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gazzi che oltre al normale studio
vengono invogliati ad attività sportidi Mauro Luigi Navone
ve, divertentistiche, culturali che gli
LIDH
occupano quel giusto tempo più utile
(Ligue Interregionale des Droits de l’Hommes)
per riflettere e farsi una propria opinione del mondo in cui vivono: questa opinione i ragazzi se la fanno con
i messassi molte volte subliminali
che i media di tutto il mondo propiHo preso spunto da un passo della Bibbia, così come in altre
nano con i mezzi più articolati, dal giornale tradizionale, alla
occasioni da pensieri di Lenin e di Marx, perché ho ricorTV, alla radio, ai messaggi inviati via mail sul PC e poi in
dato un piacevole incontro a Roma con il Cardinal Carlo
ultimo anche sul cellulare così si è certi che non si può sfugMaria Martini nel lontano ormai 1992 che considero un
gire a quella notizia specifica. Pensiamo pure alla crisi ecogrande “comunicatore”, al di là dei pensieri politici e personomica che costringe i genitori a lavorare entrambi e dunnali che contraddistinguono ogni uomo.
que ad affidare il governo dei figli (o a non procrearne) ad
altri compresa in molti casi anche la delega all’educazione e
< Tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse parole>
nel poco tempo che la famiglia riesce ad essere unita la co(Genesi 11,1).
municazione diventa sempre più difficile e frammentaria:
Così la Bibbia idealizza quei primordi felici in cui gli uomini
ormai anche gli affetti si scambiano in via telematica o per
si potevano intendere con facilità e spontaneità. Ma impetelefonino.
gnati in un gigantesco sforzo che avrebbe dovuto consacrare
Mi sento in dovere, a questo punto, proporre di commentala loro onnipotenza tecnologica, gli uomini non seppero
re per un momento la citazione che compare in prima pagireggere alla tensione: si confusero e poi si dispersero. Tale
na: “ La vita è un teatro dove non esistono piccole o grandi
confusione è considerata dalla Bibbia un castigo divino, che
parti, ma piccoli e grandi attori che saranno tanto più bravi
lega per sempre al nome di una città simbolo della confusioquanto più sapranno comunicare. “ . Si può essere piccoli
ne dei linguaggi e della fatica che gli uomini e le culture
nel produrre un ampio servizio televisivo o nello scrivere
fanno a intendersi tra loro: <La si chiamò Babele, perché il
una corrispondenza da un “inviato speciale”. Al contrario si
Signore confuse la lingua di tutta la
può essere grandi nello scrivere una
terra> (Genesi 11,9).
notizia o un semplice resoconto. La
differenza sta nel rispetto degli altri,
Quanto sopra è la risposta alla mia
nel rispetto delle Leggi legate all’uso di
domanda: “ Come definirebbe questo
specifici linguaggi comunicativi. La
smarrimento sempre più presente fra
gente, quella che a mala pena legge un
gli uomini di questo tempo? “
quotidiano, quindi non un professionista giornalista che sfoglia più giornali e
Chiaramente il Cardinale ha inteso
può fare confronti, oppure la gente che
dire che Babele rappresenta
guarda solo la TV , ripone una fiducia
l’impossibilità di tutti gli umani a parquasi illimitata in tutto quello che il
lare tra loro con un unico linguaggio.
giornalista scrive o dice alla televisione
Essa evoca segnali che si accavallano, si Torre di Babele in un dipinto di Pieter Bruegel - 1563 o fa vedere. Ma quando un giornalista
confondono ed elidono a vicenda.
svolge il proprio lavoro, ha presente nella sua mente questa
Babele è luogo di appuntamenti mancati: le lingue non si
gente? Oppure viene più naturale il pensiero del guadagno o
intendono, gli equivoci (naturali e ricercati) si moltiplicano
delle critiche dei colleghi o dei superiori? Ovvero accarezza
e la gente non si incontra. Al massimo ci si urta, ci si irrita a
in anticipo l’apprezzamento del politico,
vicenda, ciascuno si lamenta perché l’altro non l’ha capito.
dell’amministratore, del personaggio influente nel settore di
Babele è il simbolo della non-comunicazione, della fatica e
cui si occupa? O , ancora, paventa che qualcuno di quelli che
dell’ambiguità a cui è soggetto il comunicare sulla terra.
contano telefoneranno al direttore per protestare? Oppure
Babele è anche il simbolo di una civiltà in cui la moltiplicapensa a omologarsi alla linea del suo giornale o della sua TV
zione e la confusione dei messaggi porta al fraintendimento.
e quindi alla “carriera” che si potrà facilitare?. Da questo
presupposto dovrebbe partire uno studio per la realizzazione
Il progresso ne è la causa principale, il progresso incontrolladi una deontologia professionale in materia di comunicazioto dove tutto è diventato troppo veloce, più veloce di quanto
ne vera, che aiuterebbe a migliore le disfunzioni che crea la
il cervello umano sia in grado di recepire. Da quando si anmoderna e quanto mai attuale Babele.
dava a piedi poi a cavallo ad una civiltà che non vede l’ora di

REDAZIONALE

BABELE: quanto sei attuale!

“vincere la gravità” e far volare l’uomo senza ali a velocità
supersonica; dal fare acquisti mirati dal pizzicagnolo alla
grande distribuzione che offrendoti troppo ti costringe a
comprare anche il superfluo (sindrome da shopping); i ra-

Nasce dunque la domanda angosciosa: come ritrovare nella
Babele di oggi una comunicazione vera, autentica, in cui le
parole, i gesti, i segni corrano su strade giuste, siano raccolti
e capiti, ricevano risonanza e simpatia?
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Comunicati
Stampa

E.Lannutti (Adusbef) – R.Trefiletti (Federconsumatori)

RC AUTO: ANCORA AUMENTI A DANNO DEI CITTADINI, ANZICHE’ DIMINUZIONI LEGATE AD UNA MINORE INCIDENTALITA’ E AD UN MINORE CONTENZIOSO
DOVUTO ALL’INDENNIZZO DIRETTO.SI INTERVENGA
PESANTEMENTE CONTRO QUESTI ATTEGGIAMENTI
ARROGANTI.
Calano gli incidenti, diminuiscono le vittime su tutta la rete
viaria, autostradale ed ordinaria, ma a queste positive notizie
non se ne accompagna un’altra, altrettanto positiva, quale
quella di una riduzione delle tariffe RC auto.
Ciò, per Elio Lannutti, Presidente di Adusbef e Rosario Trefiletti, Presidente di Federconsumatori, è questione che va
affrontata e risolta.
Infatti, dall’elaborazione statistica dell’Associazione Amici
Sostenitori della Polizia Stradale, in termini generali, dopo la
consistente diminuzione degli incidenti negli anni passati,
con percentuali dal -14% al -18%, anche quest’anno si registra una diminuzione complessiva del 4,6%, con un forte
calo dei morti del 31,8%.
Da tutto ciò si evince che i provvedimenti Bersani hanno

inciso positivamente solo sulla parte relativa al miglioramento del servizio, con l’introduzione dell’indennizzo diretto, mentre, sul versante delle tariffe, continuiamo a registrare le mancate diminuzioni, che sarebbero coerenti sia con
l’andamento dell’incidentalità e sia con la riduzione dei costi
notevoli del contenzioso (legale, peritale), superati appunto
dalla modalità di indennizzo diretto.
Non solo non si sono verificate tali diminuzioni, ma anche
per quest’anno registriamo un aumento del 4,1%, che porta
la tariffa media nazionale da 867€ a 902€.
Vogliamo ricordare che dal 1996 le tariffe sono aumentate
del 135%, passando da 381€ annui a 902€ annui.
Se vogliamo analizzare i dati dal 2000 in poi, l’escursione
tariffaria è stata del 50%, passando da 602€ a 902€ annui.
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Inoltre crediamo sia giunta l’ora di modificare le maggiorazioni, attualmente espresse in percentuali sulla tariffa che il
cliente paga, per il Fondo Vittime della Strada, del 2,5% e
per il Servizio Sanitario Nazionale, pari al 10%. Poiché,
mantenendo tali percentuali, si paga di più per questi due
fondi anche quando diminuisce l’incidentalità, sottolineando
una contraddizione in termini. Nel caso di un aumento medio come registrato quest’anno di 35€ si ha un aumento ulteriore del 12,5%, di 4,4€ in più.
Sorge spontanea a questo punto una domanda: perché chi ha
le responsabilità istituzionali, quali il Governo, l’Isvap e
l’Antitrust, non interviene con severità?
BANCHE: CONSUMATORI; COSTI OMBRA CONTRO
LEGGE BERSANI/ANSA 5,7 MLD DA MANCATA APPLICAZIONE NORME SU CHIUSURA CONTI E MUTUI
ROMA
(ANSA) - ROMA, 7 OTT - Nonostante le liberalizzazioni le
banche continuano ad applicare costi ingiustificati: è l'accusa delle associazioni dei consumatori. "A 15 mesi dal primo
pacchetto Bersani - avvertono Adusbef e Federconsumatori la casta degli intoccabili banchieri, che vessa consumatori e
risparmiatori, non ha applicato la legge, lucrando 5,7 miliardi di euro scippati ai correntisti". A sostegno delle proprie
tesi le associazioni citano un monitoraggio condotto su un
campione rilevante di banche dal quale sarebbero emerse
numerose violazioni su simmetria dei tassi, portabilità dei
mutui, equità sulle penali dei vecchi mutui, rinegoziazione
dei prestiti, spese di chiusura dei conti. Nel primo caso il
decreto Bersani obbliga le banche ad un adeguamento automatico dei tassi bancari in contemporanea con le mosse della
Bce. "In un anno - affermano Adusbef e Federconsumatori la Bce ha effettuato 5 aumenti del costo del denaro, pari
all'1,25%. Dopo le cinque decisioni dell'Eurotower le banche italiane hanno tempestivamente aumentato il costo del
denaro sui mutui, prestiti personali fidi e finanziamenti, con
una stangata di 1.350 euro l'anno su un modesto mutuo a
tasso variabile, senza aumentare minimamente i tassi sui
depositi". Questa elusione sistematica delle norme, secondo i
consumatori, ha consentito alle banche un guadagno illecito
pari a 5,7 miliardi di euro al 30 settembre 2007, calcolato su
un monte depositi di 682 miliardi di euro. Per quanto riguarda la portabilità dei mutui, le banche monitorate da
Adusbef e Federconsumatori "non hanno ancora applicato
questo provvedimento, forse perché consigliate dalla corporazione dei notai". "Banche distratte o in malafede - stigmatizzano le due associazioni - cercano di fare orecchie da
mercante perfino su un accordo chiaro, che prevede sconti
per tutti i mutui, sia fissi sia variabili contratti prima del
2001, con una penale massima dello 0,50% e con una clausola di garanzia dello 0,20% anche per quella penale massima
dello 0,50%, che in tal caso diventa dello 0,30%". Ad oltre
cinque mesi dall'accordo, aggiungono, gli istituti di credito
che avevano incassato penali non dovute, fanno fatica a restituire il conguaglio ai consumatori: "cedono solo dopo i
reclami degli utenti e gli interventi delle associazioni, affer-
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mando di avere male interpretato la norma, prendendosi
tutto il tempo per i rimborsi e provando anche ad addebitare
commissioni illecite e non dovute". L'applicabilità delle nuove norme sulla cancellazione automatica dell'ipoteca è espressamente prevista anche ai mutui estinti in precedenza
all'entrata in vigore della legge, ma anche in questo caso,
secondo Adusbef e Federconsumatori, gli istituti di credito
continuano "a provarci, chiedendo da 400 e fino a 1.000 euro
per una cancellazione dell'ipoteca che deve essere invece
estinta gratuitamente alla fine del pagamento dell'obbligazione. Solo dopo interventi duri dell'Adusbef, banche che
richiedevano il notaio per cancellare l'ipoteca, promettono
di estinguerla gratis". Sarebbe infine del tutto illusoria la
gratuità per la chiusura del conto corrente: "i costi di estinzione sono stati sostituiti da 'oneri e spese di liquidazione
interessi', che variano da 12 euro di Banca Fideuram, fino a
95 euro del Monte dei Paschi di Siena". (ANSA).
POSTE: MENTRE NASCE LA NUOVA RACCOMANDATA, CON L’IMPEGNO DI 1 SOLO GIORNO PER LA CONSEGNA, SAREBBE BENE FAR RECAPITARE ANCHE LA
POSTA PRIORITARIA IN TEMPI MENO BIBLICI, DATI
GLI ATTUALI TEMPI INACCETTABILI
.
Mentre le Poste reclamizzano consegne più celeri per le raccomandate recapitate in 1 solo giorno, con il pagamento di
un salato surplus minimo di 6 euro,numerosi consumatori
segnalano ritardi e disfunzioni nel recapito della posta prioritaria,che invece di essere consegnata in 2-3 giorni, impiegherebbe anche più di una settimana,quando va bene ed a
seconda delle aree geografiche servite.
Da quando sono state equiparate le tariffe delle posta ordinaria a quella prioritaria, invece di migliorare la qualità,il servizio postale di recapito della corrispondenza è nettamente
peggiorato, come si può evincere dall’aumento dei reclami e
dalla segnalazione dei ritardi non più fisiologici ma patologici, che arrivano a ritmo sostenuto alle associazioni dei consumatori.
Adusbef e Federconsumatori,che effettueranno un attento
monitoraggio sui recapiti della posta prioritaria in 200 indirizzi predeterminati,per verificare direttamente sul campo i
ritardi e le disfunzioni segnalate, teme che il lancio della
"raccomandata turbo", con tariffe peraltro costose,affatto
concorrenziali e poco accessibili, sia l’ennesima operazione
di propaganda per nascondere i disservizi crescenti, proprio
nel settore più vulnerabile delle Poste.
L’aumento dei prezzi infatti, che variano in base al peso del
plico,ossia da 6 euro per invio standard fino a 250 grammi; 9
euro da 250 grammi a un chilo; 12 euro per standard oltre il
chilo e formati non standard, con tariffe doppie o addirittura
triple rispetti ai circa 3,40 euro attuali, sono l’unica certezza,mentre la qualità del servizio e del recapito saranno optional tutti da verificare.
Se Poste invece di inseguire nuovi filoni, si impegnasse a
migliorare gli standard attuali di consegna,che lasciano mol-
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to a desiderare,farebbe un buon servizio ad un utenza che
non può essere utilizzata solo per essere spremuta, senza
garanzie certe di servizi e di standard di qualità che restano
critici ed inaccettabili.
FARI ACCESI DI GIORNO: INUTILI, COSTOSI
FARI ACCESI DI GIORNO: INUTILI, COSTOSI (27 EURO
L’ANNO AD AUTOMOBILISTA) 540 MILIONI ANNUI,
PRODUTTORI DI MAGGIOR INQUINAMENTO ATMOSFERICO. ADUSBEF E FEDERCONSUMATORI CHIEDONO AL GOVERNO DI ABROGARLI, COSI’ COME HA
FATTO IL GOVERNO FRANCESE CHE HA CANCELLATO L’OBBLIGO DEI FARI ACCESI DI GIORNO ED HA
APPORTATO UNA RIDUZIONE DEGLI autovelox.
autovelox MA IL
GOVERNO ITALIANO CONTINUA A SPREMERE GLI
UTENTI DELLA STRADA.
Mentre il ministro dei trasporti francese,Dominique Perben,
ha annullato l’obbligo dei fari accesi di giorno introdotto in
Italia dal "ministro degli aumenti e dei pedaggiamenti Pietro
Lunardi", per un rilancio alla rovescia dei consumi (circa l’1
per cento in più del carburante consumato) annunciando
una riduzione degli autovelox installati; l’UE progetta di
abolire alcune tasse automobilistiche, come la tassa di immatricolazione con l’introduzione di incentivi per le auto a
minor inquinamento ambientale e, viceversa, nuove imposte
per le macchine responsabili di forti emissioni di biossido di
carbonio; il governo italiano rafforza le stangate sugli automobilisti, mediante la tecnica degli agguati e/o della delazione, per garantire maggior gettito, sia alle casse centrali che ai
comuni, riequilibrando così i consistenti tagli dei trasferimenti agli enti locali.
Adusbef e Federconsumatori ritenendo costosi e controproducenti i fari accesi di giorno in Italia per le automobili,che
non hanno prodotto alcun significativo risultato in merito
alla riduzione dei sinistri,ma hanno certamente contribuito
ad un maggior inquinamento (più consumo di carburante,
maggiore produzione di ossido di carbonio) ed un significativo innalzamento delle benzine consumate,chiedono al Governo l’immediata abrogazione degli inutili e dannosi fari
accesi di giorno visto che anche il clima e l’esposizione solare della Penisola,è ancor più elevato della Francia e di altri
paesi europei, giustamente privi di tale obbligo.
I fari accesi di giorno richiedono un consumo maggiore di
carburante stimato tra l’1 ed il 2 per cento e qualora ipotizziamo un consumo di 1.500 litri di benzine,il risparmio è di
almeno 15 litri , ossia di circa 18 euro. Ma i fari accesi di
giorno determinano anche una usura maggiore di batterie ed
altri accessori per l’illuminazione,come le normali alogene
che devono essere sostituite con maggior frequenza e gli
stessi proiettori soggetti ad usura ed invecchiamento: la spesa minima ipotizzata è di almeno 9 euro l’anno !
L’eliminazione dell’obbligo dei fari accesi,che non esiste in
Paesi più al nord dell’Italia come Austria, Francia, Germania, Repubblica Ceca, può determinare un risparmio di 27
euro pro-capite e di ben 540 milioni di euro l’anno. Anche
per questa ragione, devono essere abrogati.
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LE BA CHE HA O
SEMPRE RAGIO E
(seconda parte)

