fare così, dovevamo chiedere
il permesso al vescovo, il quale
per fortuna non era così rigido co-
me il nostro parroco e ci ha dato

l' artorizzazione senza problemi.
In questo modo abbiamo potuto
dare un'educazione religiosa ai
nostri figli anche se eravamo co-
munistirr.
Anche perché Maria e suo ma-
rito tutta questa contraddizio-
ne tra comunismo e religione
non la vedevano. Vittorio era sì
un dirigente del partito a Car-
miano, e tutt'oggi è molto atti-
vo politicamente, ma, come
confida la moglie, «In qua-
rant'anni di matrimonio non è mai
andato a coricarsi senza aver reci-
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A Vittorio e-: nti, nel !60 erano statè vietate le nozze in



atteso 40 annl

tato le sue preghiere. E conosce
perfettamente il Vangelo e la Bib-
bia, molto meglio di me». Quan-
to alla politica, secondo la "neo-
sposa" Maria, a quei tempi non ci
voleva molto per diventare comu-
nisti. .fu1sh'1o lo ero diventata,
non per seguire Vittorio, ma mol-
to prima, vedendo le sofferenze e
le lotte disumane di mia madre.
Lei lavorava nei magazzini del
tabacco qui a Carmiano. E ve-
niva trattata malissimo dalle
ttmaestre", quelle persone che
nei magazzini badavano all'or-
dine rappresentando il proprie-
tario. Io all'epoca ero una ragaz-
zina e ricordo che vivevamo in
una povertà assurda., Così erano
iniziate le proteste e gli scioperi,
col risultato che mia madre, insie-
me a tante altre operaie, venne
cacciala via dal lavoro in maniera

brutale, tra botte e umiliazioni di
vario genere. Era un brutto pe-
riodo, ecco perché essere comu-
nisti allora voleva dire sempli-
cemente non accettart di essere
trattati come animali. Quindi,
niente che ayesse a che vedere
con la fede, che restava, alla fine,
per tutti, I'unico vero rifugio>>.
Si commuove, mentre rievoca
questi tristi ricordi, la signora Ma-
ria. Ma appena le viene in mente
il suo matrimonio, il viso le si il-
lumina nuovamente di gioia:

"Ogni volta che qualcuno dei
miei figli si sposava pensavo:
"Magari anch'io. un giomo. rispo-
serò il mio Vittorio in chiesa...".
Ed ecco che il sogno oggi si è av-
verato. Così, finalmente, a 59 an-
ni sono diventata una sposa felice
anche davanti a Dio!».

Francesca Beilha

Ma loro non si sono dati
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A zzanni "clicca,, (
l4g fa!!Etq{ anche i suoi,,ctienti,,,
che lo subissano di i tramite

il, ringraziandolo |e... ottime

ino a circa un anno fa Luca
Locarini era un ventenne
che. invece di studiare per il
diploma. passava il tempo a

ste analisi sempre per posta elet_
tronica anche più volte al giorno
con gli aggiomamenti, e ho detto:
"basta, faccio un sito, così nelle e
- mail che ci scambiamoparliamo
solo di calcio, di cinemà o altro,
ma niente grafici di Borsa,,. Ma é
finita che il sito creato per gli ami-
ct lmprowlsamente ha acquisito
un mare di altri visitatori chè han_
no cominciato a seguirmi. poi, vi-
sto che con i miei consigli hanno
anche.[in da subito guadagnato.
non mt hanno mollato più,.
Oggi "la borsa dei picèoli" conta
più di 60 mila contatti al giorno e
ha reso il suo ideatore coiteggia-
tissimo da grandi società in ée"rca
di giovani talenti. Luca, per ora,
non si.impegna con nessuno,
aspetta l'occasione giusta e intan-
to continua a lavorare sul sito.
«|1 gqestg settore la tempesti-
vità è fondamentale. puoiìom-
prarc migliaia di azioni alle die-
ci del mattino e alle undici le hai
già ven^duteguadagnando o per-
dendo fior di milioni, a seconda
di quanto sei stato bravo. Ecco
pelc|é è molto importante segui-
re mlnterrottamente l'andamento
dei titoli. Mi capita spesso di al-
zarmi e di accendere il computer
ancora in pigiama per iniziàre a
vedere cosa sta succedendo in
Piazza Affari. Ci sono, poi, gior-
nate m cul prarzo davanti al com_
puter, con la forchetta in una ma-
no e il mouse nell'altra. però una
pausa la faccio sempre: quella de-
dicata ai Simpson. Vannò in onda
dalle due alle due emezzadel po-
meriggio, per fortuna un momen-
to un po'morto per la Borsar.
Il giovane magodei titoliè un ta-
le fan dei Simpson che i suoi due
computer li ha battezzatil,tlo col
proprio nome, Luca, l'altro inve-
ce con quello del protagonista del
suo cartone preferito, .'Homer
Simpson", appunto. .Se dovesse
crollare Wall Street mentre sono
incollato alla TV per guardare i

