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REDAZIONALE
di Mauro Luigi Navone
Libero Pensatore
LIDH (Ligue Interregionale des Droits de l’Hommes)

FOBIE
PRELUDIO ALLA FINE DEL MONDO
Il termine fobia (dal greco φόβος "paura") è un'irrazioun'irrazionale e persistente paura e repulsione di certe
situazioni, oggetti, attività o persone, che può, nei casi
più gravi, limitare l'autonomia del soggetto.

Ho espresso svariate volte antipatia sui titani che governano il mondo intero (e non sono più di sei) i quali hanno
messo in atto un disegno criminoso finalizzato al terrorismo psicologico utile perché la gente non si focalizzi sulle
illecite attività svolte da questi soggetti diabolici. Un uomo di grande spessore vissuto nel periodo della seconda
guerra mondiale era solito dire: “diamo più sport al popolo, così non pensa alla guerra”. Tra queste tecniche
criminose, infatti, vi è quella di dare notizie profuse dai
mass media (televisione, radio, giornali…) tendenti a
creare nella psiche umana quella che si chiama “fobia”
senza che il soggetto ricevente se ne accorga: è come
somministrare al popolo tutti i giorni una piccola dose di
veleno che intorpidisce solo un po’ la mente così da impedirle di distinguere il vero dal falso e soprattutto di
scoprire certe verità. Fra queste verità vi è certamente
quella, di cui al mio redazionale pubblicato nel numero
10/2008, relativo alla riflessione che porta a capire che la
“fine del mondo prevista per il 2012” non è catastrofica
fisicamente, ma mentalmente. Infatti, il problema è che
questi titani hanno da tempo perso il controllo di quanto
creato: il controllo delle stagioni, quello dell’economia,
quello atmosferico; si è appena scoperto che nessuno ha
mai messo piede sulla luna! Che quella della “cagnetta
spaziale Laika” è una invenzione delle menti zariste e
nulla più. Qualcuno che, per sua sfortuna e per senso di
dovere di cronaca, ha scoperto certe cose arcane, stranamente (ma poi neanche tanto) è stato tacitato!
Facciamo adesso degli esempi concreti di fobie.
Ogni anno, ormai dal dopoguerra, i media si focalizzano
su di un fatto eclatante, pauroso (provocato apposta dai
titani, ma non si deve sapere): guerra, carestia, malattie,
epidemie, inquinamenti, disastri ecc…
Dopo di che bombardano il cervello degli ascoltatori o
dei lettori sempre con la stessa notizia (che magari cambia da fonte a fonte creando insieme alla fobia, anche la
confusione). Vi ricordate: l’Austerity, Cernobil, mani pulite, la mucca pazza, l’aviaria, la strumentalizzazione dei
terremoti, incidenti aerei (mai risolti), ecc... (chissà quale
sarà la pandemia del 2010?). A queste pandemie di grande caratura, quelle che fanno per così dire “audience”,
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ce ne stanno, da alcuni anni, propinando altre, meno
percettibili, ma che messe tutte insieme provocano inevitabilmente nell’essere umano la FOBIA. Tutto fa paura.
Fa paura il suonare due volte del postino (chissà cosa mi
porterà?), l’aver a che fare con l’amministrazione pubblica (tanto hanno ragione sempre loro), l’aver a che fare
con la Legge (quasi è meglio essere delinquente che onesto), aver a che fare con le banche (tanto sono già fregato in partenza perché non posso fare a meno di avere un
conto corrente), aver paura sul posto di lavoro. Ad esempio, in quest’ultimo caso, gli insegnanti hanno paura di
sfiorare un bambino: si ha notizia che bambini della
scuola materna (ossia, dai 3 ai 5 anni) dopo essersi fatti
la pipì o altro addosso sono stati lasciati così dal personale della scuola in quanto secondo quello che hanno dichiarato “non possono più toccare bambini perché potrebbero essere perseguiti legalmente se si presumesse
che nel toccare vi fosse una azione pedofila”. Ci rendiamo conto che i bambini in questione sono stati per ore
(in quanto i genitori non potevano lasciare il lavoro) bagnati e puzzolenti creando anche disagio agli altri compagni? Ma dove siamo arrivati? Se non è fobia questa mista
ad ignoranza … . Ogni azione che fino a ieri era stata
spontanea e naturale, oggi va ragionata e razionalizzata
all’insegna del cercare di subire il meno possibile. Si sta
violando un diritto fondamentale dell’uomo: la libertà
di azione spontanea e di scelta.
Prendiamo un esempio di questi ultimi tempi: guidare in
stato di ebbrezza!
Vietato bere alcool, soprattutto se super! Addio vino,
addio grappa. Si mette in ginocchio un’economia che da
secoli viene esercitata in Italia e versa tasse e contributi
allo stato e a chi lo rappresenta (34% dell’intera economia nazionale). Ogni incidente, soprattutto se mortale,
ha come conseguenza la prova etilica. Se superi il parametro (credo stabilito da un astemio che si era bevuto il
cervello!) rischi conseguenze che ti possono in un attimo
cambiare la vita. Magari non sei stato tu, che hai bevuto i
tuoi due o tre bicchierotti di vino pasteggiando, a causare quell’incidente, ma quell’altro che, pur essendo astemio, stava fumando e parlando al telefonino magari ascoltando la radio e col pensiero fra le gambe
dell’amante. Per quest’ultimo non ci saranno provvedimenti perché sarà difficile dimostrare che guidava telefonando, si potrà stabilire che fumava, ma in Italia si può
tranquillamente fumare alla guida perché considerato
non pericoloso. Mah!? Tu invece che te ne andavi a velocità moderata per la tua strada e sei stato investito, non
la scampi perché non puoi sottrarti all’esame etilico. E
questa sarebbe giustizia, equità, parità di diritti? Rispondetevi da soli!
Vi consiglio di andare a visitare il sito dell’ACI e cercare la
voce “incidenti stradali”: scoprirete che soltanto il 3,1 %
degli incidenti sono causa di stato psico fisico alterato
del conducente (dati ACI - ISTAT 20 novembre 2008).
Continua a pag. 4
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Quindi se è vero che per ogni incidente grave lo stato subisce un danno materiale a causa di perdita della capacità
produttiva dell’individuo (questo dice la Legge: l’individuo
non è più in grado di produrre per cui … diventa un peso
per la società!?), costi umani, costi sanitari, danni materiali
e altri costi annessi, gli incidenti per causa dell’alcool incidono veramente poco.
Quale criterio sia stato usato per formulare la statistica
degli incidenti in stato di ebbrezza espressa in percentuale, non ci è dato saperlo (Vedasi pag. 6). Tuttavia, se il caso
preso in esame pocanzi viene inserito nella percentuale, è
chiaro che quel 3,1% non è attendibile: sarà una percentuale molto più ridotta.
Ecco quindi come nella nostra testa viene a formarsi come
una specie di tarlo, che ci rosicchia costantemente, che ci
mette in apprensione (così vai dal dottore che ti propina
pastiglie anti stress che dovrai prendere per tutto il resto
della vita: e … le case farmaceutiche - uno dei titani ringraziano). Mettersi in auto oggi significa fare una scommessa a quale infrazione si andrà in contro; siamo costretti
a mettere in bilancio, come uscita dalle proprie tasche,
una cifra pari al 20% delle spese annuali famigliari da
imputarsi a multe. Significa districarsi fra autovelox, telecamere nascoste, trappole di ogni genere messe in atto da
menti folli con il risultato che comunque tu faccia, sbagli
sempre. Basterà la riforma voluta dalla Lega Nord? Sinceramente non ne sono molto convinto, forse occorre creare
anche le condizioni per cui si possa viaggiare su strade con
maggiore sicurezza. Abbiamo strade che sarebbero appe-
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na sufficienti per il traffico delle bighe di Cesare e autostrade da terzo mondo. Vogliamo anche menzionare che i
nuovi provvedimenti per annientare le “pazzie di guida”
dei giovani, tipo “alcool zero alla guida”, sono insufficienti?
Così come quella relativa alla potenza espressa in cavalli
della macchina che può condurre un giovane. Ma come si
può dire una castroneria simile!? Ormai l’auto meno potente e più piccola (tipo: Smart, Fiat cinquecento, Matiz,
ecc…) raggiunge senza fatica i 160 chilometri orari di velocità. Io ricordo che la mia prima Fiat 500 raggiungeva i 100
Km orari in discesa e con il vento a favore! Sempre dal sito
ACI si può arrivare (per i più esperti) a trovare dati relativi
agli incidenti degli anni in cui circolavano le Fiat 850, 600,
500, 1100, le Renault 4, 5, 11, 12, le Citroën 2 cavalli,
Dyane 6: insomma, all’epoca dei figli dei fiori. Troverete un
dato che confermerà quanto can can si sta facendo inutilmente contro chi ama bere un po’ di vino. Non è il vino
che crea l’incidente, ma la mancanza di buon senso e lo
sprezzo per la vita. Queste due cose non possono essere
gestite dall’inasprimento delle sanzioni che colpiscono
principalmente quell’85% di persone che invece le hanno
nel dna.
Ho chiesto alla redazione di parlare di questo argomento
anche nelle pagine successive a quelle del redazionale e mi
è stato concesso. Sarei onorato e lusingato se i lettori
volessero esternare in proposito la propria opinione, non
in modo anonimo, perché è un diritto di tutti
“l’espressione e il pensiero”: dunque coraggio, scrivete e
telefonate, sarete i benvenuti.

Sentiamo cosa ne pensa il Ministro Luca ZAIA
•
•

“Bisogna smetterla di considerare ubriaco al volante chi beve un paio di bicchieri”.
“No all’atteggiamento proibizionistico di chi chiede tolleranza zero sulle strade,
abbassando ancora i limiti del tasso alcolemico per chi guida”.
• “Il limite attuale di 0,5 grammi di alcoo per litro di sangue è ragionevole.
Abbassarlo ancora non serve. Entro tali livelli si è sobri e perfettamente in grado
di guidare: corrisponde a due bicchieri di un vino che abbia non più di 11 gradi,
diciamo uno spumante o un rosso non troppo strutturato”.
• “Solo il 2,09% degli incidenti è causato da guidatori in reale stato d’ebbrezza, persone che all’etilometro risultano
ben al di sopra dello 0,5. Non vedo perché dovrei rinunciare a bere con intelligenza e moderazione solo perché ci sono
irresponsabili che si ubriacano”.
• “È in atto una criminalizzazione del vino che non ha senso e che sta uccidendo uno dei comparti più pregiati del
Made in Italy”.
• “Perché non si guarda con altrettanta severità alle altre cause degli incidenti? Vogliamo parlare del fumo o dei farmaci che danno sonnolenza? Degli antistaminici che migliaia di italiani prendono per combattere le allergie? O dei tranquillanti? Temo siano più pericolosi dei fatidici due bicchieri, ma nessuno se ne occupa, è più comodo dare la colpa al
vino”.
Queste le accorate dichiarazioni, rilasciate in una intervista su Quattroruote, di Luca Zaia (nella foto), attuale Ministro
dell’Agricoltura, preoccupato per l’ulteriore calo dei consumi di vino (calcolato da Coldiretti in un -2,5 %) come conseguenza dell’ulteriore riduzione del tasso alcolemico consentito per chi guida. Ma, soprattutto, in difesa di un sano,
adulto e morigerato consumo di buon vino.
Come dargli torto?
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Perché la nuova legge sulla guida in
stato di ebbrezza è sbagliata
La nuova legge sulla guida in stato di ebbrezza è sbagliata in quanto prevede sanzioni sproporzionate e, soprattutto, applicate ed applicabili con margini di aleatorietà
che non sono accettabili in un paese civile. Intendiamoci:
non vogliamo giustificare chi veramente guida in modo
pericoloso (non solo a causa dell'alcool), ma stimolare
una discussione seria sui problemi della sicurezza stradale, discussione che oggi manca, sostituita dalla ricerca
forcaiola di capri espiatori, trascurando i reali problemi.
L'alcool è veramente causa di incidenti stradali?
Permetteteci la provocazione: sulla stampa non sono mai
state riportate statistiche che lo dimostrino in modo univoco. Indubbiamente l'alcool rallenta i riflessi e ha gli
altri effetti noti, e possiamo ipotizzare che in grosse
quantità aumenti la probabilità di incidenti. Ma le statistiche presentate sui giornali sono metodologicamente
sbagliate per due motivi: innanzi tutto, qualunque incidente in cui qualcuno dei coinvolti è "in stato di ebbrezza", viene attribuito all'alcool a prescindere da altre possibili concause (caso limite: se mi nascondo sotto un albero e mi butto sotto la macchina di uno che passa ed
aveva bevuto un paio di birre, l'investimento viene attribuito all'alcool).
Secondo, l'unica statistica significativa è il confronto del
numero reale di guidatori "sobri", del numero di guidatori "ebbri" con il numero degli incidenti che coinvolgono
le due categorie: tutte le altre statistiche basate su presunte inferenze di dati relativi a fattori fisiologici sono
del tutto prive di significato e non reali. Insistiamo ancora su questo punto: l'unico dato che ha senso è il confronto tra la percentuale di "ebbri" che sono coinvolti in
incidenti e la percentuale di "sobri" che sono coinvolti in
incidenti, se si usano dati diversi, si falsificano pesantemente i risultati!
Questi dati sono chiaramente più difficili da trovare e da
stimare; noi abbiamo trovato questi due numeri:
• un'intervista sul Corriere del Veneto al Procuratore
di Treviso Fojadelli citava il dato che su metà dei conducenti fermati dalle pattuglie in servizio nella Marca Trevigiana sarebbe stato rilevato un tasso alcolemico oltre ai
limiti.
• In base ai dati forniti dal Servizio epidemiologico del
Veneto, un terzo degli incidenti mortali vede coinvolti
automobilisti che hanno "esagerato" con l'alcool. Se questi dati fossero realmente quelli corretti, l'esito sarebbe
clamoroso: infatti, confrontando la percentuale di automobilisti sobri ed ebbri (50% e 50%) e quella di incidenti
che li vede coinvolti (66% e 33%) emergerebbe che i guidatori sobri hanno addirittura il doppio di probabilità di
essere coinvolti in incidenti mortali rispetto a quelli
"ebbri". Possibile? Potrebbe essere che, in realtà, la mag-

gior parte della gente adegui la guida alle proprie condizioni fisiche, e magari addirittura eviti manovre azzardate (che sono una delle prime reali causa di incidenti) che
normalmente avrebbero fatto, salvandosi così da incidenti. Davvero l'alcool fa bene alla sicurezza stradale?
Difficile dirlo, stiamo usando dati parziali, ma il dato dovrebbe fare venire qualche dubbio sul senso dell'accanimento. Tuttavia, siamo dispostissimi a riconoscere che i
nostri dati sono sbagliati: se qualcuno ne ha di migliori, li
proponga, ma a condizioni che la metodologia sia corretta (ancora una volta: confronto % sobri-ebbri circolanti e
sobri-ebbri coinvolti in incidenti).
L'etilometro? Troppo inaffidabile!
Un secondo punto, più importante, per cui la legge sulla
guida in stato di ebbrezza è sbagliata, è che l'etilometro
non è uno strumento affidabile e i test vengono svolti in
modo approssimativo. Infatti, ci sono diversi fattori che
possono influenzare il risultato del test. Tralasciandone
molti, vale la pena citarne due: l'aver bevuto da poco e
l'aver fumato. Infatti, il principio dell'etilometro è che
una parte costante dell'alcool presente nel sangue traspira durante lo scambio anidride carbonica - ossigeno nei
polmoni. Ma per avere una misurazione corretta è necessario che l'alcool misurato nel fiato provenga tutto dai
polmoni: la presenza di alcool nel cavo orale "sballa" in
modo pesante la misurazione.
Questa "sensibilità", se così vogliamo definirla, dell'etilometro, non è una cosa che ci inventiamo noi, ma è riportata nei manuali d'uso (reperibili su Internet) di uno qualsiasi degli etilometri in commercio, che ad esempio avvisano che bisogna aver finito di bere da almeno 30 minuti
prima di effettuare la misurazione. Si tratta di fattori che
valgono in tutti i casi che non dipendono dalla qualità
dell'etilometro, ma dalla fisiologia, ad esempio dalla presenza fisica di alcool in bocca, in quanto l'etilometro, per
quanto preciso, non può che misurare l'aria che riceve,
che, se è alterata rispetto alle condizioni "di laboratorio",
rende il test non significativo.
Sottolineiamo: non si tratta di essere in cerca di un modo di "scamparla", ma quello di cercare un'applicazione
corretta ed equa delle norme. È contro ogni principio di
democrazia quello di condannare (tanto più se penal-
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mente) in base a valutazioni approssimative.
È come guidare senza tachimetro!
L'ultima considerazione, ancora più importante, che facciamo è questa: ammesso e non concesso che l'alcool sia
effettivamente altamente pericoloso anche in
piccole quantità, ammesso e non concesso
che l'etilometro sia ragionevolmente affidabile nella misurazione, è
illegittimo perseguire
senza dare la possibilità
alle persone di sapere
se sono dentro i limiti o
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meno. Se chi commette un reato lo fa senza avere la possibilità di rendersi conto di commetterlo, bisognerebbe
discutere sul fatto che tale azione sia effettivamente un
reato.
In altre parole: oltre alle multe, bisognerebbe dare la
possibilità alla gente di sapere prima di partire se è dentro i limiti o meno, ad esempio distribuendo degli etilometri in tutti i locali dove è servito dell'alcool. Cosa che
toglierebbe anche molti dubbi attuali: uno dei maggiori
problemi infatti è che nessuno sa bene che cosa vuol dire
0,50g/l (a quanto corrisponde? che sensazioni ha uno
che ha quel tasso alcolico?).
Altrimenti, è come inasprire le sanzioni sull'eccesso di
velocità, ma avere tutte le macchine in circolazione senza tachimetro...