La banca o chi per essa si dimentica di richiamare
una cambiale già pagata e l’effetto va in protesto.
Comincia l’odissea dei giovani imprenditori di una
nota società di Lubriano.
Continuiamo quanto iniziato nel numero precedente passando ad un fatto concreto avvenuto in provincia di Viterbo
che ha dell’incredibile. Naturalmente omettiamo i nomi
degli attori (che chiameremo Giovani) e dei convenuti (che
chiameremo nota banca o finanziaria) in quanto v’è una causa d’appello in corso.
Il tutto comincia nel lontano anno 2000 allorquando alcuni
giovani decidono di subentrare nell’attività dei genitori accollandosi crediti e debiti. Proprio per quanto riguarda i debiti esisteva una situazione presso una nota banca di interesse nazionale non molto diffusa
comunque in Alta Tuscia Viterbese (che in passato fu coinvolta
in parecchie traversie legali e
politiche compreso lo scandalo di
Atlanta) con un rientro cambializzato. Viene chiesto di poter
pagare tutto subito in unica soluzione recuperando anche le cambiali a scadere. In men che non si
dica la banca produce un estratto
conto tra l’altro nutrito di voci di
spesa come mai si era visto in
precedenza. I Giovani senza nulla
contestare in odio alle somme richieste pagano e chiudono la
posizione al fine di svolgere la propria attività senza pendenze (anche se erano dei genitori) e quindi condurre una vita
lavorativa qualitativamente buona. Qui subentra un terzo
nell’operazione: una finanziaria di questa banca che detiene
le quote societarie al 100% della stessa finanziaria a cui erano intestate le cambiali, quindi in qualità di beneficiaria
obbligata sia nel fare che nel non fare. Infatti una cosa non
la fa! Non richiama l’ultimo effetto lasciando che lo stesso
vada inesorabilmente in protesto. Ciò i Giovani lo scoprono
successivamente allorquando un fornitore si rifiuta di commercializzare con loro in quanto risultava questa pendenza.
Ecco che l’odissea comincia. Si chiede alla nota banca la restituzione della cambiale per poter eseguire il rito di cancellazione del protesto per il quale bisogna anche presentare
l’effetto pagato unitamente ad una liberatoria. Si precisa che
la motivazione del protesto è “non pagabile per mancanza di
disposizioni”, ovvero nessuno l’ha richiamata. La nota banca
non consegna l’effetto dicendo che ce l’ha la finanziaria (di
cui è proprietaria al 100%). La finanziaria risponde che non
c’è l’ha e che la stessa dovrebbe averla la nota banca. Come
si chiama secondo voi questo atteggiamento? Ognuno dia la
risposta che più gli piace, noi potremmo chiamarla anche
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“poca serietà”. I Giovani, intanto che gli avvocati studiano
la causa e la miglior strategia, subiscono ritorsioni da fornitori, stress e subentro di paure commerciali ancestrali. Iniziata la causa gli avvocati della parte attorea presentano memorie contenenti argomentazioni che diventano inconfutabili: i Giovani hanno pagato in anticipo la cambiale che doveva essere richiamata, quindi la colpa con tanto di danno
emergente e lucro cessante, è della banca; ad essa sono stati
versati i fondi a copertura del debito cambiario. La banca si
trincera dicendo che le cambiali erano a favore della finanziaria (che ricordiamo è di sua poroprietà), che è dunque
l’unica responsabile. Il tutto si sarà capito! E’ la tipica mossa
di chi ha torto per prendere tempo, ma in questo caso causando ed aumentando i danni materiali ed anche psico fisici
dei Giovani. Se si va avanti così: un buon giurista potrebbe
ravvisare anche reati penali!? La cambiale comunque non
salta ancora fuori, sembra smaterializzata, sembra “volata
via”; ecco perché in certe regioni italiane la cambiale si chiama anche “farfalla”! Finalmente un primo parere del Giudice
sottoforma di sentenza: i Giovani hanno ragione <protesto
illegittimo di cambiale> . Sì, ma i
danni?
Qui subentrano i macchinosi meccanismi della Legge, i cosiddetti
cavilli. Il Giudice dice che la responsabile è codesta nota banca,
ma la banca si difende dicendo
che nulla deve dare perché non
convocata in giudizio dagli attori
(Giovani). Difatti i Legali dei Giovani hanno condotto in giudizio la
finanziaria in quanto beneficiaria
delle cambiali e anche
dell’avvenuto pagamento anticipato, nonché del mancato richiamo della cambiale in oggetto, la quale avrebbe dovuto chiamare in giudizio il terzo
ovvero la nota banca.
Dunque oltre il danno la beffa! I Giovani si sono anche sottoposti a test psicologici e di lavoro che hanno dimostrato un
grave stato di stress che compromette una buona qualità di
vita e di lavoro. Pensate che gliene possa importare a qualcuno? Ad oggi la situazione è la seguente: pende una causa
presso la Corte d’Appello di Roma a seguito del diniego del
Giudice del Tribunale di Viterbo che non ha sentenziato a
favore del risarcimento del danno pur essendo evidente e
logico. Devono però sapere i nostri lettori che ciò che per gli
uomini è logico ed evidente non sempre (quasi mai) lo è per
la Legge che, se utilizzata nei cavilli da bravi giuristi, il convenuto di solito se la cava. Ecco perché alcuni sostengono
che la Legge è uguale per tutti ma per qualcuno è più uguale!
Meglio allora stare dalla parte del debitore, soprattutto se
non si ha niente da perdere manco nell’immagine! I Giovani
intanto stanno lavorando a testa bassa e con molta professionalità tanto da aver ribaltato la situazione a loro favore, ossia
che sono i fornitori a proporre le loro merci anziché negare
le forniture. Complimenti, e speriamo che più si va in alto
maluna
nel giudizio, più i Giudici siano anche preparati.
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pieno sviluppo della persona umana>. La funzione della politica
non è certo quella di orientarsi ad un mercato che non consente

Oggi è di moda affermare principi i quali piu che di logica sanno di

una partecipazione di tutti. Che prima venga la vera pari dignità e

mercato ma nel senso piu deteriore che si possa. II vero mercato è

solo dopo aver assicurato questo primario e naturale status potrem-

per definizione luogo di scambio, di incontro, ove 1'arte del

mo dilettarci in esercizi di politica economica che non comporti

"mercanteggiare" esprime tutta la sua raffinatezza ove la domanda

economia e sacrifici solo per i soliti. Possiamo ancora considerare

può raccogliere I'offerta e l'offerta sa di trovare il proprio esito in

giusto il mantenere in stato di soggezione assoluta chi non ha il mini-

una domanda in grado a sua volts anche di indirizzare I'offerta

mo che possa consentirgli quanto <la legge delle leggi> garantisce

stessa al fine di soddisfarne i bisogni, quantomeno quelli primari,

(rectius garantirebbe) in merito al diritto al lavoro, al formarsi una

espressi proprio nella domanda. Ma che raffinatezza, che concre-

famiglia alla quale tramite il proprio lavoro, appunto, possa " assi-

tezza potra mai esprimere chi affronta "il mercato" con una capacita

curare a se e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa". E' cor-

di acquisto , di consumo, di trovare soddisfazione ai propri bisogni

retto ritenere che chi non ha la libertà economica non ha, o perde,

ed alle proprle necessita scontrandosi con la realta della propria

la libertà personale? Non avere un retitbuzione adeguata limita,

pensione, 500, 600 euro o della propria retribuzione di 1.000,

quand'anche non esclude, la pari dignità di condizioni di vita impe-

1.200, 1.400 euro!!! Vai a parlare a queste persone, che rappresnta-

dendo, sostanzialmente, il pieno sviluppo della persona umana, o

no la stragrande maggioranza degli Italiani, di utilità o di costo

no?. L'accesso al consumo è quindi anch'esso limitato, ridotto,

marginale!! Oggi non e piu possibile scegliere tra il pane ed il latte o

inesistente o quasi, o no? Questo attuale stato di fatto ha quanto-

la bolletta della luce o del gas sul quale, peraltro, potrebbe essere

meno tre conseguenze negative immediate: la prima soffoca I'eco-

facile risparmiare (!!) visto che c'e ben poco da cuocere con 500, 600

nomia nazionale, in quanto la ridotta o la mancata capacità di acquisto

euro di pensione o con 1.000, 1.200, 1.400 euro di retribuzione !!!

si riflette sulla produzione con conseguente riduzione delle attività

Oppure qualcuno ci dovrebbe spiegare come di fatto sia applicato

delle imprese che scaricano sull'organizzazione interna i costi di ge-

nei loro confronti!

stione anch'essi interessati dal processo a catena che si instaura in tali

Il diritto concernente la "proprieta privata" che è riconosciuta e

situazioni. La seconda consiste nel congelamento dei redditi da

garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godi-

lavoro dipendente anch'essi coinvolti nel circolo vizioso del circui-

mento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di

to economico. La terza è costituita dal soffocamento che il cittadi-

rendere accessibile, la proprietà, a tutti. "Qui manca proprio il

no subisce e che lo costringe, nel tentativo di trovare respiro, a

reddito il quale, al contrario della propria funzione naturale ed

rivolgersi a stutture che potrebbero appesantire la sua posizione su

economico-sociale, non consente di raggiungere neanche il minimo

un terreno che cede ogni giorno di piu spazzio a sabbie mobili sem-

benessere psicofisico per la gestione della propria esistenza: altro

pre piu avvigghianti. Noi da queste pagine non possiamo dare solu-

che <qualità> della vita, che < pari dignita sociale>, che <esistenza

zioni ma pensiamo che forse potrebbe essere utile, congelare qual-

libera e dignitosa>. Ma per chi, perchè ed in ragione di che cosa si

che contratto, agire di più su qualche rendita di posizione avvan-

deve essere costretti ad una sistema di vita che non tiene conto

taggiando, mediante I'utilizzo delle risorse economiche che si ver-

(volutamente?) di quanto visibilmente manca per un sereno passag-

rebbero a realizzare, coloro che con 1'aumento ricavato, potranno

gio in questa valle che di per se è una valle di lagrime? Chi si arro-

liberarsi da lacci, laccioli e cappi cui sono stati costretti. Tale conse-

ga il diritto di determinate la infelicita nostra e dei nostri figli non

guita capacità economica favorirà la ripresa dei consumi mentre

permettendo agli uni un sereno ricordo ed agli altri una legittima

coloro che avranno avuto congelato il proprio reddito manteranno

aspettativa di futuro ed accomunando gli uni e gli altri nel timore

comunque il proprio stile di vita, visto che percepiranno redditi di

e nelle ristrettezze del presente? Ma se la vita e una sola, e lo è, per

per se sufficenti ad assicurare un benessere ed una tranquillità

quale superiore motivo di ordine religioso, etico, morale e sociale i

economica piu che dignitosa. In tal modo i "redditi" più sacrificati

piu sono costretti a questo tenore di vita (rectius: flebile soprano)

e sacrificanti percepiranno con chiarezza che solidarieta e legalita',

mentre per altri la oro vita e quella dei propri cari non patisce ne

cioè una legalità attuata e percepita, quella qualità della vita, però,

subisce la stessa realta!? II popolo è veramente "sovrano"? O piu

che per pochi e massima ed in progresso è per i più e una qualita e-

che sovrano è un popolo masochista? Lo Stato certamente esiste

spressa solo in termini di stenti, sacrifici, insicurezza, mancanza di

ma la Nazione ha veramente il suo Popolo?! Veramente oggi possia-

progetti e di progettualità. Altrimenti, oggi, la Rupe Tarpea è vera-

mo dire che sono stati rimossi quegli < ostacoli di ordine economico

mente tra noi ma molto più profonda di quanto non fosse quella

e sociale> che di fatto alterano la pari dignita ed <impediscono il

dell'antica Roma.
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Un po’ di Roma
Testi e foto sono di
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di Algardi, dipinti italiani del XVII e del XVIII secolo. Al
suo interno vi è anche la Biblioteca Nazionale d'Arte.