azioni. «Ho da solo,
libro. ll resto è intuizione»

giocheèllare con il computèr. I
suoi genitori. preoccupal.i.'si chie-
devano spesso cosa mai sarebbe
stato di loro figlio. Probabilmente
non sospettavano che, di lì a po_
co, sarebbero diventati famosi per
questo ragazzo che giornali e
TY definiscono ..un fénomeno,
un giovanissimo mago di Borsa
e di Internet". ..Mtquale ma-
gor, minimizzaLuca,22 anni. di
Cologno Morzese. «Ho solo col-
tivato una passione nata quando
ero.ancora ragazzino. Certo, pos_
so dire che è andata bene peiché
da novembre a oggi ho guaàagna-

i to più di cento milioniri.; Niente male per uno che aveva in-
tenotto gli studi al liceo scientifi-
co perché si annoiava alle lezioni
e preferiva andare a giocare a pal-
lone con gli amici. ,IÈ un po"an-
che per via del calcio che iron ho
ancora preso il diploma. prima
dell'esame mi sono rotto una
gamba. Così non sono riuscito a
studiare come avrei dovuto, sono
stato bocciato e dopo ho lasciato
perdere. Anche perché, nel frat-
tempo, cominciava a decollare la
mia attività in Borsa».
Luca è l'ideatore e il fondatore
di un sito su Internet dedicato
agli investitori non professioni-
sti: www.laborsadeipiccoli.com.
Il sito di Luca. rivolto a tutti quan-
ti vogliano invesrire un po'dèi lo-
ro risparmi in azioni, è partito a
novembre riscuotendo irimedia-
famente un enofine successo.
«In realtà il mio sito è nato per gli
rmici, per ì qu ali r ealizzav o- giìtéa
rrima delle analisi tecnicné aet-
'andamento dei titoli in Borsa.
;acevo anche dei grafici per aiu-
arli a colpire nel segno an-che con
rn rnvestrmento relativamente li_
nitato. A un certo punto non ne
otevo più di dover mandare que-

ha creato un sito



ruadagna centinaia di milioni in Borsa

Sopra, Luca Locarini con la mammn Pinuccia (che glifa da segretaria)
nella sua casa di Cologno Monzese, alle porte di Milano.A sinistra,
il ragazzo con il suo "strumento di lavoro", il computer.

miei cartoni animati preferiti, for-
se non me ne accorgerei nean-
che», scherza Luca. Ma appena
finisce il programma TV, è già 1ì

a decidere quali titoli acquistare e
quali vendere, a cliccare e a man-
dare messaggi di posta elettroni-
ca comprensibili solo per gli ad-
detti ai lavori, messaggi grazie ai
quali qualcuno, dall'altro capo
del filo, fa guadagni.
Luca, per adesso, fornisce le sue
analisi e i suoi grafici gratuita-

mente. «Tanto guadagno già bene
giocando in Borsa. Ed è chiaro
che se il mio metodo fa guada-
gnare me, può essere altrettanto
utile anche per chi segue i miei
consigli». Ma come faunrugaz-
zo di appena ventidue anni a ca-
varsela così bene nel mondo com-
plicato e spesso insidioso dei tito-
li e delle azioni? <<Beh, anch'io,
come tanti, ho imparato perden-
do. Ho cominciato quando avevo
diciott'anni, investendo i miei ri-