Le statistiche sulla guida in stato di ebbrezza
dimostrano che l’alcool alla guida
è pericoloso,
ma le statistiche sono attendibili?
Visto che ne avevamo parlato in passato, qualcuno di voi
mi chiede di tornare sul tema delle statistiche sugli incidenti sulla guida in stato di ebbrezza, con la scusa delle
polemiche sulle dichiarazioni del Ministro dell’Agricoltura
Zaia. La questione è molto semplice, e non c’è molto da
aggiungere: le statistiche che spesso si citano a dimostrazione dell’alcool come “causa” di incidenti stradali anche
a piccole dosi, semplicemente, non sono statistiche. Intendiamoci, se da un lato è verosimile che l’alcool “non
faccia bene” alla guida, il suo ruolo in piccole dosi è altrettanto verosimilmente sopravvalutato, e anche di
molto.
Perché le statistiche non sono statistiche? Dire che
l’alcool è la causa perché (con numeri di esempio) su 100
incidenti ci sono 50 che hanno bevuto, è
un’affermazione solo in apparenza ragionevole, ma in
realtà del tutto priva di significato, perché il “fattore
alcool” viene scelto in modo arbitrario: al suo posto potremmo fare lo stesso discorso sul fatto che il conducente indossa una camicia di un certo colore.
Il “fattore alcool” viene scelto sulla base del fatto che “si
sa che l’alcool fa male”: e di fatto il ragionamento diventa “se partiamo dal presupposto che l’alcool è pericoloso
per la guida, allora l’alcool è pericoloso per la guida”. Il
che, è evidente, non vuol dire niente.
Chiariamo ancora meglio: per fare un discorso statisticamente serio sulla correlazione, dovremmo non solo vedere la percentuale di chi ha bevuto sul totale degli incidenti, ma anche sul totale di chi non ha fatto incidenti.
Cosa vuol dire? Semplice, se su 100 persone che fanno
incidenti ci sono 50 che hanno bevuto, ma anche su 100
persone che non hanno fatto incidenti ci sono 50 che

non hanno bevuto, allora l’alcool è un elemento del tutto
neutro, perché non influisce sulla probabilità di fare incidenti. Personalmente, statistiche con questo approccio
io non ne ho viste, soprattutto con riferimento a tassi
alcolici modesti: se qualcuno ne conoscesse, sarei lieto
che ce le segnalasse.
Ora, a me non viene da pensare che chi non fa incidenti
sia un insieme composto solo da chi non ha bevuto. Io di
solito quando vado in pizzeria, al ristorante, o ancora di
più in un pub o in una discoteca, mi pare che la percentuale di chi beve una birra/un bicchiere di vino sia decisamente alta. Abbastanza alta da dire che non mi sembra
folle pensare che il rapporto “bevitori/astemi” non sia
tanto diverso da quello che poi si riscontra negli incidenti
stradali. E quindi dire “l’alcool è causa anche in piccole
dosi” non sia molto sensato.
Ovviamente, stiamo parlando di piccole dosi: se parliamo
di tassi elevati (diciamo sopra il “vecchio” limite di 0.8,
tanto per dare un numero), di “vera ubriachezza”, il discorso è diverso.
Ma come si “combatte” chi è in stato di “vera ubriachezza”: con maggiori controlli, non certo abbassando ulteriormente i limiti (abbassamenti che peraltro sarebbero
rispettati solo da chi è propenso a rispettare le regole —
e probabilmente già di per sé è a basso rischio incidente
— e non da chi già adesso le regole le ignora e magari si
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mette alla guida con tassi alcolici di 1.5). Solo che i controlli costano. Allora ci si riduce a “spaventare” la gente
con sanzioni pesanti, e forse inique.
Perché inique? Perché quello che deve essere punito è
il crimine, e cioè in questo fatto il caso che si mette in
pericolo la sicurezza stradale altrui e propria, e non il
come viene commesso. Se spari a qualcuno, non sei punito per il fatto che la pistola usata è rossa o blu, ma per
il fatto che si sia sparato. Invece, nel caso del codice della
strada avviene l’esatto contrario, dato che è punito in
modo differenziato l’alcool rispetto ad altri comportamenti che causano gli stessi effetti.
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Senza tirare fuori i “soliti” medicinali o i telefoni cellulari,
faccio una considerazione molto semplice (certo, un po’
banalizzata e con numeri di esempio, ma serve per capirsi).
Se ad esempio, due bicchieri di vino rallentano i riflessi,
mettiamo del 20%, allora da un punto di vista sostanziale
è come se si viaggiasse il 20% più veloce: se in una velocità normale nel normale tempo di reazione percorro,
mettiamo, 10 metri, e a velocità normale e riflessi rallentati del 20%, nel tempo di reazione percorro 12 metri, è
la stessa cosa che avere tempi di reazione normali e viaggiare a velocità il 20% più alta: lo spazio percorso è comunque 12 metri. Che è l’elemento di “pericolo” perché,
sempre semplificando è quello lo spazio in cui non si ha il
controllo di cosa accade. Ora, sulla base di questo ragionamento, sarebbe equo che chi ha bevuto e chi invece di
viaggiare a 50 all’ora viaggia a 60 sia punito nello stesso
modo.
“Disclaimer” finale: non scriviamo queste cose perché
siamo a favore dell’alcolismo e tanto meno degli ubriachi
(veri) alla guida. Piuttosto, perché troviamo fastidioso
come siano continuamente utilizzate statistiche in modo
improprio, forzandone il significato, e come si cerchi
spesso di adattare il problema alla soluzione decisa a
priori e non di capire il problema e risolverlo. E perché
accade sempre più che molti problemi siano affrontati
sulla base di fobie, con il risultato che non si risolve nulla, ma, anzi, piuttosto si creano altri problemi.

Vino: dal ministro Zaia dieci domande
a chi demonizza "il nettare di Bacco"
ROMA (2 settembre) - Basta mettere la bevanda di Bacco sul banco degli imputati quando si parla di sicurezza stradale!
A porre dieci domande su altre possibili cause ci pensa il ministro delle politiche agricole Luca Zaia. Nell'esigenza, spiega il ministro, di avviare un dibattito più ampio sulla guida sicura «che non sia esclusivamente rivolto alla demonizzazione del nettare di Bacco».
Nelle dieci domande, diffuse in occasione della visita di Zaia all'azienda vitivinicola Donnafugata a Pantelleria, il ministro punta il
dito su altre diffuse cause di incidenti stradali, tra cui l'abuso di
farmaci, l'assunzione di droga, l'utilizzo del cellulare ed il fumo alla
guida, la mancanza di disciplina nel rispetto delle regole del codice
stradale, la cattiva manutenzione delle infrastrutture stradali e della segnaletica. Zaia si chiede perché su questi temi non si ponga la
stessa attenzione che si pone sul consumo di vino.
Le dieci domande:
1. A partire dagli stessi centri di ricerca, sono rari i casi di diffusione
di dati relativi alle altre cause di incidenti, in primis l'abuso di farmaci. Il consumo di farmaci è aumentato vertiginosamente, come
evidenzia la stessa Federfarma, perchè non si denuncia che solo
nel 2007 sono cresciuti del 7,9% i consumi di antidepressivi e del
Foto: l’iniziativa di un’“osteria agricola” intraprendente!
7,8% di farmaci come gli antistaminici, i sedativi e i tranquillanti?
2. Perché non si inizia a considerare che guidare per ore e ore determina uno stress psicofisico che è causa di molti incidenti?
3. Perché non si è molto più severi sull'uso del cellulare alla guida?
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4. Perché quelle stesse persone che, nel 2007, a proposito del
divieto di somministrare dopo le due di notte alcol nei locali
notturni, dove si servono soprattutto superalcolici, si fecero
paladine delle imprese di intrattenimento notturno bollando la
misura «come inefficace e penalizzante» e oggi puntano il dito
contro le imprese vitivinicole?
5. Perché non dicono che le cause principali di incidenti, come
confermano i dati Aci - Istat del 2007, sono il mancato rispetto
delle regole di precedenza, del semaforo e dello stop (17,59%);
la guida distratta e l'andamento indeciso (15,25%); il mancato
rispetto dei limiti di velocità (12,20%); il mancato rispetto della
distanza di sicurezza (9,83%)?
6. Perché viene ignorato il fatto che, dal 1991 al 2007, la percentuale di quanti consumano cocaina, droga che dà sensazione di onnipotenza e falsa incolumità, è passata dall' 1,3%
al 14,2%?
7. Perché nessuno si interroga sul fatto che manchi, in Italia, un divieto di fumo in auto, causa di grande distrazione, e
già proibito dal Codice britannico?
8. Perchè non si considera che il cattivo stato di manutenzione dell'auto e il mancato uso delle cinture di sicurezza sono
causa di esiti particolarmente gravi negli incidenti stradali?
9. Perché, invece di demonizzare il vino, nessuno interviene mai per sollecitare una maggiore attenzione, da parte degli enti
locali, alle infrastrutture e alla segnaletica stradale, il miglioramento delle quali, in Germania, ha dato risultati notevoli?
10. I detrattori del vino sostengono che l'alcol, vino compreso, sia la prima causa di incidenti stradali. Perchè volutamente tacciono buona parte delle affermazioni dell'Oms, secondo la quale “ci sono diversi fattori che possono contribuire al fenomeno degli incidenti stradali: il comportamento e lo stato psicofisico del conducente, l'uso inappropriato di
bevande superalcoliche e di farmaci, le condizioni di sicurezza dei veicoli e delle strade, l'uso di sostanze psicotrope, l'uso di telefoni cellulari alla guida e il mancato rispetto delle norme del codice della strada”?

UFFICI e CANTINA
Via Provinciale, 9
Gracciano
MONTEPULCIANO (SI)
Tel. e Fax 0578.707828

PUNTO VENDITA
e CANTINA
Sotto il loggiato della
Basilica di San Biagio

MONTEPULCIANO (SI)
Tel. e Fax 0578.758596

PUNTO VENDITA
Via I Maggio, 6/A
TORRITA DI SIENA (SI)
Tel. e Fax 0577.687093

www.anticocolle .it

Per saperne di più su questa prestigiosa Azienda, leggete l’articolo di pag.12

Lazio Opinioni

Semplici istruzioni
per fare il vino in casa
Il

vino proviene dalla fermentazione dello zucchero
dell’uva, fermentazione attuata da microorganismi chiamati lieviti, esseri microscopici che lo scompongono trasformandolo in alcool. Questi lieviti si trovano ovunque
in natura (fiori, foglie, corteccia degli alberi, terreno ecc.)
e arrivano sugli acini dell’uva trasportati dagli insetti e
dal vento. L’azione di questi microorganismi inizia quando, dopo la vendemmia, si procede ad ammostare l’uva,
una delle fasi più importanti tra quelle che si succedono
per la preparazione di una buona bottiglia di vino.
Vediamole in ordine di successione.
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salutare né gustoso. Se è possibile, bisognerebbe acquistare uva venduta in ceste di vimini o anche di plastica
purché dotate di apposite finestrelle per l’aerazione.
È sempre meglio controllare inoltre che i grappoli siano
tutti sani e non solo quelli in evidenza che costituiscono
lo strato superiore delle ceste.
Una pratica sconsigliata è quella di lavare l’uva prima
della pigiatura. Lavandola, infatti, si dilaverebbero proprio quei lieviti che sono i responsabili della fermentazione alcoolica, mentre gli antiparassitari non si eliminano
di certo con un semplice lavaggio in acqua.

Pigiatura
La pigiatura è, in effetti, la prima vera e propria fase di
trasformazione dell’uva in vino. Essa consiste nel comprimere i grappoli con una macchina (pigiatrice a rulli, pigiadiraspatrice, ecc.) al fine di far fuoriuscire il succo dagli
acini. Per un uso familiare, la pigiatura può essere realizzata con i piedi, così come avveniva un tempo in molte
realtà contadine, dove si usavano a tal uopo casse di legno con falsi fondi bucherellati. Per piccole quantità si
può anche semplicemente schiacciare l’uva con le mani
dopo aver messo i grappoli in un recipiente capiente e
adatto allo scopo. In verità, esistono in commercio anche
pigiadiraspatrici centrifughe per uso hobbistico, ma di
norma sono abbastanza inutili sia per le ridotte dimensioni che per il costo assai elevato.

Alla pigiatura segue la diraspatura, ossia l’allontanamento

Vendemmia o acquisto

dei raspi - l’ossatura del grappolo che tiene insieme gli acini dalla polpa e dalle bucce. Essi vanno tolti per evitare un
aumento dell’acidità del vino e la cessione ad esso di sostanze sgradevoli tra cui quelle tanniche che non sono
propriamente salutari.

Chi vuole fare l’esperienza di prepararsi un buon vino in

Fermentazione

casa deve ovviamente, in primo luogo, procurarsi l’uva.
Se si dispone di un piccolo vigneto la raccolta del frutto
va affrontata al momento giusto. L’uva, oltreché matura
in maniera consona, non deve essere bagnata dalla pioggia o da un’eccessiva rugiada, perché ciò diluisce il mosto. Allo stesso tempo, però, essa non deve essere troppo calda perché nelle ceste può dare luogo a fermentazioni inopportune. È comunque un accorgimento importante da seguire quello di portare rapidamente l’uva alla
pigiatura, perché così si possono evitare inacidimenti o
altri inconvenienti che si possono verificare soprattutto
se si usano ceste di plastica che non lasciano traspirare i
grappoli ammucchiati.
Questo accorgimento vale anche per chi l’uva la acquista. I tempi tra vendemmia e pigiatura è meglio che siano i più brevi possibili. A tal fine, l’acquirente dovrebbe
sincerarsi che l’uva provenga da un luogo vicino, e che
quindi ci siano maggiori possibilità che sia stata colta a
tempo debito e non prima. È da evitare l’uva trasportata
nei teli di plastica perché ciò dà origine, nel fondo del
cassone, a un deterioramento del mosto che non è né

A questo punto il mosto così ottenuto viene messo direttamente nel contenitore di fermentazione per la cosiddetta “macerazione”. La fermentazione alcoolica è il processo mediante il quale i lieviti, come si è detto, trasformano gli zuccheri del mosto in alcool. Il mosto, inoltre,
può contenere le bucce oppure no.
In questa fase, ci sono alcune regole da rispettare per
ottenere un buon risultato:
a) non bisogna mai coprire il contenitore in cui avviene la
fermentazione; b) tenere chiuse porte e finestre nel locale in cui è in atto l’operazione (o quanto meno consentire
una razionale e non sproporzionata aerazione); c) mantenere una temperatura costante nel locale e comunque
compresa idealmente tra i 21 e i 25 °C; d) controllare che
la produzione di anidride carbonica non sia eccessiva
(anche con il semplice accorgimento di una candela stearica: se si spegne entrando nel locale significa che
l’ossigeno è scarso); e) controllare la massa fermentante
e intervenire in caso di tendenza a straripamento (vedi
oltre). Dato che si usa un contenitore scoperto (e si può
anche lasciare fermentare addirittura nello stesso tino o
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recipiente in cui si è pigiato), al fine di impedire che il
mosto, successivamente trasformato in vino, a fermentazione conclusa inacidisca, è meglio mettere un peso sulla
massa mostosa in modo che questa venga pressata. I
vinificatori mettono normalmente dei pali di legno tagliati di misura e incrociati sopra il mosto. La fermentazione
inizia appena 4 - 5 ore dopo la pigiatura e la massa entra
in ebollizione dopo 24 ore. La durata della fermentazione
può essere varia a seconda delle esigenze del vinificatore. Se si desidera ottenere un vino corposo, amaro e colorito e con una elevata gradazione alcoolica si può lasciar fermentare per 18 - 22 giorni, ossia lasciando completare il ciclo effettivo della fermentazione. Se si
vuole un vino poco
alcoolico, di gusto
amabile e non molto corposo è meglio interromperla
dopo 4 o 5 giorni.
Se, infine, si gradisce un vino rosato,
vinificando con la
vinaccia, è opportuno interrompere la
fermentazione dopo 18 o 24 ore al
massimo. È importante ricordarsi di
non riempire mai
oltre i 3/4 della cubatura del contenitore entro cui si è
messo il mosto perché durante la fase “tumultuosa” di fer
- mentazione esso aumenta di volume e se il contenitore
è troppo pieno può straripare.
Va aggiunto anche che se si opta per la fase di fermentazione completa (quella di 18 - 22 giorni) va effettuata la
follatura, cioè il rimescolamento del mosto una volta almeno ogni 12 ore. Questa operazione è importante perché evita probabili fenomeni di acidità, inibisce il formarsi di una quantità esagerata di anidride carbonica e facilita la soluzione dei pigmenti coloranti.
Bisogna in conclusione precisare che non sempre il mosto presenta zuccheri sufficienti per raggiungere il minimo di 11,5 o 12 gradi alcoolici che consentono un vino
sano e conservabile. In presenza di questa eventualità
(verificabile con un normale densimetro inserito in un
recipiente cilindrico pieno di mosto) si può aggiungere
saccarosio (che poi sciogliendosi ridà fruttosio e glucosio). L’aumento di un grado alcoolico si ottiene aggiungendo al mosto in fermentazione 1,7 Kg/q di saccarosio.
I primi giorni di ammostamento bisogna controllare che
la fermentazione parta bene. Se dopo qualche tempo
essa non è ancora avvenuta può darsi che la temperatura
del locale sia troppo bassa, per cui occorrerà riscaldare
un pochino l’ambiente. Può però anche essere il caso che

8 - 2009
vi sia carenza di lieviti. Si tenterà allora di farli riprodurre
aerando il mosto (cfr. follatura) o aggiungendo sostanze
azotate come il fosfato di ammonio di cui essi si nutrono.
Talvolta si può ricorrere all’acquisto di lieviti selezionati
da aggiungere.

Svinatura, travaso, imbottigliamento
Quando la fermentazione è cessata, e all’assaggio si sente che tutto lo zucchero è stato trasformato, si può passare alla svinatura che è la separazione della vinaccia
(l’insieme della parti ancora solide dell’uva) dal vino.
Si può usare a tal fine anche un setaccio di vimini che
tratterrà tutte le
impurità e i vinaccioli. Il vino ottenuto va poi versato in
un contenitore (un
barilotto se si tratta
di una piccola
quantità) che andrà
riempito completamente senza che
restino residui d’aria.
A questo punto si
lascia ridiscendere
la temperatura a
quella
ambiente
(16 °C). Volendo, si
può
aggiungere
anche il vino che
esce dalla successiva prima torchiatura che possiamo fare alle vinacce rimaste nel contenitore
di fermentazione (esistono in commercio anche piccoli
torchi a motore elettrico).
Dalla seconda torchiatura,
invece, si potrà, dopo averlo messo anch’esso in botte,
“tagliarlo”* intelligentemente per il consumo quotidiano.
Il vino in botte (o altro recipiente in cui l’avrete sigillato)
continuerà il suo lavorio rilasciando continuamente
depositi sedimentosi. Sarà utile quindi effettuare dei travasi in altri recipienti. In linea di massima, se si vinifica
canonicamente in autunno si potrà travasare una prima
volta tra fine novembre e inizio dicembre, una seconda a
gennaio e una terza a primavera inoltrata. È importante
travasare in giornate serene e asciutte cioè con una pressione atmosferica alta che limiti i movimenti naturali del
sedimento. Ora non resterà che aspettare il momento
buono per imbottigliare. Per il vino al suo primo anno di
vita il periodo migliore per l’imbottigliamento è quello
che va da giugno ad agosto. Ancora qualche mese di pazienza (almeno sei) e il vino in bottiglia è pronto per essere gustato.
* Il “taglio” è l’operazione con la quale si miscelano due o
più qualità di vino per ottenerne uno con determinati
requisiti di colore, grado alcoolico e gusto.
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Vino bianco

Se si vuole il vino bianco, quando si è pigiato e diraspato,
e prima della fermentazione, si proceda a togliere le bucce mediante l’uso di sgrondatrici o di torchi. Per una piccola produzione casalinga si possono avvolgere i grappoli
pigiati in una pezza di tela per poi spremerli in una pressa rudimentale (va bene anche un bidone di metallo ed
un pistone di legno appositamente modellato che si premerà da sopra) o mediante l’uso di un cric per auto.
Succo d’uva

Con l’uva si può anche ottenere un buon succo analcolico che possono bere
anche i bambini. Prendere
dei grappoli d’uva nera matura, dirasparli, e mettere
gli acini in un colino dove
vanno lavati bene sotto acqua corrente. In una pentola, possibilmente di acciaio,
si versano poi tre dita
d’acqua e si aggiungono
tutti gli acini lavati e scolati.
Quindi si mette il tutto a
cucinare a fuoco moderato. Per i primi quindici minuti
bisogna rimestare frequentemente con un cucchiaio di
legno, perché gli acini che devono aprirsi lasciando uscire il succo, possono attaccarsi al fondo della pentola. Se
ciò si verificasse basta aggiungere ancora un po’ di acqua
tiepida. Dopo circa mezz’ora, quando l’acino è completamente disfatto e la pentola si è riempita di succo, spegnere e vuotare il tutto in un colino, sotto il quale avrete
riposto un’ampia terrina. Aiutandosi con un cucchiaio di
legno mescolare quindi le bucce e i vinaccioli rimasti nel
colino e fare gocciolare il succo che ancora ne esce nella
terrina sottostante.
Nel frattempo, avrete preparato, pulite ed asciutte, delle
bottigliette, possibilmente da 125 ml. Infatti, dato che il
succo non contiene conservanti, una volta aperto deve
essere consumato in giornata, per cui bottiglie di piccola
taglia meglio si prestano a tale scopo. Le bottigliette vanno riposte nel forno freddo e questo va poi acceso e portato alla temperatura di 100-125 °C. Quando il forno ha
raggiunto la temperatura indicata, si lasciano sterilizzare
le bottigliette per 5 minuti e poi si spegne. A questo punto, con un guanto da cucina si prendono le bottigliette e
tramite un imbuto vi si versa il succo d’uva altrettanto
caldo. Infine, si posizionano le bottigliette nella tappatrice a pressione e si tappano. Si ripongono allora le bottigliette coricate una di fianco all’altra su di una tovaglia
ripiegata, e si coprono con un lembo della tovaglia stessa
affinché si raffreddino lentamente. Il giorno dopo, a raffreddamento ultimato, si possono etichettare e poi riporre in un luogo fresco e buio. La durata di questi succhi

casalinghi è di almeno un anno. La consumazione può
invece avvenire immediatamente.

