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“Halyomorpha halys”: una sconosciuta? 
Bilancio consuntivo dell’annata agraria 2018 

V i starete chiedendo di 
quale strano soggetto 

stiamo parlando, ma vi assicuro 
che lo conoscete molto bene: ve 
lo trovate nei panni stesi, sui ve-
tri di porte e finestre, o in mac-
china mentre state 
guidando.  
Halyomorpha halys 
è un insetto, più 
comunemente co-
nosciuto come 
cimice cinese o ci-
mice marmorata, 
originario dell’Asia 
orientale, in parti-
colare da Taiwan, 
Cina e Giappone. 
Questo è il punto 
di partenza per 
riflettere su que-
sta annata agraria 
che sta giungendo al termine. 
Anno particolare il 2018: si è 
presentato con una primavera 
molto piovosa, tanto da provo-
care l’anomala germinazione dei 
chicchi di frumento in campo 
ancora sulla spiga; un’estate al-
trettanto piovosa e molto calda 
e un autun-
no tra i più 
c a l d i  e 
asciutti degli 
u l t i m i 
trent’anni.  
Ma sicura-
mente il 
2018 lo ri-
corderemo 
come l’anno 
delle cimici. 
S e c o n d o 
stime Coldi-
retti, l’anna-

ta appena terminata si porta 
sulle spalle un milione di euro di 
danni provocati alle colture da 
insetti alieni. 
Con il termine “insetto alieno” 
vengono indicati tutti quegli in-
setti non autoctoni, che trovan-

do climi ed ecosi-
stemi favorevoli e 
la mancanza di in-
setti antagonisti, si 
sono sviluppati in 
modo smisurato in 
un ambiente lonta-
no da quello di ori-
gine.  
Gli insetti alieni si 
diffondono da uno 
stato all’altro con il 
libero scambio di 
merci, arrivando 
nascosti nei contai-
ner, nelle navi e 

negli aerei; proprio per questo 
la loro proliferazione inizia quasi 
sempre attorno a porti e aero-
porti. 
La cimice asiatica è  tra gli inset-
ti alieni più diffusi: altamente 
polifago (el xe de boca bona!) e 
prolifero, si insedia su moltissi-

 

me colture frutticole (melo, pe-
ro, ciliegio, albicocco, susino), 
orticole (soprattutto pomodori e 
peperoni) e grandi coltivazioni 
come soia e mais, rovinando ine-
vitabilmente frutti e germogli.  
Depone le uova due volte all’an-
no con 300-400 esemplari alla 
volta; da adulto riesce a volare 
per lunghe distanze alla ricerca di 
cibo e sverna in luoghi riparati, 
per poi in primavera riprendere il 
suo ciclo biologico.  
Attualmente l’unica lotta in agri-
coltura è quella fisica, con reti a 
protezione delle colture fruttico-
le e orticole, non attuabile però 
su grandi estensioni.  
La soluzione al vaglio dello studio 
di biologi e agronomi è l’importa-
zione di insetti asiatici antagoni-
sti, predatori naturali della cimi-
ce, ma per ora non è ammessa 
per motivi sanitari. 
Oltre alla cimice, altri insetti alie-
ni causano danni a colture quali 
castagne, agrumi, kiwi, ciliegi, uva 
arrivando a danneggiare anche il 
mondo animale come nel caso 
delle api. 
Noi come agricoltori diamo spa-

zio e supporto ad agro-
nomi, università e centri 
di ricerca per cercare di 
trovare soluzioni che 
siano rapide ma anche 
rispettose dell’ambiente 
in cui viviamo. 
Permettetemi una bat-
tuta: chissà se gli insetti 
vicentini, veneti, italiani 
protestano per questa 
immigrazione clandesti-
na… 
(Mirko e Silvia Ponzio, Az. 
Agricola Desy) 

14 novembre  

giornata mondiale  
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A cento anni dalla fine del Primo conflitto mondiale  
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Le donne nella Prima Guerra Mondiale 

