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

ANGELO CUSTODE:
questo “emarginato”.
“Angelo di Dio
che sei il mio custode
illumina, custodisci
reggi e governa me
che ti fui affidato dalla
Pietà celeste.
Amen.”

02 - 2010
ne parla e tu devi dire solo quello che sta scritto lì…”. Io
presi per buona la giustificazione e chiesi scusa al mio
Angelo per averlo “nominato invano”.

Dio poi ha voluto che crescessi e in età adulta ho cominciato a capire perché quel prete non voleva che io facessi
recitare la preghiera e parlassi dell’Angelo Custode.
Incominciai a riflettere sul fatto che in nessuna chiesa
(manco in quelle estere che ho visitato) non v’è nessuna
icona né tantomeno si recita durante il rito della messa
una preghiera all’Angelo Custode, ne v’è per lui un giorno di festa dedicato.
Avrei potuto sospendere ogni rapporto con l’Angelo Custode avendomi creato un po’ di confusione, dando per
buono il fatto che poteva essere una fantasia inculcatami
dai genitori per farmi dormire.
Tuttavia la forza e l’energia che ricevo al solo Suo pensiero ha cancellato ogni dubbio in proposito.

Questa è la preghiera, fra le altre, che ogni sera i miei

Rimane però il fatto della chiesa, che non è la religione,

genitori mi insegnarono a recitare sin dall’età prescolare. Dopo declamazione, mi addormentavo sereno,
felice, mi sembrava proprio che accanto a me ci fosse
qualcosa: era lui, il mio Angelo Custode.
A lui confidavo in sogno, ma anche da desto (così come
ancora oggi faccio) le cose di cui avevo paura, le cose che
mi sarebbe piaciuto avere, volevo sapere, conoscere.
In qualche modo, oggi comprendo, le risposte che mi
dava e in quale mondo me le dava.
C’erano momenti in cui non riuscivo a sentirlo o non riuscivo a comunicare o mi dimenticavo di dire la preghiera.
Era il momento del panico quando me ne accorgevo.
Non lo sentivo e quasi sempre il sonno era disturbato.
Recuperavo al mattino chiedendo scusa per non averlo
incontrato e tutto mi sembrava più bello, era tornata la
serenità nella mia anima e nel mio corpo.

la Bibbia, né tantomeno l’espressione di Dio e dello spirito Santo, la quale non ne vuol sentir parlare.
Alcuni, invece, non hanno avuto paura: ad esempio Papa
Giovanni Paolo II; forse sarà per questo che a differenza
dell’attuale Papa tedesco, godeva di carisma e di “Luce”
e verrà fatto Santo! Se è vero che esiste il “bianco e il
nero” in senso di equilibrio, Benedetto ha il nome sbagliato, (dovrebbe sostituire “Ben” con “Mal”) perché
secondo me è più nero del carbone, tant’è che secondo
alcuni (tra cui Nostradamus) dovrebbe essere l’ultimo
Papa, cioè colui che darà il colpo finale per la definitiva
autodistruzione della chiesa.
L’unica giustificazione che mi sovviene sta nel fatto che,
la chiesa, che nei secoli dei secoli ha passato il tempo a
creare le condizioni per nascondere “la Verità” e distruggere chi invece la cercava, possa aver paura che entrando in contatto ognuno con il proprio Angelo, la “Verità”
verrebbe a galla ed annienterebbe la chiesa stessa la
quale sono certo che la sa, ma non gli conviene dire; se
conoscessimo la “Verità”, potremmo veramente impazzire! Crollerebbero, subito dopo la chiesa, le ragioni di vita.
Forse questa sarebbe la vera fine del mondo: la follia
collettiva.

Poi vennero gli anni del catechismo. Tante le domande
sull’Angelo Custode che ho rivolto al prete che ci dottrinava, ma sempre risposte evasive, quasi a dimostrare
che non ne volesse parlare.
Giunse il momento che io stesso divenni catechista. Andavo, oltre che nella mia parrocchia due pomeriggi la
settimana (altri due li dedicavo a far doposcuola ai più
piccini), anche nei luna park e nei circhi, al mattino di
ogni domenica.
Un giorno mentre tenevo dottrina ad una ventina di
bambini, venne a far visita un prete e si mise ad ascoltare
quello che insegnavo ivi compresa la preghiera finale
all’Angelo Custode. Al termine dell’incontro lo stesso
prete mi fermò nel cortile dell’oratorio e mi disse che
non dovevo far recitare quella preghiera. Naturalmente
gli chiesi spiegazioni e la risposta fu “ ...perchè nel testo
guida che ti è stato dato per insegnare la dottrina non se

Chiesa

o non chiesa, comunque consiglio di provare a
parlare con l’Angelo Custode, in modo molto semplice,
rilassato, sincero magari dopo aver recitato la preghiera
riportata all’inizio di questa pagina. Se non si chiede, non
si potrà ottenere. Ottenere significa anche dare in cambio, il che può semplicemente voler dire recitare una
preghiera dedicata ed assumere uno stile ed un comportamento di vita consono alle regole di Dio, senza sfociare
però nel fanatismo. Chiunque voglia parlare di questo
argomento, si metta in contatto con la redazione.
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GAL e PIF: una boccata d’ossigeno
per l’agricoltura della Tuscia.
Dalla Regione Lazio in arrivo oltre 30 milioni di euro
nella provincia di Viterbo per lo sviluppo rurale.
Buone notizie dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Lazio che ha ammesso le domande per la Tuscia Viterbese dei due GAL (Gruppo di Azione Locale) e di nove PIF (Progetti Integrati di Filiera), con la possibilità di accedere
potenzialmente a oltre 30 milioni di euro in risorse pubbliche per lo sviluppo del territorio.
“Si tratta di un ottimo risultato – commenta soddisfatto Ferindo Palombella, presidente della Camera di Commercio di Viterbo – che da una parte riconosce lo sforzo progettuale espresso da questo territorio, dall’altra va incontro
alle esigenze delle imprese di crescere puntando su qualità e innovazione. Mi preme inoltre sottolineare l’attività
svolta dall’Ente camerale per favorire la partecipazione ai due GAL di tutte le associazioni di categoria, in modo da
garantire la massima rappresentanza del mondo imprenditoriale per un’opportunità che coinvolge l’intero sistema
economico”.
I due GAL ammessi per la Tuscia, su otto nel Lazio, sono: “Etrusco Cimino” (Capranica, Caprarola, Carbognano, Fabrica di Roma, Ronciglione e Sutri); “In Teverina” (Bagnoregio, Castiglione in Teverina, Celleno, Civitella d’Agliano,
Graffignano e Lubriano). A questi si aggiunge il GAL “Tuscia Romana” (Barbarano Romano, Bassano Romano, Blera,
Oriolo Romano, Vejano, Villa San Giovanni in Tuscia) condiviso con la provincia di Roma.
La progettazione sviluppata dai Gal della Tuscia Viterbese punterà soprattutto sulle produzioni di eccellenza tra cui
nocciola, castagna e vino, ma anche sulla diversificazione del settore agroalimentare di qualità per favorire lo sviluppo turistico e territoriale.
Rispetto ai nove PIF approvati, su 25 nel Lazio, a essere interessate sono le filiere di cereali, olio, frutta a guscio,
patate, carne bovina maremmana, tartufo e vino.