I “siguli“ (o “sugoli”)

È una ricetta della tradizione contadina veneta a base di
mosto. Va usato mosto fresco appena fatto, quando è
ancora dolce e frizzante. Meglio se d’uva fragola. In una
pentola di acciaio preparare la quantità di farina che serve a seconda della dose che si vuole preparare. Indicativamente, ci va un cucchiaio di farina bianca per ogni
bicchiere di mosto (dose minima per una persona). Dopo
aver intiepidito a parte il mosto, aggiungerlo poco alla
volta alla farina, mescolando continuamente con un cucchiaio di legno per evitare la formazione di grumi (come
si fa per preparare un budino). Mettere quindi sul fuoco
(lento) continuando ancora a mescolare per almeno
mezz’ora in modo che non attacchi sul fondo. Poi spegnere e mettere i “siguli” caldi così ottenuti in vasetti di
vetro (puliti e asciutti) a chiusura ermetica. Capovolgere i
vasetti su di una tovaglia, coprirli con un panno e lasciar
raffreddare lentamente. Il giorno dopo riporre in frigorifero e consumare entro sette o otto giorni al massimo.
La formazione di una leggera muffa sopra il “budino” di
mosto che potrebbe uscire nei giorni seguenti non ha
particolari controindicazioni. Una volta che la si è tolta,
di norma i siguli sono ancora più buoni.
Tratto dal libro “Pane Formaggio e Vino”
di Valerio Pignatta
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Il vino “Nobile” di Montepulciano.
L’Azienda agricola “ANTICO COLLE” racconta come
riesce a trasformare tradizione, passione e competenza
in uno dei vini più prestigiosi d’Italia.
Abbiamo parlato di uve e vino, ma … passiamo ai fatti! Abbiamo fatto visita a chi quotidianamente è a contatto con essi perché ne cura la crescita e lo sviluppo per realizzarne prodotti genuini e di qualità da offrire ad un mercato attento e selezionato, ossia alla Famiglia Frangiosa che da ormai tre generazioni si dedica con passione, tramandata di padre in figlio, alla coltivazione dei vigneti di quella che oggi è la “Cantina
Antico Colle” produttrice di vini pregiati. Adagiata tra le dolci colline toscane, nella
zona est di Montepulciano, con appezzamenti di terreno dislocati in varie fasce del
comune rientranti nella D.O.C.G., l’Azienda Agricola “Antico Colle” è in un contesto
geografico ideale per la coltivazione delle migliori uve del Vino Nobile di Montepulciano definito "d'ogni vino il Re", dal poeta Francesco Redi, nel sec. XVII. La proprietà
comprende circa venti ettari di terreni vitati cha hanno un’esposizione ottimale e variabile la quale rende ideale la maturazione delle uve, mentre l’altitudine (intorno a
300-400 mt s.l.m.) garantisce un’eccellente ventilazione che riduce al minimo i rischi
legati alla biologia delle piante.
Giunti in Azienda siamo stati accolti con calore dal Signor Giuseppe che ci ha subito accompagnati nel “cuore”
dell’Azienda, la cantina, dove conserva “gelosamente” il frutto del duro lavoro che parte dalla coltivazione e cura dei
vitigni fino ad arrivare alla pigiatura delle uve per l’ottenimento del prelibato “nettare degli dei”. Con la passione e
l’emozione che da sempre lo accompagnano nella conduzione dell’Azienda, ci racconta come principalmente lui e suo
figlio Andrea lavorino coniugando le tradizioni ai concetti moderni della viticoltura e dell'enologia. In un'ottica, quindi,
di costante razionalizzazione e miglioramento della qualità dei prodotti, il progetto “Azienda Agricola Antico Colle” è
diventato lo strumento per perpetuare la memoria di una secolare passione di famiglia per i vigneti, che si trasforma
in vini di grande qualità.
“Il “Terroir” è qui ancora il valore principale – sottolinea Andrea - che orienta a produrre un certo tipo di vini, attraverso
la ricerca e la valorizzazione del disciplinare e di conseguenza dell’autoctonicità dei vitigni; per ciò “Antico Colle” è riconosciuta fra le tenute che maggiormente rispettano la cultura produttiva del luogo. Da sempre guidati dall’amore e
dalla passione per il settore vitivinicolo, curiamo tutto con meticolosa attenzione, avendo come punto di partenza le
lavorazioni che vengono fatte nei vigneti, rispettose al massimo dei naturali processi di sviluppo delle piante. I vitigni
presenti maggiormente sono: Prugnolo Gentile (clone Sangiovese), Merlot, Cabernet Sauvignon, Canaiolo Nero e Chardonnay su un terreno che morfologicamente si presenta di medio impasto, a strati argilloso, tufaceo e renoso. Le stesse
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filosofia e cura accompagnano, ovviamente, anche le lavorazioni di cantina, partendo dalla
vinificazione, per poi passare all’invecchiamento ed infine l’imbottigliamento ed il packaging:
processi coadiuvati certo dalla tecnologia, ma sempre guidati dal rispetto della tradizione.”
Come ci viene fatto notare: “La cantina attuale è dotata di moderne apparecchiature, con una
capiente e funzionale cantina di invecchiamento all’interno della quale si possono ammirare
pregiate botti di media e piccola capacità in rovere di Slavonia, in cui per 24 mesi si svolge la
maturazione del nostro “Vino Nobile di Montepulciano D.O.C.G., e barriques in rovere francese, in cui per sei mesi si svolge la maturazione del nostro “Rosso di Montepulciano”. A questo
periodo di maturazione, dove vengono esaltati i profumi e gli aromi dei vini, segue un affinamento per i suddetti vini rispettivamente di 6 e 4 mesi in bottiglia. Dopo di che si passa alla
loro commercializzazione.”
“Anche la selezione di tutte le collaborazioni che vanno a completare sia il processo produttivo che quello legato strettamente alla diffusione del prodotto e del marchio, vengono accuratamente supervisionate da noi proprietari che abbiamo coerentemente scelto di evitare la commercializzazione nella Grande Distribuzione e laddove la nostra filosofia
non viene rispettata. Dalla scorsa primavera abbiamo voluto rafforzare la nostra presenza sul territorio aprendo un secondo punto vendita con annessa una nuova cantina sotto il loggiato del Tempio di San Biagio di Montepulciano. Qui,
da marzo a ottobre, è possibile degustare prodotti tipici, oltre che i nostri vini per conoscerne peculiarità e specifiche di
produzione”. Dopo la visita alla Cantina non poteva, ovviamente, mancare la “sperimentazione” del prodotto!! Raggiungiamo quindi la Sig.ra Maria, mamma di Andrea, che nel frattempo ha provveduto ad allestire, come d’abitudine,
un piccolo buffet per rendere migliore la degustazione dei vari tipi di vino imbottigliato che, ricordiamo, sono il:
Vino Nobile di Montepulciano riserva DOCG, Vino Nobile di Montepulciano DOCG, Rosso di Montepulciano DOC
(maturato per 8 mesi in barriques), Chianti Colli Senesi DOCG, Toscana IGT Rosso, Toscana IGT Bianco. E per i palati
più “esigenti” non manca la possibilità di avere (attraverso la lavorazione delle vinacce provenienti esclusivamente
dall’azienda stessa) un’ottima Grappa.
Inoltre, l’azienda possiede anche uliveti con piante delle varietà “leccino”, “frantoio” e “moraiolo” i cui frutti, raccolti
entro la terza decade di ottobre, vengono lavorati (entro le 24 ore dalla raccolta) attraverso un processo meccanico
continuo di estrazione a freddo (mai sopra i 27 C°) per ottenere olio di colore verde oro leggermente velato e di gusto
armonico e pungente (con retrogusto di carciofo).
Invitiamo, dunque, i nostri lettori a visitare l’Azienda Antico Colle, approfittando anche della vicinanza che essa ha con
mete turistiche importanti come Montepulciano di cui diamo alcuni cenni nella finestra sottostante.

MONTEPULCIANO. La splendida cittadina, che per le sue vestigia artistiche e architettoniche è stata chiamata la "Perla
del '500", conserva intatta la sua bellezza. Salendo per i ripidi borghi, il visitatore scoprirà bellissimi palazzi e chiese dove i
massimi architetti del Rinascimento trasfusero la loro arte impareggiabile. Da vedere la splendida Piazza Grande, con il Duomo dalla facciata incompleta e il Palazzo Comunale; tutto intorno palazzi
rinascimentali. Il Museo contiene una pregevole raccolta di pittori senesi.
Nella valle sottostante il paese, in un panorama indimenticabile, risalta la
mole elegante del Tempio di San Biagio (nella foto). Realizzato da Antonio
da Sangallo il Vecchio, questa chiesa è una delle più significative costruzioni del Rinascimento italiano. È costruita in travertino, ha la classica
struttura a croce greca con un alta cupola centrale e due campanili laterali
alla cui sommità svetta un'edicola ottagonale cuspidata, di cui una incompiuta. All'interno si può vedere, dietro l'altare maggiore, una Madonna
con Bambino e San Francesco (XIV secolo) ed una vetrata di Michelangelo
da Cortona (1568). Montepulciano è anche un centro dalla vivacissima
attività culturale: tra le manifestazioni più note il "Cantiere Internazionale d'Arte", la rappresentazione popolare del "Bruscello", la "Mostra Interprovinciale dell' artigianato", nella Fortezza Medicea, che espone i migliori elaborati degli artisti Toscani; "Il Bravio delle Botti", corsa per le vie
della città nella quale le contrade in competizione cercano di superarsi
spingendo una botte su per le ripide strade del colle. Notevole è, infine, il
prestigio dei vini di Montepulciano: il Rosso doc, ma soprattutto il Nobile,
primo vino italiano a potersi fregiare della certificazione docg.. All'economia agricola, sempre importantissima, si affianca oggi una spiccata vocazione turistica, che vede una delle componenti più importanti nelle Terme di Montepulciano, in località S. Albino, dove vengono sfruttate le proprietà curative di acque e fanghi.
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ACETO DONO
DI - VINO
Nelle mie passeggiate spesso consumo
il pasto di mezzogiorno in piccole trattorie che, pur rispettando tutte le norme igieniche attuali,
conservano il sapore antico di quelle casareccie. Ce ne
sono di quelle che propongono menù di tradizione locale, con il prodotto tipico più ricercato quale principe o re
di tutti gli altri ingredienti. Pensiamo per esempio al tartufo. Altre si attengono sia alla cucina locale che alla inventiva del cuoco, magari facendo uso esclusivamente di
materie prime biologiche, a volte di produzione propria.
È il caso di una piccola trattoria di Acquapendente, localino intimo e rustico, messo su e gestito da ragazzi che
hanno tanta voglia di fare e che dalle loro alchimie culinarie traggono pietanze che hanno il sapore di quelle
fatte a casa. Ma la cosa che impreziosisce il tutto e che
mi ha veramente stupito e rallegrato è stata quella di
sapere che il cuoco è appassionato di aceti ed ha ricevuto in dono da un altro appassionato locale la propria acetaia da lui istituita negli anni '70 circa.
Per me un buon aceto è fondamentale quale condimento e vado sempre alla ricerca di quello “vero”; così è facile immaginare che non mi sono lasciato scappare l'occasione di apprendere qualche “segreto” di questo magico
mestiere che segue le regole della trasmutazione alchemica, al pari del vino da cui deriva. Quale artigiano innamorato della sua creatura Alessandro non parla volentieri della sua acetaia e dell'arte di ricavare ottimo aceto da
vino buono, ma con me ha fatto un'eccezione e mi ha
donato qualche “perla” della sua passione.
È stato iniziato a questa alchimia dal Sig. Aldo Fiesoli che,
dopo la famiglia, pensava solo al suo aceto. Così, vista la
passione di Alessandro, uguale alla sua, non solo gli ha
insegnato tutto, ma gli ha anche regalato la sua acetaia.
Mentre parlava, mi passavano davanti immagini rapide e
soffuse di un'intima atmosfera di complicità, quale quella
che si instaura tra maestro e discepolo: il locale (mai una
cantina, al contrario del vino) dove sono allineate ordinatamente le piccole botti (caratelli) da 25 litri l'una e collegate tra loro da un ingegnoso sistema di tubi di raccordo
che fa sì che il prezioso liquido, quando prelevato per
l'uso, rimanga sempre allo stesso livello e venga rabboccato solo da un caratello. Il disvelamento dei segreti della
cosiddetta “madre” che produce l'aceto (utilizzare sempre la stessa e non rompere mai la sua parte superiore
ma prenderla da sotto) e che è conservata in un suo caratello. L'emozione dell'assaggio dell'aceto appena spillato; il racconto di tante storie legate a quelle lunghe ore
passate in quel particolarissimo crogiolo.
In origine i caratelli di rovere erano 111 ed il Sig. Aldo, a
Natale, era solito donare una piccola bottiglia del prezioso aceto agli amici.
Egli diceva che per fare l'aceto ci vuole un vino buono e
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tanta, tanta pazienza. Come è per tutto
ciò che si ama veramente.
L'aceto è antico
quanto il vino, naturalmente,ed è sempre stato apprezzato
anche per le sue
qualità curative.
I romani mettevano
sempre una ciotolina di aceto accanto ad ogni commensale per staccare i sapori da una portata all'altra tramite
un pezzetto di pane intinto nell'aceto. I cinesi lo ritenevano favorevole ad una lunga vita ed i giapponesi, oggi, ne
sono grandi studiosi ed estimatori; hanno un Istituto ove
ne vengono studiate le proprietà e le loro cause, ancora
in gran parte ignote. Oggi esistono più tipi di aceto, come
quello di mele (particolarmente curativo) di riso od altro.
Ma il segreto ultimo ancora non è stato svelato… mi si
porta un'allettante pietanza accompagnata da una profumata insalata di campo e da un bottiglina di “aceto d'oro”. Verso poche gocce del prezioso liquido e gusto il
mio piatto con animo grato e consapevole.
Grazie a chi ancora conosce la preziosità di quanto Madre Natura ci offre!
Viator

Macchinario per la lavorazione del mosto
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Domenica 20 settembre l’apertura della stagione venatoria.
L’assessore Trapè illustra due novità tecniche da rispettare
La stagione venatoria sta per iniziare: domenica 20 settembre si aprirà ufficialmente la caccia
nella Tuscia. L’assessore al ramo Mario Trapè dà alcune informazioni ai cacciatori affinché tutto
si svolga senza problemi. “È importante rispettare tutte le norme – spiega Trapè – e in particolare che è consentito cacciare per tre giorni a settimana e mai il martedì e venerdì. Esiste poi un
limite, sui carnieri, stabilito dalla legge che non può essere superato. È bene inoltre ricordare le
disposizioni per le zone Zps e per quelle umide, come laghi e stagni, dove per la caccia vanno
usati i pallini d acciaio al posto di quelli piombo”. Quest’anno inoltre la legge regionale presenta
due norme tecniche da rispettare per evitare sanzioni. “La prima – specifica l’assessore – riguarda la segnalazione dei capi abbattuti sul tesserino di caccia, ovvero che oltre alla segnalazione del singolo capo va immesso anche il riepilogo mensile. Questa disposizione è obbligatoria
e sono previste sanzioni per chi non dovesse rispettarla. Stessa cosa per la seconda novità.
Dal primo ottobre al 30 novembre è possibile cacciare alla migratoria da appostamento per cinque giorni. Oltre a barrare l’apposita casella per questa attività la legge prevede anche che chi non dovesse praticarla dovrà barrare l’apposita
casella sul tesserino venatorio. Pena un’ammenda fino a 150 euro”. La stagione venatoria inizia, dunque, domenica 20
settembre e terminerà il 31 gennaio 2010. Per l’intera stagione la caccia è consentita per tre giorni a settimana da scegliere tra lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

Raccolta differenziata,
due bandi da 1.700.000 euro
a favore dei Comuni per avviare
o rafforzare il porta a porta.
Raccolta differenziata: la Provincia investe circa
1.700.000 euro. È l’importo finanziario dei due bandi
pubblicati il 26 agosto e in scadenza il 26 settembre promossi dall’assessorato all’Ambiente. “Il Piano provinciale
di gestione dei rifiuti urbani ha tra i propri obiettivi strategici – spiega l’assessore all’Ambiente Tolmino Piazzai il potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti
urbani, nel pieno rispetto della legislazione nazionale in
vigore e della programmazione regionale. La concessione
dei contributi è finalizzata al raggiungimento della quota
del 50% di raccolta differenziata a livello provinciale”.
“Siamo ancora lontani dalla percentuale prevista dalla
legge – afferma l’assessore Piazzai - ma registriamo un
aumento che ci fa ben sperare. Una tendenza che ci incoraggia e mostra come sia la popolazione sia gli amministratori sono più sensibili a questa tematica”.
Il “Bando per la concessione dei contributi per la raccolta
differenziata nei comuni della provincia di Viterbo” è rivolto a tutti i Comuni e prevede l’assegnazione di un contributo di 1.400.000 euro che verrà suddiviso tra i Comuni rientranti in graduatoria, per un importo di 18 euro ad
abitante. Gli interventi finanziabili sono: nuovi progetti
per la differenziata porta a porta oppure progetti per il
potenziamento della differenziata porta a porta nei co-

muni dove già è stata avviata.
Il “Bando per la concessione dei contributi per
l’incentivazione della raccolta differenziata nei comuni
della provincia di Viterbo” è invece rivolto a quei Comuni
che hanno già avviato il sistema della raccolta differenziata porta a porta. L’importo disponibile in questo caso
è di 271.926 euro. La versione completa del bando con
tutte le informazioni relative ai criteri di selezione dei
Comuni e alle modalità di presentazione delle domande
sono disponibili sul sito www.provincia.vt.it, sotto avvisi
pubblici.
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Le Grandi Mostre
“La Via della Seta e la Civiltà Cinese”
Dal 24 ottobre, e fino al 9 maggio 2010, Treviso, nella splendida Casa dei Carraresi, ospita il terzo appuntamento delle
Grandi Mostre “La Via della Seta e la Civiltà Cinese” dedicato a “I Segreti della Città Proibita – Matteo Ricci alla Corte
dei Ming”. Queste Mostre sono promosse da Fondazione Cassamarca in collaborazione con l’Accademia Cinese di Cultura Internazionale di Pechino e con la Fondazione Italia Cina presieduta da Cesare Romiti. La loro organizzazione è,
invece, affidata a Sigillum, che ha già realizzato le rassegne dedicate alla Nascita del Celeste Impero (2005-2006) e a
Gengis Khan (2007-2008) e sono curate da Adriano Màdaro, giornalista e scrittore di molti volumi, uno dei massimi
esperti mondiali della Cina dove, negli ultimi trentatrè anni, ha compiuto ben 158 viaggi con lunghi soggiorni e percorrendo anche le regioni più remote, dalla Mongolia al Tibet, dalla Manciuria all'isola di Hainan. Nell'autunno 1977 è stato invitato dal Governo americano a visitare gli Stati Uniti quale esperto sulla Cina incontrandosi con i maggiori sinologi
delle Università di Washington, Harvard, Stanford e New York e con gli esperti della Libreria del Congresso. Nel 1988 è
stato il primo giornalista occidentale a viaggiare nella Corea del Nord fino al 38° parallelo e nel 1990 ha assistito alle
prime elezioni democratiche della Mongolia a Ulan Bator. Membro del Consiglio direttivo del CEVESCO (Centro Veneto
di Studi sulle Civiltà Orientali) dell'Università di Venezia, dal 1991 è l'unico membro non cinese del Consiglio direttivo
permanente dell'Accademia Cinese di Cultura Internazionale, con sede a Pechino e nel Febbraio 2002 viene nominato
Rappresentante Ufficiale dell'Accademia Cinese di Cultura Internazionale per l'Italia e l'Europa. Nello stesso anno é invitato a ordinare una Mostra storica sulla vecchia Pechino nel restaurato studio imperiale "Huafangzhai" del Parco Beihai. Tra gli sponsor il Governo Municipale di Pechino. Nel Maggio 2003, durante l'epidemia di SARS é a Pechino, consulente dell'Ufficio Informazione del Governo Municipale, quale giornalista esperto in media internazionali. Nel Settembre
2003 é nominato congiuntamente dall'Accademia Cinese di Cultura Internazionale e dalla Fondazione Cassamarca di
Treviso direttore del Progetto e delle Grandi Mostre "La Via della Seta e Duemila Anni di Civiltà Cinese" che saranno
allestite a "Casa dei Carraresi" tra il 2005 e il 2012. Nell’autunno dello stesso anno, il canale televisivo "Beijing TV" ha
realizzato un cortometraggio della durata di due ore diviso in due tempi intitolato "Il moderno Marco Polo" dedicato
alla vita di Adriano Màdaro e alla sua attività culturale in Italia e in Cina. La troupe televisiva è venuta appositamente
in Italia per girare i "capitoli" relativi alla sua vita privata. Vive e lavora tra Treviso e Pechino.
Di seguito riportiamo il racconto di Màdaro su alcuni episodi di gioventù quando nacque la grande passione per la
Cina, dapprima mondo immaginario, ma poi…
I libri di ritagli
“Il giornalaio di piazzetta Tomitano era il mio fornitore di materia prima per
“costruirmi” i miei primi libri sulla Cina. Avevo quindici anni e una gran voglia di sapere qualcosa su quel Paese lontano. Nessun titolo in circolazione nelle librerie a
quell’epoca, eppure la Cina tra il 1955 e il 1960 era frequentemente alla ribalta anche
perché erano numerose le delegazioni occidentali che si recavano in visita al nuovo
impero di Mao Tse Tung. La mia curiosità crebbe quando un missionario di passaggio
per il mio paese raccontò che i comunisti cinesi si cibavano di carne umana e ci invitava a raccogliere stagnola per salvare l’anima (e la pelle) dei bambini cinesi. Ma che
razza di Paese era mai la Cina? Decisi di “costruirmi” dei libri ritirando ogni sera
dall’edicola con poche lire una copia ciascuno dei giornali invenduti e ritagliando tutti
gli articoli che parlavano della Cina incollandoli poi ben ripiegati su quadernoni che mi
istruirono alla lettura dei fatti cinesi. La mia attività di auto - editore fu alimentata dai