Anna Zelli
Lupa Capitolina,
Capitolina
Campidoglio
-Roma.
Bronzo etrusco del V secolo
a.C., i Gemelli Romolo e
Remo furono probabilmente
aggiunti nel XV secolo.

per gentile concessione
Rupe Tarpea, Via di Monte
Caprino e Via del Tempio
di Giove - Roma. Il nome
deriva da quello della giovane figlia di Spurio Tarpeo
difensore del Campidoglio
che durante la guerra con i
Sabini nell'VIII a.C. vi
perse la vita perchè voleva corrompere i Sabini ma da questi
fu uccisa e fu l'unica vittima della battaglia. Da allora da
questa rupe venivano gettati i traditori. La rupe è oggi pericolante e recintata.
Insula Romana,
Romana
piazza Aracoeli
2000 anni fa i poveri di
Roma abitavano in edifici
chiamati Insulae. Questo
edificio ha la volta a botte,
ed è l'unico sopravvisuto di
questo tipo di edifici. Sono
ancora visibili il quarto ed il quinto piano e parte del sesto
piano sopra l'attuale livello del terreno. Durante il Medioevo, la struttura fu trasformata in chiesa, e sono ancora visibili una nicchia con una Madonna del XIV secolo e il campanile. Durante i lavori in epoca fascista emersero anche i due
piani inferiori. Probabilmente, sembra dalle descrizioni di
Marziale e di Giovenale, sia pure in pessime condizioni,
che in questo edificio ci abitassero 380 persone Secondo
Giovenale per arrivare ai piani alti di questa costruzione
bisognava salire almeno 200 gradini.
Palazzo Venezia e Museo di
Palazzo Venezia, Piazza
Venezia, Roma.
E' uno dei primi palazzi
Rinascimentali di Roma, l'opera fu attribuita a
Leon Battista Alberti, architetto ed umanista, ma
forse è opera di Giuliano da
Maiano. Il Palazzo fu costruito nel 1455 per volere del cardinale veneziano Pietro Barbo, futuro Papa Paolo II, fu usato come residenza papale e come sede dell'Ambasciata di
Venezia a Roma, prima di passare agli Austriaci nel
1797. Solo dal 1916 è proprietà dello Stato Italiano, durante
il Fascismo, Mussolini lo utilizzò come suo quartier generale , arringando alla folla dal balcone centrale. Il Museo ha
stupende collezioni del periodo del Rinascimento, sculture
lignee, cassapanche, arazzi, maioliche, statuette in ceramica, sculture barocche, dipinti, provenienti da ogni parte
d’Italia ed Europa Ci sono sculture in terracotta di Bernini e

Piazza del Campidoglio
la Piazza fu restaurata per
volere di Papa Paolo III Farnese nel 1536 su progetto
di Michelangelo che aggiunse Palazzo Nuovo. La
piazza è a forma di trapezio
ed è abbellita di sculture
classiche.

Scalinata dell'Aracoeli,
dell'Aracoeli
piazza Aracoeli
Ha 124 gradini e fu
completata nel 1348.
Secondo alcuni la chiesa fu edificata o dopo la
fine della peste o in
occasione dell'anno santo 1350. Da questa scalinata il tribuno Cola di Rienzo arringava alla folla nel XIII secolo, mentre
nel XVII sec. dormivano su questa gradinata i forestieri,
finchè il Cardinal Caffarelli che abitava sulla collina non li
scacciò, facendo rotolare per le scale delle botti piene di pietre. E' credenza popolare che per vincere alla lotteria bisoga
salire con le ginocchia. Dall'alto della scalinata c'è un panorama bellissimo: si vedono la cupola di San Pietro e di
Sant'Andrea della Valle.

Copia del Marco Aurelio al Campidoglio, Roma
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Il 5 settembre 2007
ha segnato il 10° anno
dalla scomparsa di

MADRE TERESA
DI CALCUTTA
“Sono albanese di sangue, indiana di cittadinanza. Per quel
che attiene alla mia fede, sono una suora cattolica. Secondo
la mia vocazione, appartengo al mondo. Ma per quanto riguarda il mio cuore, appartengo interamente al Cuore di
Gesù”.Di conformazione minuta, ma di fede salda quanto la
roccia, a Madre Teresa di Calcutta fu affidata la missione di
proclamare l’amore assetato di Gesù per l’umanità, specialmente per i più poveri tra i poveri. “Dio ama ancora il mon-

do e manda me e te affinché siamo il suo amore e la sua
compassione verso i poveri”. Era un’anima piena della luce
di Cristo, infiammata di amore per Lui e con un solo, ardente desiderio: “saziare la Sua sete di amore e per le anime”.
Questa luminosa messaggera dell’amore di Dio nacque il 26
agosto 1910 a Skopje, città situata al punto d’incrocio della
storia dei Balcani. La più piccola dei cinque figli di Nikola e
Drane Bojaxhiu, fu battezzata Gonxha Agnes, ricevette la
Prima Comunione all’età di cinque anni e mezzo e fu cresimata nel novembre 1916. Dal giorno della Prima Comunione l’amore per le anime entrò nel suo cuore. L’improvvisa
morte del padre, avvenuta quando Agnes aveva circa otto
anni, lasciò la famiglia in difficoltà finanziarie. Drane allevò
i figli con fermezza e amore, influenzando notevolmente il
carattere e la vocazione della figlia. La formazione religiosa
di Gonxha fu rafforzata ulteriormente dalla vivace parrocchia gesuita del Sacro Cuore, in cui era attivamente impegnata. dell’incomparabile valore dell’amicizia con Dio. Ma vi
fu un altro aspetto eroico di questa grande donna di cui si
venne a conoscenza solo dopo la sua morte. Nascosta agli
occhi di tutti, nascosta persino a coloro che le stettero più
vicino, la sua vita interiore fu contrassegnata dall’esperienza
di una profonda, dolorosa e permanente sensazione di essere
separata da Dio, addirittura rifiutata da Lui, assieme a un
crescente desiderio di Lui. Chiamò la sua prova interiore:
“l’oscurità”. La “dolorosa notte” della sua anima, che ebbe
inizio intorno al periodo in cui aveva cominciato il suo apostolato con i poveri e perdurò tutta la vita, condusse Madre
Teresa a un’unione ancora più profonda con Dio. Attraverso
l’oscurità partecipò misticamente alla sete di Gesù, al suo
desiderio, doloroso e ardente, di amore, e condivise la desolazione interiore dei poveri.
Durante gli ultimi anni della sua vita, nonostante i crescenti
seri problemi di salute, Madre Teresa continuò a guidare la
sua Congregazione e a rispondere alle necessità dei poveri e
della Chiesa. Nel 1997 le suore di Madre Teresa erano circa
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4.000, presenti nelle 610 case di missione sparse in 123 paesi
del mondo. Nel marzo 1997 benedisse la neo-eletta nuova
Superiora Generale delle Missionarie della Carità e fece ancora un viaggio all’estero. Dopo avere incontrato il Papa
Giovanni Paolo II per l’ultima volta, rientrò a Calcutta e
trascorse le ultime settimane di vita ricevendo visitatori e
istruendo le consorelle. Il 5 settembre 1997 la vita terrena di
Madre Teresa giunse al termine. Le fu dato l’onore dei funerali di Stato da parte del Governo indiano e il suo corpo fu
seppellito nella Casa Madre delle Missionarie della Carità. La
sua tomba divenne ben presto luogo di pellegrinaggi e di
preghiera per gente di ogni credo, poveri e ricchi, senza distinzione alcuna. Madre Teresa ci lascia un testamento di
fede incrollabile, speranza invincibile e straordinaria carità.
La sua risposta alla richiesta di Gesù: “Vieni, sii la mia luce”,
la rese Missionaria della Carità, “Madre per i poveri”, simbolo di compassione per il mondo e testimone vivente
dell’amore assetato di Dio.
Meno di due anni dopo la sua morte, a causa della diffusa
fama di santità e delle grazie ottenute per sua intercessione,
il Papa Giovanni Paolo II permise l’apertura della Causa di
Canonizzazione. Il 20 dicembre 2002 approvò i decreti sulle
sue virtù eroiche e sui miracoli.
Dal sito ufficiale del Vaticano
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IL 16 SERTTEMBRE 1977 SCOMPARIVA
UNA DELLE PIU’GRANDI VOCI LIRICHE

MARIA CALLAS
Per quanto riguarda le forme del nome, per
esteso esso è Cecilia Sophia Anna Maria in
greco: Μαρία Άννα Σοφία Καικιλία Callas.
Il cognome originario del padre,
Καλογερόπουλος [pr. Kalogheròpulos], fu
da questi semplificato dapprima in Kalos al
suo arrivo negli USA, dopodiché diventò
Callas, secondo un procedimento consueto
tra gli immigrati che portavano cognomi di
troppo difficile pronuncia. Durante l'adolescenza la Callas si firmava d'abitudine Mary
Ann Callas; in casa era chiamata Annamaria. La Callas riprese il cognome greco tra il
1935 e il 1945, per volontà della madre,
quando tornò nel paese d'origine della famiglia; secondo le consuetudini greche, il
cognome nel caso delle donne assume il
genitivo: Καλογεροπούλου, (pr. Kalogheropùlu). Ai suoi esordi in Italia fu utilizzata
la grafia Kallas e Marie Calas fu l'effimero
nome d'arte — non da lei scelto — di cui
fece uso per alcune performance statunitensi nel 1946.
Infanzia. Negli USA (1923-1935)
I suoi genitori, George Kalogeropoulos ed Evangelia Dimitriadou, si
conobbero all'università dove entrambi studiavano farmacia. George Kalogeropoulos era originario del Peloponneso ed era di estrazione modesta. Evangelia Dimitriadou veniva invece in una famiglia abbastanza benestante: i suoi genitori, di ascendenze grecomacedoni, si erano trasferiti da Istanbul a Stylis, per poi fissare la
loro residenza ad Atene. Nella società greca dell'epoca aveva una
certa importanza il fatto che i Dimitriadis fossero una famiglia di
tradizioni militari. Il matrimonio era insomma, almeno in parte,
male assortito, e sarebbe stato motivo di frustrazione soprattutto
per Evangelia Dimitriadou. Si sposarono nel 1916, stabilendosi a
Meligala. Nel giugno del 1917 nacque la primogenita, Yakinthy
(più tardi detta "Jackie"). Nel 1920 nacque l'unico figlio maschio,
Vasili, che sarebbe morto nel 1923, vittima dell'epidemia di tifo
che aveva colpito Meligala. Questa perdita lasciò tracce profonde
soprattutto sull'animo della madre, e fu alla base della scelta di
trasferirsi negli Stati Uniti d’America.
Sbarcarono qui il 2 agosto 1923 e si trasferirono in un piccolo appartamento di Long Island. George Kalogeropoulos trovò lavoro nel
settore farmaceutico di un drugstore.
Maria Callas, concepita in Grecia, nacque al Flower Hospital di
New York il 2 dicembre , durante una fitta nevicata. Il padre aveva
già cambiato all'anagrafe il suo cognome da Kalogeropoulos in Callas. La madre, che avrebbe voluto un maschio (che avrebbe battezzato Vasili, come il fratellino morto) per quattro giorni rifiutò di
vederla ed esitò a lungo prima di trovarle un nome. La bambina,
eccezionalmente robusta, pesava più di sei chili alla nascita.
Secondo l'usanza della loro religione, la bambina venne battezzata
a tre anni d'età, nel 1926, presso la chiesa greco ortodossa di New
York. A quest'età sembra già ben avviata alla carriera musicale: a
tre anni ascolta arie d'opera grazie alla pianola del padre e della
madre, a quattro si è già arrampicata sul pianoforte, dove comincia
a mettere assieme le prime melodie. In My daughter Maria Callas

10

Settembre 2007
Evangelia Dimitriadou sostiene che, quattrenne, la piccola Maria,
cantando ignara con le finestre aperte, avesse addirittura costretto
gli automobilisti a fermarsi ad ascoltarla incantati, bloccando il
traffico.
La famiglia Callas abitava allora nel quartiere di Manhattan, nella
192° strada.
Nel 1928, sfuggita al controllo della madre,
la piccola Maria tentò di raggiungere la
sorella Yakinthy, intravista dall'altra parte,
attraversando la strada di corsa: un'automobile la colpì in pieno, trascinandola sotto le
ruote per molti metri prima di riuscire a
fermarsi. Trasportata subito all'ospedale di
St. Elizabeth, solo per miracolo si salvò
dopo 22 giorni di coma. Questo fu un fatto
al quale sia la Callas che Evangelia Dimitriadou addussero molta importanza. La
Callas confessò ad Eugenio Gara che durante il lungo stato d'incoscienza strane musiche le ronzavano nelle orecchie. La madre,
sempre in My daughter Maria Callas, sostenne che dopo l'orribile incidente Maria
sviluppò un carattere completamente diverso da prima e fece risalire il "cattivo
carattere", che sarà famoso nel mondo,
umbratile, ostinato e ribelle, proprio a questa circostanza.
Nell'anno 1929 il padre aprì una farmacia a
Manhattan. La famiglia viveva con un certo
decoro, risentendo limitatamente del crollo di Wall Street, grazie
soprattutto all'intraprendenza paterna. Maria Callas seguì una brillante carriera scolastica, e parallelamente, dal 1931 prese lezioni di
canto (sotto la guida di una ignota "signorina Sandrina", che fu
l'artefice della sua prima impostazione vocale) e pianoforte. A proposito di questa prima formazione, nonostante le sue notazioni in
merito siano state molto laconiche, la Callas ebbe modo di mettere
in luce il fatto che già in questa primissima fase qualcosa la portava
a quella sorta di 'sincretismo' tra scuole nazionali di cui la sua voce
sarà il risultato: la signorina Sandrina infatti le insegnava sia il metodo italiano che quello francese (finalizzato a sfruttare le cavità
nasali). Per proprio conto (come ricorderà più avanti la stessa interessata) aveva già preso l'abitudine di alternare solo due arie, la
Habanera dalla Carmen di Geoges Bizet e Io son Titania, dalla Mignon di Ambroise Thomas: un'aria di contralto e una di soprano di
coloratura.
Di robusta costituzione, sviluppò molto presto un'importante disfunzione ghiandolare, che la porterà ad un'abnorme crescita di
peso, dalla quale non si libererà completamente prima del 1953.
Nel 1935 i genitori si separarono e la madre, ritornata in Grecia,
riassunse il cognome Kalogeropoulos.