sparmi che avevo messo da parte
lavorando con mio padre nel suo
negozio di ferramenta a Milano.
La Borsa mi divertiva, ma nel gi-
ro di qualche mese ho perso tutto,
cosa che succede ai neofiti. A quel
punto mi sono detto: o sono dav-
vero un incapace o vuol dire che
devo mettermi a studiare la Borsa
seriamente. E ho fatto così, mi so-
no procurato dei libri e da au-
todidatta ho imparato il neces-
sario per operare in questo
campo. Il resto è intuizione e
metodo>>. Secondo Luca è pro-
prio il metodo che fa la differen-
za. .Anche il successo del mio si-
to sta qui: la gente perde i suoi
soldi in Borsa e non sa perché. E
la prossima volta che ci riprova, li
perde di nuovo. Il mio sito serve
anche per spiegare loro che que-
sto succede perché di solito ci si
fa condizionare troppo dagli altri:
si investe su determinate azioni
perché anche gli amici investono
su quelle». Luca ha una sua tatti-
ca, naturalmente.
..Se uno ha comprato un titolo
che inizia a scendere, è meglio
venderlo subito, per perderci il
meno possibile. Invece non biso-
gna avere fretta di vendere un ti-
tolo che sale, perché più tardi 1o

vendi, maggiore è il guadagno.
Gli investitori spesso si fanno del
male perché non si rendono con-
to di questi meccanismi. Non è fa-
cile levare loro certe abitudinirr.
A casa di Luca arrivano centinaia

di telefonate al giorno e una mi-
riade di messaggi di posta elettro-
nica. «A volte non facciamo altro
che rispondere al telefono. E
spesso a chiamare sono persone
che non capiscono niente di Bor-
sa e sono convinti che i miei con-
sigli siano una specie di bacchet-
ta magica. Ma non è così, anzi,
giocare in Borsa su Internet per
gli inesperti può rivelarsi un ba-
gno di sangue, proprio perché è
§n mezzo velocissimor. Luca
parla di titoli e investimenti come
se si trattasse veramente di un
passatempo. E ammette: «In ef-
fetti la Borsa per me non è altro
che un bel gioco che si è rivela-
to redditizio. Vorrrci, infatti, ra-
cimolare un miliardo entro
quest'anno, e poi dedicarmi a

tutte quelle passioni per le quali
adesso non trovo il tempo: le pas-
seggiate in montagna, il calcio, gli
amici. Magari da grande mi riti-
rerò in una baita, chi lo sa. Thnto
ormai, grazie alla tecnologia, uno
può lavorare senza doversi rim-
bambire davanti a un computer
dentro qualche triste ufficio illu-
minato dal neon. I soldi servono
per comprarsi la libertà, ma una
volta raggiunto questo obiettivo
non vedo perché uno dovrebbe
continuare a inseguirli come un
assatanato>). Riuscirà dawero Lu-
ca a non chiudersi in una gabbia
dorata, magari come top manager,
schiavo del suo stesso successo?

Francesca Beilha
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piccoli investitori che, come lui, comprano e uendono titoli tramite computer
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Per50 anni hanno
voluto sempte lui
come sindaco
A Camastra,
nell'agrigentino,
tuttistravedono

dal 1952. ll suo
mandato scadrà
alla fine del 2002

amastra è un paese di 15fi)
anime nella provincia di
Agrigento, serua eccezio -
nali attrattive turistiche.

Eppure, tra poco potrebbe entrare
nel "Guinness dei primati" grazie
al suo sindaco, Vincenzo Di Ca-
ro, 76 anni suonati, di cui 48 vis-
suti come sindaco del paese.
Sembra che un incarico così du-
raturo non si sia mai registrato
in nessun Comune del mondo,
e comunque perVincenzo è an-
cora lontana la data in cui do-
vrà dire addio alla carica. Pri-
ma di tutto perché a Di Caro man-
cano due anni per arrivare alla fi-
ne della legislatura, e poi perché
tra due anni, se la legge glielo per-
metterà, si candiderà di nuovo.
«Io, per la verità, qualche volta ho
pensato di ritirarmi, ma poi non
I'ho mai fatto perché ho la stima
della gente, e poi perché in paese
c'è sempre tanto da fare...>>, rac-
conta. Vincenzo Di Caro in prati-
ca non ha mai fatto altro nella vi-
ta che il sindaco di Camastra. Si
era tuffato in politica dalla parte
dei socialisti alla tenera età di di-
ciasseffe anni, lottando insieme ai
contadini per occupare dei teneni
dei latifondisti. «A quei tempi qui
era tutto proprietà dei feudatari e