Ricevibili 8 proposte dei Gal. Disponibili 40 milioni di euro.
Parroncini: “Grande possibilità di sviluppo per le imprese e il nostro territorio”.
“Valorizzazione delle attività legate all’agricoltura, processi di innovazione, una grande opportunità per le imprese agricole ma anche di altri settori, come artigianato e turismo: la Regione
Lazio ha considerato ricevibili le proposte di piano sviluppo locale presentate dai Gal (Gruppi di
azione locale) nell’ambito del Psr (Piano di sviluppo rurale), per il quale sono disponibili circa 40
milioni di euro. Due di questi Gal arrivano dalla Tuscia viterbese, mentre un altro è condiviso con la provincia di Roma”. E’ il commento soddisfatto dell’assessore agli Enti locali della Regione Lazio, Giuseppe Parroncini.
“Per la provincia di Viterbo – dice Parroncini – il territorio è coinvolto attraverso i due Gal di recente costituzione
denominati “In Teverina” ed “Etrusco Cimino”, oltre a Tuscia Romana”, che vede protagonista l’area del lago di Bracciano con alcuni Comuni dell’area romana e del Viterbese. Nati grazie a una forte opera di concertazione che comprende pubblico e privato, ovvero le associazioni di categoria, serviranno a gestire e attuare una parte del Psr”.
Nei consigli di amministrazione sono presenti Comuni e categorie economiche. “Con l’approvazione delle proposte –
continua Parroncini - si dà il via all’operatività: i Gal dovranno emanare i bandi per imprese, relativi a progetti di qualificazione del territorio, con le imprese agricole in primo piano ma non solo, sono infatti coinvolte anche quelle di
artigianato e turismo. Un discorso molto importante, incentrato su una riqualificazione che punta alla qualità e che
porta continuità nell’esperienza consolidata dei Gruppi di azione locale, che nella provincia di Viterbo hanno saputo
sfruttare al meglio tutte le risorse messe a disposizione”.
La Regione Lazio ha dunque completato l’istruttoria per la ricevibilità dei Gal – otto in totale – per i quali è così possibile proseguire con l’iter del finanziamento. “A disposizione – conclude Parroncini - ci sono 40 milioni di euro. Esprimo grande soddisfazione per questo importante passaggio, in quanto è stato fatto lavoro serio da parte dei Gal, una
progettazione di alto livello. Il futuro finanziamento contribuirà a qualificare il territorio, salvaguardare ambiente,
rilanciare l’economia, nell’ottica della valorizzazione delle tipicità, della qualità delle produzioni e dello sviluppo compatibile”.
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La Regione Lazio
ha investito
oltre 11,5 milioni di euro in 5 anni.
Vignanello, Parroncini e Grattarola:
“Per il cinema teatro 209.000 euro”.
“Grazie a questo finanziamento, il cinema teatro potrà
migliorare e incrementare le proprie attività, contribuendo a far crescere la cultura”. Lo ha detto l’assessore regionale agli Enti locali, Giuseppe Parroncini, presentando
l’attività portata avanti dalla Regione Lazio per la crescita
di Vignanello, in provincia di Viterbo, nel corso
dell’iniziativa pubblica di ieri nella sala del consiglio del
Comune. Oltre a Parroncini erano presenti il sindaco Federico Grattarola e l’assessore alla Cultura Sabrina Sciarrini.
“In questi cinque anni – ha spiegato l’assessore regionale
– abbiamo investito su Vignanello oltre 11,5 milioni di
euro per importanti opere pubbliche. Tutto però
nell’ottica di un’idea di sviluppo non solo per questo territorio, ma per tutto il Viterbese. Il nostro scopo è stato
infatti sempre quello di migliorare la qualità della vita”.
“Ringrazio l’assessore Parroncini – ha detto il sindaco
Grattarola – perché il paese così è riuscito a crescere,
attraverso una miriade di interventi, l’ultimo dei quali
proprio i 209.000 euro per il cinema teatro”. Si tratta di
un’opera di riqualificazione dell’immobile del 1860, grazie alla quale potranno essere allestite anche mostre e
spettacoli teatrali con la realizzazione di un palco, oltre
alle attività già portate avanti dalle associazioni culturali.
“Diventerà una sala polivalente – ha sottolineato
l’assessore Sciarrini – e sarà dato un nuovo impulso
all’aspetto culturale. Verrà infine messo a norma
l’impianto antincendio”.

Una visione complessiva dello sviluppo del Viterbese: su
questo si è soffermato Parroncini, ricordando i principali
interventi per la Tuscia viterbese, come l'impegno per la
riapertura dei cantieri sulla trasversale OrteCivitavecchia dopo 30 anni, per la quale sono stati stanziati 100 milioni di euro, e la decisione di localizzare

l’aeroporto a Viterbo. “Ora dipende tutto dal Cipe, non è
infatti nelle nostre competenze intervenire con risorse
regionali per lo scalo, scelto dal governo Prodi e dalla
Regione Lazio. In questo senso, abbiamo investito 330
milioni di euro sulla ferrovia Roma – Civita Castellana –
Viterbo, che passa anche per Vignanello. E’ strategica per
l’aeroporto ed è la ferrovia regionale, quella sulla quale
potevamo intervenire. Per la linea che transita a Cesano
invece spetta al governo fare la propria parte. E’ stato
poi stabilito il tracciato della Civitavecchia-Livorno:
l’attuale Aurelia diventerà autostrada. Il distretto ceramico di Civita Castellana può contare su 8,5 milioni di euro
tramite ai bandi Por, siamo inoltre l’unica Regione italiana ad essersi impegnata sul reddito minimo garantito,
con 100 milioni, grazie al quale chi perde il lavoro potrà
disporre di 7.000 euro l’anno: noi lo abbiamo fatto, il governo non ci ha neanche pensato. Questa è la nostra idea
di sviluppo, che vogliamo continuare con Emma Bonino.
Dall’altra parte invece troviamo Fazzone, Storace e Augello: il primo arriva dal Comune di Fondi, per il quale il
prefetto ha chiesto lo scioglimento per infiltrazioni mafiose; il secondo è l’artefice del buco di 10 miliardi di euro
nella sanità, che stiamo ancora pagando; il terzo è responsabile delle cartolarizzazioni dei nostri ospedali. Penso
che non possiamo proprio permetterci di tornare indietro”.
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INTERVENTI IMPORTANTI PER LE STRADE DELLA TUSCIA
Parroncini: “Più sicurezza per la viabilità delle arterie viterbesi”.
«Con il provvedimento di oggi (5 marzo 2010) potenziamo con decisione la sicurezza sulle trafficate strade della provincia di Viterbo, dando adeguate risposte alle giuste esigenze dei cittadini».
Giuseppe Parroncini, assessore agli Enti locali della Regione Lazio, commenta con soddisfazione il provvedimento
approvato dalla Giunta regionale relativo alla riprogrammazione di risorse per un totale di oltre 5milioni e 600mila
euro, destinandole alla realizzazione di 14 opere su tutto il territorio regionale già nel 2010.
«Le problematiche legate ad un razionale ed efficiente riassetto della viabilità regionale – dice Parroncini – sono da
sempre uno dei cardini dell’operatività della Regione. Il provvedimento, proposto dal collega Maruccio, per la provincia di Viterbo riserva importanti risorse: 470 mila euro sulla Cassia per la messa in sicurezza dell’intersezione al Km
131+000, del piano viabile nel tratto urbano di San Lorenzo Nuovo e di Acquapendente, il ripristino movimento franoso al Km 134+200, il miglioramento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche in vari tratti e della segnaletica stradale orizzontale. Risposte concrete a cittadini e automobilisti, costretti a districarsi tra pericoli e rischi che andavano affrontati tempestivamente e in maniera decisa».

4,9 MILIONI DI EURO PER LE COMUNITÁ MONTANE
Parroncini: “Punti di riferimento per lo sviluppo”.
«Siamo soddisfatti perché il nostro lavoro è stato sempre rivolto a valorizzare al meglio, e come meritava, il ruolo e
l’opera delle comunità montane sul territorio regionale. Con questi fondi riusciremo a rafforzare ancora di più il ricco
patrimonio montano del nostro territorio, con una particolare attenzione alla tutela ambientale in particolare dal
punto di vista idrogeologico, naturalistico e infrastrutturale».
Giuseppe Parroncini, assessore agli Enti locali della Regione Lazio, commenta positivamente il provvedimento con il
quale si stanziano fondi fino a 4 milioni e 900 mila euro per le spese di gestione delle 22 comunità montane del Lazio
e per la Comunità dell’Arcipelago delle Isole ponziane.
«Abbiamo svolto un importante lavoro – spiega Parroncini – che si aggiunge a quanto già predisposto nel 2009
quando stanziammo oltre 1 milione e mezzo di euro in più rispetto al passato. A questi ora si aggiungono altri 2 milioni di euro che portano a poco meno di cinque milioni di euro i fondi per il 2010. E’ fondamentale che questa amministrazione continui ad evidenziare l’importante e strategica attività messa in campo quotidianamente dalle nostre
Comunità, fino a diventare veri punti di riferimento su tutto il territorio per cittadini ed attività produttive. Comunità
dunque protagoniste dello sviluppo sociale ed economico della nostra regione, capaci di essere uno dei punti di forza
della crescita di tutto il territorio».