La Lapide nel cimitero
parigino
di
Pére Lachaise
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di tanti anni fa, lessero e rilessero fino a stamparselo nella
memoria, il comunicato della vittoria, ma più ancora per il
significato che esso dava: “la guerra è finita! Tornate ai vostri cari, tornate alla Pace”. E’ un dovere sacrosanto quello
di non dimenticare. Un dovere naturale, del quale gli anni
Passano gli anni, ma il ricordo del 4 novembre 1918, anziche sono passati non ci esimono ne ci allontanano. Un doveché intiepidirsi, rivive come uno scatto di ribellione delle
re che ci sentiamo in obbligo di ritrasmettere, schietto,
forze dello spirito sul materialismo della vita di ogni giorno.
spontaneo, sincero a coloro che ci hanno preceduto, seguito
Questa ribellione non è solo dei vecchi ed ormai ridottissimi
e seguono, malgrado il materialismo ed il mercantilismo dei
combattenti di allora, ma la si intuisce nei giovani che si
tempi in cui viviamo. Bisognerebbe non sentire il profondo
attaccano al quel 4 novembre per sentire che la Patria esiste
rispetto per i nostri 600.000 morti per non celebrare il 4
– e non nella retorica delle annuali celebrazioni ufficiali –
Novembre 1918, unendo in questa data i morti che sono
No!, la Patria esiste e ci unisce al di sopra di ogni cosa nel
seguiti nelle altre guerre sino alla Liberazione. Guerre, pennome dell’Italia, come la concepirono, una e forte, prima di
siamoci bene, che il soldato non ha mai volute, ma sempre
noi, dei nostri padri: i veri italiani di sempre.
subite mostrando il suo onore, la sua fedeltà nella difesa di
Il ricordo delle lotte, delle sofferenze, dei sacrifici, degli
quei principi che riteneva giusti, qualunque essi siano stati.
eroismi, delle delusioni di poi, che si scorge negli occhi dei
Permettetemi a questo punto di rivolgermi ai giovani che
vecchi combattenti, brilla come una domanda nei giovani
metto in guardia contro le fallaci illusioni di coloro che atanelanti di apprendere e di capire, accomunandosi paritentano, sotto il pretesto della Pace, alla sola e vera garanzia
menti nei cuori e nelle menti di altri combattenti delle
della stessa: la capacità di diguerre che si sono succedute
fenderla. Ora noi tutti desidesino alla lotta di Liberazione.
riamo, vogliamo che questo
Ma tornando al 4 novembre, per
nuovo secolo sia un secolo di
dare una risposta a questo aneliPace, di confronto sereno, leale
to diciamo ai giovani: andate a “
e di convivenza civile. DobbiaRedipuglia, là dove Croce immo sentirci cittadini e soldati
mensa si adagia maestosa sul
nello stesso tempo, proprio perdeclivio del monte”. Le migliaia
ché dobbiamo essere sempre
di piccole lapidi allineate, tutte
pronti
a
difendere
sino
uguali, che non rivelano le oriall’ultimo
la
Libertà,
la
propria
gini paesane delle ossa calcinate,
terra, la propria famiglia, il prodanno più di ogni altra cosa il
Il Sacrario di Redipuglia
prio lavoro, come seppero fare i
senso dell’eguaglianza sociale,
Combattenti – soldati e cittadini
della ricchezza a tutti comune
–
nella
Resistenza,
uniti
al
di là del credo politico o di un
dell’orgoglio del dovere compiuto, del diritto comune al
giuramento prestato, uomini che seppero insorgere e assiesacrificio da compiere. Sacrificio che ancor più oggi dobme sconfiggere lo straniero invasore ridando la Democrazia
biamo sentirci in grado di compiere, sino all’ultimo nostro
al nostro Paese.
respiro nella difesa della Pace, della Libertà, di quella DeNoi tutti ci auguriamo che più nessun altro uomo debba
mocrazia che tanti caduti hanno permesso a noi oggi di ragimpegnarsi sul campo di battaglia, ma che essi siano solo
giungere. 4 Novembre, una data da non dimenticare, primo
strumento di unione in una società finalmente affrancata
segnale dell’Unità d’Italia e premessa oggi per una vera Unidalle intolleranze che ancor oggi, purtroppo, paiono precipità Europea. E’ una data che unisce i Soldati d’Italia – oggi
tarla in un baratro di cui non osiamo pensare la fine. Oggi
impegnati al di la dei confini con scopi di Pace – e li fonde
nella grande confusione di idee accade che da parte dei connel suo cippo: il cippo del cittadino poiché il vero soldato è e
testatori dire Patria, ricordare i Caduti ed Eroi, radunarsi fra
sarà sempre il cittadino, l’uomo semplice. Il cittadino divecommilitoni per approfondire i vincoli di amicizia significa
nuto soldato, in quanto tale, si trova al Servizio della Naziovalorizzare la guerra. Provino, queste persone a chiedere ai
ne ed è quasi sempre estraneo a ideologie o a impegni di
reduci di ogni battaglia ed in ogni luogo se amano o vogliaparte; i sentimenti che lo muovono e lo hanno mosso nel
no la guerra, forse – se non sono proprio cocciuti – capiranpassato sono: Amor di Patria, attaccamento alla Bandiera,
no che “ricordiamo per onorare i compagni perduti” e testiculto delle tradizioni, dignità personale. Tutte queste cose
moniare quanto la guerra sia brutta e quanti dolori essa reca
assieme significano quindi: Amore della propria famiglia,
a tutti gli uomini, sia che si esca vincitori o vinti..
attaccamento alla propria terra, culto del lavoro, difesa della
I combattenti di ieri – militari o civili – e i soldati d’oggi
propria e altrui libertà e della Pace. Si, della Pace, poiché
vogliono che le genti li riconosca come l’espressione dei più
noi tutti speriamo di non vedere ancora una volta la Terra
puri ideali di uomini coscienti dell’ora e momento difficile
sconvolta da un conflitto mondiale. 4 novembre 1918, per
che viviamo; vogliono con la loro educazione di cittadini
non dimenticare. Non si possono dimenticare i vecchi soldacontribuire a forgiare uomini che possano mostrarsi in tutta
ti, ai quali il cuore diede un gran balzo quando, quel giorno
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la loro onestà e rettitudine, non dimenticando mai in questa
formazione morale il ricordo del passato, dei nostri fratelli e
i loro sacrifici. Ecco perché, noi che abbiamo vissuto tempi
duri e di tragedie sociali, vogliamo che esse siano sempre
ricordate. Noi la Pace la difendiamo nel ricordo delle sofferenze e non con le parole ma con i fatti.
Concludendo: il significato di questo 4 novembre è quello di
sentirsi fermamente difensori della propria Patria e per Patria significo “l’idea che sorge sulla propria terra, il pensiero
d’amore e di comunione che stringe in uno tutti i suoi figli” .
Intendo quindi per difensori della propria Patria, difensori
della propria casa, della propria famiglia, del proprio lavoro,

della propria libertà, del proprio onore e uniti dai tre colori
della nostra Bandiera:
Verde:
Verde Speranza di un domani migliore, simbolo del lavoro
e della terra, scrigno di ideali e di storia.
Bianco:
Bianco Simbolo della Pace, della verità, della luce; opposizione ad ogni tirannia in difesa della libertà; unione nella
comprensione di ogni ideale.
Rosso:
Rosso Espressione della fratellanza tra gli uomini attraverso
l’amore verso tutti i simili; fedeltà al lavoro consacrato con
il sudore; eguaglianza di tutti gli uomini della Terra

Ricordiamo allora la storia
della nostra Bandiera.

L'epoca napoleonica
La prima campagna d'Italia, che
Napoleone conduce tra il 1796 e
il 1799, sgretola l'antico sistema
di Stati in cui era divisa la penisola. Al loro posto sorgono numerose repubbliche giacobine,
di chiara impronta democratica:
la Repubblica Ligure, la RepubRepubblica Cispadana
blica
Romana, la Repubblica
1796-1797
Partenopea, la Repubblica Anconitana. La maggior parte non sopravvisse alla controffensiva
austro-russa del 1799, altre confluirono, dopo la seconda
campagna d'Italia, nel Regno Italico, che sarebbe durato fino
al 1814. Tuttavia, esse rappresentano la prima espressione di
quegli ideali di indipendenza che alimentarono il nostro Risorgimento. E fu proprio in quegli anni che la bandiera venne avvertita non più come segno dinastico o militare, ma
come simbolo del popolo, delle libertà conquistate e, dunque,
della nazione stessa.

Il tricolore italiano quale
bandiera nazionale nasce
a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797, quando il Parlamento della Repubblica
Cispadana, su proposta
del deputato Giuseppe
Compagnoni, decreta
"che si renda universale lo
Stendardo o Bandiera
Cispadana di Tre Colori
Verde, Bianco, e Rosso, e
che questi tre Colori si
usino anche nella Coccarda Cispadana, la quale debba portarsi da tutti". Ma perché
proprio questi tre colori? Nell'Italia del 1796, attraversata
dalle vittoriose armate napoleoniche, le numerose repubbliche di ispirazione giacobina che avevano soppiantato gli antichi Stati assoluti adottarono quasi tutte, con varianti di colore, bandiere caratterizzate da tre fasce di uguali dimensioni,
chiaramente ispirate al modello francese del 1790.
E anche i reparti militari "italiani", costituiti all'epoca per
affiancare l'esercito di Bonaparte, ebbero stendardi che riproponevano la medesima foggia. In particolare, i vessilli reggimentali della Legione Lombarda presentavano, appunto, i
colori bianco, rosso e verde, fortemente radicati nel patrimonio collettivo di quella regione:: il bianco e il rosso, infatti,
comparivano nell'antichissimo stemma comunale di Milano
(croce rossa su campo bianco), mentre verdi erano, fin dal
1782, le uniformi della Guardia civica milanese. Gli stessi
colori, poi, furono adottati anche negli stendardi della Legione Italiana, che raccoglieva i soldati delle terre dell'Emilia e
della Romagna, e fu probabilmente questo il motivo che
spinse la Repubblica Cispadana a confermarli nella propria
bandiera. Al centro della fascia bianca, lo stemma della Repubblica, un turcasso contenente quattro frecce, circondato
da un serto di alloro e ornato da un trofeo di armi.

Francesco Proietti Ricci - Presidente onorario
Società Mutuo Soccorso Alpini fondata nel 1891.

Repubblica
Cisalpina
1797-1802

Repubblica
Italiana
1802-1805

Regno Italico
1805-1814

Il Risorgimento
Nei tre decenni che seguirono il Congresso di Vienna, il vessillo tricolore fu soffocato dalla Restaurazione, ma continuò
ad essere innalzato, quale emblema di libertà, nei moti del
1831, nelle rivolte mazziniane, nella disperata impresa dei
fratelli Bandiera, nelle sollevazioni negli Stati della Chiesa.
Dovunque in Italia, il bianco, il rosso e il verde esprimono
una comune speranza, che accende gli entusiasmi e ispira i
poeti: "Raccolgaci un'unica bandiera, una speme", scrive, nel
1847, Goffredo Mameli nel suo Canto degli Italiani. E quando
si dischiuse la stagione
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Granducato
costituzionale
di Toscana
1848-1849

del '48 e della concessione delle Costituzioni, quella bandiera divenne il simbolo di una riscossa ormai nazionale, da
Milano a Venezia, da Roma a Palermo. Il 23 marzo 1848
Carlo Alberto rivolge alle popolazioni del Lombardo Veneto
il famoso proclama che annuncia la prima guerra d'indipendenza e che termina con queste parole:"(.) per viemmeglio
dimostrare con segni esteriori il sentimento dell'unione italiana vogliamo che le Nostre Truppe(.) portino lo Scudo di
Savoia sovrapposto alla Bandiera tricolore italiana." Allo
stemma dinastico fu aggiunta una bordatura di azzurro, per
evitare che la croce e il campo dello scudo si confondessero
con il bianco e il rosso delle bande del vessillo.

Regno costituzionale
delle Due Sicilie
1848-1849

Governo provvisorio
della Sicilia
1848-1849

Repubblica Veneta
1848-1849

Repubblica Romana
1849

Regno delle Due Sicilie

Dall'unità ai nostri giorni .
Il 14 marzo 1861 venne proclamato il Regno d'Italia e la sua
bandiera continuò ad essere, per consuetudine, quella della
prima guerra d'indipendenza. Ma la mancanza di una apposita legge al riguardo - emanata soltanto per gli stendardi
militari - portò alla realizzazione di vessilli di foggia diversa
dall'originaria, spesso addirittura arbitrarie. Soltanto nel
1925 si definirono, per legge, i modelli della bandiera nazionale e della bandiera di Stato. Quest'ultima (da usarsi nelle
residenze dei sovrani, nelle sedi parlamentari, negli uffici e
nelle rappresentanze diplomatiche) avrebbe aggiunto allo
stemma la corona reale. Dopo la nascita della Repubblica, un
decreto legislativo presidenziale del 19 giugno 1946 stabilì la
foggia provvisoria della nuova bandiera, confermata dall'Assemblea Costituente nella seduta del 24 marzo 1947 e inserita all'articolo 12 della nostra Carta Costituzionale. E perfino
dall'arido linguaggio del verbale possiamo cogliere tutta l'emozione di quel momento. PRESIDENTE [Ruini] - Pongo ai
voti la nuova formula proposta dalla Commissione: "La bandiera della repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e
rosso, a bande verticali e di eguali dimensioni". (E' approvata. L'Assemblea e il pubblico delle tribune si levano in piedi.
Vivissimi, generali, prolungati applausi.)
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CANINO (VT)
Grande Kermesse per il Premio
Letterario “Luciano Bonaparte”
di Simona Mingolla

Donna Maria Pia Fanfani che consegna il premio al
presidente della CRI

Jacques Palombo - dir. Rivista Souvenir Napoleonien

Il 15 settembre di quest’anno ha avuto luogo la terza edizione del premio letterario “Luciano Bonaparte” che nasce due
anni fa allorquando la Pro Loco di Canino, con il fine di valorizzare chi ha scritto qualcosa su questo personaggio e la
sua famiglia, (limitatamente a moglie e figli) ha istituito il
premio per la prima volta. Nella prima edizione vinse
l’Ambasciatore Pietromarchi per il libro da lui scritto su
Luciano Bonaparte. Poiché, tuttavia, gli scritti su Luciano
sono molto pochi, su suggerimento anche della Fondazione
Primoli, è stato ampliato il Premio anche a chi ha scritto di
Napoleone o altri membri della Famiglia, consapevoli che
comunque riferimenti a Luciano non possono mancare visto
il ruolo da Lui avuto nelle vicende del ben più noto fratello.
Il programma della giornata prevedeva l’inizio alla ore 10,30
con l’arrivo e l’accreditamento dei numerosi invitati e candidati al premio, giunti anche dall’estero, per colcludersi alle
18,00. La prima tappa è stata la visita in omaggio alla cappella gentilizia di Luciano Bonaparte seguita dalla S. Messa nella chiesa della Collegiata. Nel dopo pranzo, circa alle 15,30,
sono iniziati, presso la bella sala del Cinema Pineta di Canino, i lavori con l’intervento in apertura del Sindaco Lina
Novelli seguita poi dagli altri componenti il tavolo della giu-

M. Carducci

A. Pietromarchi

G. Buontempo

G. Flati

ria: Prof. Massimo Colesanti, dr. Massimo Carducci, Amb.
Antonello Pietromarchi, Ing. Gianpaolo Buontempo, Prof.
Giuseppe Flati, Prof. Roberto Selleri ed infine Gianfranco
Landi.
Poi il momento delle premiazioni. In questa edizione sono
stati assegnati i seguenti premi:
•
Premio Luciano Bonaparte a Dominique Villepin per
il libro “I 100 giorni” e all’attrice Dagmara Spolniak
per il film “Rendez-vous con Napoleone”
•
Premio Città di Canino dott.ssa. Giulia Gorgone (resp.
del Museo Napoleonico di Roma)
•
Premio della Solidarietà Principessa Alexandrine de
Blechamp alla Croce Rossa Italiana sezione di Canino,
Cellere, Ischia di Castro
•
Premio Speciale della giuria alla Rivista Souvenir Napoleonien.
Fra gli ospiti illustri in sala era presente Donna Maria Pia
Fanfani che è stata chiamata a consegnare il premio alla CRI.
Alle 16,30 inizia la proiezione del film premiato “Rendezvous con Napoleone”, molto ben realizzato ed interpretato,,
che ha goduto di un lungo interminabile applauso.
La giornata si è conclusa con il saluto finale e con l’invito
alla quarta edizione del 2008 alla quale i responsabili stanno
già lavorando per rendere sempre più dinamica, precisa ed
interessante tale manifestazione per la quale, l’Ass. alla Cultura Provinciale, Dr. Renzo Trappolini, presente ai lavori
ha espresso grande interesse personale e a nome dell’Ente
che rappresenta.