Màdaro con Li Shuxian,
la vedova dell’ultimo
Imperatore PuYi
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ritagli che ricevevo da alcuni parenti sparsi in altre città d’Italia i cui giornali ovviamente non arrivavano alla piccola
edicola del paesello veneto. La freschezza di quelle cronache era però guastata dall’inevitabile condizionamento ideologico di quegli anni dominati dalla “guerra fredda”, tuttavia più delle cronache
erano alcuni reportages a fare giustizia sull’ambiguità della politica: quelli ad
esempio del generale Montgomery, famoso condottiero militare inglese che da
pensionato era stato invitato a visitare la Cina, erano di una eccezionale onestà
e mi piacquero per la dissacrazione di tanti luoghi comuni. Ma quelli più profondi e ricchi di spunti culturali li ritagliavo dal mitico settimanale francese
Nouvelles Littéraires che una mia amica di Parigi mi spediva ogniqualvolta c’era
un servizio sulla Cina. Devo ammettere che i francesi erano i più interessati a
capire ciò che stava accadendo nell’ex impero del drago e i saggi dei loro studiosi risultavano i più acuti e i più liberi da pregiudizi. Al confronto le storie truci narrate da Selezione del Reader’s Digest erano davvero…indigeste per la mia
mente di ragazzo avido di conoscere, ma non così sciocco da non capire che la
propaganda è sempre tossica, da qualunque parte soffi.
Ma con la mia grande voglia di sapere, nella
totale assenza di fanatismo, tutti gli articoli
indistintamente affluivano ritagliati e incollati nei miei quaderni costituendo il nucleo
di partenza di una biblioteca che nel tempo si è affollata di oltre duemila titoli. Tutti
sulla Cina. Non tutti italiani, evidentemente”.
Il mio “fratello cinese”
“Alla fine degli anni Cinquanta libri dedicati ai viaggi e ai Paesi lontani ce n’erano
pochi, e per me studentello sedicenne costavano troppo. Ebbi un’idea strepitosa:
con il costo di un biglietto ferroviario di andata e ritorno a Roma in terza classe avrei
potuto fare una ricca provvista facendo il giro degli uffici culturali delle Ambasciate.
Viaggiai di notte, una seconda notte la trascorsi ospite in uno studentato dei Gesuiti
e la terza ancora in treno nel viaggio di ritorno, cosicchè in due giornate piene feci
un bottino davvero consolante, tenendo i Gesuiti come base strategica per il mio
valigione. Tra quelle pubblicazioni ve ne era una fatta apposta per me: era polacca, si chiamava “Radar”, e pubblicava
articoli e indirizzi di giovani di tutto il mondo che desideravano mettersi in contatto per meglio conoscere i rispettivi
Paesi. Scrissi alla redazione di quella rivista a Varsavia che cercavo un amico in Cina e il mio appello venne pubblicato
dopo qualche mese: me ne inviarono una copia e qualche pagina più in là lessi l’appello di un giovane poeta poliglotta
di Tientsin il quale cercava un amico in Italia, infatti tra le ventitré lingue che conosceva quella che amava di più era
quella italiana. Gli scrissi immediatamente e dopo dieci giorni ricevetti la sua risposta. Impossibile, pensai mentre aprivo la busta, e infatti non era la risposta, anche lui aveva letto il mio appello e mi aveva scritto con la stessa velocità.
Quel giovane poeta si chiamava Armand Su, aveva sei anni più di me e divenne il mio “fratello cinese”, ci scambiammo
con lunghe lettere in italiano le nostre esperienze di vita: fu così che io ebbi un approccio familiare alla Cina, che conobbi la quotidianità in quel lontano Paese separato dalla “cortina di bambù”. Le nostre lettere per otto anni valicarono senza censure le distanze siderali che ci separavano e costituiscono, oggi, un documento storico eccezionale sulla
Cina tra il 1960 e il 1968. Poi, improvviso, il silenzio. Il mio amico venne travolto dalla “Rivoluzione culturale” e per undici anni non seppi più nulla finchè all’inizio del 1979 giunse una sua lettera con la quale mi informava che era vivo ed
era stato scarcerato, una delle tante vittime innocenti di quella follia collettiva.
Di lì a qualche mese, dopo vent’anni potei incontrare finalmente il mio “fratello cinese” e conoscerlo personalmente.
Fu un’emozione indescrivibile e ne fu testimone Enzo Biagi che nella primavera ’79 fu mio compagno di viaggio in Cina
e descrisse il mio incontro con Armand Su nel suo famoso libro scritto al nostro ritorno da Pechino.”
I viaggi immaginari
“Da ragazzo mi immaginavo viaggi impossibili esplorando le carte geografiche che tanto mi appassionavano. Ero attratto in modo inspiegabile soprattutto dall’Asia, particolarmente le terre tra la Cina e il Giappone che disegnavo prefigurandomi itinerari e paesaggi. Leggevo avidamente le pubblicazioni settimanali dell’Istituto Geografico De Agostini
(“Milione” e “Atlante”) che collezionavo rilegandole poi in volumi e a diciott’anni mi sentii pronto per la grande avventura, dopo avere raccolto – scrivendo ad Ambasciate, Ministeri del Turismo, Istituti di cultura – materiali sulla Corea e
sulla Cina, due Paesi estremi che mi attraevano in modo particolare. Mi ero così ben documentato, rispetto ciò che era
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disponibile nelle librerie e nelle biblioteche, che decisi di offrire i risultati delle mie ricerche sotto forma di piccole monografie alla direzione di “Atlante”. Scrissi al direttore dicendogli molto poco di me, ma tanto su ciò che gli proponevo,
e attirai la sua attenzione sulla mia proposta di collaborazione concordando argomenti ed evitando accuratamente di
fargli sapere che ero uno studentello al quale era obiettivamente difficile affidare la stesura di monografie di quaranta
pagine e la responsabilità di mettere insieme materiale fotografico di prima mano. Dopo alcuni mesi di lavoro la mia
prima monografia sulla Corea, scritta come un viaggio realmente compiuto a nord e a sud del 38° parallelo, veniva pubblicata dopo avere felicemente passato il vaglio di una redazione scientifica composta anche di professori universitari
nientemeno che di geografia. A quella monografia ne seguirono altre, a intervalli ravvicinati, tra le quali una memorabile intitolata “Dalla Grande Muraglia al Fiume Azzurro” nella quale descrivevo con dovizia di particolari e gran quantità
di dettagli un viaggio che pareva avessi realmente compiuto attraverso la
Cina, tanto verosimile da descrivere perfino il tipo di alberi e le caratteristiche geo-morfologiche dei territori centro-settentrionali, con la presentazione puntuale della vita della gente, dei villaggi e dei paesaggi visti dal finestrino, delle fisionomie delle diverse grandi città e dell’animazione nelle
campagne e lungo i numerosi corsi d’acqua. Vent’anni più tardi, quando
davvero viaggiai ripetutamente attraverso quelle regioni, mi meravigliavo
ogni volta di più di come da ragazzo avessi descritto quei luoghi che una
incredibile dose di autosuggestione “dejà-vu” mi aveva inspiegabilmente
suggerito.
Fortunatamente non cadde l’asino quando il direttore, a fronte di mie nuove proposte di temi asiatici, mi convocò a Milano e volle conoscere personalmente “il professor Màdaro”. Non potevo più sfuggire alla mia vera identità: indossai un vecchio impermeabile di mio padre, passai una notte insonne nella sala d’attesa della stazione di Venezia nella speranza di procurarmi
un aspetto “più vecchio” e quando mi presentai alla segretaria mi chiese
perché non era venuto mio padre. Le risposi che purtroppo era morto dieci
anni prima e che “il professore” che avevano convocato ero io”.
Ospite dell’armatore
“Avevo sognato un viaggio avventuroso in paesi lontani, oltre gli oceani, e la delusione del risveglio fu amara. Ero uno
studente squattrinato, ma il sogno era stato così veritiero che decisi di trovare una soluzione affidandomi a un ragionamento molto semplice: se avessi chiesto al proprietario di una nave un posto da mozzo probabilmente non me lo avrebbe rifiutato. Il problema era di individuare un padrone vero, uno che potesse decidere da solo senza che la mia
richiesta finisse sul tavolo di un consiglio di amministrazione. Pensai ad Achille Lauro che pure era stato mozzo ed era
diventato un armatore famoso. Gli scrissi spiegandogli che ero uno studente, ovviamente senza soldi, che stavo preparando la mia tesi universitaria ed avevo necessità di compiere un viaggio in Estremo Oriente per completare le mie osservazioni e terminai la lettera con una frase che non sarebbe passata inosservata: “Nell’economia della Sua Flotta
questa mia presenza a bordo sarebbe una cosa insignificante ma a me darebbe un’occasione unica e straordinaria”.
Avevo calcolato che un simile ragionamento avrebbe colpito il carattere romantico e munifico di quel “Comandante”, e
infatti mi rispose di suo pugno che la mia lettera gli era piaciuta, mi mettessi in contatto con il suo Agente di Trieste,
scegliessi una nave mercantile con una rotta gradita e…buon viaggio, ero suo ospite a bordo.
Fu così che qualche settimana più tardi mi imbarcai su un Liberty che imboccato il Canale di Suez sarebbe sceso lungo il
Mar Rosso e attraverso l’Oceano Indiano avrebbe raggiunto il Pakistan e da qui sarebbe andato in Persia, in Kuwait, in
Arabia Saudita, nel Qatar e finalmente in India con possibile destinazione nei porti del Giappone. Da quel viaggio memorabile e ormai leggendario, compiuto a metà degli anni Sessanta, riportai un’esperienza ineguagliabile come giornalista, come fotografo, e come cineoperatore amatoriale. Non solo ultimai la mia tesi con osservazioni “dal vivo”, ma
con tutto quel materiale raccolto potei collaborare per lungo tempo a giornali e riviste.
Al ritorno presi un treno e andai a Napoli a ringraziare personalmente Achille Lauro. Il “Comandante” mi accolse con
sorpresa nel suo ufficio vicino al porto e con bonarietà napoletana mi disse: “Siete venuto nientemeno da Treviso per
ringraziarmi di questa fesseria? Guagliò, bastava ‘na cartolina!”.

Nel prossimo numero di Lazio Opinioni approfondiremo le tematiche della Mostra di quest’anno
per sapere qualcosa in più sulla dinastia dei Ming e scopriremo dal suo curatore come è stato possibile
realizzare un evento unico per la completezza, bellezza ed eccezionalità dei reperti esposti.
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DALL’ ACCOGLIENZA ALL’ INTEGRAZIONE
LE SCUOLE SI VALUTANO
Il 2 ottobre, a Viterbo, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi della Tuscia, si terrà un convegno

dal titolo
“Prospettive per l’integrazione scolastica”. Questo convegno, che gode
del patrocinio della stessa università, della Provincia di Viterbo, del Comune di Viterbo, dell’Ufficio Scolastico provinciale di Viterbo e del C.O.N.I.Comitato provinciale di Viterbo, viene organizzato dalla Direzione Didattica del 3° Circolo di Viterbo come atto conclusivo di un progetto
sull’integrazone scolastica dei soggetti con bisogni educativi speciali cominciato ben tre anni fa.
Il progetto ‘La qualità dell’integrazione scolastica’ si è posto come obiettivo generale quello di realizzare e sperimentare un sistema di autovalutazione e di valutazione per il miglioramento della qualità dell’integrazione
scolastica nella provincia di Viterbo. A questa iniziativa hanno aderito ben
23 scuole della provincia, in partnership con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Viterbo, l’Unità Operativa Complessa di Psicologia e l’Unità Operativa
Complessa di Neuropsichiatria Infantile AUSL di Viterbo. Le scuole e gli
Enti coinvolti nel progetto hanno lavorato all’elaborazione di un Manuale di autovalutazione della qualità
dell’integrazione, che è stato poi ‘testato’ all’interno di ogni scuola partecipante. In un’altra fase del progetto, alcuni
docenti sono andati in visita presso un’istituzione scolastica scelta tra le partecipanti. Se è vero che la scuola italiana
accoglie i bambini e i ragazzi con handicap, non sempre si verificano le
condizioni per una vera integrazione degli stessi. Esistono, però, delle
eccellenze: istituti dove sono state elaborate nel tempo delle ‘buone
prassi’, ovvero modalità operative efficaci ed efficienti, tali da rendere
soddisfatto il diritto all’istruzione e all’integrazione di quegli stessi alunni. Lo scambio tra scuole può permettere la diffusione di queste buone
prassi, con una ricaduta positiva sia sugli allievi che sui docenti, che riescono a strutturare un intervento educativo più mirato.
Il 3° Circolo di Viterbo, nelle persone del Dirigente Scolastico, Dott.
E. Rastrelli e delle insegnanti responsabili del progetto Patrizia
D’Incecco e Lina Di Stefano, il Dott. V. Di Gemma (psicologo AUSL di Viterbo), la Dott.ssa R. Ceccarelli (psicologa consulente) e la Dott.ssa
L. Catteruccia (Referente formazione USP Viterbo) al termine di questo
percorso, propongono a educatori, operatori del settore, associazioni e
genitori un interessante convegno, ove, stimolati dagli interventi di esperti a livello nazionale, quali P. Gherardini, R.
Iosa, R. Meneghini, A. Querzè ed altri, possano trovare spunti di riflessione e di confronto.
Principali destinatari del convegno, la cui iscrizione è gratuita, sono: insegnanti della scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo e secondo grado, dirigenti scolastici, familiari e associazioni, medici, pedagogisti, psicologi, terapisti, assistenti sociali, educatori professionali. Per ulteriori informazioni sull’iscrizione:
Centro Risorse Territoriali III Circolo 0761 321904 / convegniterzocircolo@libero.it.
Barbara Paganucci
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Si è svolto nel pomeriggio del 5 settembre a Canino, alla presenza di Autorità a rappresentanti di Enti e Associazioni
del sociale, il 2° Memorial Andrea Paoloni voluto e organizzato dalla Presidente dall’Associazione Andrea Paoloni
(Sezione caninese dell’A.V.A.D: “Buon Samaritano” di Tarquinia), Maria Teresa Ortenzi (foto 3) insieme alla Pro Loco di
Canino. L’evento è un’occasione importante per creare un momento di festa (e, contemporaneamente di
“riflessione” !) per i diversamente abili di questo territorio. Dopo la celebrazione della S. Messa da parte di Don Pino
(foto 2), il Sindaco di Canino, Lina Novelli, (foto 1) ha portato i saluti personali e dell’Amministrazione (rappresentata
dall’Assessore ai Servizi Sociali, Roberta Ottoni e dal delegato alla Sanità, Dante Galli),
ringraziando per la partecipazione i protagonisti della manifestazione (i disabili e le loro
famiglie), i Sindaci dei Comuni limitrofi (erano presenti di persona o tramite loro rappresentanti quelli dei Comuni di: San Lorenzo, Marta, Tuscania, Ischia di Castro, Valentano, Cellere, Capodimonte)
2
(foto 4), l’On. Parroncini, le istituzioni civili e militari (presente il
tenente della Guardia di Finanza
di Tarquinia, Luigi De Gregorio),
gli organizzatori dell’evento, i
rappresentanti della Cooperativa
1
Alice di Tarquinia (che da anni
opera sul territorio offrendo servizi importantissimi per questa
categoria di persone). “Siamo qui – continua la Novelli - come
istituzione per toccare una tematica importante nelle nostre comunità; purtroppo abbiamo spesso non abbiamo risorse sufficienti per dare risposte concrete e sostegno alle famiglie, ma
crediamo nella capacità di relazionarci e di integrare queste poche risorse dei Comuni con quelle umane del settore no profit che con il cuore e la forte sensibilità rappresentano la
vera e infallibile ricchezza del nostro territorio… Oggi la nostra comunità si è stretta intorno a questa tematica esprimendo grande solidarietà… e il Distretto socio sanitario UT2 è uno strumento importante per dare risposte, ma che funziona sempre e solo se ci sono le risorse umane legate da una profondo senso di solidarietà.”. Il Presidente della Pro
Loco, Angelo Bachini, annuncia “Con Teresa, abbiamo organizzato questa manifestazione perché ci sembrava opportuno dare visibilità a questi ragazzi che ne
hanno poca!! Chi non è colpito dal problema ha poca conoscenza di quello che
loro possono dare”. È seguita la consegna a sorpresa di una bicicletta ad un ragazzo, Luciano, che aiuta costantemente e quotidianamente il suo amico Simone. Poi è stata la volta della nomina a “Sindaco dei Disabili” di Morosini Dario
(foto 7), con tanto di fascia tricolore, e di “Presidente dei disabili” di Virgilio
Mattei. Dopo il commovente intervento della mamma di Andrea Paoloni (nella
foto 5 con il marito), Maria Teresa Ortenzi ha preso la parola, dicendo: “Siamo
giunti al secondo memorial organizzato per riocordare Andrea Paoloni e tutti
quelli che come lui hanno particolari problemi… La maturità e la civiltà di un
paese si misura su come sa stare vicino ai suoi componenti più deboli, sa difenderli e farli sentire parte della comunità… quando ho cominciato ad occuparmi
3
dei disabili, pensavo di farlo per essere loro di aiuto. Invece, stando vicino a loro,
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ho capito che sono io che bisogno del loro aiuto
poiché mi danno più di quanto io posso dare loro..difendere i diritti di chi non sa difendersi è la
cosa più nobile che un uomo possa fare..dobbiamo educare i nostri figli, i nostri concittadini in questa nobiltà…e tale responsabilità
riguarda soprattutto le istituzioni, le scuole… Rivolgo, infine, un grazie particolare a Filiberto Bellucci, presidente dell’A.V.I.D. di Tarquinia, che ha
consacrato la sua vita in queste realtà”. La festa
si è conclusa in musica e con un ricco rinfresco a
base di biscotti, pasticcini, crostate ed una grande torta “dedicata” ad Andrea, preparati a
“regola d’arte” da Teresa e dal suo gruppo di
volontarie (foto 6).