Questo il dettaglio delle comunità e dei relativi finanziamenti:
Alta Tuscia Laziale (I Comunità, € 197.750,28), Monti Cimini (II Comunità, € 144.700,45), Monti della Tolfa (III Comunità, € 160.582,11), Della Sabina (IV Comunità, € 160.006,18), Montepiano Reatino (V Comunità, € 274.871,17),
Del Velino (VI Comunità, € 270.170,76), Salto Cicolano (VII Comunità, € 243.298,86), Del Turano (VIII Comunità, €
132.792,97), Monti Sabini e Tiburtini (IX Comunità, € 237.952,16), Dell’Aniene (X Comunità, € 308.475,29), Castelli
Romani e Tiburtini (XI Comunità, € 306.205,73), Monti Ernici (XII Comunità, € 454.180,98), Dei Monti Lepini (XIII
Comunità, € 245.156,65), Valli di Comino (XIV Comunità, € 289.114,36), Valle del Liri (XV Comunità, € 267.400,55),
Gronde Monti Musoni (XVI Comunità, € 103.616,01), Monti Aurunci (XVII Comunità, € 218.560,15), Dei Monti Lepini Area Romana (XVIII Comunità, € 155.410,58), L’Arco degli Aurunci (XIX Comunità, € 136.076,00), Dei Monti Sabini (XX Comunità, € 122.813,65), Monti Lepini-Musoni e Valliva (XXI Comunità, € 217.828,28), Degli Aurunci e Musoni (XXII Comunità, € 189.091,21), Comunità dell’Arcipelago delle Isole Ponziane (€ 63.945,62).
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Confartigianato formazione.
Al via il corso per gli addetti aziendali all’antincendio.
E’ in programma per giovedì 4 marzo prossimo un corso di formazione obbligatoria, della durata di quattro ore, per
addetti alla prevenzione incendi ad attività rischio basso, organizzato da
Confartigianato Imprese di Viterbo.
Il corso si pone l’obiettivo, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M.
10/03/98 e dal D.Lgs. 81/2008, di formare i soggetti che in azienda saranno addetti alla squadra emergenza, fornendo loro una conoscenza teorica.
A tale scopo il corso affronta concetti teorici relativi all’incendio, alle misure di prevenzione, alle procedure da adottare in caso di incendio sempre
con riferimenti ad esempi concreti e realtà aziendali. Al termine
dell’attività formativa i partecipanti saranno in grado di conoscere i concetti teorici legati alla combustione e
all’incendio, le motivazione relative al perché si sviluppa un incendio, le procedure più idonee per intervenire in caso
di emergenza/incendio e le caratteristiche dei mezzi di estinzione. Al termine del corso verrà rilasciato attestato di
partecipazione con valore legale che dà diritto a ricoprire l’incarico che prevede la normativa vigente.
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni, gli interessati possono prendere contatto con gli uffici di Confartigianato Imprese di Viterbo ai nr. 0761.337912 - 42.

In aula gli addetti al primo soccorso.
Avrà inizio il prossimo 23 marzo il corso per gli addetti al primo soccorso aziendale organizzato da Confartigianato
Imprese di Viterbo. Il corso, conforme ai requisiti del Nuovo Testo Unico sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), è rivolto ai titolari, soci e dipendenti di imprese di gruppo B e C destinati a far parte della squadra di primo soccorso. L’appartenenza alle classi B e C dell’impresa è definita dal datore di lavoro in collaborazione
con il medico competente, tenuto conto del numero di lavoratori occupati, della tipologia di attività svolta e dei fattori
di rischio. L’obbligo interessa tutte le aziende con personale dipendente ed il percorso formativo di 12 ore ha
l’obiettivo di analizzare i concetti teorici relativi agli infortuni e lesioni, illustrare le principali tecniche di pronto soccorso svolgendo anche
esercitazioni pratiche che favoriscano l’acquisizione dei comportamenti, nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. 388 del 2003.
Il corso si svolgerà dalle ore 15,00 alle ore 19,00 presso la sede provinciale di Confartigianato a Viterbo in Via I. Garbini, 29/G e le lezioni sono in programma il 23, il 26 ed il 30 marzo. Al termine del corso
verrà rilasciato l’attestato di partecipazione con valore legale che da
diritto a ricoprire l’incarico previsto dalla normativa all’interno
dell’impresa.
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni, gli interessati possono prendere contatto con gli uffici di Confartigianato imprese di Viterbo ai nr.
0761.337912 - 42.
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“Sos Impresa” sbarca nella Tuscia
su iniziativa dell’assessore Di Meo.
Ufficio Stampa della provincia di Viterbo

“Sos impresa”, apre a Viterbo il primo sportello antiracket. L’iniziativa è dell’assessore alle Politiche del lavoro, Stefano Di Meo, in collaborazione con l’associazione antiusura della Confesercenti, già presente nel Lazio a Roma, Monterotondo e Latina. Lo sportello si trova all’interno di Palazzo Gentili. Per prendere contatto è necessario chiamare il
numero verde 800.900.767. Chiunque chiamerà troverà assistenza tecnica, legale e psicologica per uscire dalla
morsa degli usurai. Lo sportello è formato da professionisti che operano volontariamente per cui ogni servizio è gratuito.
Hanno presentato il progetto, oltre all’assessore Di Meo, il presidente nazionale di “Sos Impresa” Lino Busà, quello
dell’Osservatorio criminalità e sicurezza della Regione Lazio Enzo Ciconte, e quello di “Sos Impresa” Lazio Fausto Bernardini.
Il Lazio è una delle regioni più colpite dal fenomeno dell’usura, che non risparmia neanche Viterbo. Secondo i dati
della “Rete di sportelli di ascolto e aiuto” della Confesercenti, nella regione sono 28.000 i commercianti coinvolti in
relazioni usuraie e poiché ciascuno si indebita con più strozzini, le posizioni debitorie possono essere ragionevolmente stimate in almeno il doppio, per un giro d’affari che supera i 3 miliardi di euro. Nella provincia di Viterbo la
stima parla di circa 1.500 soggetti vittime di legami con gli usurai, per un fatturato che ruota intorno ai 120 milioni di
euro tra capitale e interessi.
Presentando l’iniziativa, l’assessore Di Meo ha sottolineato la volontà di aprire lo sportello “Sos impresa” al fine di
creare un punto di riferimento per tutti quegli imprenditori e cittadini che, soprattutto nell’attuale fase di crisi, avendo bisogno di liquidità sempre più spesso sono costretti a rivolgersi agli strozzini.
Per ulteriori informazioni: www.sosimpresa.it.