M. Colesanti

L. Novelli

R. Selleri

G. Landi
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Tanto pubblico nel locale Cinema di Canino, molto partecipativo e attento
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Il pubblico mentre legge “IL CHIAMARINO” il giornale di
Canino ideato dalla Pro-Loco e dal Centro Studi L. Bonaparte.

Il Sindaco Lina Novelli mostra il prezioso dono ricevuto da J. Palombo

Donna Maria Pia Fanfani

L’attrice Dagmara Spolniak riceve il premio dal Sindaco L. Novelli

Una scena del film “Rende-vous con Napoleone” con l’attrice
Dagmara Spolniak
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PERCHE’ LA NOTTE E’ BUIA?
Circa un secolo dopo, nel 1929, Edwin Hubble, (Hubble
Gallery), fece la scoperta che può essere considerata la base
della cosmologia moderna. Hubble osservò con grande cura
e tenacia le galassie più distanti osservabili con i telescopi
allora disponibili, e di ciascuna misurò la distanza e la velocità. I risultati del suo studio mostravano un fatto sconvolgente: le galassie si allontanano le une dalle altre con una
velocità tanto più grande quanto maggiore è la loro distanza
reciproca. Per cogliere la situazione possiamo immaginare
un palloncino gonfiabile, tutto giallo con dei piccoli pois
rossi. Quando il palloncino viene gonfiato, i puntini rossi si
allontanano gli uni dagli altri proprio come le galassie
nell'universo. È nella natura stessa dello spazio (palloncino
giallo) il fatto di non essere una realtà statica, ma in continua espansione. In un certo
senso le galassie sono «ferme»
nello spazio (come i pois sono
fissati sulla plastica gialla), ma
lo spazio nel quale si trovano
si dilata
.
Così Hubble scoprì il primo
fondamentale fatto che, sommato a una grande quantità di
altre evidenze accumulate
dalla ricerca astrofisica negli
ultimi 60 anni, ha rivoluzionato la nostra visione cosmologica: l'universo fisico nel suo
insieme non è una realtà statica ed immutabile, ma è in moto. Viviamo in un cosmo che muta nel tempo, che ha un
passato, un futuro, una storia. Il fatto che il cosmo debba
essere guardato come una realtà in movimento rende piena
giustizia alla parola «uni-verso»: suggerisce che l'unità del
tutto è convogliata in una direzione, verso uno scopo.
La scoperta fondamentale di Hubble è all'origine del modello del Big Bang, proposto per la prima volta da George Gamow nel 1946. Se l'universo si espande significa che nel
passato la stessa quantità di energia e materia doveva essere
contenuta in un volume più piccolo. Di conseguenza la
temperatura e la pressione dovevano essere sempre più
grandi via via che ci spingiamo indietro nel passato. Il grande esercizio della cosmologia moderna è dunque quello di
studiare la fisica dell'universo andando a ritroso nel tempo
cosmico, considerando situazioni sempre più estreme di
densità e temperatura.
Ma, se le cose stanno così, a che punto siamo di questa storia cosmica? Dalla osservazione della velocità con cui si espande è possibile calcolare l'età dell'universo: esiste un
tempo finito nel passato in cui la distanza tra due punti qualunque dello spazio (due puntini rossi sul palloncino) tende
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a zero. Questo tempo corrisponde a circa 15 miliardi di anni
fa.
Alla fine degli anni Quaranta, a conclusione di un originalissimo studio teorico, Gamow e i suoi due studenti Alpher
e Hermann si convinsero che poteva essere rinvenuta una
traccia diretta dell'esistenza di una fase iniziale della storia
dell'universo caratterizzata da una altissima temperatura. I
loro risultati avevano portato a prevedere l'esistenza di un
residuo di energia, oggi debolissima ma ancora osservabile,
proveniente direttamente dal bollente universo primordiale. Ma ci volle un puro imprevisto perché la verità emergesse.
Non erano i tempi di Internet o di World Wide Web, sicché non molti vennero a sapere dei lavori di Gamow. Di
sicuro non ne sapevano niente, quindici anni dopo, Penzias
e Wilson del Bell Laboratory, che stavano facendo dei test
su una grossa antenna per telecomunicazioni. Nel corso
delle loro misure registrarono
un modesto «eccesso di segnale». I due scienziati non trascurarono questo fatto apparentemente marginale, ma lo guardarono dritto in faccia. Inizialmente attribuirono il fenomeno
a un difetto della loro antenna.
Una attenta analisi, tuttavia,
mostrò che né gli strumenti né
sorgenti astronomiche note
potevano spiegare quell'effetto.
Penzias menzionò l'episodio a
un suo amico dell'università di
Princeton, il quale gli suggerì la
possibilità che si trattasse di un segnale di origine cosmologica, come Gamow aveva previsto. Fu in questa maniera
che Penzias e Wilson si resero conto di aver captato per la
prima volta quello che è stato chiamato l'eco del Big Bang,
una traccia diretta dell'universo primordiale, e che ha fatto
fare un balzo incredibile alla cosmologia negli ultimi
trent'anni. Per questa scoperta nel 1978 Penzias e Wilson
ricevettero il premio Nobel.
Per capire meglio di che si tratta basta guardare un oggetto
qualunque. Per esempio, il vaso di fiori che sta di fronte a
me, a tre metri di distanza. Siccome la luce viaggia a 300
mila chilometri al secondo, la luce che parte dal vaso di
fiori in un dato istante raggiungerà i miei occhi un centomilionesimo di secondo dopo: un tempo molto piccolo, nessuno se ne accorge, neanche i più pignoli. Se ora alzo lo sguardo e vedo la luna, la luce che vedo è partita effettivamente
dalla luna circa un secondo fa. Nel caso del sole il ritardo è
di 8 minuti. Noi vediamo le cose come erano nel passato,
con un ritardo tanto più pronunciato quanto più distante è
l'oggetto: dobbiamo concedere alla luce il tempo di attraversare la distanza che ci separa da esso. Noi oggi vediamo
le stelle come erano decine, centinaia, o migliaia di anni fa.
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Le galassie sono tanto distanti che la luce ha impiegato molti
milioni di anni per raggiungerci. Le galassie più distanti ci
mandano un segnale che è partito oltre 10 miliardi di anni
fa. Se andiamo oltre, il messaggio che riceviamo proviene da
un passato così profondo che le stelle e le galassie ancora non
avevano avuto il tempo di formarsi ed emettere la loro energia: è questo che spiega perché il cielo è oscuro! Infine, dal
fondo «ultimo» del cielo riceviamo una immagine di come
l'universo era nella sua prima infanzia, circa 15 miliardi di
anni fa. A causa dell'espansione dell'universo, l'energia che
oggi riceviamo è molto inferiore a quella emessa in quel lontano passato: essa è equivalente
a una temperatura di circa 3
gradi sopra lo zero assoluto.
Questo è il segnale che Penzias
e Wilson hanno registrato: una
sorta di luce fossile (il «Fondo
Cosmico») che ha viaggiato per
15 miliardi di anni prima di
raggiungerci, e che perciò ci
porta un messaggio diretto sulle
condizioni fisiche dell'universo
primordiale. L'abisso nero del
cielo, oltre le stelle e le galassie,
porta il segno dell'origine.
A causa della estrema debolezza
del segnale cosmico gli esperimenti possono essere fatti solo
da regioni isolate - per evitare interferenze - e con una atmosfera particolarmente trasparente (come certe montagne
desertiche o il centro dell'Antartide). Le condizioni ideali
per queste misure sono però date dallo spazio. Nel 1992 il
satellite Cobe ha fatto la prima vera e propria mappa globale
dell'universo primordiale, misurando con grande sensibilità
il «Fondo Cosmico» in tutte le direzioni.
Dunque la regione più estrema che possiamo direttamente
osservare corrisponde a un'epoca in cui l'età dell'universo
era circa un ventimillesimo di quella attuale: se paragoniamo
l'età dell'universo attuale all'età di un adulto di 50 anni, ciò
equivale alle prime 20 ore di vita. Osservazioni dirette di
quanto è avvenuto prima non sono possibili, perché in epoche precedenti la temperatura era tanto elevata da sbriciolare gli atomi in protoni ed elettroni. In queste condizioni l'universo è opaco: la luce non può attraversare liberamente lo
spazio. È come se ci fosse un velo sui primissimi drammatici
avvenimenti. Ma anche dietro il velo, indirettamente, qualche forma si intravvede. Ci sono vari fenomeni fisici accaduti nei primissimi minuti di vita dell'universo che sono noti e
descrivibili con ragionevole sicurezza, le cui tracce indirette
sono osservabili tutt'oggi. In particolare, dopo circa 3 minuti
di espansione, il miscuglio uniforme di particelle e di radiazioni che riempiva l'universo doveva avere una temperatura
di circa un miliardo di gradi, e si trovava in condizioni del
tutto analoghe a quelle esistenti all'interno di un nucleo stellare: come se l'universo, per un certo breve periodo, si fosse
trovato in una fase di «stella totale». In quella fase primordia-

17

Settembre 2007

le le stesse reazioni termonucleari che oggi fanno risplendere
il nostro sole devono aver prodotto elio e altri elementi leggeri secondo quantità che possono essere valutate con calcoli
accurati. Ebbene, le osservazioni astronomiche confermano
la presenza di una componente cosmologica di elementi leggeri secondo le abbondanze previste. Questo fatto è un altro
dei pilastri osservativi fondamentali che sostengono l'attuale
ricostruzione cosmologica.
Andando a tempi ancora più primordiali (e quindi a energie
ancora più elevate) lo studio della cosmologia si connette in
modo forte con le conoscenze che
derivano dall'infinitamente piccolo: la fisica delle particelle elementari. Infatti, quando i fisici
fanno scontrare, ad esempio, fasci
di protoni e antiprotoni ad alta
energia, in un grande acceleratore
di particelle, riproducono in un
piccolissimo volume condizioni
simili a quelle che dovevano esistere ovunque nell'universo primordiale. Negli anni più recenti
si sono formulate ipotesi teoriche
che descrivono le primissime frazioni di secondo di vita dell'universo, quando le dimensioni
dell'attuale universo osservabile dovevano essere circa quelle
di una arancia.
Dunque l'universo ha una storia, e come ogni storia anche
quella cosmica sembra avere avuto un punto di partenza.
Questo è, in estrema sintesi, l'ipotesi per il futuro. Tuttavia,
alla domanda: «Che cosa accadde all'inizio?» la cosmologia
non dà risposte. Via via che ci avviciniamo a quel punto limite le variabili fisiche che usiamo per descrivere l'universo
assumono valore infinito, e le equazioni su cui ci siamo appoggiati per compiere tutti i passi intermedi che ci hanno
fatto giungere fino a questo punto perdono di significato. Lo
spazio e il tempo, e con essi l'energia (di cui la materia è una
forma) sembrano emergere da un evento alle soglie del quale
la scienza ci conduce, ma che la scienza non afferra. È uno di
quei punti di frontiera in cui la scienza, trattando il suo oggetto particolare con serietà e secondo il proprio metodo, va
a cozzare contro un fattore della realtà che essa stessa, per
rimanere coerente, deve riconoscere come «oltre», come
«inconcepibile». Questa situazione caratterizza sempre la
conoscenza scientifica, ma forse emerge in modo più suggestivo quanto più è «fondamentale» l'oggetto in questione. Del
resto ciò non riguarda solo l'origine della realtà fisica nel
senso cosmologico (storia e passato), ma anche l'origine della
realtà fisica nel presente. Se torno a guardare il vaso di fiori
che ho nella mia stanza, sono ancora davanti allo stesso mistero: di che cosa è fatto?
di Marco Bersanelli - Lugano - Svizzera
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LE RELIGIONI
DEL POPOLO CINESE
Rubrica a cura di M. L. Navone
Segue dal precedente
“LA RELIGIONE ... SONO TRE”

Lo sviluppo della civiltà cinese
Prima di passare a presentare le principali “figure”
della tavola della sapienza cinese,cioè le più importanti tradizioni spirituali, è bene percorrere a
gtandi linee lo sviluppo della civiltà cinese.
Possiamo distinguere sette grandi momenti nello
sviluppo spirituale e culturale del popolo cinese.
1° - grosso modo fino all’VIII secolo a.C. esiste
una diffusa credenza in divinità che regolano la
vita naturale e sociale. La divinità suprema è
Shangdi (Signore supremo) o Tian (cielo). Il culto
degli antenati prende maggiore importanza con gli
spiriti della natura, della vita sociale o degli ante-
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nati ci si serve dei “medium” (wu) che comunicano direttamente il “destino” attraverso particolare
tecniche di divinazione, in cui si fa uso i ossa scapolari di aniumali o gusci di tartaruga.
2° - Tra il VII e il III secolo a.C, a sguito di una
grossa crisi politica, economica, culturale, fioriscono innumerevoli correnti di pensiero. L’antico regno dei Zhou è diviso in numerosi staterelli in lotta fra loro. Tralasciando la corrente confuciana e
taoista, di cui si è già parlato nei numeri precedenti del giornale e che riprenderemo più avanti con
maggiori dettagli, qui accanniamo a due forme di
pensiero, fra le tante, di particolare interesse.
Mozi è fautore dell’amore universale: bisogna amare tutti indistintamente allo stesso modo, a prescindere dei legami di parentela o di amicizia o dai
rapporti sociali. La guerra quindi è da condannare
e Mozi e i suoi seguaci si prodigano per dissuadere
prìincipi e sovrani dal continuare le lotte fratricide. La società deve essere governata da un sovrano
che applichi con giustizia norme uguali per tutti.
Il vivere secondo giustizia è il modo di tradurre in