5

Servizio e foto di
Simona Mingolla

7

I Genitori di Andrea Paoloni

6

4
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BANCHE E BANCHIERI
LADRI OGGI COME IERI!
I

banchieri in associazione a delinquere con la politica
italiana e quella europea, emanano un trattato con
l’intento di dare una autoregolamentazione e un regime
comportamentale uguale per tutti, facendo credere che
è per il bene dei correntisti: si chiama “Accordo di
Basilea” - perché li si sono riuniti i lestofanti del denaro -.
Questo accordo, al pari di quello che stipulano fra loro
certe “famiglie”, avviene, ma non lo raccontano così i
media, non per tutelare correntisti e risparmiatori, bensì
quale conseguenza del disastro economico bancario degli anni ’90 (scandalo di Atlanta, Banco Ambrosiano … :
c’è da precisare che i responsabili di quelle storie sono
tuttora in auge, chi in qualità di senatore, di onorevole e
addirittura di ministro). Allora la politica gestiva (ma anche oggi, seppur più velatamente) l’operatività bancaria.
Riciclo di denaro, investimenti su operazioni di terrorismo e di mafia per finire con il traffico di armi e droga e
non se ne citano di più perché in queste macro categorie
si raffigura tutto il sistema creditizio italiano e mondiale.
Era sufficiente avere una tessera di partito, a quei tempi,
(meglio se del PSI o della DC) e chiunque, anche senza le
previste garanzie, otteneva all’istante dal direttore di
agenzia compiacente (o coobbligato dal partito) credito.
Questo ha portato le banche ad avere a metà anni novanta una sofferenza pari al 32% (fonti ISTAT)
dell’investito (per sofferenza si intende l’effetto negativo
di quel prestito concesso che però non è stato restituito
per cui viene messo in “sofferenza” in attesa che l’iter di
recupero faccia il suo corso: di solito trascorsi 7-8 anni,
tempo medio dei tribunali italiani, dal tentato recupero
la pratica veniva messa in perdita o ceduta nel senso di
venduta al prezzo delle patate a società di recupero crediti) e messa a bilancio fra le perdite.

È

facilmente comprensibile che alcuni istituti dopo
“mani pulite” si sono trovati prossimi al fallimento e si
sono dovuti “fondere” fra di loro creando una sorta di
pseudo “colossi del credito” che oggi, non avendo risolto il problema per l’intervenuta crisi economica, continuano a “fondersi” rendendo i loro clienti pressoché tutti
“fusi”! Infatti, l’ultima preoccupazione delle banche è
quella di aiutare l’impresa: semmai, è l’impresa che aiuta
la banca. Ha un bel da dire lo sputa fuoco Draghi che “i
banchieri devono imparare a fare banca anche quando le
cose non vanno bene”: non ci sono riusciti quando le cose andavano meglio! E, soprattutto, il sistema non è
cambiato: la logica è sempre la stessa quella del
“clientelismo” e siccome questo sistema dava troppo
nell’occhio, si sono inventati Basilea 1 poi 2 e adesso 3: le
banche stanno diventando dei serial killer del denaro
non dato. L’etica, la morale, l’amicizia, la lealtà sono cose che non possono più essere perseguite da chi sta dietro una scrivania e si chiama “direttore di filiale” perché
gli è reso impossibile dai titani che stanno in alto, da questo sistema che non tiene conto dell’uomo e delle sue
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capacità e produttività, ma solo di argomenti numerici e
fittizi. A certi direttori di banca dovrebbero riconoscere
un’indennità per “stress da inutilità”.

Ieri e oggi
Basilea 1. L'accordo Basilea 1 riguardava l'adeguatezza
patrimoniale delle banche partendo dal principio che
ogni attività bancaria comporta un'assunzione di rischio.
A fronte di questo rischio (soprattutto di credito), Basilea
1 calcolava i requisiti patrimoniali minimi sulla base di
macrocategorie di debitori con fasce di ponderazione ad
hoc: le imprese private non bancarie (il 100% dell'8% di
ponderazione), banche (20%), enti locali (20%), Stati e
rischio sovrano (0%).
Basilea 2. La disciplina prudenziale di Basilea 2 del 2008
introduce una misurazione innovativa del rischio di credito (non più macrocategorie, ma rating assegnati da agenzie riconosciute oppure da banche). Basilea 2 inoltre aumenta il peso del rischio di credito, di mercato e operativo, delle cartolarizzazioni e delle attività fuori bilancio;
affina il rapporto tra banche e vigilanza sui rischi di liquidità e di concentrazione; impone più informazioni.

Ora Draghi vuole una Basilea 3

Ci

sarà qualcuno che farà capire al governatore della
banca d’Italia che se non cambia il sistema creditizio e se
non si allontana un po’ la politica dai “soldi”, di Basilea
tra qualche anno se ne conteranno qualche diecina, ma il
risultato per la piccola e media impresa non sarà cambiato?
Giudicate voi dalle sue dichiarazioni che riportiamo qui
di seguito.
“Basilea 2 non è morta, ma certamente ha bisogno di essere
resuscitata in altra forma. La chiameremo Basilea 3”.
Il governatore di Bankitalia, Mario Draghi ha rotto il tabù
aprendo al superamento di Basilea 2, il sistema di regole
per il credito che introduce una correlazione diretta tra il
rischio che le banche si assumono concedendo prestiti
alle aziende e garanzie da accantonare.
“La sua debolezza principale - dice Draghi - è che Basilea
2 è pro-ciclico, cioè aggrava la situazione di chi già sta
male. Inoltre, basandosi sulle agenzie di rating, viziate
da macroscopici conflitti d'interesse committenti/clienti,
è evidente che così non è più utile”, specie per le molte
imprese in difficoltà nell'accesso al credito e a farsi aprire
linee di credito proporzionate ai propri piani industriali.
Invocando una nuova Basilea 3, il tema vero posto dal
governatore (nonchè presidente del Financial Stability
Forum) per alcuni analisti è chiaro: come introdurre flessibilità nei criteri di calcolo del rischio preservando la
necessaria trasparenza sul sistema dei coefficienti?
Per Giacomo Neri, partner di Pricewaterhouse Coopers
Financial Services, “Basilea 2 in realtà ha aggiornato positivamente la valutazione dei rischi e della patrimonializzazione di banche e imprese, permettendo di raffinare le
analisi e di avvicinarle alla realtà economica.
Certo ci sono due ombre: la pro-ciclicità dei coefficienti e
la scatola nera delle agenzie di rating”.
Come se ne esce? Per Neri “va rinforzata la responsabilità delle banche attivando processi di modellizzazione
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interna. Il cosiddetto Pillar 2, cioè la seconda gamba di
Basilea 2, ponte verso Basilea 3, attraverso l'attività sistematica di risk management, stress test, vigilanza
dell'internal audit e dei regolatori locali. Questo permette
una migliore analisi dei rischi di affidamento, di cui dovrebbero giovarsene le stesse imprese. Ma soprattutto prosegue Neri - pilastro portante di Basilea 3 dovrebbe
essere l'istituzione di un'agenzia indipendente, sovranazionale, che sviluppi attività di rating, superando il
conflitto
di
interessi
dell'attuale
modello”.
Sull'ipotesi di “un'agenzia sovra-governativa che però
monitori e ponderi al meglio l'entity in questione (banca
o impresa), misurandola sulla base del rapporto classico
capitale/debito»” è d'accordo anche Romeo Battigaglia,
partner di Simmons & Simmons. “L'agenzia pubblica potrebbe incardinarsi nella Bce e, per diramazione, sulle
banche centrali nazionali, che già possiedono strutture,
competenze, dati e potere ispettivo”. Tuttavia Battigaglia
è più severo sulle falle del sistema del rating. “La crisi
attuale - dice - dimostra che lo stato è sempre il prestatore di ultima istanza. In questo modo si ritorna di fatto
alla vecchia classificazione di mercato della tanto vituperata Basilea 1. Ossia: corporate rischio 100%, banche
rischio 50%, enti locali 20%, stato rischio zero. Quel che
serve è dunque tornare ad una maggior divisione per
soggetti, perché il modello retato, esterno e interno, si è
rivelato un fallimento”.
Per Davide Boglietti, gestore relazioni europee di Anima
Sgr, “quando si ipotizza il passaggio a Basilea 3 bisogna
invece stare attenti a non demonizzare il mark-tomarket. Certamente siamo in un periodo di grande stress
degli asset finanziari. Ma il rischio è di passare dalla trasparenza all'eccessiva discrezionalità. La sfida vera di
Basilea 3 è piuttosto modificare con flessibilità la valutazione degli asset in situazioni di liquidità ridotta”, ragiona
Boglietti. “Facendo degli aggiustamenti anti-prociclicità
ma conservando la massima trasparenza sul rischio”.
Come? “Rinforzando il rating interno e il risk
management”.
Anche se la vera causa dello sboom, “più che un'errata
valutazione degli asset, è stato l'uso eccessivo delle leva
finanziaria, che alla lunga ha moltiplicato le perdite”.
Sull'overdose di leverage concorda Davide Contini, partner di Dewey & LeBoeuf. “Chi infatti ha acquistato negli
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ultimi anni aziende a leva, lo ha fatto scaricando il costo
delle azioni sulle società operative”, ricorda Contini. “In
questi casi Basilea 2 rischia di essere un vincolo/capestro,
perché oggi è difficile ri-programmare un finanziamento,
le banche non te lo concedono. Con il paradosso che molte imprese rischiano l'insolvenza se il sistema bancario
smette di sostenerle”. Per il resto, “temo che dietro l'enfasi per una nuova Basilea 3 si nasconda la voglia della
politica di rimettere le mani sulle banche e sulla finanza”,
conclude Contini. Idem sulla proposta di agenzia di rating
sovra-nazionale. “Si passerebbe di fatto ad una valutazione politica di un titolo. E chi lo fa potrebbe avere certi
interessi…”.
Per “Il Sole 24 Ore” - Marco Alfieri

In conclusione.

Una delle vittime di questa celata crisi finanziaria in corso sarà, con ogni probabilità, il sistema di ponderazione
del rischio definito con il secondo accordo internazionale
di Basilea sui ratios patrimoniali delle banche. O, almeno,
verrà profondamente modificata la sua veste attuale,
entrata in vigore in Italia con forza di legge due anni fa.
Su questa indicazione si può certamente dichiarare che
“Basilea 2 è morto” perché secondo un mio parere la
discussione sugli standard contabili, sulla contabilità, non
è asettica, neutrale, ma è politica e rilevante. Ed ecco
ancora una volta che la politica la fa alla grande ed è per
questo che si dice “la politica puzza”. Dietro gli standard
contabili e dietro la discussione su come riformarli c'è in
realtà un ragionamento politico che è dubbioso sui criteri
contabili che riflettono un capitalismo veloce, molto
"stressato" sui prezzi e pone l'esigenza di tornare a criteri più solidi, più tradizionali. Quello che pochi hanno ammesso, ma che è fondamentale, e che gli Ias, cioè i nuovi
criteri contabili, sulla base dei quali viene concesso il credito, forse sono stati un errore ed è per questo che Basilea 2 è morta, e se non lo è ancora tocca cidarla quanto
prima al fine di evitare centinaia di fallimenti di piccole e
medie imprese e famiglie. Oggettivamente, tutte quelle
banche che sono fallite erano in regola con Basilea 2.
Quindi c'è qualcosa in quel criterio che non va.
Questo criterio di Basilea non ha fatto altro che aggravare la situazione di chi sta già male. Fra i molti aspetti negativi di Basilea 2 vi è anche quello legato al fatto che fa
grande uso dei rating e, quindi, anche delle agenzie di
rating. E con la fiducia che oggi gira verso queste agenzie, la maggior parte politicizzate e cointeressate, capite
bene che non è più un criterio utile e attendibile per
decidere la capitalizzazione delle nostre banche. Le agenzie di rating devono cambiare molto, debbono eliminare
i conflitti di interesse ed essere più trasparenti nei metodi che usano.
Mi auguro che tutto possa cambiare rapidamente per il
bene dell’economia degli italiani, perché se rimane così
a breve troveremo dei cartelli affissi sulle vetrine della
banche con su scritto “QUI NON SI FA CREDITO”.
maluna
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MAFIE FARMACEUTICHE
Titolo originale: "Mafias farmacéuticas"
di IGNACIO RAMONET
(Le Monde Diplomatique)

Pochissimi mezzi di comunicazione lo hanno reso noto.
L’opinione pubblica non è stata allertata. E tuttavia, le
preoccupanti conclusioni della Relazione finale (1), pubblicata dalla Commissione Europea il passato 8 luglio sugli abusi in materia di concorrenza nel settore farmaceutico, meritano di essere conosciute dai cittadini e diffuse
ampliamente. Cosa dice questo rapporto?
In sintesi: che, nel commercio dei farmaci, la concorrenza
non sta funzionando, e i grandi gruppi farmaceutici ricorrono ad ogni sorta di giochi sporchi per impedire l’arrivo
sul mercato di medicinali più efficaci e soprattutto per
screditare i farmaci generici molto più economici. Conseguenza: il ritardo della possibilità da parte del consumatore di accedere ai generici si traduce in consistenti perdite finanziarie non solo per i pazienti stessi ma anche
per l' assistenza sanitaria a carico dello Stato (ovvero dei
contribuenti). Questo, inoltre, offre argomentazioni ai
difensori della privatizzazione del Sistema Sanitario Pubblico, accusati di essere causa di deficit nei confronti degli Stati.
I generici sono farmaci identici in quanto a principi attivi,
dosaggio, efficacia, ai medicinali originali prodotti esclusivamente dai grandi monopoli farmaceutici. Il periodo di
esclusiva, che inizia dal momento in cui il farmaco viene
messo in vendita scade dopo dieci anni; ma il brevetto
del farmaco originale dura vent’anni. Allora è quando
altri fabbricanti hanno il diritto di produrre i generici che
costano un 40% in meno. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e la maggior parte dei governi raccomandano l’uso dei generici perché a causa del minor costo,
favoriscono l’accesso paritario alla salute alla popolazione esposta a malattie evitabili (2).
L’obiettivo delle grandi marche farmaceutiche consiste,
di conseguenza, nel ritardare in tutti i modi possibili la
data di scadenza del periodo di protezione della licenza;
e si adoperano per brevettare aggiunte superflue del
prodotto (un polimorfo, una forma cristallina ecc) ed estendere così, artificialmente, la durata del proprio controllo sul farmaco. Il mercato mondiale dei farmaci vale
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700 milioni di euro (3); e una dozzina di imprese giganti –
chiamate “Big Pharma” – Bayer, Glaxosmithkline (GSK),
Merck, Novartis, Pfizer, Roche, Sanofi, Aventis - controllano la metà di questo mercato. I suoi utili sono superiori
a quelli ottenuti dal complesso militare e industriale. Per
ciascun euro investito nella produzione di un farmaco di
marca, i monopoli ne guadagnano mille sul mercato (4).
E 3 di queste marche, GSK, Novartis e Sanofi, si apprestano a guadagnare mille milioni di euro nei prossimi mesi
grazie alla vendita di massa del vaccino contro il virus A

(H1N1) della nuova influenza (5).
Queste gigantesche masse di denaro danno alla “Big
Pharma” una potenza finanziaria assolutamente colossale. Che usano in particolare per rovinare, attraverso multipli giochi milionari davanti ai tribunali, i modesti fabbricanti di generici. Le loro innumerevoli lobby osteggiano
anche permanentemente l’ Ufficio Europeo Brevetti
(OEP) la cui sede si trova a Monaco, per ritardare la concessione di autorizzazione dell’entrata sul mercato dei
generici. Lanciano allo stesso tempo campagne ingannevoli su questi farmaci equivalenti e spaventano i pazienti.
Il risultato è che, secondo la recente Relazione pubblicata dalla Commissione Europea, i cittadini hanno dovuto
aspettare, in media, 7 mesi più del dovuto per accedere
ai generici, che si è tradotto negli ultimi 5 anni in un sovrapprezzo inutile di circa 3 milioni di euro per i consumatori ed un 20% di aumento per il Sistema Sanitario
Pubblico.
L’offensiva dell’industria del monopolio farmaceutico
non ha limiti. Sono anche implicati nel recente colpo di
Stato contro il Presidente Manuel Zelaya in Honduras,
paese che importa tutte le sue medicine, prodotte principalmente dalla “Big Pharma”. Da quando l’Honduras è
entrato a far parte dell’ALBA (Alleanza Bolivariana dei
Popoli d’America) nell’agosto 2008, Manuel Zelaya negoziava un accordo commerciale con l’Avana per importare
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generici cubani, con il proposito di ridurre i costi del funzionamento degli Ospedali pubblici dell’Honduras. In più
durante il Vertice del 24 giugno passato i Presidenti
dell’ALBA si impegnarono a “rivedere la dottrina sulla
proprietà industriale” ovvero, l’intoccabilità delle licenze
in materia di farmaci. Questi 2 progetti, che minacciavano direttamente i loro interessi, spinsero i gruppi farmaceutici internazionali ad appoggiare con forza il movimento golpista che avrebbe rovesciato Zelaya lo scorso
28 giugno (6).
Allo stesso tempo, Barack Obama, desideroso di riformare il Sistema Sanitario degli Stati Uniti che lascia senza
copertura medica 47 milioni di cittadini, sta affrontando
le ire del complesso farmaceutico – industriale. Qui, le
somme in gioco sono gigantesche (i costi della sanità
rappresentano l’equivalente del 18% del PIL) e sono controllate da una potente lobby di interessi privati che riunisce, in aggiunta a “Big Pharma”, le grandi compagnie di
assicurazioni e tutto il settore delle cliniche e degli ospedali privati. Nessuno di questi attori vuole perdere i propri opulenti privilegi. Per questo, appoggiandosi ai grandi
mezzi di comunicazione più conservatori e al Partito Repubblicano, stanno spendendo decine di milioni di dollari
in campagne di disinformazione e di calunnia contro la
necessaria riforma del sistema sanitario.
Questa è una battaglia cruciale. E sarebbe drammatico
se le mafie farmaceutiche la vincessero. Perché raddoppierebbero allora gli sforzi per attaccare, in Europa e nel
resto del mondo, la dimostrazione dell’efficienza dei farmaci generici e la speranza di sistemi sanitari meno costosi e più solidali.
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NOTE
(1)http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/
pharmaceuticals
(2)(“) Il 90% delle spese della grande industria farmaceutica
per lo sviluppo di nuovi farmaci è destinato a malattie di cui
soffre solamente il 10% della popolazione mondiale.
(3)Intercontinental Marketing Services (IMS) Health, 19
marzo 2009.
(4)Carlos Machado, “La mafia farmaceutica”. Peor el remedio que la enfermedad” (“La mafia farmaceutica. Peggio il
rimedio
della
malattia”),
5
marzo
2007
(www.ecoportal.net/content/view/full/67184).
(5) Leggere. Ignacio Ramonet, “Los culpables de la gripe
porcina” (“I colpevoli dell’influenza suina”), Le Monde diplomatique in spagnolo, giugno 2009.
(6) Osservatorio Sociale Centroamericano, 29 giugno 2009.
Fonte: http://www.rebelion.org

UN’INDUSTRIA FARMACEUTICA IN SUD TIROLO
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Vaccino “anti-influenza A/H1N1”?
NO, GRAZIE!!
Pubblichiamo di seguito la lettera informativa ai genitori
sull'influenza A/H1N1, che permette di valutare l'utilità o
meno di sottoporre i propri figli alla vaccinazione, realizzata e diffusa dal Dott. Eugenio Serravalle, specialista in
Pediatria Preventiva e autore di “Bambini supervaccinati”(Il Leone Verde Edizioni – 2009)*. Tratteremo,
come nostra abitudine, approfonditamente questo tema
poichè reputiamo fondamentale essere a conoscenza dei
dati oggettivi sulla diffusione e presunta gravità e atipicità dell'influenza per poter scegliere in maniera consapevole e responsabile in un contesto - come quello attuale fortemente condizionato dai mezzi mediatici.