Q uando si parla di guerra la 
prima immagine è quella di 

un mondo esclusivamente fatto di 
soldati, di armi, di bombardamenti, 
di battaglie, di trincee. Ma contem-
poraneamente a tutto questo esi-
steva un esercito senza armi: le 
donne, che rimaste sole, furono 
costrette a rimboccarsi le maniche  
e prendere il posto dei loro uomi-
ni impegnati nelle trincee. Il loro 
ruolo, per la prima volta, passò da 
"angelo del focolare domestico" a 
membro attivo dell'economia e 
della società.  Le donne non erano  
nuove a questo tipo di esperienza: 
molte di loro erano già abituate  al 
lavoro nei campi ed inoltre la loro 
presenza era già stata registrata 
nel settore tessile. Ma adesso il 
loro numero era aumentato e fu-
rono presenti in settori del tutto 
nuovi come la metallurgia 
(riconvertita alle esigenze belli-
che), la meccanica, i trasporti e 
mansioni di tipo amministrativo 
pur continuando a gestire casa e 
figli. Un grande sacrificio, ma al 
tempo stesso, anche la possibilità 
di poter godere di un’emancipa-
zione e di un’indipendenza mai 
provata prima.  
L’attività più importante era l’indu-
stria bellica per la produzione di 
munizioni. La manipolazione di 
sostanze chimiche velenose pro-
vocò spesso problemi di salute a 
molte donne.  Le fabbriche e i de-
positi di esplosivi erano a costante 
rischio di incidenti. Un grande di-
sastro si verificò in una  fabbrica di 
munizioni austriaca dove circa 500 
ragazze e donne confezionavano 
cariche di lancio per i bossoli di 
artiglieria pesante.  L’esplosione 
ebbe effetti devastanti, provocan-
do la morte di quasi tutte le lavo-
ratrici. 
Importante e fondamentale fu il 
servizio di assistenza e di cura ai 
feriti svolto anche direttamente al 
fronte. Le infermiere e crocerossi-
ne seguivano infatti le truppe com-
battenti con gli ospedali da campo 
sopportando spesso condizioni 
estreme. In Italia venne creato il 
Corpo delle infermiere volontarie, 
che nel 1915 contava già più di 
4.000 appartenenti.  Tra il 1915 e 

il 1918 alcune di queste infermie-
re furono decorate al valor milita-
re per aver compiuto azioni eroi-
che. 
Alcune donne italiane, animate 
dall’amor di patria, cercarono di 
arrivare al fronte vestite da solda-
to, ma vennero subito identificate 
e rimandate a casa. Nel fronte 
opposto  ragazze e donne furono 
impegnate nelle zone di guerra  
per attraversare di nascosto le 
linee nemiche e raccogliere infor-
mazioni. 
Una faccia della guerra è anche  lo 
spionaggio e per il bisogno di soldi 
o per amore di avventura o per 
puro patriottismo alcune donne 
operarono come spie sapendo 
che questa attività era molto peri-
colosa e in caso di cattura sareb-
bero state condannate a morte 
per fucilazione o per impiccagio-
ne. La più famosa è stata l’olande-
se Mata Hari: entrata nel servizio 
segreto tedesco nel 1915, nel 
1917 fu condannata a morte e 
giustiziata da un tribunale francese 
per presunto doppio gioco e alto 
tradimento. La belga Gabrielle 
Petit  lavorò per il servizio segre-
to britannico con lo scopo di spia-
re l’esercito tedesco,  fu scoperta 
e giustiziata l’1 aprile del 1916 dal 
controspionagg io tedesco, 
e l’inglese Edith Cavell, fu fucilata 
il 12 ottobre 1915 dai tedeschi 
per aver aderito a un’organizza-
zione clandestina che aiutava i 
prigionieri di guerra britannici, 
francesi e belgi a fuggire in Olan-
da, nazione neutrale. 
Ci sono state anche molte donne 
che hanno sofferto non solo la 
fame e la fatica, ma sono state 
stuprate e violentate dai soldati, 
specialmente nei territori di con-
quista. Sono pagine oscure, in 
parte volutamente tenute nasco-
ste. Purtroppo guerra è anche 
questo e a cento anni di distanza 
si può dire che la violenza resta 
sempre maledettamente in aggua-
to, pronta ad aggredire i più de-
boli. Bisogna avere anche il corag-
gio di ricordare che alla fine della 
Grande Guerra le donne italiane 
che  avevano avuto relazioni con 
soldati degli eserciti nemici furo-
no costrette dalle istituzioni ad 

abortire. In molti casi si trattava di 
autentici stupri di guerra, in altri, 
invece, furono i bisogni materiali o 
propri e veri sentimenti a condur-
re molte donne tra le braccia 
“straniere”. Si calcola che quasi un 
migliaio di donne rimasero “incinte 
del nemico”. 
Ovviamente agli uomini di governo, 
ai nazionalisti e alla monarchia nulla 
interessava della condizione fisica e 
morale delle donne, delle durissi-
me prove a cui erano state sotto-
poste dalla guerra, delle sofferenze 
patite, delle violenze subite. La vio-
lazione dei loro corpi non era per-
cepita come un grave fatto morale, 
ma era solo una “questione nazio-
nale”; una serie di atti che ledeva-
no l’onore e la dignità della Patria. I 
bambini che sarebbero nati da tali 
rapporti diventavano, per le pubbli-
che autorità, la prova vivente che il 
decoro italiano era stato calpesta-
to. Si parlò di “decadimento della 
razza” e i corpi delle donne ancora 
una volta diventavano altrui pro-
prietà, su cui tutti potevano dire la 
loro tranne le dirette interessate. 
Alla fine alcune decisero di non 
portare avanti la gravidanza,  altre 
invece diedero alla luce i “figli del 
nemico”. Per questi neonati si apri-
rono le porte degli orfanotrofi. 
Altre madri invece vennero abban-
donate dai mariti che si portarono 
via la “prole legittima”, lasciando le 
mogli in condizioni di estrema po-
vertà. Qualche capofamiglia infine 
accettò di accogliere nel focolare 
domestico figli che non erano 
“biologicamente suoi” (tratto da 
“Cannibali e Re”- Cronache ribelli – 
Facebook). 
A parte tutto la guerra aveva cam-
biato radicalmente le donne, ren-
dendole più indipendenti e consce 
delle loro capacità. Tuttavia, dopo 
la fine del conflitto dovettero fare i 
conti con una triste realtà: il licen-
ziamento. Molte di loro, infatti, 
dovettero farsi da parte per il 
“naturale” reinserimento degli uo-
mini: tutto questo innescò malu-
mori e proteste, ma non si arrese-
ro mai, e continuarono la loro lot-
ta  per un futuro migliore. 