Lazio Opinioni

pratica la volontà del Cielo (Tian). Solo così si potrà raggiungere il benessere e l’armonia sociale di
tutto il popolo.
Un’altra corrente interessante è quella Legalisa o
Scuola degli amministratori.
amministratori Come tutte le cosiddette scuole del tempo non è un gruppo organizzato, ma una corrente di pensiero. I legalisti si
preoccupano soprattutto di problemi pratici relativi al governo della società. Si accorgono che le antiche strutture dello stato non sono più adeguate a
rispondere ai nuovi problemi e propongono nuovi
princìpi e forme di organizzazione sociale. In
maggioranza ritengono che la natura umana sia
tendenzialmente cattiva, per questo è necessario
costringere la persona ad agire bene, regolando la
vita sociale con norme e leggi molto rigide che
premino i buoni e puniscano i cattivi. Ritengono
che per il buon funzionamento dello stato siano
necessarie leggi e misure amministrative che non
lo stesso sovrano. Questa corrente è importante sia
perché il primo vero stato centralizzato cinese
(dinastia Qin) si è affermato grazie anche alla loro
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opera, sia perché a livello istituzionale pongono le
basi dell’organizzazione statale cinese che durerà
duemila anni. Nella sua struttura istituzioanale lo
stato cinese non è, come a volte si dice, confuciano, ma legalista.
3° - dopo aver fondato lo stato è necessario dare
una giustificazione teorica al nuovo ordine politico e sociale, raggiunta grazie all’opera di Cong
Zhongshu (179 - 104 a C.): un pensatore forse poco originale, ma di grande importanza storica. Egli
elabora una grande sintesi che permette al confucianesimo di diventare dottrina di stato nel 136 a
C. Alla sua opera eclettica si deve anche
l’affermarsi di quella che, a volte, è chiamata la
“religione di stato” di ispirazione confuciana.
Dong Zhongshu fonde gli insegnamenti di diverse
scuole (confucio, legalismo, teoria dello ying-yang
e i cinque agengi, ecc…) in un’unica dottrina
complessiva che si accentrava sull’idea di interazione tra mondo fisico e mondo morale.
Segue nel prossimo numero
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PROVINCIA DI VITERBO
Ufficio stampa
Scadenza per la presentazione
dei progetti il 14 novembre

Violenza sulle donne, un bando
per arginare il fenomeno
Violenza sulle donne, dalla Provincia un bando per arginare
questo triste fenomeno. Lo scopo è quello di aumentare
l’offerta di strutture sul territorio, cercando così di rispondere ai diversi bisogni di cui ogni donna è portatrice. Il bando
è rivolto a enti locali, associazioni, cooperative sociali e organizzazioni di volontariato iscritte agli albi regionali, e mira alla predisposizione di una graduatoria di progetti relativi
all’istituzione di centri di accoglienza e case rifugio per donne maltrattate.
Già dallo scorso anno palazzo Gentili ha avviato dal 2006
una collaborazione con l’associazione Erinna, per garantire
alle donne vittime di maltrattamenti e violenze servizi di
intervento e accoglienza. Oggi dunque la Provincia, insieme
alla Regione Lazio, propone questa nuova iniziativa per rafforzare l’incisività dell’azione di contrasto.
Il termine ultimo per la presentazione dei progetti è fissato
per il 14 novembre, da inviare direttamente alla Regione
Lazio. Qui una commissione tecnica di esperti delle Province e della Regione provvederà alla valutazione di quelli da
finanziare.
Nelle proposte dovranno essere indicati costi di gestione e
strutturali, finalità, metodologie operative e gestionali, tipo
di prestazioni offerte, modalità di coordinamento con la rete
dei servizi sul territorio, con l’autorità giudiziaria e con la
scuola, ogni altro elemento che definisca le caratteristiche
della struttura in relazione alla sua tipologia e al servizio
svolto, tipologia del personale e quota oraria mensile per
ogni figura professionale, criteri deontologici cui gli operatori devono attenersi, modalità cui viene garantita la sicurezza agli ospiti e agli operatori, cronogramma del progetto.
“Rispetto a un fenomeno purtroppo così drasticamente in
crescita – dice l’assessore alle politiche sociali Giuseppe Picchiarelli – è fondamentale non abbassare la guardia e garantire un’efficace azione fondata su diversi aspetti. Il primo è
quello culturale, di sradicamento della concezione attualmente diffusa, quindi un intervento di prevenzione. Il secondo è un ruolo di contrasto, per garantire la necessaria
accoglienza alle donne vittime di violenza di qualsiasi tipo.
Un’accoglienza che non ha nulla a che vedere con la semplice testimonianza di solidarietà e vicinanza, ma che al contrario vuole essere uno stimolo per il recupero della stima di
sé, che purtroppo in casi simili viene annullata”.
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Da qui un ringraziamento a chi finora ha
lavorato in questa direzione. “A questo proposito mi riferisco all’associazione Erinna,
che con competenza e dedizione porta avanti l’accoglienza in un percorso pieno di
difficoltà”.
Intanto l’assessorato alle Politiche sociali ha
organizzato per il 23 ottobre un’iniziativa
sul tema per illustrare agli interessati nei
dettagli l’operazione. La riunione si svolgerà nella sala conferenze di via Saffi, dalle 11
alle 13. Sono invitati tutti i Comuni della
Tuscia, le associazioni, le cooperative sociali e le organizzazioni di volontariato iscritte
agli albi regionali.

Mazzoli: “Un elemento che rafforza
anche la candidatura per l’aeroporto”

Dal 29 novembre riparte
la trasversale OrteOrte-Civitavecchia
La trasversale Orte-Civitavecchia dopo quasi 30 anni finalmente torna a essere qualcosa di concreto. Sulla base di un
progetto approvato nell’aprile dello scorso anno, il prossimo
29 novembre verranno infatti affidati i lavori per il tratto
fino a Cinelli, per un importo che supera i 37 milioni di euro, totalmente a carico dell’Anas.
“Questo – dice il presidente della Provincia Alessandro Mazzoli – è un fatto concreto e fondamentale: la tempistica prospettata dall’Anas è stata rispettata e ci conforta per veder
raggiunto l’obiettivo del completamento di un’infrastruttura
ritenuta vitale all’unanimità. Dopo decenni dunque, finalmente si riparte: si apre di nuovo il cantiere e lo scopo è
quello di arrivare fino in fondo”.
Si tratta di un risultato voluto con determinazione da tutto il
territorio, “che ha visto nella Provincia – continua – un punto di riferimento per istituzioni, forze imprenditoriali, sociali e culturali, sempre nell’ottica della concertazione, insieme
all’impegno da parte della Regione Lazio e del Governo per
tenere fede agli impegni assunti”.
In questi ultimi mesi l’Anas ha realizzato il progetto
sull’intera tratta, ma ora per poter continuare a procedere “è
necessario aprire la conferenza dei servizi, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati”.
Un’ultima riflessione: “Nel momento in cui la Tuscia viterbese è impegnata sulla vicenda della scelta del terzo scalo
aeroportuale del Lazio – conclude Mazzoli – il via ai lavori
della trasversale è un elemento che ci aiuta a sostenere con
ancora maggior forza la candidatura del capoluogo”.
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Viterbo, 28/09/2007

Stamattina al molo
di Capodimonte
Inaugurata la nuova imbarcazione
della Polizia Provinciale

Inaugurata stamattina, al molo di Capodimonte, la nuova
imbarcazione della polizia provinciale. Presenti al varo: il
presidente della Provincia di Viterbo Alessandro Mazzoli,
l’assessore alla Polizia provinciale Mario Trapè, l’assessore ai
Trasporti Renzo Trappolini, i vigili del fuoco e la polizia
provinciale.
“La Provincia di Viterbo ha la competenza sulle navigazione
delle acque interne – spiega l’assessore Trapè – grazie a questa nuova barca la polizia provinciale potrà vigilare sul lago
di Bolsena nel rispetto del regolamento approvato di recente. Si tratta di uno strumento a tutti gli effetti al servizio del
territorio”.
La barca sarà dunque affidata alla Polizia provinciale per il
controllo della navigazione e della pesca. “Sarà inoltre di
aiuto alla protezione civile - dice ancora Trapè - soprattutto

nel periodo estivo quando sul lago ci sono turisti e bagnanti
e le emergenze sono all’ordine del giorno. L’imbarcazione
potrò quindi intervenire direttamente e sarà efficace anche
per la sicurezza”.

UFFICI DEL SERVIZIO
POLIZIA PROVINCIALE
Settore 7: Agricoltura caccia e pesca Polizia provinciale
Dirigente: MAURO GIANLORENZO
Assessore: MARIO TRAPÈ
(Vice Presidente - Agricoltura e valorizzazione dei prodotti tipici, Caccia, Pesca, Polizia provinciale)
Comandante: MAURO BAGNAIA
FIORENZO MENICUCCI (resp. uff.) 349 24 000 96
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VITA DA CANI
di Mauro Chiarle
Questo mese non parliamo di cani ma di animali in generale
affrontando due problemi che sono stati sollevati dai nostri
lettori che hanno contattato la redazione.
Uno riguarda la detenzione di animali in condominio e
l’altro il passaporto per animali che è diventato obbligatorio.
Per questo abbiamo interpellato l’ENPA Ente Nazionale
Protezione Animali.
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L'uso del microchip al posto del tatuaggio diventerà obbligatorio in tutti i Paesi europei fra otto anni. Le autorità del
Regno Unito, dell'Irlanda, della Svezia e di Malta richiedono
inoltre che per i prossimi cinque anni i passaporti riportino
la trascrizione delle analisi per gli anticorpi della rabbia.

DAL 1° OTTOBRE
OBBLIGATORIO IN EUROPA
IL PASSAPORTO
PER CANI E GATTI.
LE REGOLE

Dal primo ottobre scorso è obbligatorio il passaporto europeo per cani, gatti e furetti al seguito. Dopo la proroga concessa
la scorsa estate dall'Ue, quindi, entra nel vivo l'applicazione
del Regolamento n. 998 del Parlamento Europeo.
Le nuove norme si riferiscono ai movimenti degli animali da
compagnia tra gli Stati europei o in entrata da Paesi terzi.
Sono esclusi i movimenti finalizzati alla vendita o al trasferimento di proprietà degli animali.

Questa prova sierologica dovrà essere effettuata almeno sei
mesi prima della partenza per il Regno Unito, per l'Irlanda o
per Malta o almeno 120 giorni prima della partenza per la
Svezia.
I proprietari degli animali da compagnia diretti nei Paesi
dell'Unione Europea, quindi, sono obbligati prima di partire
a richiedere il rilascio del passaporto. Il documento unico
europeo deve essere richiesto al Servizio Veterinario della
propria Asl, con costi che variano da regione a regione.

Animali in condominio
Gli animali possono stare nei condomini .
Solo in casi rari può essere imposto l'allontanamento dell'animale.
E' possibile vietare la detenzione di animali solo se nel regolamento condominiale istituito al momento del contratto di
compravendita dello stabile ne viene fatta esplicita menzione.
L'assemblea condominiale non può impedire il possesso di
animali neanche se vota all'unanimità.

Lo speciale passaporto per animali domestici consente l'identificazione dell'animale e del suo proprietario. Il documento riporta tutte le pratiche veterinarie effettuate, il numero identificativo del microchip e altre informazioni. Se i
microchip utilizzati non fossero conformi agli standard ISO
11784 o ISO 11785, i proprietari dovranno portare con sé il
documento di lettura.

Sentenza Corte di Cassazione (sez. 1 penale) n.1109 del 9
dicembre 1999:
La Corte di Cassazione (sezione 1 penale) con sentenza n.
1109 del 9/12/99, che fa giurisprudenza e può essere citata
come precedente, ha annullato una sentenza con la quale la
Corte d’Appello di Bologna determinava in lire 300mila lire
di ammenda e 3 milioni di risarcimento danni la pena ad un
signore “perché non impedendo gli strepiti e l’abbaiare di un

cane detenuto presso la propria abitazione, disturbava il riposo e le occupazioni delle persone dimoranti nei pressi”. La
Corte di Cassazione ha stabilito che “è necessario per la configurabilità della contravvenzione di cui all’articolo 659 I
comma del Codice Penale (disturbo alla quiete pubblica
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n.d.r.) che i lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi ed a costituire quindi un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano state poi disturbate (…) è necessario che i rumori siano obiettivamente
idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un
numero indeterminato di persone (…) tale situazione non
ricorre nel caso di specie poiché l’abbaiare del cane
dell’imputato ha recato disturbo soltanto ai vicini di casa, né
altrimenti poteva essere, trattandosi di abitazione, secondo
le testimonianze assunte (…) il comportamento omissivo
dell’imputato (che non è intervenuto prontamente per far
cessare i continui latrati n.d.r.) integra tutt’al piu’ un mero
illecito civile (…) annulla quindi senza rinvio la sentenza
impugnata perché il fatto non sussiste”.
Sentenza della Pretura di Campobasso 12/5/90:
"Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale vieti la detenzione di animali che possano turbare la
quiete o l'igiene della collettività, il semplice possesso di cani
o di altri animali non è sufficiente a far incorrere i condomini in questo divieto, essendo necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato alla collettività dei condomini sotto il profilo della quiete o dell'igiene."
Sentenza del Tribunale di Piacenza sez. II 10/4/1990:
"La detenzione di animali in un condominio, essendo la suddetta facoltà una esplicazione del diritto dominicale, può
essere vietato solo se il proprietario dell'immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio
appartamento, non potendo un regolamento condominiale
di tipo non contrattuale, quand'anche approvato a maggioranza, stabilire limiti (oneri reali e servitù) ai diritti ed ai
poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva, salvo [...]
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pertanto, in mancanza di un regolamento contrattuale che
vieti al singolo condomino di detenere animali nell'immobile di sua esclusiva proprietà, la legittimità di tale detenzione
deve essere accertata alla luce dei citeri che presiedono la
valutazione della tollerabilità delle immissioni..."
Sentenza della Cassazione n.1394 del 6/3/2000:
Se il cane abbaia non è disturbo della quiete. Se il cane non
disturba una pluralità di persone ma solo il vicino "il fatto
non sussiste". Perché vi sia reato "è necessario che i rumori
siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla
tranquillità di un numero indeterminato di persone".