Mafia e politica:
allarme della Cei "Il legame paralizza il Sud”.
ROMA -

Per risolvere la questione meridionale, è necessario "superare le inadegua-

tezze presenti nelle classi dirigenti" e sconfiggere una volta per tutte le mafie, colpevoli di "avvelenare la vita sociale, pervertire la mente e il cuore di tanti giovani, soffocare l'economia e deformare il volto autentico del Sud''. E' quanto afferma il nuovo
documento dei vescovi italiani "Per un Paese solidale. Chiesa e Mezzogiorno". In tutta Italia - denunciano i vescovi - è cresciuto "l'egoismo, individuale e corporativo, con
il rischio di tagliare fuori il Mezzogiorno dai canali della ridistribuzione delle risorse,
trasformandolo in un collettore di voti per disegni politico-economici estranei al suo
sviluppo". Durissimo l'attacco alla criminalità organizzata, che "negli ultimi vent'anni
ha messo le radici in tutto il territorio nazionale", condannando in primo luogo i giovani del Sud. "Non è possibile mobilitare il Mezzogiorno senza che esso si liberi da
quelle catene che non gli permettono di sprigionare le proprie energie", scrivono i
vescovi .
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NEWS FONDI PUBBLICI
NOVITA’
Rimborsi sospesi anche per i crediti con agevolazioni
I finanziamenti agevolati con le leggi 1329/65 e 598/94 “Innovazione tecnologica” e “Ricerca” potranno beneficiare
dell’allungamento delle rate in Piemonte e Marche, in applicazione dell’Avviso comune. Lo stesso vale per i PIA in
Emilia Romagna.
Marche: nuove risorse per la 598
Con il Decreto Dirigenziale n. 18 del 5.2.2010 la Regione ha stanziato 6,4 milioni di euro che si aggiungono ai 5,3 milioni già assegnati. Lo sportello telematico verrà chiuso quando saranno pervenute domande per un ammontare di
14,4 milioni di euro.
RICERCA E SVILUPPO
Ricerca: 565 milioni per all’upgrading tecnologico
Il Ministero dell’Università e della Ricerca, con il decreto del 18 gennaio 2001, ha promosso un invito per la presentazione di progetti di ricerca industriale in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Domande dal 10 febbraio al 9 aprile
2010.
FOCUS GARANZIA
Confidi artigiani ancora più importanti con la crisi
Il rapporto sul Sistema dei Confidi Artigiani aderenti a Fedart Fidi sottolinea come i benefici derivanti della garanzia
dei Confidi si sono spostati dalla mitigazione delle condizioni economiche applicate al finanziamento all’ottenimento
stesso del credito.
Con la concentrazione servizi più efficienti e innovativi
Le trasformazioni in atto hanno contribuito a determinare una ulteriore riduzione del numero dei Confidi aderenti a
Fedart Fidi, sceso dai 303 del 2005 ai 191 del 2008, in gran parte dovuta ai processi di concentrazione realizzati in
questi anni.
EDITORIA EVENTI ANALISI
Le banche durante la crisi
Per le banche il periodo tra il luglio 2007 e il dicembre 2008 è stato il peggiore dalla Grande Depressione. Ma non
tutte hanno avuto le stesse performance. Investigare le ragioni di queste differenze è l'obiettivo dello studio qui presentato.
Ocse: con la crisi diminuiscono le spese per R&S
Il Quadro di valutazione su scienza, tecnologie e industria – 2009 esamina i principali indicatori che rappresentano
l'innovazione, la scienza e la tecnologia e che possono essere comparati tra vari Paesi aderenti all'Organizzazione e
non aderenti.
BRUXELLES INFORMA
Più di 1.500 risposte alla consultazione su Europa 2020
La Commissione europea ha recentemente pubblicato sul suo sito Internet due documenti nell’ambito dei preparativi
per definire la strategia dell’Unione che prenderà il posto delle linee guida di Lisbona.
INFORMAZIONI DI SERVIZIO
Incentivi regionali: strumenti aperti all’11 febbraio 2010
La tabella riepilogativa degli strumenti agevolativi regionali gestiti da UniCredit MedioCredito Centrale per i quali è
attualmente possibile presentare le domande di ammissione, con una breve descrizione delle specifiche modalità operative.
Tasso di riferimento e efficacia contributiva
In relazione alle leggi 1329/65 e 598/94, pubblichiamo i quadri riassuntivi delle modalità di intervento e dell'efficacia
contributiva, conseguente all'applicazione del tasso di riferimento in vigore dal 1° gennaio 2010 (2,24%).
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Innovazione
nel sistema giudiziario.
Una fotografia un po'
preoccupante.
La giustizia è uno dei settori in cui si sta investendo di
più affinché l’innovazione tecnologica si traduca in vantaggi per i cittadini. Forumpa.it sta diventando sempre
più il punto di riferimento e di destinazione di decine di
contributi, piccoli o grandi, sul cambiamento e la riforma
della pubblica amministrazione e sull’innovazione nei
territori. Ogni settimana, oltre ai commenti lasciati sul
sito, in redazione giungono numerose mail che ci suggeriscono temi, che ci presentano articoli o riflessioni o che
ci chiedono di dare voce e spazio a particolari aspetti di
questo “cambiamento”.
La relazione di inaugurazione dell’anno giudiziario del
Presidente della Corte di Appello di Venezia Manuela
Romei Pasetti, ci offre un’interessante finestra su questo
mondo di cui tanto si parla in questi ultimi mesi.
La relazione, molto lunga ed articolata, si concentra sul
ruolo di sussidiarietà delle istituzioni giudiziarie rispetto
alle altre autonomie locali nello sviluppo di un territorio.
“La funzione giudiziaria – scrive Manuela Romei Pasetti –
non è un costo senza ritorno, ma un investimento che
incide, tra l’altro, sulla funzionalità e sullo sviluppo dello
specifico territorio in cui si esercita. Se non vi è efficiente
repressione delle violazioni della legge penale, se le imprese non possono accedere ad un sollecito recupero dei
crediti, se i soggetti non possono risolvere rapidamente le
loro controversie civili o commerciali, non vi è soddisfacimento del cittadino perché viene vanificato ogni obiettivo di vita ordinata e di sviluppo territoriale”.
In particolare ci ha colpito un passaggio fondamentale
nel quale il Presidente tocca il tema della carenza di personale adeguato a rendere la macchina della giustizia più veloce ed efficiente. I dati citati hanno dell’incredibile: nel 2009,
18 magistrati hanno definito poco più di 3500 procedimenti
civili (195 a testa), mentre 13 magistrati hanno definito quasi
4000 procedimenti penali (297 a testa).
Su questa situazione disastrosa, in cui oltre al superlavoro dei magistrati si crea ogni anno un ritardo che, probabilmente, non si colmerà mai (i procedimenti pervenuti
alla corte sono maggiori di quelli definiti), si sono inseriti
due protocolli di intesa con il Ministro per la Pubblica
Amministrazione e l’Innovazione, per digitalizzazione dei
“biglietti di cancelleria” nei tribunali civili e la loro trasmissione per via telematica. Un enorme passo avanti,
verrebbe da pensare, e invece no, solo un piccolo passo.
La relazione, infatti, continua elencando tutti gli ostacoli
che si pongono sul sentiero che separa la Corte di Appello di Venezia dalla giustizia telematica.
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Mancanza di competenze informatiche e procedurali da
parte del personale delle cancellerie; strumenti obsoleti
o totalmente assenti; infine mancanza di collegamento
tra i vari strumenti informatici nel percorso di gestione
documentale, per cui una pratica inviata digitalmente da
un tribunale deve essere stampata e ri-digitata, e per
spostare i faldoni dai tribunali alla Corte e dalla Corte alla
Cassazione sono necessari uomini ed automobili.
La relazione, poi, si sposta su altri temi, facendo il bilancio della domanda e dell’offerta di giustizia del territorio
e citando i numerosi progetti di innovazione e di eccellenza (anche a livello europeo) in cui il distretto è coinvolto.
Qualche considerazione.
Gli elementi sopra riportati, rappresentano una fotografia un po’ sconfortante di una PA che pur provando a
spiccare il volo verso l’efficienza, informatizzando
“parte” dei propri processi, non riesce a compiere quel
salto di qualità che permette ai cittadini di percepire un
miglioramento. Pare proprio insomma che ancora una
volta si sia dimostrato ciò che FORUM PA ripete da anni
(e che anche il tema di FORUM PA 2010, mette bene in
evidenza): l’innovazione a costo zero non esiste.
L’innovazione costa e solo investendo fortemente in infrastrutture e, soprattutto, in risorse umane, si possono
ottenere risultati che si trasformano in una maggiore
qualità del servizio per i cittadini.
Un ultima nota. La relazione del Presidente si chiude con
una considerazione che è allo stesso tempo un suggerimento per il legislatore. Una di quelle “idee” per uscire
dalla crisi, di cui stiamo a caccia in questi mesi che precedono i FORUM PA di maggio. Idee semplici, ma allo stesso tempo vincenti che proponendo un cambiamento di
prospettiva pongono le basi per un’innovazione radicale.
“In Italia – spiega la Romei Pasetti - sono pendenti da
850 mila a 2 milioni di controversie condominiali (a seconda del metodo di stima). Perché non affidare la soluzione di questi procedimenti di ridotto valore economico
sociale ai giudici di pace?”. Può il nostro Stato permettersi di continuare a spendere e sprecare in questo modo
risorse umane ed economiche?
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Il disegno di legge anticorruzione:
l'importanza della