(Carla Gaianigo Giacomin) 
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A Maddalene festeggiata l’annuale ricorrenza  

Festa dei nonni alla scuola dell’Infanzia con gli Alpini 



 

Sabato  10 novembre, Co-
stabissara, teatro Verdi, ore 21. 
Amore, polenta e bacalà. Spetta-
colo teatrale di Dionisio da 
Monteccio e Danilo Dal Maso. 
Regia di Aldo “Alvin” Zordan. 
Con la compagnia Astichello. 
Ingresso € 8,50, ridotto € 7,00. 
Sabato  10 novembre, Ber-
tesinella, teatro Cà Balbi, ore 
21,00. Camera a ore. Spettacolo 
teatrale di Elisabetta Squarcina, 
traduzione e libero adattamento 
di Narciso Gusso. Con la com-
pagnia teatrale Gruppo teatrale 
caorlotto di Caorle. Ingresso €. 
8,00, ridotto € 4,00. 
Sabato 10 novembre, Cre-
sole di Caldogno, chiesa parroc-
chiale, ore 20,45. XXI Festival 
Concertistico Internazionale 
2018. Concerto del Coro Ma-
gnificat. Direttore Enrico Zano-
vello. Musiche di Elgar, Gaspari-
ni, Wesley, Mendelssohn e altri. 
Ingresso libero. 
Domenica 11 novembre  il 
Marathon Club ricorda la 46^ 
La brosemada a Dueville di km. 
4, 6, 12, 18 e 24, o, in alternati-
va, fuori punteggio, la 4^ Marcia 
di S. Nazario a San Nazario di 
km. 4, 7 e 14. 
Domenica 11 novembre  
Costabissara, teatro Verdi, ore 
17,00. Pollicino non ha paura 
dell’orco. Spettacolo teatrale con 
drammaturgia e regia di Pino 
Costalunga e Andrea Dellai. In-
gresso € 7,00, ridotto € 4,50. 
Sabato  17 novembre, Cal-
dogno, Teatro Gioia, ore 20,45, 
El moroso dela nona. Spettacolo 
teatrale di Giacinto Gallina. Re-
gia di Piergiorgio Piccoli e Ari-
stide Genovese. Con la compa-
gnia THeama Teatro. Ingresso a 
pagamento. 
Domenica 18 novembre il 
Marathon Club ricorda la 41^ 
Marcia delle praterie a Poianella 
di Bressanvido di km. 4, 7, 13 e 
21. 

 
 I l mal-

t e m p o 
che pur-
troppo ha 
creato i 
disastri in 
tutto il 
Paese ma 
soprattut-
to nelle 
n o s t r e 
montagne 
di Asiago e del Bellu-
nese che tutti abbiamo 
potuto vedere tra-
smessi e ritrasmessi 
dalle immagini della 
TV, ha costretto il 
Gruppo Alpini “Penne 
Mozze” di Maddalene 
ad effettuare la ceri-
monia della comme-
morazione del 4 no-
vembre nel corridoio 

della scuola anziché davanti al 
monumento ai Caduti, come 
tradizione. 

Celebrato il 4 novembre 

Con gli Alpini di Maddalene alla scuola primaria Cabianca 
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Arrivederci a sabato 24 novembre 2018 

Tutti i 78 
b a m b i n i 
f r e q u e n -
tanti le 
c i n q u e 
classi del 
plesso sco-
lastico as-
sieme alle 
loro inse-
g n a n t i , 
hanno can-
tato l’Inno 

di Mameli seguito poi 
dalla Canzone del Piave 
quel fiume che dopo 
cento anni esatti dalla 
fine della Grande Guerra 
è tornato malaugurata-
mente protagonista a 
causa delle disastrose 
esondazioni. 
Poi tutti gli alunni si sono 
seduti a terra ad ascolta-
re le parole del Capo-
gruppo Augusto Bedin, 
della responsabile del 
plesso maestra Donata 
Cecchetto e del parroco 
don Antonio Bergamo. 
Ma anche gli alunni più 
grandi, quella di V^, han-
no voluto portare il loro 
contributo recitando una 
applaudita poesia sull’im-
portanza della pace. 
Dopo il loro intervento 
la cerimonia si è conclusa 
e con essa anche le cele-

brazioni per il centenario della 
Grande Guerra. 

 