Per qualsiasi contatto con il nostro Ente:
ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI
Via Attilio Regolo, 27 - 00192 Roma
Tel. : +39/06.3242873 - 06.3242874
Fax: +39/06.3221000
Ufficio stampa: ufficiostampa@enpa.it

Curiosità: il punto più basso della Terra.
Il punto più basso della terra è il Mar Morto. Il Mar Morto è un grande lago
salato, al confine tra Israele e Giordania, e il bacino è situato nel punto più basso della Terra. È un lago terminale, cioè che non ha emissari, ed è alimentato
dalle acque del Giordano. Il grado di salinità è assai più elevato rispetto a quello degli oceani e impedisce quasi ogni forma di vita. Sono infatti presenti solo
microrganismi, alghe e un'unica specie di gamberetto; ci sono però ricche riserve di minerali. Nei documenti storici il Mar Morto è indicato con vari nomi:
Mare Salato, Mare Aggressivo e Mare del Destino. Il Mar Morto, nella Palestina, al confine tra lo stato di Israele e la Giordania, costituisce il punto più basso
esistente al mondo, trovandosi a circa 395 metri al di sotto del livello del mare.
Il Mar Morto è un mare praticamente privo di emissari; è un lago terminale che per migliaia di anni ha ricevuto le acque
del fiume Giordano e di altri corsi d'acqua minori, come il fiume Arnon, ed una grande quantità di sorgenti grandi e piccole. Il viaggio da Amman verso il Mar Morto è di 55 km. Sulla strada una pietra indica: "Livello del mare", ma il Mar Morto
vero e proprio può essere raggiunto soltanto dopo un'ulteriore discesa di 400 m al di sotto di questo segnale. Il mare è privo
di vita per l'alta concentrazione di sali e minerali. Tale concentrazione è dovuta a due fondamentali motivi:
- perchè per migliaia di anni le acque ricche in sali, asportati dalle rocce e dai suoli, del Giordano e degli altri corsi d'acqua
sono state convogliate nel bacino;
- perchè il Mar Morto, trovandosi a quasi 400 metri al di sotto del livello marino, non presenta emissari e tutte le acque in
arrivo vengono progressivamente concentrate. Inoltre, le perdite per la forte evaporazione dovuta al clima caldo e arido e le
scarse precipitazioni hanno col tempo favorito la concentrazione di una enorme e caratteristica quantità di sali.
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TRA IL BENE
E IL MALE
di Fabio Arrigoni

La Regina di Saba
Nel precedente numero abbiamo parlato del “grande”
Re Salomone, citando la sua prediletta (la “Regina di
Saba”); ed è proprio lei che vogliamo ora andare a conoscere meglio. Come per Salomone, mistero e leggenda avvolgono anche questa nobiliare figura antica,
giunta sino ai giorni nostri senza una precisa connotazione. Ella compare sia nei racconti biblici che nella
tradizione islamica, così come in Etiopia (paese in cui
la sua leggenda è più viva che nel resto del mondo) dove veniva chiamata Makeda, mentre invece per gl’arabi
era Bilquis.
Bellissima, intelligente sovrana di una

Particolare dell’incontro della regina di Saba
con Salomone, affresco di Piero della Francesca, Arezzo.

terra che rese ricca grazie ai fiorenti commerci, e fertile nonostante il clima arido, al punto da essere definita
dai Romani: Arabia Felix. Si presume provenisse dal
sud dell’Arabia Saudita, in quello stato che oggi si chiama Yemen, anche se alcune fonti la vogliono nativa nei
territori dell’allora regno di Axum (Etiopia). Sana’a è
oggi la capitale dello Yemen ed è tra le più antiche città del mondo, ma tornando a tremila anni fa era una
città provinciale del regno di Saba. Dal canto loro gli
etiopi l’hanno sempre portata in palmo di mano in
quanto il figlio che la regina ebbe con l’unione del Re
Salomone fu eletto “I° Imperatore d’Etiopia”: Menelik,
che sta a significare “Figlio dell’uomo saggio”, che aveva in sé e nel suo sangue le tracce di una ascendenza
divina e che sarebbe stato il capostipite di una stirpe
salomonica. E, in una enigmatica sequenza di un percorso più che mai intrecciato, si arriva al “mistero” della perduta “Arca dell’Alleanza” contenente le “Tavole
della Legge” che Dio donò a Mosè. Infatti quando Menelik fu ormai grande, volle recarsi a Gerusalemme per
conoscere il proprio padre, portandosi con sé al ritorno
l’«Arca» stessa: trafugandola con un inganno, oppure
per dono dello stesso Salomone che gliela consegnò per
poterla nascondere ai tanti ambigui individui bramosi
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di potere (vi è ancora oggi un monastero copto in Etiopia nel quale i monaci sostengono di conservare l'Arca:
ma di questo interessante argomento parleremo prossimamente). Tornando a parlare della leggendaria
“Regina” … ella visse principalmente a Marib che era la
capitale dell’antica Saba. A quattro chilometri circa da
Marib, dal deserto si ergono delle colonne che fanno
parte del tempio di Bar’an, che per la gente del posto fu
il tempio della regina di Saba, e le colonne fossero il
sostegno posteriore del trono della regina stessa, un
tempio sabeo devoto ad Almaqah, Dio della Luna. Molto meglio conservato (anche se piuttosto insabbiato), è
il tempio Mahran Bilquis riportato alla luce nel 1952,
quando iniziarono degli scavi. Un gioiello di architettura che come molti templi dell’epoca, rivela la grande
e impenetrabile sapienza dei popoli antichi vissuti in
quelle terre. L’incontro col Re Salomone avvenne pressoché nel 950 a.C.; venuta a conoscenza della sua grande saggezza e della sua ricchezza, volle fargli visita per
appurare di persona quale fosse il suo “segreto”. Si presentò a corte preceduta da un faraonico corteo di schiavi, soldati e giovani fanciulle, portando con sé anche
preziosi doni per il grande “Re”. Si narra fosse giunta
sin lì per sottoporgli degli enigmi riguardanti argomenti di metafisica e di alta magia; in quanto anch’ella era
un’esperta maga ed astrologa. Addirittura alcune fonti
arabe - restando in tema di leggende -, vedono nella
“Regina di Saba” una creatura per metà umana e per
metà discendente da una stirpe “divina”. Infatti secondo la leggenda nascerebbe dal matrimonio del sovrano
sabeo re Hadhad con la figlia del re degli Jinn (Nel folklore arabo e musulmano i Jinn sono demoni malvagi
dotati di poteri sovrannaturali, e a coloro che sono in
grado di invocarli possono far realizzare qualunque
desiderio. Nella cultura occidentale sono chiamati Geni). Così come per Salomone, anche per ciò che concerne il fiorente regno della regina di Saba, rimangono
molti punti interrogativi. La storia antica non ci consente di compenetrare a fondo i “misteri” che ruotano
intorno a queste arcaiche figure, ma quel che è di loro
affascinante, è certamente il rapporto che avevano col
“divino”. Nulla veniva fatto se non si avevano prima
ascoltato e osservato attentamente i segni che il “cielo”
elargiva. Chi si interessa di arti esoteriche, spesso e
volentieri avrà ritrovato i loro altisonanti nomi in comunanza con amuleti, talismani o “riti” di qualunque
sorta. Tutti ci chiediamo come potevano avere una tale
e profonda conoscenza dei “poteri” divini a tal punto
da riuscire a comandare le “forze della natura”?… E’
veramente possibile poter convivere in maniera pacifica, come loro facevano, con gli “esseri” di altre dimensioni?… Tornerà forse un tempo in cui gli uomini vivranno a contatto con le “creature” divine? In molti
affermano di sì , che in questo terzo millennio superate
guerre e tribolazioni, si aprirà una porta verso nuovi
paradisiaci “mondi”… non ci resta che aspettare!
Per comunicazioni: fabio_arrigoni@libero.it
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E la classe media
andò all'inferno
La chiamiamo crisi perché ci mancano parole nuove per
descrivere il disagio sociale che si rivela sotto i nostri occhi.
Li definiamo nuovi poveri e il termine è inadeguato, ma
traduciamo il fenomeno americano del Working Poor, la
scoperta d'una questione sociale nel cuore d'una opulenta
società postindustriale: quando di colpo un posto di lavoro
normale non è più la garanzia contro l'insicurezza.
Ilvo Diamanti li ha chiamati "i penultimi" per individuare
un ceto medio scoraggiato che non riesce più a puntare verso l'alto della piramide sociale, ma si sente risucchiato verso
chi ha meno. Un ceto medio non povero in senso tradizionale, ma impoverito per la perdita della ricchezza più preziosa: la fiducia che i figli staranno meglio dei genitori.
Le polemiche sul costo della vita diventano un caso politico
- unico in Europa - perché è in gioco molto di più della verità sui prezzi: la verità sullo stato della nazione. La diatriba
sull'inflazione tocca nervi scoperti, libera una tensione che
non riusciva a esprimersi. 1.700 interventi sul sito di Repubblica ci consegnano un'autoesame collettivo dell'Italia
del 2004, minuzioso, pignolo: buste paga e spese per mutui,
tasse, libri scolastici, vestiti e scarpe dei figli, nome e cognome, età, professione, città.
Ci sono gli insegnanti e i dipendenti pubblici, le nuove professioni informatiche, i giovani al primo impiego e i pensionati. I sabati sera con gli scontrini per la pizza, la birra, la
benzina, i biglietti del cinema. - Pubblicità - E' un paese
moderno e normale che si guarda senza piagnistei, ma sente
di franare. Le sue impressioni sono confermate da uno studio esterno, non condizionato da polemiche locali, quello
della banca svizzera Ubs sul potere d'acquisto reale degli
europei: il ceto medio italiano è in fondo alla classifica, un
ingegnere elettronico da noi riesce a comprare il 60% in
meno del suo collega francese, una maestra elementare ha
un tenore di consumi inferiore dell'88% alla sua collega
tedesca.
Queste due figure sociali dell'ingegnere e dell'insegnante,
che un tempo misuravano il perimetro della nostra middle
class, almeno per frustrazione oggi sono un po' più vicini ai
3 milioni di lavoratori italiani medio-bassi con un salario
netto sotto gli 800 euro, agli altri 3 milioni che si situano fra
800 e mille: cioè i nostri Working Poor.
La difficoltà di neolaureati, impiegati di banca, piccoli professionisti, si aggiunge allo shock della scoperta che gli autoferrotranvieri di Milano guadagnano 700 euro al mese.
Non sono tutti omologabili i 14 milioni di italiani che l'Eurispes infila dentro la categoria del "disagio sociale".
Non è credibile un quadro pauperistico, l'Italia non sprofonda nel Terzo mondo. Tra gli interventi dei nostri lettori
c'è chi espone i contrasti: i negozi continuano ad avere
clienti, i ristoranti non sono vuoti, gli adolescenti hanno il
telefonino.
Tra le cifre discordanti su consumi e inflazione è possibile
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estrarre la verità. Come ha spiegato Luciano Gallino la differenza fondamentale tra i dati Istat e quelli dell'Eurispes all'origine di tutte le controversie politiche - è che i secondi
tengono conto dell'andamento delle retribuzioni.
Nel 2003 per la prima volta da vent'anni le retribuzioni
sono aumentate meno dell'inflazione, una famiglia di 3 persone con due redditi medi da lavoro dipendente ha perso
potere d'acquisto per 720 euro
.
La gravità dei rialzi dei prezzi si capisce in questo contesto: i
redditi che ristagnano. Negozi e ristoranti non sono vuoti
perché il primo riflesso per difendere il proprio tenore di
vita è intaccare il risparmio.
Negli ultimi 5 anni 9 italiani su 10 hanno diminuito i risparmi. Solo integrando tutti i fattori che intervengono sul
bilancio familiare si ottiene un quadro realistico.
C'è dell'altro, oltre all'inflazione nascosta che aggrava la
stagnazione dei redditi.
C'è la lenta erosione del welfare state italiano, quel sistema
di servizi pubblici e garanzie per la salute e la vecchiaia che
accompagnava dalla culla alla tomba: le prestazioni dimagriscono, l'integrazione privata aumenta, fino ai casi estremi
di mogli che devono rimanere a casa perché l'asilo nido
privato costa più di quel che guadagnerebbero lavorando.
C'è l'impatto del "terribile 2003" sul patrimonio degli italiani: dai bond argentini alla Cirio alla Parmalat, la figura sociale del risparmiatore truffato si fonde con quella del consumatore impoverito.
C'è la pressione della globalizzazione, l'avvento di quella
che la Century Foundation ha definito The New Ruthless
Economy, la nuova economia spietata, che coglie l'Italia più
impreparata e fragile. Con un capitalismo in declino, assediata dalla concorrenza di paesi a basso costo del lavoro,
senza più la valvola illusoria delle svalutazioni o del debito
pubblico, un'ampia fascia di italiani è stritolata fra la necessità dei datori di lavoro di ridurre i costi, e le rendite parassitarie dei settori non esposti alla concorrenza internazionale (come il commercio).
La novità più grave è la rottura, nel pensiero collettivo di
una parte del ceto medio, di quel trend sociale ascensionale
tra padri e figli che sembrava una costante. Fu uno dei tratti
dominanti del ?900: nel passaggio dalle campagne alle città,
dall'istruzione elementare alla laurea di massa, dalla catena
di montaggio ai colletti bianchi, quel progresso generazionale era il collante del consenso, la molla motivazionale del
risparmio dei genitori, il grande stabilizzatore sociale, interrotto solo da traumi come le guerre.
E' quel movimento ascensionale la ragione per cui una società come quella americana accetta diseguaglianze sociali
enormi: in un paese ad elevato sviluppo economico e demografico il flusso ininterrotto di immigrazione che ingrandisce l'esercito dei poveri è anche il serbatoio umano della
speranza che il futuro dei figli sarà migliore.
E' quella fiducia che invece il ceto medio italiano ha perduto, entrando in una dimensione senza sogni che Cristopher
Lasch ha descritto come "l'èra delle aspettative decrescenti".
Nel 1962, mentre nasceva il termine "neocapitalismo" e
segue a pag. 26
mentre Kennedy lanciava
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l'avventura spaziale, Michael Harrington scosse gli Usa con
l'inchiesta The Other America in cui rivelava per la prima
volta il fenomeno dei nuovi poveri, descritti in termini che
rimangono attuali: "Non sono i poveri del passato o del Terzo mondo, sono poveri qui e oggi relativamente a quel che il
paese potrebbe offrire. Vivono su un nuovo confine, al margine dell'affluenza, leggono gli stessi magazine, guardano gli
stessi film dell'America opulenta, e il messaggio che questi
gli trasmettono è che loro sono gli esuli interni".
Per l'America lo shock di quella scoperta coincise con la
nascita delle prime rivolte dei consumatori. Poi con l'ambizioso progetto redistributivo della Great Society varato dai
democratici. E' l'esempio d'una frattura sociale a cui risposero dei movimenti collettivi, e un progetto politico nuovo.