"reputazione".
Se ho bisogno di un artigiano punto certo al prezzo migliore, ma molto più vale l’esperienza di qualche amico
che lo abbia sperimentato; se cerco un albergo non manco di guardare su Internet i commenti di chi c’è stato; se
voglio comprare qualcosa su ebay la prima cosa che faccio è leggere come si è comportato il fornitore con gli
altri clienti.
Solo le amministrazioni pubbliche, adesso come adesso,
sono costrette, nello scegliere i propri fornitori, a non
tener conto di esperienze negative precedenti (a meno
che non siano state oggetto di condanna giudiziaria), a
non considerare se in appalti pregressi la ditta abbia o
meno portato a termine l’impegno, se ci sono state o
meno contestazioni. Insomma, per la PA la reputazione
non vale, o meglio non valeva, perché oggi
un’importante norma del disegno di legge anticorruzione
pare porre rimedio a questa colpevole ingenuità.
La norma, innovativa e insieme di buon senso, andrà
difesa con tenacia perché ho il sospetto che sarà presa di
mira da lobby di ogni genere che proveranno a cancellarla, a stravolgerla, a depotenziarla. Si trova all’interno di
un disegno di legge di cui molto si è parlato, ma che la
stampa ha illustrato in maniera molto sommaria.
Proverò a raccontarvelo più in dettaglio quindi, prima di
soffermarmi su questa novità che rimette la
“reputazione” al centro della scelta.
Il primo marzo, i Consiglio dei Ministri ha approvato, in
via preliminare e salvo aggiustamenti tecnici, il disegno
di legge anticorruzione di cui molto si era parlato. Il testo non è ancora stabilizzato e quindi per ora il mio commento si basa solo sul dossier presentato sul sito del Governo, sulla conferenza stampa e sulle slides rese pubbliche dal Ministro Brunetta: ma in fondo non è poco.
Primo commento a caldo: mi sembra che ci sia bisogno
ancora di amalgamare le varie parti di un ddl che nasce
da autori diversi. In particolare, ci sono alcune cose che
mi sembrano più o meno efficaci, altre che mi sembrano
inserite più per ragioni propagandistiche che per reale
funzionalità. Ma andiamo con ordine, descriviamo il documento e poi arriveremo anche alla reputazione.
Il provvedimento, come sapete dai giornali, consta di tre
parti diverse (e, come dicevamo, forse ancora poco coese):
- la prima riguarda tutte le PA e lavora su tre fronti: piano nazionale anticorruzione; osservatorio sulla corruzione; trasparenza negli appalti, nei contributi e nelle assunzioni. Si tratta, a mio parere, della parte più valida del
ddl su cui ci soffermeremo ancora.
- Una seconda parte, ancora molto fumosa e secondo
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me potenzialmente pericolosa, propone “nuovi e migliorati controlli sugli enti locali”: lodevole intenzione che a
mio parere, però, continua ad aggiungere confusione in
un campo, come quello della vita degli Enti locali, che ha
già subito intrusioni di ogni sorta e che vede al palo
l’unico provvedimento veramente necessario, ossia la
Carta delle Autonomie.
Una terza parte, che io giudico di carattere eminentemente propagandistico, annuncia pene più severe (…ma
magari avessimo irrogato quelle attuali!), parla di ineleggibilità di condannati (tema che dovrebbe essere in primo luogo politico), annuncia un “fallimento politico” del
Presidente di Regione che sia stato rimosso (come previsto dall’art. 16 della Costituzione) per aver “compiuto
atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge”
impedendone la ricandidatura. In effetti mi sembra un
caso di improbabile attuazione e comunque estremamente circoscritto.
Ma veniamo alla prima parte, che è quella più convincente. Essa parte da un principio guida del tutto condivisibile: una pubblica amministrazione che funziona meglio, che è più veloce, più semplice e più trasparente è il
migliore strumento di lotta alla corruzione. Difficile non
essere d’accordo. Cosa fare allora?
Tre cose sono proposte dal ddl:
1) il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che le Amministrazioni pubbliche debbano:
- valutare e ‘mappare’ il livello di rischio di corruzione dei diversi uffici;
- definire misure idonee a presidiare il rischio corruzione e prevenire le potenziali minacce all’integrità del
sistema (ad esempio, con la rotazione dei dipendenti
nelle posizioni più esposte al rischio corruzione);
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- integrare i programmi di formazione continua con azioni informative dedicate.
Il Piano nazionale verrà aggiornato dalla Rete nazionale
anticorruzione, formata dai referenti individuati dalle
diverse Amministrazioni, che proporrà al Governo eventuali interventi normativi correttivi.
In verità, tutte le norme che rischiano di trasformarsi in
nuovi adempimenti formali mi lasciano preoccupato e
questa non fa eccezione. Non vorrei che le pubbliche
amministrazioni (tutte? Anche le più piccole? Anche le
autonomie funzionali come gli istituti scolastici? E se non
tutti chi decide quali?), costrette solo dalle ultime riforme e stilare un “piano triennale per la trasparenza”, un
“piano triennale per la performance”, una “relazione
annuale sulla performance” e ora un “piano anticorruzione” con valutazione e mappatura dei rischi, alla fine costruiscano documenti tanto formalmente inappuntabili,
quanto lontani dalla realtà e dalla vita dell’ente;
2) l’Osservatorio sulla Corruzione e gli altri reati contro
la PA mi sembra un’iniziativa lodevole, anche se certo in
sé non incidente sulla delittuosità stessa. Risponde comunque alla necessità di fare chiarezza. L’esempio
dell’importante differenza nei dati presentati dalla Corte
dei Conti durante l’apertura dell’anno giudiziario e dalla
relazione annuale del SeAT (per il primo i fenomeni appaiono in deciso aumento, per il secondo in diminuzione)
e il successivo chiarimento del SaET stesso, che spiega
perché nella relazione della CdC la stampa abbia preso
un dato parziale e l’abbia esploso come fosse universale,
ci confermano nella convinzione che è importante avere
dati ufficiali, certificati e indiscutibili che ci permettano di
valutare i trend senza dubbi o forzature;
3) infine quello che è, a mio vedere, il vero cuore del
provvedimento: la trasparenza come antidoto alla corruzione. Qui i provvedimenti sono tanti ed articolati, ma
in fondo riconducibili a due obblighi di trasparenza: il
primo riguarda tutte le amministrazioni che dovranno
assicurare la trasparenza come livello essenziale delle
prestazioni concernenti i diritti sociali e civili.
La trasparenza è assicurata attraverso la pubblicazione
sui siti istituzionali delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, con particolare riferimento ai procedimenti di:
- autorizzazione o concessione;
- scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta;
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari, nonché di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera.
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Il secondo procedimento riguarda specificatamente gli
appalti e si rivolge alle stazioni appaltanti e all’Autorità
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP): le stazioni
appaltanti dovranno rendere tempestivamente disponibili i dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, attraverso forme di cooperazione applicativa,
all’AVCP che li inserirà nelle proprie banche dati.
L’AVCP per ogni contratto pubblicherà:
- i bandi e gli avvisi di gara
- gli aggiudicatari e l’elenco dei partecipanti
- l’inizio dell’esecuzione del contratto
- le sospensioni e le varianti
- le imprese subappaltatrici
- la durata e gli importi finali del contratto
- i dati relativi al contenzioso ed al relativo esito, compresi gli eventuali arbitrati.
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, dovrà poi provvedere ad integrare
l’attuale sistema di qualificazione, con parametri reputazionali oggettivi, basati sulla valutazione del comportamento tenuto dalle imprese nell’esecuzione del contratto e, sulla scorta di tali parametri, predisporre schemi di
valutazione utilizzabili anche dalle altre amministrazioni
appaltanti.
Ed ecco che vien fuori la reputazione. Certo non sarà
uno scherzo mettersi d’accordo su quali siano “parametri
reputazionali oggettivi”, ma se la volontà politica sarà
confermata, se non sarà stravolto l’impianto del disegno
di legge, stralciando magari la parte degli appalti come
se non fosse lì che si annida buona parte della corruzione, se sarà usata la tecnologia per la trasparenza e non
per l’occultamento dei dati, se sarà data veramente la
possibilità ai cittadini di conoscere e di giudicare, allora
avremo fatto un passo avanti non da poco verso uno Stato
di diritto.
Carlo Mochi Sismondi