LETTERA AI GENITORI SULLA “NUOVA INFLUENZA”
Cari genitori,
ogni giorno parliamo della nuova influenza, e mi chiedete se sia utile e sicuro vaccinare i bambini. La mia risposta è NO! Un “no” motivato e ponderato, frutto delle
analisi delle conoscenze fornite dalla letteratura medica
internazionale. Un “no” controcorrente perché molti organismi pubblici, alcune società scientifiche e i mezzi di
comunicazione trasmettono messaggi differenti: avranno
le loro ragioni.
Influenza stagionale e influenza A/H1N1: alcuni dati a
confronto.
L’epidemia, iniziata in Messico nel 2009, è di modesta
gravità: il virus A/H1N1 si è dimostrato meno aggressivo
della comune influenza stagionale. Si manifesta come
qualsiasi forma influenzale: febbre, mal di testa, dolori
muscolari, nausea, diarrea tosse. Non sarà l’unica patologia che colpirà i bambini in questo inverno, e non sarà
facile distinguerla dai circa 500 (tra tipi e sottotipi) virus
capaci di infettare i bambini. I test rapidi per identificare
il virus dell’influenza A hanno poca sensibilità (dal 10 al
60%). Il test quindi non garantisce con certezza se si tratti di influenza A/H1N1.
Sembra però essere un virus molto contagioso, ed è stato dichiarato lo stato di pandemia. La sola parola
“pandemia” fa paura. Ma questa definizione è stata appositamente modificata, facendo scomparire il criterio
della gravità, cioè della mortalità che la malattia può provocare. La nuova influenza può colpire più persone, pare,
ma provoca meno morti di qualunque altra influenza
trascorsa. La mortalità, ossia il numero di persone morte
rispetto ai casi segnalati, registrata finora nei paesi dove
l’A/H1N1 è circolato ampiamente è dello 0,3% in Europa
e dello 0,4% negli USA. In realtà potrebbe essere ancora
inferiore. Perché generalmente i casi con sintomi lievi
sfuggono alla sorveglianza (e quindi i contagiati possono
essere molti di più), ed alcuni decessi possono essere
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dovuti ad altre cause e non al virus (anche se ad esso
viene data la responsabilità).
Non deve meravigliare: purtroppo si può, e si muore, di
influenza, se si soffre di una patologia cronica, di una
malformazione organica, di una malattia immunitaria, o
se si è anziani. Le cifre variano in base alla fonte dei dati.
Per esempio in Gran Bretagna sono stati registrati 30
morti su centomila casi e negli USA solo 302 su un milione di casi. Nell’inverno australe (che coincide con l’estate
in Italia) in Argentina sono morte circa 350 persone, in
Cile 128 ed in Nuova Zelanda 16. Quasi alla fine
dell’inverno australe, sinora nel mondo intero si sono
avuti 2501 decessi. Per fare un paragone, si calcola che in
Spagna, durante un inverno “normale” i decessi per influenza stagionale sono circa 1500-3000.
La mortalità per influenza A riguarda prevalentemente
persone di età minore di 65 anni, in quanto i soggetti di
età superiore sembrano avere un certo grado di protezione, a seguito di epidemie passate dovute a virus simili.
Il 90% dei decessi per influenza stagionale riguarda persone sopra i 65 anni di età, l’influenza A colpisce invece
prevalentemente persone di età inferiore (solo il 10% dei
casi mortali si colloca nella fascia di età sopra i 65 anni).
Ma, in numero assoluto, l’influenza A provoca pochi decessi tra i giovani; negli USA ogni anno muoiono per influenza stagionale circa 3600 persone sotto i 65 anni,
mentre finora ne sono morte 324 nella stessa fascia di
età per influenza A. In Australia ogni anno per l’influenza

stagionale muoiono circa 310 persone sotto i di 65 anni.
A inverno ormai terminato, ne sono morte 132 per influenza A, di cui circa 119 sotto i 65 anni.
Perchè allora il panico?
Quanto successo nei Paesi dell’Emisfero australe ci rassicura: l’influenza A semplicemente arriva a colpire
(leggermente) molte persone. Eppure i mezzi di informazione hanno creato il panico. È un tipico esempio di
“invenzione delle malattie” (disease mongering). Non si
tratta della prima volta. Nel 2005 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) aveva previsto fino a sette milio-
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ni di morti per l’influenza aviaria. Alla fine i morti furono
262. Si trattò di un gravissimo errore prognostico?
Secondo una delle maggiori banche di affari del mondo
(JP Morgan) l’attuale vendita di farmaci anti-influenzali e di
vaccini muoverebbe un giro di oltre 10 miliardi di dollari.
I medicinali funzionano?
Non esiste alcun trattamento preventivo: i farmaci antivirali, Oseltamivir (Tamiflu) e Zanamivir (Relenza), non
prevengono la malattia e su individui già ammalati
l’azione dimostrata di questi farmaci è di poter accorciare di mezza giornata la durata dei sintomi dell’influenza.
Nè va dimenticato che gli antivirali possono causare effetti collaterali importanti. Il 18% dei bambini in età scolare del Regno Unito, a cui è stato somministrato
l’Oseltamivir contro l’A/H1N1, ha presentato sintomi
neuropsichiatrici e il 40% sintomi gastroenterici.
…E i vaccini?
I vaccini contro il nuovo virus A/H1N1 sono ancora in
fase di sperimentazione. Nessuno è in grado di sapere se
e quanto saranno efficaci e sicuri, ma vengono pubblicizzati con gran clamore. Basta che il virus cambi (per mutazione, o per riassortimento con altri virus) per rendere
inefficace il vaccino già messo a punto. Sulla sicurezza sia
l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che
l’Agenzia del farmaco europea (EMEA) dichiarano necessaria un’attenta sorveglianza. Alcuni vaccini sono allestiti
con tecnologie nuove e saranno testati su poche centinaia di bambini e adulti volontari, e soltanto per pochi
giorni. Il vaccino che meglio conosciamo, quello contro
l’influenza stagionale, sappiamo che ha un’efficacia del
33% tra bambini e adolescenti e che è assolutamente
inutile nei minori di due anni. Esistono anche dubbi circa
la sua efficacia negli adulti e negli anziani.
Non conosciamo la sicurezza del vaccino per l’influenza
A, ma ricordiamo che nel 1976 negli USA fu prodotto un
vaccino simile, anche allora con una gran fretta per un
pericolo di pandemia, ed il risultato fu un’epidemia di
reazioni avverse gravi (sindrome di Guillan-Barrè, una
malattia neurologica), per cui la campagna di vaccinazione fu subito sospesa. La fretta non è mai utile, tanto più
per fermare un’influenza come quella A, la cui mortalità
è così bassa. Conviene non ripetere l’errore del 1976.
Un’altra motivazione a favore della vaccinazione è il cercare di ridurre la circolazione del virus A/H1N1 per diminuire le opportunità di ricombinazione con altri sottotipi.
Ma attualmente non esistono strumenti o modelli teorici
per prevedere una eventuale evoluzione pericolosa del
virus. Sul piano teorico, proprio la vaccinazione di massa
potrebbe indurre il virus a mutare in una forma più aggressiva.
Come curarsi?
Per curare l’influenza A occorrono: riposo, una buona
idratazione, una alimentazione adeguata, una igiene corretta. Non si deve tossire davanti agli altri senza riparare
naso e bocca, bisogna evitare di toccarsi il naso, la bocca,

gli occhi, facili vie di accesso dei virus, occorre lavarsi le
mani spesso ed accuratamente con acqua e sapone. Non
è dimostrato che l’uso di mascherine serva a limitare la
propagazione dell’epidemia.
Se decidete comunque per la vaccinazione, vi verrà richiesto di firmare il “consenso informato”, una informativa sui rischi. Leggetelo bene, prima di decidere, chiedete informazioni scritte sui benefici e i rischi. Chiedete e
chiediamo insieme, per tutti i vaccinati, che sia attivato
un programma di sorveglianza attivo, capace davvero di
registrare e trattare i gravi problemi di salute che possono presentarsi dopo la vaccinazione. Chiedete e chiediamo che si prevedano risorse economiche per
l’indennizzo ai danneggiati.
Chiediamo di non speculare sulla salute e sulla paura.
Pisa, 6 settembre 2009.
Dott. Eugenio Serravalle,
Specialista in Pediatria Preventiva, PuericulturaPatologia Neonatale

Per la stesura della lettera ho utilizzato la Lettera aperta
sulla nuova influenza dell’Associazione Culturale Pediatri
e quanto scritto dal Dr J. Gérvas:
http://www.equipocesca.org/Gripe
https://mail.sns.it/Redirect/www.equipocesca.org/
Gripe_
http://www.equipocesca.org/wp-content/
uploads/2009/08/gripe-a-paciencia-y-tranquilidad-9.doc
https://mail.sns.it/Redirect/www.equipocesca.org/wpcontent/uploads/2009/08/gripe-a-paciencia-ytranquilidad-9.doc.
* (dall'Introduzione del libro, citiamo alcuni brani nella pagina
successiva)
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Tratto da “Bambini super vaccinati”. “Da quasi trenta anni visito bambini, e cerco di curarli "in scienza e coscienza"… Durante
gli studi universitari ho appreso la pratica vaccinale. E per molti anni ho vaccinato i bimbi affidati alle mia cure con ogni vaccino
disponibile, convinto dell'utilità dell'immunizzazione di massa. Ho dedicato buona parte del mio tempo ai bambini, ai miei pazienti,
spinto dalla voglia di andare al fondo dei problemi, senza fermarmi alla superficie, mantenendo uno spirito critico. Nel corso della
mia attività ho avuto modo di incontrare bimbi non vaccinati, e ho iniziato a rendermi conto che avevo accettato senza riserve e
riflessioni il concetto secondo cui i vaccini sono sempre efficaci e sicuri. Ho cominciato a constatare che la frequenza delle malattie
pediatriche più comuni erano ridotte nei bimbi non vaccinati rispetto a quelli sottoposti alle vaccinazioni. Ho conosciuto genitori i
cui figli si erano ammalati gravemente, o che addirittura erano morti a causa della somministrazione di un vaccino. Ho iniziato a
vedere questa pratica con occhi diversi, ho dato altre interpretazioni alle malattie che avevo visto insorgere dopo la vaccinazione,
provocate a volte anche da me, e che non avevo messo in relazione al vaccino. Ho cominciato a pormi altre domande, a cercare
risposte non conformiste o obbedienti a logiche di routine, studiando quanto disponibile nella letteratura scientifica internazionale,
mettendo a confronto dati e ricerche cliniche. Ho cercato di sviluppare una riflessione sulle politiche dell’industria farmaceutica,
capace di condizionare pesantemente gli studi scientifici, le opinioni dei medici e degli operatori della salute, le politiche dei governi in materia di salute. Nel frattempo anche le vaccinazioni sono cambiate: inizialmente erano rivolte verso malattie (il vaiolo, la
difterite, il tetano, la poliomelite) che potevano costituire un episodio importante nella vita di ciascun individuo. Poi si sono rivolte
verso malattie “minori” (il morbillo, la parotite, la rosolia), per arrivare a malattie provocate da germi che, per motivi diversi rappresentano il substrato naturale nel quale siamo immersi da sempre, che sempre sono cresciuti insieme a noi, che mutano e si modificano insieme a noi, in una sorta di co-evoluzione (pneumococco, meningococco, virus influenzale..). La diffusione di massa di
tutti questi vaccini può provocare una trasformazione della nostra naturale capacità di risposta a virus e batteri, abituare
l’organismo a una immunità naturale, e dipendente dai farmaci…Il costo dell’immunità artificiale può tradursi nell’aumento delle
malattie allergiche e delle patologie autoimmuni, nell’alterazione dei fattori di protezione dai tumori, dalle malattie degenerative.
Una trasformazione dello stato di salute permanente, e non solo fisico: l’abuso di farmaci e vaccini modificano la stessa percezione
della malattia, ridefinendola in base agli interessi e al potere dell’industria.”

Sono adeguate le risposte preparate
dai Sistemi Sanitari e dalla OMS
per contrastare le infezioni
sostenute da nuovi virus?
Sintesi dell’articolo: Doshi P. Calibrated response to
emerging infections. BMJ 2009;339:b3471.
a cura di Rosario Cavallo, pediatra di famiglia.

È questa la domanda che Peter Doshi si pone alla luce
delle decisioni prese dalla Sanità Pubblica di molti Paesi
dopo la proclamazione dello stato 5 di allerta da parte
della OMS alla fine di aprile scorso per arrivare in giugno
alla dichiarazione della fase 6: Pandemia di influenza
AH1N1 in atto.
Da tempo la OMS si preparava alla possibile diffusione di
una pandemia influenzale in base alla ciclicità di tali eventi e nel ricordo degli esiti disastrosi della pandemia
del 1918. Il timore suscitato da quel ricordo ha indotto
una paura collettiva che ha determinato una fase di altissima attenzione da parte della popolazione ma con un
bassissimo livello di evidenze scientifiche.
A questo atteggiamento non sono sfuggite nemmeno le
autorità sanitarie per cui si sono visti comportamenti i
più vari (quarantene, mascherine, limitazioni dei viaggi,
chiusure di scuole, uso improprio di antivirali ecc.), che
suscitano molte perplessità e non sempre appaiono appropriati.
Ad accrescere questa sensazione di paura è stato anche
l'uso intensivo del laboratorio, capace di identificare i
casi dovuti al “nuovo” virus non tenendo nel conto dovuto la valutazione della gravità clinica del quadro associa-

to; in questo modo si è alimentato il circolo vizioso di
paura del pericolo imminente.
E proprio qui sta invece il problema sollevato da Peter
Doshi: il sistema di sorveglianza e di intervento che era
stato predisposto è sicuramente adeguato a fronteggiare
una malattia emergente caratterizzata da alta diffusibilità e alta virulenza; ma è questo il nostro caso?
L'incrocio di queste due variabili (capacità di diffusione e
gravità della malattia) può produrre 4 tipi diversi di scenari:
TIPO 1: modello “Spagnola”, malattia ad alta diffusibilità
e alta virulenza.
TIPO 2: modello “Aviaria”, alta virulenza ma bassa diffusibilità.
TIPO 3: modello pandemia 1957 e 1968, malattia con
alta diffusibilità ma bassa virulenza.
TIPO 4: modello H1N2, malattia con bassa diffusibilità e
bassa virulenza.
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Molti osservatori indicano che la attuale pandemia somiglia molto al tipo 3 come quelle del 1957 e 1968 che hanno avuto una mortalità sovrapponibile a quella della influenza stagionale (infatti la “nuova” influenza non è causata da un nuovo sottotipo virale ma da una modifica del
sottotipo H1N1 che circola almeno dal 1977). Modelli
così diversi richiedono risposte e strategie diverse. Netta,
invece, è l'impressione che si sia predisposta una unica
modalità di reazione, calibrata sul modello di tipo 1 che
prevede strategie che legittimamente possono sembrare
esagerate e allarmistiche dinanzi a modelli di tipo diverso.
Emblematico da questo punto di vista il fatto che, rendendosi conto che il modello che si delineava era diverso
dal previsto non si è modulata la risposta in base alle necessità reali, ma si sono cambiate le definizioni dell'evento perchè possa essere etichettato come pandemia in modo da giustificare le strategie che erano state previste:
- così se la OMS dal 2003 fino all’aprile 2009 definiva la
pandemia influenzale secondo criteri di alta diffusibilità e
alta letalità, dalla comparsa del virus AH1N1 parla invece
solo di virus ad alta diffusibilità;
- fino al 2005 la OMS diceva che per parlare di pandemia
la maggior parte della gente non doveva avere alcuna
immunizzazione verso il nuovo virus, ora invece dice che
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la vulnerabilità della popolazione dipende anche dal livello preesistente di immunità;
- allo stesso modo i CDC nel 1997 dicevano che nella pandemia, a causa dello spostamento antigenico, la popolazione non ha protezione contro il virus pandemico e ora
invece dichiarano che il 6-9% della popolazione 18-64
anni e il 33% >60 anni, ha cross reattività contro
l’AH1N1.
Riguardo all'impatto socio – economico - sanitario il
WHO diceva nel 2005 che l'effetto della pandemia sarebbe stato devastante con milioni di morti e una destrutturazione socio-economica mentre ora afferma che tale
modello non è inevitabile anzi è eccezionale in corso di
pandemia.
Infine, se i CDC prima della “nuova” influenza affermavano che l'elemento distintivo della pandemia doveva essere l'alta mortalità ora dicono che certe pandemie somigliano molto alle influenze “stagionali”.
Le conclusioni di Doshi sono che se gli interventi di Sanità
Pubblica non sono capaci di elasticità ed adattamento in
base al modello di malattia presentato si corre il grande
rischio di adottare misure improprie percepite come
allarmistiche e fuori misura determinando tra l'altro anche una pericolosa caduta di fiducia.