La lotta alla povertà
e all'esclusione sociale
• L'Europa prima di tutto
Salvaguardare e modernizzare il modello sociale europeo nel
quadro della revisione della Strategia di Lisbona. E' un tema
cruciale per le istituzioni comunitarie e per il futuro delle
politiche di coesione degli Stati membri. Allargamento e
adozione del Trattato costituzionale complicano le sfide che
l'integrazione pone all'Unione Europea e che potranno essere superate con una maggiore attenzione ai valori della dimensione sociale: questa passa attraverso la condivisione e
l'ampliamento dei diritti di cittadinanza la possibilità di ridare fiducia all'idea di Europa quale "spazio privilegiato della speranza umana".
In questo quadro va sottolineato il recente varo della nuova
Agenda sociale europea, che si basa su due priorità fondamentali: la piena occupazione e la lotta alla povertà e, promozione delle pari opportunità. Risulta di particolare interesse il fatto che nel prossimo quinquennio l'obiettivo solidarietà sia considerato dall'Agenda sociale di rango strategico e di rilievo pari all'obiettivo prosperità, a conferma della
necessità di fortificare il profilo delle politiche di coesione e
incentivare la modernizzazione dei sistemi di protezione
sociale.
L'Europa rimane così un riferimento fondamentale per l'inclusione sociale e l'inserimento delle categorie a maggior
rischio di emarginazione che costituiscono una delle principali sfide per il nostro Paese.
L'indifferibilità di tale esigenza è confermata dalla stabilità
dei fenomeni di marginalità e vulnerabilità sociale.
• Le cifre della povertà
Nel 2003 in Italia, sono risultate a rischio di povertà relativa
2 milioni 360 mila famiglie (10,6% del totale), pari a 6 milioni 786 mila individui (11,8% dell'intera popolazione).
Più colpite dalla povertà relativa restano le famiglie numerose con cinque o più componenti e le famiglie con tre o più
figli minori (pari al 20,9%); anche le coppie con due figli
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hanno un rischio di povertà superiore alla media, pari al
12,2%. Dal punto di vista territoriale la distribuzione del
fenomeno non è omogenea: i soggetti a rischio di povertà
nel Mezzogiorno sono all'incirca il quadruplo di quelli del
Centro-Nord.
• Inserimento lavorativo ed esclusione sociale: fotografia del
fenomeno
Le difficoltà di integrazione occupazionale appaiono strettamente collegate alle dimensioni proprie dell'esclusione sociale sperimentata in particolare da una serie di categorie di
cittadini: soggetti in prossimità o al di sotto della soglia di
povertà, disabili fisici, psichici, mentali e sensoriali, immigrati, ex detenuti soggetti colpiti da sindromi di dipendenza
(droghe, alcool, gioco d'azzardo, ecc.), sieropositivi, persone
che intendono uscire dalla prostituzione, comunità zingare e
altre minoranze etniche.
Alcune situazioni di vulnerabilità sociale sono legate a fenomeni
diversi,
tendenzialmente
stabilizzati
(monogenitorialità, impoverimento relazionale, bassa scolarizzazione, esperienze lavorative frammentarie e precarie,
diversa appartenenza etnica ecc.).
In molti casi la condizione di esclusione ha carattere processuale, non esistendo un unico fattore scatenante bensì un'accumulazione di impossibilità e incapacità che colpiscono il
singolo individuo.
Nel 2004 in Italia si sono dichiarate sottoccupate quasi 1
milione di persone, precisamente il 4,4,% degli occupati. Per
la disoccupazione, il divario tra uomini e donne resta piuttosto ampio (rispettivamente 6,4% e 10,5%). Il 57,5% di tutti i
disoccupati vive peraltro in contesti familiari sicuramente
critici dal punto di vista economico e della partecipazione al
mercato del lavoro. Dal 1999 al 2003 la forza lavoro extracomunitaria dipendente regolare è cresciuta di due volte e
mezzo, passando da 227 mila a 580 mila unità.
Gli extracomunitari però percepiscono una retribuzione
lorda molto inferiore rispetto a quella del totale dei dipendenti di ben il 34% .
La disoccupazione colpisce a sua volta in maniera più intensa categorie particolarmente deboli come i disabili. La percentuale di persone con problemi di salute e riduzione di
autonomia continuativa che risultavano occupate nel 2002
era pari al 18,7%, mentre per le persone con problemi di
salute e nessuna riduzione di autonomia o con una riduzione
di autonomia saltuaria, tale percentuale risultava pari al
42,2% (mentre le persone senza disabilità, gli occupati erano
il 56,6%)
.
A fianco delle categorie di soggetti esclusi bisogna senz'altro
rilevare tutte quelle condizioni che impongono una deprivazione di risorse non immediatamente riferibile a gruppi di
soggetti ma trasversale a diversi insiemi di persone, quali ad
esempio: la mancanza di risorse educative e formative, di
salute, culturali e di capitale sociale; condizione che si traduce frequentemente nella difficoltà di ottenere una posizione
lavorativa stabile e continuativa.
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• Il Piano di Azione Nazionale per l'Inclusione Sociale
2003/05
Il Piano è stato redatto in conformità alla strategia europea
sulla lotta alla discriminazione e il contrasto alla povertà. Gli
ambiti di intervento prioritari che esso individua possono
sostanzialmente dividersi in tre gruppi.
Un primo gruppo di policy consolidate, che fanno capo
all'intervento su gruppi bersaglio dai confini più o meno ben
delineati (quali disabili, anziani, minori e fasce deboli).
Un secondo gruppo di interventi che individuano la dimensione lavorativa quale strumento di inclusione sociale e che
fanno capo alle riforme del mercato del lavoro, con particolare riguardo alla partecipazione femminile. Infine un terzo
gruppo, che punta ad aggredire le problematiche della vulnerabilità agendo per sostenere la famiglia, intesa quale istituzione centrale per mantenere e sviluppare i processi di
inclusione sociale. L'implementazione del Piano è apparsa
sin qui sostanzialmente coerente con questa strategia.
Secondo questa logica, il diritto ai servizi universali tende da
un lato allo sviluppo ed al sostegno di reti di solidarietà formali ed informali in un'ottica d'integrazione con le politiche
del lavoro e dall'altro alla razionalizzazione e continuità
degli interventi rivolti a soggetti in comprovata situazione di
svantaggio.
In questo quadro, particolare attenzione dovrebbe essere
data alle differenze tra il Nord ed il Sud del Paese: differenze
che, alla debolezza economica del Mezzogiorno, associano
sistemi di welfare territoriale meno sviluppati e che rischiano così di esporre maggiormente le categorie più deboli. In
tale situazione, il sostegno alle reti sociali e la centralità accordata alla famiglia rappresentano il tentativo di controbilanciare le situazioni di vulnerabilità sociale.
• Programma europeo Equal
La logica dell'integrazione dei servizi e della costruzione
della rete sembra rappresentare uno dei fattori chiave
dell'efficacia di molti progetti attuati nella prima fase di Equal a sostegno di specifici target.
Gli interventi messi sotto osservazione riguardano immigrati, persone disabili e donne vittime di tratta: la lotta alla discriminazione e alla condizione di disagio di questi gruppi è
infatti obiettivo prioritario dell'iniziativa comunitaria. Equal
ha messo a punto soluzioni che hanno favorito il potenziamento delle capacità e delle competenze individuali e la
costruzione di percorsi orientati all'indipendenza e all'autonomia.
Nel determinare l'efficacia di questi progetti, oltre alla logica
della concertazione territoriale e alla personalizzazione degli
interventi sembrano aver giocato un ruolo importante la
combinazione di servizi diversi e la qualificazione professionale degli operatori.
• Il ruolo delle Regioni
Dai dati aggiornati a marzo 2005, finalizzati a mettere in
luce il contributo Fse della programmazione regionale in
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materia di lotta all'esclusione, si evince che sono state progettate e realizzate azioni che hanno consentito un effettivo
progresso nella lotta all'esclusione sociale.
La promozione del partenariato e della solidarietà e il principio della trasversalità delle politiche sociali ha prodotto in
tutte le Regioni e Province autonome scenari in cui la lotta
all'esclusione sociale si è realizzata attraverso vere e proprie
filiere di intervento: dai monitoraggi del fenomeno dello
svantaggio sociale, alla definizione dei sistemi regionali per
la conoscenza dell'offerta di professionalità dei soggetti
svantaggiati, fino all'implementazione di azioni di sistema
integrate di informazione, orientamento, formazione e consulenza.
Le Regioni evidenziano che a seguito della riprogrammazione di metà periodo si è avuto un incremento delle risorse
finanziarie destinate agli interventi rivolti all'innalzamento
dell'occupabilità dei soggetti svantaggiati.
In particolare, da un ammontare di risorse inizialmente destinato a queste iniziative di circa 705,9 Meuro ad inizio
programmazione, si è passati a 843,5 Meuro, con un incremento di circa il 19,50%; ciò a conferma sia delle particolari
prestazioni di attuazione che questi interventi hanno fatto
registrare negli anni, sia della progressiva attenzione che le
Amministrazioni hanno rivolto e tutt'ora rivolgono a questo
particolare tipo di iniziative.
• I piccoli sussidi
Nell'ambito della programmazione 2000-2006, merita specifica attenzione lo strumento dei "piccoli sussidi". La Sovvenzione globale, gestita da organizzazioni scelte tramite bando
pubblico, opera attraverso il finanziamento di progetti volti
al miglioramento di un sistema integrato di servizi destinati
ai gruppi svantaggiati, relativamente a creazione d'impresa
ed auto-impiego, attraverso l'erogazione di contributi per
servizi reali e incentivi finanziari
Negli Organismi Intermediari preposti alla gestione del programma di sovvenzione sono spesso presenti realtà del Terzo
Settore, istituti finanziari o di credito cooperativo o a carattere etico, fondazioni, enti di formazione e ricerca, organismi delle parti sociali, associazioni e reti del volontariato.
La presenza della rete sociale, intesa come partenariato di
organizzazioni e istituzioni che integra le competenze richieste dalla sovvenzione con l'impronta etica della finalità
d'inclusione, è risultata elemento imprescindibile per la realizzazione degli interventi; altrettanto rilevante nelle esperienze già realizzate è la dimensione dell'animazione territoriale, laddove la prossimità dell'intervento rispetto ai diretti
beneficiari permette il perseguimento di strategie di inclusione personalizzate, frutto di una maggiore conoscenza e di
un attento monitoraggio dei fenomeni.
Argomenti tratti da notizie comparse su vari media nazinali ed
internazionali

Nel prossimo numero parleremo del Microcredito gestito
dalla Regione Lazio: a chi è rivolto, quali gli aspetti positivi e
quali quelli negativi.
La redazione
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la professionalità
nell’arredo e nelle ristrutturazioni.
Per comprendere meglio cos’è la Europav srl, sita nella zona artigianale dI Loc. Cerreto a Lubriano (VT)
(Tel. 07610761-780612), abbiamo intervistato il giovane
Alessandro Paiolo :
“La Europav nasce nel 2000, da un’idea di mia sorella
Laura e mia, con il proposito di mettere in pratica le
esperienze maturate dalla collaborazione nella azienda
di nostro padre Angelo, che da anni opera nel settore
dell’edilizia. Così abbiamo deciso di cambiare marcia
in questo settore di mercato sempre più difficile ed
impegnativo. La clientela pretende maggior presenza
sul mercato, miglior servizio, attenzione e professionalità, per cui è stato fatto quel passo
qualitativo indispensabile per la svolta
cui
si
stava
mirando,
ossia
l’acquisizione di questo nuovo edificio,
in località Cerreto, e l’allestimento
della nuova sala mostra. In tal modo
abbiamo ampliato ciò che era la realtà
operativa in quel momento: il magazzino di materiale edile che da anni la
nostra famiglia gestisce in Lubriano”.

“Come è strutturato il complesso della
sala mostre?”
“Abbiamo spazi espositivi, tra interni
ed esterni, per una superficie di oltre
1500 mq., potendo così incamerare le
migliori aziende presenti sul mercato
italiano ed estero. Offriamo, quindi,
un’ampia scelta, con una particolare attenzione a presentare sempre la migliore qualità associata
al miglior prezzo.”
“Possiamo dire che la

gestione famigliare è
stata l’arma vincente
nella vostra escalation?””
“Certamente! Lo è stata e sempre lo sarà.
Ognuno in famiglia
partecipa con un suo
ruolo ben preciso nella
gestione, agli acquisti,
in
amministrazione,
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alle vendite: da nostro
padre, che è colui che
con l’esperienza ci
segue e consiglia per
il meglio, alla mamma, un’ amministratrice severa ed oculata
che tiene i contatti
con tutti i fornitori, a
mia sorella ed il sottoscritto che operano in
tutti i settori, seguendo in ogni fase i lavori, i dipendenti, gli
andamenti del mercato. Quest’ultimo aspetto lo riteniamo fondamentale poiché ci permette
di presentare al pubblico interessanti offerte, mirate
sui prodotti chiave e di qualità,
nell’arredo bagno, piastrelle, caminetti e
stufe, parquet, porte da interni, e portoncini blindati, materiali da costruzione.
“I prodotti che esponete sono mirati

verso una particolare tipologia di clientela?”
“Assolutamente no: l’assortimento permette un’ampia scelta a qualsiasi cliente,
sia a livello costi, sia a livello di gamma
di prodotti. Tuttavia, preciso che non ci
occupiamo solo di vendita di prodotti
per la costruzione e rifinitura di abitazioni, ma siamo anche specializzati nella
costruzione e recupero di antichi casali
grazie all’assistenza di tecnici qualificati
in grado di realizzare opere che nel rivalorizzare le
strutture, ne rispettano la caratteristiche originarie.
Nel settore delle costruzioni civili, sfruttando la decennale esperienza e passione di Angelo Paiolo, uniamo la preparazione professionale, all’uso di materiali
di elevato standard qualitativo, che mirano da un lato
ad un’estetica armoniosa e ben collocata nell’ambiente
circostante e dall’altro al massimo della sicurezza riguardo le vigenti leggi sulla norma antisismica. Anche
per quanto riguarda il risparmio energetico si bada alla
scelta di materiali esteticamente prestigiosi, che consentono un contenuto consumo. Al di là di questo, il
nostro punto di forza è l’ascolto del cliente al fine di
aiutarlo a realizzare l’opera più consona alle sue esigenze, valutando insieme aspetti di criticità e soluzioni idonee ai problemi che si presentano.”