foto: Margaret

Lazio Opinioni

13

02 - 2010

IL PAPA E LA PEDOFILIA.
di Peter Boom - www.pansexuality.it

Più in basso il comunicato stampa della Santa Sede
(da Internet Yahoo - 16 febbraio 2010) nel quale il
Papa se la prende con i suoi sacerdoti pedofili e con
i vescovi che hanno taciuto sulle malefatte dei loro
dipendenti. Il primo a dare le dimissioni dovrebbe
essere proprio lui, Joseph Ratzinger e, se fossero
ancora in vita, anche i suoi predecessori, che tutti
hanno cercato di nascondere e di imporre il segreto
sui tantissimi casi (moltissimi ancora non scoperti)
che hanno rovinato tante vite di ragazze e ragazzi
innocenti costretti a subire le represse voglie sessuali clericali. Malgrado il fatto che Papa Benedetto
XVI sia considerato "non processabile" grazie alla
sua alta carica in qualità di Capo di uno Stato straniero dovrebbe essere così cristiano da consegnarsi immediatamente alle Forze dell'Ordine per farsi poi giudicare
dal Tribunale per i Diritti Umani per PLURIFAVOREGGIAMENTO DELLA PEDOFILIA in quanto ha firmato il documento
che ha imposto il segreto sulla pedofilia all'interno della chiesa cattolica con il risultato che i preti trovati colpevoli
venissero soltanto trasferiti ad altre sedi da dove hanno continuato impunemente ed ancora più tranquilli con le
loro turpe azioni.
Bisognerà altresì appurare la connivenza di tutti i prelati dei quali nessuno mai ha protestato pubblicamente contro
le aberranti direttive della Santa Sede. Tutto questo era già noto da parecchi anni!
Tutti i fedeli ed i credenti sono stati traditi da questa gerarchia vaticana e dovrebbero far sentire forte le loro voci.
Papa Benedetto XVI ha detto ai vescovi irlandesi, parlando dello scandalo sulla pedofilia che ha scosso la Chiesa Cattolica, che l'abuso sessuale sui bambini da parte di sacerdoti è un "crimine abominevole" che deve essere affrontato
con determinazione, fa sapere il Vaticano.
"Il Santo Padre ha osservato che l'abuso sessuale sui bambini e i giovani non è solo un crimine odioso, ma anche un
peccato grave che offende Dio e ferisce la dignità della persona umana creata a sua immagine".
Papa Benedetto XVI, i 24 vescovi irlandesi e gli alti funzionari vaticani si sono incontrati dopo lo scandalo emerso in
Irlanda in seguito al Rapporto Murphy, dove si condannano gli abusi contro i bambini perpetrati da alcuni preti cattolici in Irlanda.
Nel rapporto, pubblicato a novembre, si sostiene che la Chiesa abbia nascosto "in maniera ossessiva" questi abusi
sui bambini, perpetrati nell'arcidiocesi di Dublino dal 1975 al 2004, e abbia messo in atto una politica del "non chiedere e non dire".
I colloqui, i primi di questo tipo in Vaticano in otto anni, sono serviti per mettere a punto un piano di azione e potrebbero portare ad altre dimissioni all'interno della gerarchia ecclesiastica irlandese. Quattro prelati, per altro, si
sono già dimessi.
"Mentre ci rendiamo conto che l'attuale situazione dolorosa non sarà risolta rapidamente, (il Papa) ha sfidato i vescovi ad affrontare i problemi del passato con determinazione e risolutezza, e ad affrontare la crisi presente con onestà e coraggio", ha aggiunto il comunicato.
I vescovi "hanno anche enfatizzato il loro impegno alla collaborazione con le autorità civili in Irlanda - del Nord e del
Sud - e con il Comitato nazionale per la salvaguardia dei bambini nella Chiesa cattolica in Irlanda per garantire che
gli standard, le politiche e le procedure della Chiesa rappresentino la migliore pratica in quest'area", si legge nella
nota. Il rapporto Murphy sostiene che tutti i vescovi di Dublino fossero a conoscenza di alcune denunce, ma che fossero più preoccupati di proteggere la reputazione dell'arcidiocesi che di salvaguardare i bambini.
Quattro vescovi hanno già rassegnato le loro dimissioni, e il Papa le ha già accettate in uno dei casi. Il gruppo "One in Four", del quale fanno parte alcune vittime,
ha già fatto un appello ai vescovi irlandesi coinvolti in questa "cultura di omertà",
chiedendo loro di rassegnare le proprie dimissioni.
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Chiese e pedofilia:
un approccio sociologico al problema.
L’attenzione con cui l’opinione pubblica mondiale segue — giustamente — i drammatici problemi della pedofilia riporta periodicamente alla
ribalta anche episodi, antichi o recenti, in cui sono stati purtroppo
coinvolti sacerdoti o religiosi cattolici. Alcuni casi statunitensi e canadesi hanno avuto grande risonanza, e hanno indotto singole diocesi e
le conferenze episcopali nordamericane ad avviare inchieste e a proporre misure preventive. La letteratura, il cinema e la televisione si
sono impadronite del tema. Non vi è, d’altro canto, congresso scientifico di sociologia religiosa nel quale l’argomento non susciti interesse e
controversie. Queste ultime non riguardano certamente l’esistenza del
fenomeno, ma la sua prevalenza. Siamo chiari: anche un solo caso di
pedofilia nel clero sarebbe un caso di troppo, nei confronti del quale le
autorità civili e religiose hanno non solo il diritto, ma il dovere di intervenire energicamente. Tuttavia stabilire quanti sono i preti e i religiosi
cattolici pedofili non è irrilevante. Le tragedie individuali sono difficilmente descritte dalle statistiche, ma il quadro
statistico può aiutare a capire se si tratta di casi isolati o di epidemie, o se vi è qualche cosa nello stile di vita del clero cattolico che rende questi episodi più facili a verificarsi di quanto non avvenga, per esempio, fra i pastori protestanti o fra i maestri di scuola laici. In merito a ciò, tre tesi si contrappongono nel mondo di lingua inglese, il più toccato dal fenomeno:

1. l’unicità della Chiesa cattolica.
La prima — largamente pubblicizzata da opere giornalistiche di grande diffusione e da inchieste televisive — è che,
benché problemi esistano occasionalmente anche in altre denominazioni e Chiese, la Chiesa cattolica — almeno in
Nord America — ospita una percentuale di pedofili elevata e unica rispetto a tutti i gruppi religiosi dotati di un clero
o di religiosi. Le statistiche che sono fatte circolare — spesso senza troppo preoccuparsi delle fonti — parlano di migliaia di casi (1). Si è sentito dire, per esempio ripetutamente in talk show televisivi americani, che il cinque o il sei
per cento dei preti statunitensi sono "pedofili". Le spiegazioni che sono offerte per questa situazione sono di due tipi
opposti. L’idea prevalente — non soltanto nei media, ma anche nell’analisi di intellettuali influenti come Andrew
Greeley, egli stesso sacerdote cattolico e autore nel 1993 di un romanzo best seller sul tema, Fall from Grace (2) — è
che responsabile del problema sia il celibato (o il voto di castità dei religiosi), non più tollerabile nella società contemporanea. Attivisti contro il celibato, a una riunione del 1996 della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti
d’America, protestavano per la presunta esplosione della pedofilia in clergyman con slogan come "La Chiesa è il vero
sodomita". All’estremo opposto della polemica ideologica, ambienti conservatori prendono per buone le statistiche
dei media e denunciano la tolleranza delle diocesi americane nei confronti degli omosessuali o il lassismo dei seminari. È un fatto — affermano, senza aver torto — che si abusa di bambini molto più che di bambine. Ne deducono
che la mancata vigilanza nei confronti dei sacerdoti omosessuali è la principale responsabile della pedofilia.