c'erano grandi appezzamenti di
terreno che rimanevano incolti,
menfte i contadini spesso faceva-
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no la fame. E allora cominciam-
mo a lottare per poter riscattare
contadini e braccianti da questa
situazione, dando in mano a loro
le terre. Finalmente con I'arrivo di
una legge divenne possibile fon-
dare delle cooperative e la vita dei
contadini iniziò a migliorare».
La prima volta che si candidò a
sindaco, Di Caro aveva solo di-
ciott'anni, e prcprio per questo
motivo, visto che allora il limite
di età per essere eletti era di
ventun anni, non fu eletto. Ma
da giovane impulsivo e volente-
roso non si scoraggiò, ma
aspettò il proprio turno, che ar-
rivò nel 1952, anno in cui fu
eletto per la prima volta. «Ca-
mastra all'epoca era un deserto al-
lo stato puro. Non esisteva la rete
idrica, non c'erano le vie, le fo-

gnature, il cimitero,
solo quattro povere
case di contadini. Per
giunta non abbiamo
neanche quelle ric-
chezze artistiche che
rendono così partico-
lari tanti altri paesi in
Sicilia. Qui negli anni
Cinquanta era ancora
tutto da costruire.
E nel corso di questi
cinquant'anni ab-
biamo trasformato
Camastra in un pic-
colo centro con mo-
derne attrattive turi-
stiche, quali, ad
esempio la piscina o
il centro sportivo.
Oggivengono quidel-
le famiglie da Agri-

É gento, Àa certe vòlte
anche dalle località di
mare della provincia
per passare la giorna-

ta nella nostra piscina».
Due anni prima della fine della
sua decima legislatura, il sindaco
da "Guinness" è soddisfatto. «Ho
lavorato tantissimo in vita mia,
ma ne valeva la pena. Non mi sen-

to ancora di andare in pensione,
ma vediamo come si mettono le
cose con la legge sulle candidatu-
re». Quella legge infatti, entrata
in vigore alla penultima candida-
tura del sindaco Di Caro, esclude
che una persona possa candidarsi
dopo aver portato a termine due
legislature. Dunque, se questa re-
gola non cambia. tra due anni i ca-
mastresi saranno costretti a trova-
re il degno sostituto di Di Caro.
Comunque sia, per il 2002 sono
previsti grandi festeggiamenti,
come dicono scherzosamente a

Camastra, per "le tozze d'oto"

Vincenzo Di Caro, a sinistra, fu elelto per la prima voka
a 27 anni, ma era politicamente impegnato fin dall'età di 17
anni. Sopra, una veduta del quarticre "vecchia" di Canwstra.

del sindaco con il suo l'incarico.
E a proposito dinozze... Nel pae-
se sono tutti convinti che il 76en-
ne Di Caro debba gran parte della
sua grinta e instancabilità alla gio-
vane moglie: la signora Ilia, ha in-
fatti, solo 52anni,ben 24 meno di
lui. E il detto che dietro ogni gran-
de uomo c'è una grande donna,
vale anche per loro: Di Caro I'ha
conosciuta sul lavoro, quando lei
dava una mano alla sezione socia-
lista. E Ilia è diventata per lui, o1-

tre che una moglie affettuosa che
non si è mai lamentata dei mille
impegni del marito, anche una
sorta di braccio destro: .Mia mo-
glie è una donna molto in gamba.
Prima di tutto perché ha cresciuto
le nostre tre figlie, ormai grandi:
Alessia e Debora, ambedue lau-
reate in giurisprudenza, e Ga-
briella, che si sta laureando in
scienze politiche. Ma nonostante
i suoi tanti impegni in famiglia, ha

sempre trovato il tempo anche Per
darmi una mano sul lavoro.
Durante le campagne elettorali
ho sempre potuto contare sul
suo aiuto concreto, e questo non
è poco, visto che in un paese Pic'
colo come Camastra la camPa-
gna non si esaurisce in un gran-
de comizio come awiene maga'
ri nelle grandi città. Qui c'è da
parlare con tutte le persone una
per una. e se hanno bisogno di un
-onsiglio, o di un aiuto pratico,
devi essere presente anche il gior-
no di Natale. In un paese come il
nostro il sindaco non 1o fai richiu-
dendoti nel tuo comodo ufficio,
ma andando in giro e soprattutto,
ascoltando bene chi viene a tro-
varti>>. Ma per lavorare così, biso-
gna essere nati per fare il sindaco,
oroorio come Vincenzo Di Caro.

Francesca Beilha

per lui.Tanto è vero

che, regolarmente,
lo hanno rieletto