“Se non mettiamo la Libertà delle Cure mediche nella Costituzione, verrà il tempo in cui la
medicina si organizzerà, piano piano e senza farsene accorgere, in una dittatura. E il tentativo di limitare l'arte della medicina solo ad una classe di persone, rappresenterà la Battaglia
della scienza medica". (Benjamin Rush, firmatario della Dichiarazione d'Indipendenza USA - 17 Settembre 1787)220
anni dopo, questa situazione di dittatura sanitaria si è realizzata e TU caro lettore cosa fai per
contrastarla ??
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Rubrica: DIALOGHI DI UN VIANDANTE

UN VIAGGIO NEL TEMPO
A volte capita che accadano cose totalmente inaspettate e che, come tali, provocano una sorta di shock; parlo di eventi buoni e particolari, che lasciano una traccia positiva nella nostra memoria. A me accadde parecchi anni or sono. Mi
trovavo a Vetralla; avevo appena finito di gustare un'ottima pizza al taglio quando mi venne la curiosità di sapere se
nella bella cittadina ci fosse qualche artigiano che lavorasse ancora con vecchi sistemi legno, terracotta, cesteria o
quant'altro. Mi risposero che c'era un anziano vasaio che produceva i suoi pezzi seguendo antichi metodi. Aggiunsero
che se ero fortunato, vista l'ora un po' tarda, lo avrei trovato nella sua bottega. Mi indicarono la strada e mi diressi contento verso l'interessante atelier.
L'ingresso si trovava al termine di una viuzza secondaria e senza via d'uscita, chiuso all'esterno da un semplice cancello
in lamiera. Era socchiuso, così lo spinsi e, con mia sorpresa, non mi accolse la luce artificiale di un ambiente di lavoro,
ma un buio fondo rischiarato solo da un velo di denso fumo. Credetti che il proprietario fosse assente ed avesse spento
tutte le luci, ma volli chiamarlo ugualmente, sperando proprio che fosse lì, pronto ad introdurmi in un qualcosa di insolito ed intrigante. Al mio: “C'è nessuno?” rispose la voce di un uomo che mi invitò ad entrare. Forse, resosi conto che
venivo da fuori e che i miei occhi non erano ancora pronti a “bucare” un repentina oscurità, mi venne gentilmente incontro.
Mi qualificai e gli parlai del mio amore ed interesse per l'artigianato, quello vero, che ancora si avvale di antichi mezzi e
ricette. La cosa lo rese felice e dissipò quel poco di diffidenza che avevo avvertito nel suo pur gentile invito. Entrai e,
man mano che la mia vista si abituava al buio, ebbi l'impressione di trovarmi in una grotta con la volta ampia.
Sì, non mi ero sbagliato, ero proprio nel ventre di Madre Terra ed il vasaio era all'opera quando lo avevo chiamato.
Man mano che avanzavo nella grotta mi accorgevo delle rade e fioche lampadine che rischiaravano l'ambiente, sufficienti per chi lavorava là da una vita. Vidi anche una sorta di banchine, anch'esse scavate nella terra, su cui erano appoggiate terraglie ed altri oggetti di vario tipo, sempre d'argilla.
Mi disse che quegli oggetti aspettavano di essere finiti; dovevano essere dipinti o invetriati o arricchiti da decorazioni
in rilievo (trecce, cordoli etc.) da applicare sopra. Mi mostrò anche, impilati in una nicchia nella roccia, piatti ed altro
mal riusciti, ma che venivano acquistati ugualmente, per poche lire, dai visitatori. Molti gli ordinavano servizi di piatti
per matrimoni od altre ricorrenze e, per prepararli, gli occorrevano mesi; infatti il suo metodo di cottura e di lavoro
erano quelli antichi. Osservavo tutto con estremo interesse ed all'improvviso mi resi conto di sentirmi fuori dal mondo
in cui vivevo, proiettato in un tempo indefinibile, ma di certo assai remoto. Guardavo lo scarso mobilio composto da
qualche banchetto, tavolino e scaffali, tutto in legno; notai che c'era un giovane che attendeva a non so quale lavoro.
L'uomo me lo presentò come suo nipote, colui che avrebbe continuato il suo antico mestiere, nato con l'uomo o poco
dopo. Purtroppo i giovani non avevano voglia di sporcarsi le mani con la creta o di vivere in quella grotta senza tempo
ed il nipote era tutta la sua speranza.
Intanto continuavamo a camminare finché il vasaio mi disse: “Ecco, questo è il forno, uguale a quelli usati dagli etruschi
e dai romani”. Mi accorsi allora che il fumo che avevo visto aleggiare nell'interno fin dal mio ingresso proveniva proprio
da lì. “E' stato spento da ore ed i vasi sono ancora al loro posto, dentro di lui”. Guardai meglio che potei e mi accorsi
che veramente era un forno di tipo etrusco. Ebbi come una vertigine e d'improvviso mi ritrovai all'epoca dei nostri predecessori, immerso nel loro tempo. Il metodo era esattamente quello degli antichi Rasna! Che emozione vedere quei
vasi impilati saggiamente sopra l'intercapedine che li divideva dal fuoco sottostante e che solo un consumato artigiano
sapeva regolare a dovere. “Questo forno è quello di mio nonno e di prima ancora, è tanto, tanto vecchio e mai nessuno
lo ha cambiato. Ci vogliono tanta pazienza ed attenzione”.
Nella sua voce si avvertivano orgoglio di mestiere e preoccupazione per il futuro di quell'antico operare. Io mi attardavo nell'epoca in cui ero stato proiettato, all'improvviso; perchè la sensazione era assai vivida ed irripetibile. So di avere,
come tanti, doti di psicometria e quell'episodio me lo confermò ulteriormente. Poi tornai bruscamente alla realtà; si
era fatto tardi e la luce del giorno rischiarava ormai fiocamente l'ingresso di quel tunnel del tempo.
Tornammo lentamente verso l'uscita, ma mi fermai un attimo; volevo comprare uno di quei magici oggetti, tramite tra
me e quell'esperienza. A dire il vero non ne avevo bisogno; mai avrei dimenticato quel repentino viaggio nel tempo. Mi
era entrato nella memoria del cuore.
Viator
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I CERCHI NEL GRANO
CI COMUNICANO
QUALCOSA?
Da quando negli anni Settanta fecero la loro prima apparizione nei campi di cereali inglesi, si è parlato a più riprese dei cerchi nel grano, dandone varie, a volte fantasiose, spiegazioni.
C’è chi sostiene che siano opera di intraprendenti falsari,
c’è chi li attribuisce ad esseri alieni e chi addirittura ritiene che vengano prodotti da orde di ricci che durante l'accoppiamento si rotolerebbero per terra all'unisono!
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diametro e il numero record di 410 cerchi perfetti di diverse grandezze.
Oltre alla complessità e alla perfezione delle figure, ci
sono anche altre caratteristiche che permettono di distinguere i veri pittogrammi da quelli falsi.
Quelli autentici, innanzitutto, compaiono in una notte,
qualunque sia la loro dimensione e complessità; hanno
un forte legame geografico con le leylines, cioè luoghi
come Stonehenge che si trovano nei punti di snodo delle
maggiori linee energetiche della terra; il grano non è mai
spezzato, ma è piegato o in alcuni casi intrecciato, e, nonostante ciò, continua a crescere normalmente; le spighe piegate presentano delle mutazioni genetiche con
deformazione dei chicchi, ingrossamento dei nodi o esplosione dei pori delle cellule, come se fossero state per
qualche minuto in un forno a microonde; all’interno dei
pittogrammi si riscontrano quasi sempre delle anomalie
elettromagnetiche e radioattive; nei cerchi appena formati si avverte un basso ronzio o un fischio costante,
quasi ipnotico; infine, in molti casi, i testimoni sostengono di aver visto volare basse sui cerchi delle sfere luminose.
I messaggi

Esiste un linguaggio universale il cui valore è stato sem-

Il pittogramma di Milk Hill (12 agosto 2001), uno dei più
complessi: 300 metri di diametro e 410 cerchi perfetti
di diverse grandezze

Negli

ultimi anni, tuttavia, una parte degli studiosi ha
spostato l’attenzione dal “chi” realizzi queste figure, al
“cosa” esse vogliano comunicarci. Percorrendo questa
nuova pista si sono scoperti messaggi sorprendenti e,
soprattutto, alcuni ricercatori ritengono che con i cerchi
nel grano ci si possa persino curare.

pre lo stesso fin dall’inizio dei tempi e per tutte le civiltà
apparse sulla terra. Tale linguaggio secondo alcuni studiosi sarebbe valido non solo per gli abitanti del nostro
pianeta ma verrebbe compreso e interpretato anche da
qualsiasi civiltà extraterrestre: si tratta del linguaggio dei
Simboli. Queste figure comparvero nei primi graffiti prodotti dall’uomo preistorico e appartengono al bagaglio di
Archetipi innati che ha ciascuno di noi.
Del resto anche Carl Gustav Jung aveva teorizzato che il
nostro inconscio contenga alla nascita delle informazioni
innate, impersonali ed ereditarie che costituiscono l’ inconscio collettivo. Esso non ha niente a che fare con l'inconscio personale, il quale deriva, invece, direttamente
dall'esperienza dell'individuo.

Le caratteristiche

Fino

agli anni Novanta si parlava semplicemente di
“cerchi nel grano” e l’ipotesi che andava per la maggiore
era quella della matrice umana, tanto più che nel 1991
due anziani signori inglesi, Doug Bower e Dave Chorley,
confessarono di averne fatti molti con una attrezzatura
rudimentale. Dal 1991, invece, si usano i termini
“pittogrammi” e “agroglifi”, per sottolineare che si tratta di veri e propri simboli con dimensioni e un livello di
perfezione sorprendenti. Per fare un esempio, i primi
cerchi apparsi a metà anni Settanta non superavano i 30
metri di diametro, mentre con il pittogramma di Milk
Hill del 12 agosto 2001 si sono raggiunti i 300 metri di

Il pittogramma di Persey (17 luglio 2002)
che rappresenta la spirale di Fibonacci
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Chi crede all’origine aliena della nostra razza umana ipotizza che gli archetipi siano stati introdotti nei nostri geni
proprio dai nostri creatori quando arricchirono le stringhe del DNA dell’Homo Erectus per trasformarlo in Sapiens (si veda a proposito l’articolo di aprile 2009 “Sono
gli Anunnaki i nostri antichi creatori?”).
Ma al di là dell’origine di questi archetipi, come si collegano ai cerchi nel grano?

È

semplice, i pittogrammi rappresenterebbero visivamente questi archetipi. Tra le figure comparse ricorrono
infatti i simboli tipici della Geometria Sacra, cioè delle
figure che hanno un insieme di rapporti e di formule che
sono considerate una proiezione approssimativa del sacro e per questo ci permetterebbero di entrare in contatto con le emanazioni energetiche che vengono dal cosmo. All’interno della Geometria Sacra si colloca ad esempio la sequenza di Fibonacci, un rapporto numerico
che è alla base di tutte le creature viventi e non viventi:
si ritrova nelle proporzioni del corpo umano come nella
struttura del DNA, nel fiore di girasole come nella spirale
delle galassie. Tale sequenza, prima che la decodificasse
nel XII secolo lo studioso Fibonacci, era già utilizzata nella
geometria sacra di tutte le civiltà antiche! Una dei più
chiari riferimenti allo schema di Fibonacci è la spirale
apparsa a Stonehenge il 7 luglio 1996.
Altro simbolo ricorrente è quello dei sette chakra. Secondo la tradizione induista lungo la nostra colonna vertebrale sono situati sette vortici di energia che, se attivati,

Il pittogramma di Milk Hill (12 agosto 2001), uno dei
più complessi: 300 metri di diametro e 410 cerchi
perfetti di diverse grandezze
ci connettono all’energia dell’universo e ci permettono di
raggiungere un livello superiore di consapevolezza e persino di autoguarirci. Tra i cerchi nel grano che rappresentano i 7 chakra il più esplicito e sorprendente è quello
apparso a Pewsey nel luglio del 2004 (foto).
Molti pittogrammi degli ultimi anni ci mostrano dei frat-

Il pittogramma di
Persey
(22 luglio 2004)
che rappresenta i
sette chakra.

tali, cioè dei modelli geometrici il cui aspetto globale è
identico alla sua particella più infinitesimale. Con i frattali
la matematica sembra supportare la moderna teoria
dell’Universo olografico, secondo la quale, - proprio come in un ologramma proiettato col laser in cui ogni piccola parte, se isolata, riproduce esattamente l’immagine
intera - , ogni individuo sarebbe una parte del Tutto e
allo stesso tempo sarebbe anche il Tutto, o, se vogliamo
dirla con altre parole, “è a immagine e somiglianza di
Dio”. In molti cerchi, infine, ricorrono disegni che si ricollegano al 2012. Ci sono ad esempio alcuni pittogrammi
che riproducono esattamente il calendario Maya che
profetizza la fine della nostra era per il 21 dicembre
2012. Presso Avebury Manor, inoltre, il 15 luglio 2008 è
comparso un cerchio nel grano che rappresenta il nostro
sistema solare più un nuovo pianeta che ha un’orbita
particolare: sarà forse Nibiru, “il pianeta degli dei” di cui
ci si aspetta il ritorno per il 2012? (Si vedano a proposito
gli articoli rispettivamente di gennaio e febbraio 2009:
“Le profezie Maya: il 21 dicembre 2012 finirà il mondo?”
e “Nel 2012 tornerà Nibiru, il pianeta degli Anunnaki?”)
In sintesi, quindi, l’obiettivo dei simboli dei cerchi nel
grano è ricordarci inconsciamente chi siamo, quali siano
le leggi che regolano la vita e quale cambiamento epocale sia in atto. Per i significati specifici dei simboli contenuti nei pittogrammi rimandiamo al bellissimo libro di
Adriano Forgione dal titolo Scienza, Mistica e Alchimia
dei cerchi nel grano. Ma ribadiamo che la cosa più importante non è comprenderli in modo razionale, bensì
“sentirli”, farli risuonare dentro di noi. Proprio in quanto
archetipi, infatti, questi simboli sono in grado di richiamare e risvegliare, in modo più o meno inconscio, una
conoscenza che già portiamo dentro.
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Curarsi con i cerchi

La studiosa che in Italia ha maggiormente approfondito
l’aspetto terapeutico dei cerchi nel grano è Anna Maria
Bona, con il suo libro Guarire con i cerchi nel grano.
Impiegando rilevatori di frequenza e altre apparecchiature scientifiche si è infatti notato che il disegno dei simboli
legati ai nostri archetipi, realizzato su carta o inciso su
pietra, metallo o sul terreno, come nel caso dei cerchi
nel grano, fa nascere tutto attorno un campo energetico
vibrazionale che ha una specifica onda di forma.
Ogni onda di forma con le sue vibrazioni incide
sull’osservatore, indipendentemente dal fatto che ne sia
consapevole o no. “Esiste una specie di contagio
‘simbolico’ “, spiega il ricercatore Alfredo Di Prinzio
“anche per chi non ci crede, ed è sufficiente che il soggetto osservi un simbolo qualsiasi, che questo entrerà come
un seme e con prepotenza si svilupperà, darà i suoi frutti
e attecchirà al proprio patrimonio genetico depositandosi

Il pittogramma di Milk Hill (8 Agosto 1997)
che rappresenta un frattale

Il pittogramma di Avebury Manor (15 luglio 2008)
che rappresenta il nostro sistema solare più un nuovo
sconosciuto pianeta
benedizione dell’acqua di un monaco zen assume una
conformazione estremamente armonica, mentre il cristallo fotografato dopo che sulla sua bottiglia di acqua è
stata stampata l’etichetta “mi dai fastidio, ti ammazzerò”
assume una conformazione del tutto irregolare.
Per la terapia con i simboli dei cerchi del grano, tuttavia,
non è necessario congelare l’acqua. Anna Maria Bona
consiglia di irradiare per una notte una bottiglia d’acqua
appoggiandola sul simbolo che fa al caso nostro e di berla il giorno successivo. Ripetendo questa semplice procedura per circa un mese potremmo curare problemi che
vanno dall’insonnia a disfunzioni dell’apparato digerente,
dall’osteoporosi a problemi dermatologici. Naturalmente
questo non significa che si deve sostituire in modo superficiale questa terapia a quella tradizionale, ma ci fa riflettere sulle enormi potenzialità dei cerchi nel grano. I nostri antichi progenitori stanno forse tentando di darci le
indicazioni per preservarci da una imminente distruzione?
Giovanna Lombardi
lombardi.giovanna@gmail.com

nella coscienza dell’individuo, e da lì si attiverà, irradiando le sue caratteristiche per le quali fu programmato”.
Ma non basta solo osservare i simboli
per guarire. La terapia più efficace passa
attraverso l’irradiazione dell’acqua con
le onde di forma dei cerchi. Lo scienziato
giapponese Masaru Emoto, nel suo libro
Messaggi dall’acqua ha infatti documentato, con fotografie scattate al microscopo, come l’acqua quando viene congelata in cristalli a - 4°C e assuma una forma
armonicamente simmetrica o, al contrario, caotica e disordinata, in conseguenza dell'energia a cui è stata precedentemente esposta, sia essa sotto forma di
suono, parola scritta o di pensiero. Il criAltro pittogramma apparso in Inghilterra nel 2002
stallo ad esempio fotografato dopo la
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2012: EVENTI FUNESTI
(Riceviamo e pubblichiamo)

Di fronte alla prospettiva che nel 2012 il nostro pianeta
subirà una catastrofe, sono tanti gli interrogativi da parte
di tutti: non solo di coloro che prestano fede alle profezie degli antichi, ma anche di chi si affida ai verdetti della
scienza; entrambe i punti di vista trattano di eventi di
vasta portata. L’argomento è stato approfondito in un
recente convegno svoltosi a Milano, presso l’hotel Des
Etrangers, che ha visto la presenza di Adriana Sossi,
scrittrice, medium e sensitiva dalle forti doti medianiche
e di preveggenza; di Barbara Amadori, master reiki, astrologa e giornalista che coniuga le sue conoscenze con
note teorie scientifiche; ed Angelo Picco Barilari, scrittore e channeler dell’entità angelica Kryon.
“Non sono solo dicerie gli annunci sui funesti eventi attesi
per il 2012 – esordisce Fabio Arrigoni, giornalista/
scrittore e studioso di misteri e paranormale, coordinatore del convegno – ma vere e proprie rivelazioni presenti sin dalla notte dei tempi in culture molto antiche a parlarci di tutto questo: tra le più note vi è la profezia dei
Maya secondo cui, ciclicamente, la terra è coinvolta da
tempeste solari e spostamento dei pianeti che portano
distruzione e sconvolgimenti, e dividono i tempi in cinque
ere che si concluderanno proprio il 21 dicembre 2012.
Ovviamente, ci dobbiamo aspettare che una simile previsione, compresa tra un lasso di tempo di circa 5 mila anni, possa avere qualche margine di errore, oltre a qualche
imprecisione”.
Ma ce ne sono altre simili? “Gli Inca parlano degli anni
tra il 1993 e il 2012 come di un periodo critico di surriscaldamento della terra e di questo noi tutti ne siamo
testimoni, aggiungono poi che entro il 2013 un asteroide
passerà vicino alla terra provocando cataclismi. Anche i
Sumeri accennano ad una sorta di Apocalisse che cancellerà il demonio dalla terra, mentre, all’interno della Grande Piramide, alcuni geroglifici illustrano l’arrivo di Nibiru
pianeta conosciuto come il grande distruttore; anche se
bisogna considerare che per gli antichi la trasformazione
era spesso identificata non solo come distruzione materiale, ma anche come un cambiamento spirituale”.
Possiamo allora sperare in qualche esagerazione da parte degli antichi dovuta a modi diversi di intendere gli avvenimenti? “Certamente sì, per rimanere nell’ambito delle citazioni, per il profeta Isaia, dopo le tribolazioni, ci
sarà l’epoca dell’oro…”.
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Su questo anche la scienza pare d’accordo, cosi sostiene
Barbara Amadori: “Stiamo assistendo ad un innalzamento delle vibrazioni che corrisponde ad un elevamento della temperatura, gli scienziati hanno registrato il fenomeno a partire dal 1991. La velocità della terra sta diminuendo sempre più fino ad arrivare ad essere quasi ferma
nel 2012; ovviamente tutto ciò comporterà dei cambiamenti anche drastici della nostra esistenza e, occorrerà,
per riuscire a sopravvivere, sintonizzarci con le nuove energie e crescere interiormente”.
Si potrebbe quindi ipotizzare che un forte cambiamento
esteriore, dovuto a drastici mutamenti all’interno del
nostro sistema solare, se ben gestito, potrebbe portare a
positive trasformazioni interiori migliorando una società
degenerata dalla corsa al denaro e al potere: come afferma anche Angelo Picco Barilari. Di questo avviso pare
essere Adriana Sossi (autrice del libro “La mia vita con gli
spiriti”, ed. Armenia), che ci tiene a precisare: “Non bisogna lasciarsi prendere dal panico perché, anche in tempi
di alta tecnologia, la nostra figura di riferimento è sempre Gesù Cristo. Ai tempi la sua venuta ci è stata annunciata da una cometa, ed una cometa probabilmente sarà
vista nei cieli nel prossimo periodo, ad annunciarci il cambiamento… un nuovo cielo e una nuova terra; e come
affermano le Sacre scritture, il suo ritorno, che darà l’avvio
ad una attesa era di pace e fratellanza dei popoli.”. Sono
chiare e semplici le sue parole perché questi messaggi li
riceve direttamente dalle “entità” con cui è in contatto, e
talvolta anche dal Divino. La sua sensitività è tale, che
vive quotidianamente accompagnata da personaggi del
mondo sottile che le danno indicazioni e suggerimenti
sul da farsi, a cui si aggiungono esseri viventi appartenenti ad altri luoghi dell’Universo: i cosiddetti extraterrestri. “La nostra galassia è popolata anche da altre forme
di vita – continua Adriana Sossi – non siamo soli, quelli
che noi chiamiamo alieni fanno parte di una razza più
evoluta della nostra. Loro comunicano anche con gli Angeli e le entità del mondo invisibile, e ad alcuni è stato
assegnato il compito di guardiani galattici. Sono in contatto ormai da anni con un loro rappresentante che dice
di chiamarsi Stub e di essere il comandante di una navicella in missione sulla nostra terra. Afferma che non si
faranno vedere finché non saremo pronti a riceverli senza
grandi traumi; anche se nel 2012 mi conferma che, qualcosa avverrà. Una probabile giornata di buio totale, annunciata qualche giorno prima da un boato in cielo e da
una stella con le sembianze di una cometa”. Certamente
qualcosa ci sarà ma, a giudizio di Adriana, non sarà nulla
di irreparabile perché il Signore Iddio desidera migliorare
le sue creature e non distruggerle. “Il Signore ci ha dotati
di una buona intelligenza – conclude – sta a noi farne
buon uso. Dobbiamo pregare tanto, indipendentemente
dalla religione in cui ci riconosciamo; aprire il nostro cuore e compiere buone azioni, solo così daremo avvio ad
un’era di pace più evoluta dove non ci sarà posto per egoismi e violenze di nessun genere”.
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Un giorno in città
Vi è mai capitato di soffermarvi qualche attimo per la strada di una grande città
in un’ora di punta? A me è capitato l’altro giorno, stavo camminando verso casa
quando all’improvviso come in un film mi sono resa conto di cosa succedeva intorno. Andavano tutti di fretta, ma senza poter correre, snervati ai semafori e dagli altri automobilisti. Le motociclette a
velocità lodevole conquistavano angoli impensabili tra i veicoli, sopra i marciapiedi ed ai lati delle strada, sprezzanti del
pericolo ed in preda a vanità da piloti professionisti. Probabilmente lo erano, perché dopo giorni, mesi ed anni di queste acrobazie abili lo si diventa e come!
La cosa però più incredibile era vedere come i pedoni, ormai esasperati, ai lati delle strisce a loro riservate, attendessero invano che qualcuno li facesse attraversare senza mettere a repentaglio la loro vita. Nessuno o quasi rallentava e
permetteva loro l’attraversamento, e se qualcuno si azzardava, pronti gli altri automobilisti ad inchiodare ad un millimetro rischiando l’incidente, oppure a dare il via a sonore manifestazioni di fastidio. Ricordo il volto di alcuni signori
biondi, presumibilmente turisti, anch’essi con l’ambizione di attraversare la strada, che attendevano attoniti e invano.
Probabilmente da loro non era proprio così e si intuiva dalla loro espressione. Le mamme che per passare sui marciapiedi con i passeggini facevano delle curve lunghissime per aggirare le macchine allocate sui percorsi riservati ai pedoni.
E poi tutti quei suv! Ma cosa ci facevano, mi chiedevo quei mostruosi macchinoni ingombranti, che mettono timore,
che inquinano due anziché uno, che occupano due anziché uno, che costano due anziché uno, in una città con il suo
centro storico dalle strade strette, con i sui archi e gli acquedotti di una volta. Fossero almeno contenti quei signori,
imbottigliati invece come tutti gli altri, alla ricerca sempre più difficile e disperata di un parcheggio, anzi due! Ma perché questa fatica in più? In fin dei conti con una macchina più piccola e confortevole, avrebbero potuto usufruire dello
stesso servizio ma con meno problemi.
Ritorno a camminare velocemente verso casa con un senso di disagio che mi tiene compagnia, dicendomi di rallentare
il passo e con un quesito che mi ossessiona: è proprio tutto necessario?