2. La "criminalità clericale".
La seconda posizione è rappresentata

da Anson Shupe, , e dai suoi collaboratori. Anson Shupe, sociologo
dell’Indiana-Purdue University e noto esperto di nuovi movimenti religiosi, sostiene da anni che la "criminalità in
colletti bianchi" è oggi affiancata, per una serie complessa di ragioni, da una "criminalità clericale", diffusa presso
ministri di tutte le confessioni che comprende anche — se non soprattutto — reati economici e finanziari (3). In tema di abusi sessuali Shupe sostiene che questi sono più diffusi fra il clero cattolico che altrove, anche se le cifre correnti sono certamente esagerate, ma non è convinto che il celibato o la tolleranza dell’omosessualità spieghino il
fenomeno: infatti alcune denominazioni al cui clero non viene richiesto il celibato — episcopaliani, avventisti — o
che attaccano in modo militante le campagne per i diritti degli omosessuali — mormoni — avrebbero percentuali di
rischio simili alla Chiesa cattolica. Il problema, ritiene Shupe, è che la Chiesa cattolica — come la Chiesa mormone o
quella episcopaliana — è una struttura piramidale, gerarchica, con un sistema che tende naturalmente, a prescindere dalle buone intenzioni individuali, a proteggere una figura religiosa quando è attaccata dall’esterno. Questa dina-
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mica, se ha portato in altri settori vantaggi alle Chiese organizzate in modo più gerarchico, avrebbe anche permesso
ai pedofili di sentirsi in qualche modo protetti e tutelati. Shupe pensa che i casi di pedofilia clericale cattolica
nell’ultimo trentennio negli Stati Uniti d’America e in Canada siano un paio di migliaia, e coinvolgano intorno all’uno
per cento dei sacerdoti e dei religiosi. Ma ammette che le statistiche sono difficili perché, a partire da poche centinaia di condanne, occorre estrapolare e speculare sulla base di sondaggi su quanti casi non sono denunciati — oggi,
certo, meno di ieri — per malintesa lealtà verso la Chiesa, per vergogna o per timore di conseguenze negative.

3. Il panico morale.
I dati di Anson Shupe non sono tanto contestati quanto piuttosto rovesciati nell’interpretazione da altri sociologi
come Philip Jenkins, professore alla Pennsylvania State University e autore nel 1996 di un testo importante sul tema,
Pedophiles and Priests (4). Philip Jenkins ammette che vi siano diverse centinaia — forse più di un migliaio — di casi
in cui sacerdoti o religiosi cattolici nordamericani sono stati coinvolti in casi di pedofilia negli ultimi trent’anni. Una
percentuale realistica potrebbe essere dello 0,2% rispetto all’insieme del clero e dei religiosi maschi. Se si vuole arrivare a percentuali più alte bisogna dare una definizione di "pedofilia" non tecnica e includere sia tutti i casi di rapporti sessuali con minori di diciotto anni, sia tutti i casi di molestie di minore gravità. Una relazione fra un sacerdote
di venticinque anni e una ragazza di diciassette può essere, secondo la legge americana, un abuso di minore, ma è
fuorviante classificarla come pedofilia. In anni recenti i tribunali degli Stati Uniti d’America hanno punito come molestie anche battute allusive e insulti a sfondo sessuale, certo reprensibili in bocca a un sacerdote ma da non confondersi con la violenza carnale. La Chiesa cattolica — non da sola, ma insieme ad altre Chiese la cui organizzazione è
piramidale e gerarchica, il che esclude la rilevanza determinante del celibato — ha certamente una percentuale
maggiore di casi di pedofilia portati in tribunale con successo. Non si può però valutare questo dato prescindendo
ingenuamente dagli aspetti economici. Gli studi legali specializzati in questo campo — oggi talora di grandi dimensioni — e le grandi società di assicurazioni che spesso determinano l’esito delle cause civili — talora preferendo pagare e alzare il premio della polizza, anche quando l’accusato è presumibilmente innocente (5) — attaccano più volentieri la Chiesa cattolica. Qui si può attingere per i danni alle ricche casse delle diocesi, al di là delle parrocchie,
mentre nelle denominazioni a struttura congregazionalista, dove ogni comunità è indipendente, non si può sperare
di ottenere più di quanto è sufficiente a vuotare le casse di una congregazione locale. Jenkins propone un modello
basato sulle teorie sociologiche della costruzione sociale. Le teorie "costruzioniste" non postulano che determinati
problemi sociali — i quali generano i cosiddetti "panici morali" — siano inventati: alla base vi è un disagio reale. Ma
questo disagio è amplificato da statistiche fasulle e da esagerazioni mediatiche, anche per opera di "imprenditori
morali" che hanno ragioni e interessi da difendere. Jenkins cita un anticattolicesimo latente in settori importanti della società nordamericana, ambienti di psicologi e di terapisti convinti che tutto quanto i loro pazienti raccontano,
magari sotto ipnosi, sia sempre e necessariamente vero — episodi passati in tema di satanismo e di incesto mostrano che non sempre è così — e una mentalità liberal per cui il celibato o i voti non sono politicamente corretti. Le analisi di Jenkins — a mio avviso meritevoli di grande interesse — non negano certamente la presenza di casi dolorosi, sulle cui cause la Chiesa giustamente indaga e s’interroga. Ma aiutano a guardarsi dalle generalizzazioni e
dall’analisi "urlata" di problemi che vanno invece affrontati, insieme, con coraggio e con discrezione.
La Redazione

(1) Cfr. la tesi principalmente in Jason Berry, Lead Us
Not into Temptation, Doubleday, New York 1992; e in
Elinor Burkett e Frank Bruni, A Gospel of Shame, Viking, New York 1993.
(2) Cfr. Andrew Greeley, Fall from Grace, G.P. Putnams, New York 1993.
(3) Cfr. la tesi, con particolare riferimento alla pedofilia, riassunta in Anson Shupe, In the Name of All That’s
Holy. A Theory of Clergy Malfeasance, Praeger, Westport (Connecticut) 1995.
(4) Cfr. Philip Jenkins, Pedophiles and Priests. Anatomy of a Contemporary Crisis, Oxford University
Press, New York-Oxford 1996.
(5) Sul ruolo di una grande società di assicurazioni in
casi relativi alla Chiesa cristiana avventista del Settimo
Giorno, cfr. Bonnie Dwyer, The Six-Million Dollar Man,
in Spectrum: The Journal of the Association of Adventist Forums, vol. 24, n. 5, giugno 1995, pp. 30-37.
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"ALLE PORTE DELL'EDEN.
AMORE E POTERE NEL
RAPPORTO BAMBINO-ADULTO".
A cura di Carlo Castellini.