Differenze sessuali nell'atletica e nella società
Tutti dovremmo sentirci solidali con la diciottene Caster Semenya, la grande
atleta alla quale, dopo essersi meritata la medaglia d'oro con la vittoria degli
800 metri ai campionati mondiali di atletica a Berlino il 18 agosto di
quest'anno, vogliono togliere la medaglia adducendo che lei non sia donna.
Lei ora si sentirà come messa alla gogna davanti a tutto il mondo e ne soffrirà moltissimo, infatti un'altra atleta tempo fa si è suicidata a causa di questa
stessa ragione.
Purtuttavia ritengo che non bisogna chiedere una oramai impossibile "privacy" per lei ed altri casi simili e non dovremmo parlare più neanche di "deviazioni" o "cure" per cambiare sesso. Disordine o disforìa di genere non sono belle espressioni e ci fanno sentire malati. Dovremmo parlare soltanto di differenze sessuali e infatti... siamo tutti differenti,
diversi. Ciò che deve cambiare è la società! Bisogna farla finita con una mentalità spesso imposta da religioni sadiche
attraverso i secoli.
Dovremmo altresì tenere presente che circa il 15% delle persone possiedono in misura considerevole (qualcuno dice
ancora "anormale") le caratteristiche del sesso opposto. In tempi antichi gli ermafroditi furono stimati e visti come fiori
rari. Non li avrebbero mai trattati con ormoni, terribili operazioni e non meno invasive cure psicologiche per adattarli
ad una società ipocrita.
Se vogliono togliere la medaglia d'oro alla Caster Semenya dovrebbero prima dividere gli atleti partecipanti alle gare in
innumerevoli categorie. Per altezza, peso, lunghezza delle gambe, per differenze ormonali, addirittura per la lunghezza
del pene, dei piedi, etcetera, etcetera. Questo sarebbe praticamente impossibile e ci vorrebbero tantissime medaglie
d'oro in più!
Peter Boom – http://www.pansexuality.it
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Infine, usciti dalla Villa sulla strada che porta a Bagnaia ci

La fiera delle begonie, delle ortensie, dei
gelsomini, degli agli ursini e
delle bouganvilles di Bagnaia
e le acque calde calde del Bullicame,
vicino all’aeroporto,
in un solo giorno a Viterbo
Eccomi

reduce or ora dal viaggio Calcata - Viterbo andata e ritorno, con slalom fra maratone podistiche sui
Monti Cimini (e conseguenti file kilometriche) e piovaschi di inizio autunno.
Luisa, la mia accompagnatrice, con la sua macchinetta
nuova nuova a metano ha voluto che andassimo prima a
Bagnaia, a Villa Lante, dove c’è stata una specie di fiera
del giardinaggio, con fiori e piante esotiche, arredi da
giardino, zucchette bitorzolute gialle e rosse, ingresso 6
euro. In una grande radura tutt’attorno al bosco gli espositori, una cinquantina circa, ed in mezzo alcuni arredi
campestri con balle di paglia a mo’ di sedili. Nessuno vi
si sedeva finché non ho dato io il buon esempio e dopo
un po’ ho notato che anche altri avventori si sono seduti
qui e lì. La forza dell’esempio… o riflessi condizionati?
Chissà…. I visitatori, tutta gente per bene, signore e signori distinti, evidentemente proprietari di ville e villette, girano in tondo fermandosi ai banchi più raffinati per
acquistare le piante più ricercate ed esotiche.. oppure
alla ricerca di vecchie suppellettili da inserire nei loro
parchi casalinghi… I prezzi? Raffinati come la merce!
Il banco più a buon mercato ed anche il più bello e variopinto è quello delle zucchette decorative a due o tre o
quattro euro l’una… Lì davanti staziona anche il sindaco
di Viterbo, Giulio Marini, in compagnia della sua signora,
elegante e belloccia, ed un’altra coppia di amici, si guardando attorno compiaciuti per la bella festa… (appena
mi ha visto e si è reso conto che l’avevo riconosciuto ha
immediatamente inforcato gli occhiali scuri… non si sa
mai… con questi D’Arpini che girano e poi scrivono pure i
resoconti…).
Lo spettacolo di Villa Lante, con le sue fontane e i suoi
alberi secolari è stato di per se stesso la scenografia più
appropriata e la parte più bella della fiera… in effetti pareva di essere in un parco nobiliare del Galles… Il cardinale Lante della Rovere, costruttore della villa, ebbe
buon gusto e buoni architetti ambientali… Fuori del Casino di Caccia le lunghe tavole apparecchiate con le merende (a pagamento) ricordano i più pregiati rinfreschi
d’altri tempi…

siamo soffermati alle bancarelle dei “poveri” che costeggiano tutta la via. Nella Villa i banchi degli espositori ufficiali, i nobili, e fuori della Villa i ciabattari con attrezzi
dappoco e delizie caserecce… Ottimi i biscottini di castagne dei Cimini, una manciata, offerta gratuitamente da
una graziosa ragazza, e ottime le pizze rustiche che si
potevano acquistare in una specie di norcineriapizzicheria nella piazza antistante il borgo.
Con le pizze ed i biscotti siamo andati a festeggiare a casa di Peter Boom che ci aspettava per il pranzo: uva e
pomidori del suo orto, grissini, senape, acqua e vino
(pranzo contadino direi).
Un bel cappuccino caldo per terminare, nel palazzo del
duca dove c’è un bar pizzeria ristorante all’aperto, due
chiacchiere con una gentile signora intellettuale di passaggio, proprietaria di una torretta nel centro storico,
uno sguardo ai numerosi turisti stranieri seduti ai tavoli e
finalmente… rimontati sulla macchinetta a metano andiamo via verso il Bullicame… dove dicevano esserci la
festa… la prima festa del Bullicame.
Il Bullicame, è la prima volta che ci vengo… Appena entrato dal cancello, calpestando sabbia gialla e finissima,
vedo delle vasche che sembrano d’irrigazione agricola…
poi andando verso la parte più alta dello slargo scopro
le vecchie pozze, attorno ad esse una torma di signore in
carne, un solo albero che fa ombra, ma per fortuna il
cielo è tutto coperto di nuvole brune, nell’acqua alcune
ragazze straniere a mollo ed anch’io mi tolgo i sandali
ed immergo gli stanchi piedi nelle acque calde calde… e
resto così a guardare quel che succede…
I tuoni tuonano ed in lontananza si nota un acquazzone
che sferza la terra, le ragazze pian piano se ne vanno..
restano solo un paio di “bagnini” – dicono loro- delle Piscine Carletti e un paio di popolane ciccione. Della festa
incipiente si odono solo i rimbombi della musica tecno,
da una specie di palco lontano, vicino alla strada, che un
po’ si confondono con i rimbombi del minacciato temporale… Dopo un’oretta che sto lì con i piedi a mollo, ottima terapia direi per i miei reumatismi, Luisa – che era
andata a vedere le bancarelle di prodotti agricoli attorno
al palco della festa - ritorna e dice. “..mi sa che è meglio
che andiamo via anche noi…”. Un po’ tergiverso, chiacchiero con qualcuno di passaggio, chiedo: “Cosa sono
tutti quei capannoni che si vedono lì in fondo?” – “Quelli
sono gli hangar dell’aeroporto militare, con i camion in
deposito” – .. ”Ma è lì che vogliono fare un nuovo aeroporto civile low cost?” - “…Macchè aeroporto, dicono
così alcuni amministratori ma non lo faranno mai… a Viterbo non ci sono infrastrutture né trasporti veloci per
Roma, figurarsi se possono fare un aeroporto… è solo
una storia di propaganda politica” – “..E cosa pensa la
gente di Viterbo di questo ipotetico aeroporto?” “Qualcuno ci spera per via di eventuali posti di lavoro ed
alcuni dicono che è una pazzia..” – “Insomma secondo lei
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si farà o non si farà..?” - .. “secondo me è impossibile,
probabilmente lo faranno a Frosinone..”.
Guardo un po’ in giro per vedere se incontro Antonello
Ricci o Giovanni Faperdue, che mi hanno invitato alla
festa… nemmeno l’ombra… ed in verità non saprei nemmeno a chi chiedere.. di loro. Le presenze lontano dalle
pozze sono sparute e la gente sembra più spaventata
dalla musica tecno che attratta… ma forse è ancora troppo presto, forse la folla verrà più tardi con la sera ed il
fresco… anche se veramente è già quasi buio ed è già
fresco, per via del cielo coperto di nubi minacciose.. e
Luisa non sembra voler aspettare oltre… e nemmeno io!
Ce ne partiamo contenti di aver visto alfine questo Bullicame di Viterbo, l’acqua calda mi è piaciuta, i capannoni
dell’aeronautica militare, con l’aria decadente ma accettabile esteticamente (archeologia industriale si chiama)
pure. La gente incontrata simpatica e ridente, non ho
visto bambini, ma almeno c’erano diverse donne e
l’atmosfera normale (non c’erano quei “tipi strani” che
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pare frequentino il luogo solo di notte). Un po’ fastidiosa
e fuori luogo la musica tecno… ma non si può avere tutto… e forse sarà pure meglio (almeno si può staccare la
spina..) dei rimbombi dei velivoli a volo radente ed a
basso costo che farebbero avanti ed indrè se per caso
l’ipotesi politica dell’aeroporto vincesse su quella umana
del lasciare le cose così come sono. Staremo a vedere
cosa farà la mafia (nelle cui mani si dice sia riposto il
progetto aeroportuale)….
Al ritorno sulla via Cimina, squilla il telefonino di Luisa. È
Antonella Litta, la coordinatrice del comitato contro il
mega aeroporto… “… State già andando via? Io pensavo
di partire ora per venire al Bullicame, vorrei incontrare gli
amici dell’anti-aeroporto..” – “Oh....sai per noi si è fatto
tardi, anche se forse è ancora presto… comunque stiamo
in viaggio di ritorno e poi sta iniziando a piovere..”.
Paolo D’Arpini
www.circolovegetarianocalcata.it

Il 17 Luglio la mia inseparabile Luna è andata nel Paradiso dei gatti!
Nasce oggi, per ricordarla per sempre, l’associazione “Luna Bianca”,
per proteggere i nostri piccoli amici a quattro zampe, gatti o cani.
Vogliamo essere portavoce di tutti quelli che hanno bisogno di aiuti, e
quelli che vogliono aiutare chi ne ha bisogno.
Vuoi adottare un cane o un gatto? Vuoi denunciare un sopruso o una
violenza contro un animale?
Sei un avvocato e vuoi metterti gratuitamente a disposizione per un
consiglio sulle leggi che regolano il rapporto uomo - animale domestico nella nostra società, hai un albergo o un ristorante che ospita anche loro e lo vuoi segnalare?

E, SOPRATTUTTO, VUOI ADERIRE ALLA NOSTRA INIZIATIVA PER
LA LOTTA CONTRO IL RANDAGISMO,
E CONTRO CHI LO PROVOCA, CON L’ABBANDONO O IL MANCATO SOCCORSO

Insieme saremo più forti
Contattami, al 327 5765265 o alla mail chiarle_pdl@libero.it

foto: Margaret Courtney-Clarke
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Grazie al controllo dei Mass Media in Italia so che non Ve la sentite di pubblicare il seguente breve scritto. So anche che alla maggior parte di Voi questo dispiace.
Peter Boom

SE GESÚ
VENISSE IN VISITA UFFICIALE A VITERBO

La gente ha bisogno di credere in qualcosa di buono. Anticamente le insicurezze ed i problemi esistenziali portarono le
persone ad adorare o temere deità legate alla natura (la terra grande madre, il sole, la luna, il fulmine, il mare, etc ).
In seguito si sono sviluppate religioni di diverso tipo in tutto il mondo, ognuna con la propria verità che andava difesa
con ogni mezzo come le guerre sante, torture, emarginazioni, condanne a morte ed altre amenità del genere.
Ancora oggi il mondo va avanti così. Ma un cambiamento globale sta sorgendo.
Un segnale di speranza è senza dubbio l'elezione del Presidente degli Stati Uniti Barack Obama per il quale ad ognuno
deve essere consentito di credere in ciò che vuole, ma senza imporre il proprio credo ad altre persone e tantomeno
essere violento od incitare al disprezzo e all'emarginazione.

Gesù Cristo è un'idea (non è il caso di divagare qui sulla sua reale esistenza o meno) di un semidio caritatevole, moralmente ineccepibile, quasi mai violento, buono e comprensivo con tutti gli esseri umani, tante qualità che indussero
tante folle di credere e di sperare in lui. Una speranza anche per i più reietti. Se venisse lui a Viterbo, vestito in modo
semplice come sempre lo vediamo raffigurato, non avrebbe richiesto una enorme prevenzione e controllo da parte
delle Forze dell'Ordine, gli amministratori non
avrebbero ritenuto di dover stravolgere in tutta fretta una vallata sottraendo ingenti somme
ad una provincia ed una città già al collasso.
Uomo povero, Re senza regno, nullatenente,
senza Stato, senza banca, non governava niente di questo, verrebbe armato solo di forza
spirituale. Forse avrebbe preso la frusta, quella che aveva adoperato per cacciare fuori dal
tempio i preti farisei i quali ne avevano creato
un centro per i loro ambigui affari.
Forse avrebbe distribuito le enormi ricchezze
accumulate dalla chiesa romana per distribuirle disinteressatamente, avrebbe abolita quella
banca che fuori da ogni controllo è nota come
ricettatrice di grandi capitali da riciclare. Avrebbe abolito tutti i loschi segreti ordinati da
Papi e cardinali, tra i quali spicca quello orrendo sui crimini dei preti pedofili, che ha avuto
conseguenze tristemente note in tutto il mondo. Quante piccole vittime (che i pargoli vengano a me) ci sarebbero state in meno senza
questo pluri favoreggiamento della pedofilia!

No,

se venisse Gesù Cristo, sarebbe un'altra

cosa e la gente forse potrebbe ricominciare a
credere in qualcosa di buono senza mettere in
croce nessuno.
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Alta formazione, domande per i voucher
Dal

4 settembre al 2 ottobre 2009 (ore 13) è possibile richiedere gli assegni formativi
(voucher) per la partecipazione ai corsi (master universitari, master non universitari, corsi di
specializzazione e riqualificazione) pubblicati nel Catalogo interregionale di Alta formazione. Il
catalogo può essere consultato sul sito www.altaformazioneinrete.it.
Per le modalità e i termini di presentazione delle richieste si rimanda all’avviso “Progetto interregionale “Verso un sistema integrato di alta formazione” - Approvazione Parte II Voucher“ pubblicato il 20 agosto 2009 sul portale Sirio (www.sirio.regione.lazio.it, sezione bandi attivi) e sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 28 agosto
2009. Per informazioni sull’avviso scrivere (dal 5 al 25 settembre 2009) a catalogoaltaformazione@sirio.regione.lazio.it;
le risposte verranno fornite entro il 30 settembre all’indirizzo di posta elettronica dell'interessato, o saranno pubblicate
tra le domande frequenti (FAQ) sul portale Sirio.
Informazioni di carattere tecnico sulla presentazione on line delle domande possono essere invece richieste al servizio
di helpdesk del Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione (tel. 051.4151821, da lunedì a venerdì, ore 9-12), oppure
tramite mail all’indirizzo destinatari@altaformazioneinrete.it o all'indirizzo internet del supporto tecnico on line:
http://www.altaformazioneinrete.it/tabid/2352/Default.aspx.

Due delibere della Giunta per
interventi sulle strade
L'11 settembre la Giunta regionale ha approvato una delibera, presentata dall'assessore
ai Lavori pubblici Bruno Astorre, che autorizza un programma di spesa di 44 milioni e
122mila euro dedicato a interventi finanziari
straordinari su strade provinciali e comunali.
Questa somma sarà ripartita nel triennio
2009/2011: 6 milioni e 618mila euro nell'
esercizio finanziario 2009, 19 milioni e
855mila euro in quello del 2010 e 17milioni e
648mila euro nel 2011. Gli interventi finanziati attraverso questo programma di lavori
riguarderanno in particolare opere di messa
in sicurezza e adeguamento di nodi stradali.
Ad usufruire di tali contributi saranno le province di Roma, Frosinone, Latina, Viterbo, i
comuni di Anguillara Sabazia, Ciampino, Cori,
Grottaferrata, Sant'Andrea sul Garigliano,
Subiaco, Ventotene, Viterbo.
Altri 29 milioni e 250mila euro, già previsti
dal recente assestamento di bilancio, sono
destinati alle Province per la manutenzione
delle strade provinciali. La delibera, proposta
dall'assessore Astorre, prevede uno stanziamento che sarà ridistribuito nel triennio
20092011: 9 milioni e 250mila per l'esercizio
finanziario 2009, 10 milioni all'anno sia per il
2010 sia per il 2011.
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