I

fatti di cronaca, attinenti abusi sessuali sui minori,
compiuti da parte degli adulti sui bambini, a volte necessita, dopo lo sfogo emotivo della cronaca sui massmedia, di debite spiegazioni e approfondimenti, da parte di assistenti sociali e psicologi, che servono per far
comprendere all’adulto, qual è lo stato delle sue pulsioni nei confronti del partner, ma anche davanti ai piccoli
e indifesi, di cui conosciamo poco, spesso vittime inconsapevoli della nostra morbosità degenerata, che sfocia
spesso in un atteggiamento proprietario da parte
dell’adulto, che fa suo l’oggetto, cui la nostra attenzione
si rivolge, e che, talvolta, degenera anche in pedofilia.
Di questi due atteggiamenti, che possono essere chiariti, troviamo adeguata esposizione nel volumetto,
(curato al consultorio familiare Onlus di via Volturno,
42, a Brescia, e pubblicato con il contributo del Comune
di Brescia, dai Fratelli Editori Gabrielli di San Pietro in
Cariano di Verona), e che ha per titolo: “LA VIOLENZA
NEI LEGAMI D’AMORE. LE RELAZIONI VITALI E CONFLITTUALI TRA UOMO E DONNA, ADULTO E BAMBINO, CITTADINO E STRANIERO”. In questo articolo mirato noi
attingiamo dei vari temi approfonditi quelli attinenti a:
1. l’ATTEGGIAMENTO PROPRIETARIO (nella dinamica
della vita della coppia amorosa) e
2. la RELAZIONE PEDOFILA (nel rapporto dell’adulto con
il bambino).
Questi sono due argomenti trattati all’interno del Progetto Culturale che porta il significativo nome di “ALLE
PORTE DELL’EDEN. AMORE E POTERE NEL RAPPORTO
BAMBINO ADULTO”, a cura di Nicola Negretti, collaboratore professionista, psicologo e psicoterapeuta del
consultorio familiare bresciano.
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1. L’ATTEGGIAMENTO PROPRIETARIO.
“Dipendi da me, quindi ti possiedo”. Nel corso delle
vicende umane, questa dimensione proprietaria
dell’adulto nei confronti dei piccoli, da lui generati, è
ampiamente documentata e ha trovato espressione
tanto nella mitologia quanto nella prassi giuridica.
Crono divora i propri figli, fino a che ZEUS non lo uccide. Per i Romani, l’essere stato generato da un padre
non dà automaticamente diritto alla vita e alla figliolanza, ma il tutto è subordinato all’arbitrio paterno, il
quale può riconoscere, ma anche rifiutare il neonato
e, quindi, ha DIRITTO DI VITA E DI MORTE su di lui.
Poter DARE LA VITA O LA MORTE è l’affermazione
somma della PROPRIETA’ su un vivente. Questa corrosione del potere nel senso della proprietà sembra essere, sul piano storico e culturale, un’esperienza prevalentemente maschile, la quale non si manifesta solo
nei confronti dei figli, ma anche delle donne. La tradizione patriarcale, che sembra oggi in crisi nel mondo
occidentale, ha sancito per millenni la supremazia maschile dentro la famiglia e nella società, ma in questo
modo, ha allontanato il maschio dal mondo degli affetti, l’ha reso meno competente nel dialogo che passa attraverso la permeabilità e l’abbandono dei corpi,
e l’ha esposto alla solitudine. La proprietà è unidirezioanle, va da un soggetto a un oggetto. Ma quale
compagnia e fremito comunicativo può trasmettere
un oggetto? Se andiamo al di là della dell’immagine
storica della potenza che il patriarcato porta con sé,
non possiamo non intuire nell’atteggiamento proprietario, una strisciante angoscia e una dolorosa insicurezza. Se non possiedo l’altro, temo che l’altro non ci
possa essere per me. Se non lo soggiogo fino a sopprimerlo, l’altro mi può togliere il potere. Crono, Laio,
Macbeth drammatizzano questa angoscia distruttiva.
Ma la pulsione proprietaria, nasconde un più drammatico abisso. Qual è la ragione ultima per cui posso pensare di possedere un essere vivente come me? E’ perchè mi illudo di potere vivere attraverso di lui. Il che
sta a significare in definitiva, che io non mi ritengo
vivo, che mi penso morto. Cerco di possedere un essere per la sua debolezza, la sua innocenza, la sua arguzia, perché dispero di poter sprigionare da me una
qualche corrente tenera, pura, gioiosa. POSSEDENDO
L’ALTRO, VIVO UNA VITA SURROGATA. Non c’è uno
scambio vitale, che alimenta ambedue i poli della relazione, ma solo svuotamento dell’uno e riempimento
dell’altro. E’ poi chiaro che, di fronte a chi vuole possedere, c’è qualcuno che collude con la dinamica proprietaria e si lascia possedere, o per una debolezza
dovuta a PROBLEMI PERSONALI IRRISOLTI o per una
FRAGILITA’ EVOLUTIVA ESISTENZIALE, com’è il caso del
BAMBINO.
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1. LA RELAZIONE PEDOFILA.
E’ in questa deriva proprietaria, credo, che possono aver
luogo ATTI DI ABUSO SESSUALE SUI MINORI, prevalentemente ad opera di maschi. Ovviamente, non è escluso
che gesti di abuso, vengano commessi anche da donne,
ma in misura molto ridotta rispetto ai maschi. Sembra
che se esiste una prepotenza femminile sui bambini,
questa venga più agita in forma di simbiosi o di monopolizzazione affettiva. La sessualità proprietaria, pare più
fortemente legata alla psicologia maschile, il cui eros è
sovente intriso di aggressività. Ci si potrebbe chiedere se
una tale prevalente connotazione della sessualità sia
qualcosa di strutturale nel comportamento maschile o
non derivi piuttosto dalla storica divisione dei ruoli, che
sono stati assegnati al maschio e alla femmina. Sta di
fatto però che là dove il potere maschile, degenera nella
direzione proprietaria, non è infrequente che esso si manifesti anche nella forma di un abuso sessuale, più o meno esplicito. Benché le forme di incesto siano correttamente da differenziare dalle forme di pedofiia, pure la

“Chi è grande per davvero
non si dimentica dei piccoli”,
questo è il nuovo motto della “Campagna fiori
d’azzurro" volta a sensibilizzare il mondo degli adulti
verso i minori e soprattutto nei confronti della pedofilia e la violenza fisica, sessuale e psicologica sui
bambini.
Sabato 17 e domenica 18 aprile 2010, in oltre
2200 piazze italiane, 10.000 volontari distribuiranno
dietro un contributo di 15 euro, le ortensie azzurre,
fiore simbolo dell'Associazione al fine di raccogliere i
fondi necessari per mantenere attive le linee d'ascolto. Ogni giorno infatti 'Telefono Azzurro' attraverso
le chiamate al numero di telefono gratuito 1.96.96
riceve centinaia di richieste di aiuto da parte di adolescenti e bambini e altrettante ne arrivano sulla linea 199.15.15.15 dedicata ad adulti e operatori di
settore. Per informazioni sulle Piazze e la distribuzione: www.azzurro.it oppure 800.090.335.
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problematica relazionale che esse presentano è abbastanza affine. Si tratta, innanzitutto, di una “relazione
simmetrica”. Il “gioco dell’amore”, se avviene tra adulti
consenzienti, permette di scoprire l’un l’altro, il proprio
enigma, e di vivere la complessità del desiderio con le
sue sfumature e allusioni. Ma esso diventa una tragedia,
quando la destrezza del desiderio adulto incontra il desiderio INDIFFERENZIATO del bambino, che conosce solo
l’accoglienza e il rifiuto. Non esiste autentica reciprocità;
il bambino viene pietrificato in una precoce adultizzazione che brucia le tappe della sua crescita e impedisce alle
sue fantasie il libero confronto con la realtà. E l’adulto,
che in tale soddisfazione sul bambino cerca soprattutto
una conferma al proprio Ego, si muove in una dimensione inevitabilmente narcisistica, autoeratica. Più che
l’amore, viene messo in scena il POTERE. In una relazione così asimmetrica e oggettivata, non c’è spazio alcuno
per la spontaneità e la creatività. Senza dubbio,
l’attrazione percepita dal pedofilo è molto forte, considerate le molteplici illusioni di pienezza, rigenerazione, onnipotenza che proietta sul bambino. Ma vista
l’indifferibile necessità interiore, dalla quale è spinto, più
che lasciarsi sorprendere dalla novità dell’altro, l’adulto
tende a seguire lo schema delle sue fantasie e a chiudersi
in una noiosa monotonia del comportamento. L’unico
elemento di novità è dato da una possibile escalation,
nella ricerca del piacere, determinata dalla necessità di
superare l’assuefazione e la routine. Ma una tale ricerca
compulsiva è carica di rischi, perché per intensificare esponenzialmente la percezione del piacere, si può ricorrere al dolore e allora, in alcuni casi drammatici,
l’interazione pedofila, cede alla violenza fisica e sfocia
nella perversione.
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Angeli: tra l’antichità e l’epoca moderna.
Queste divine “creature”,
possono aiutarci a trovare armonia nella nostra vita?
Si è svolto il 4 febbraio scorso a Valentano (VT), organizzato da Unitre Tuscia in collaborazione
con Lazio Opinioni, il convegno “Angeli: tra l’antichità e l’epoca moderna”. Buona l’affluenza
di pubblico, per una tematica che negli ultimi anni ha coinvolto grandi e piccini. Gli Angeli sono tornati ad affascinarci e sono usciti con vigore da quei piccoli spazi, nei quali per tempo
sono stati quasi segregati, in attesa di una nuova era.
“Pare che questo nuovo tempo sia giunto” ha affermato Fabio Arrigoni (giornalista e ricercatore) aprendo l’incontro.
“Questi arcaici “esseri di Luce divina” si sono ridestati sospinti dal nostro bisogno di ritrovare “l’Amore perduto” per i
veri valori della vita” ha continuato Arrigoni, “e per il senso di vuoto che, in quest’epoca moderna, sentiamo pesantemente dentro di noi. Siamo passati dall’estrema indigenza del dopo guerra, ad una illusoria ricchezza che in questi
ultimi anni pare stia svanendo come una chimera, facendoci rendere conto che, in fondo, il benessere non ci dà la
perduta felicità che pensavamo in qualche modo di aver raggiunto… per questo sentiamo nuovamente l’impellente
desiderio di sentirci parte di un “disegno” più importante e Universale che non quello dei problemi quotidiani che ogni giorno ci troviamo ad affrontare.”
Poi il microfono è passato ad Adriana Sossi (sensitiva e scrittrice) che, attesa da molti, ha narrato di alcune sue affascinanti e paranormali esperienze, appunto con le entità invisibili.
“Ricordo quella volta” ha esordito, “in cui una magica vocina mi disse che il giorno successivo avrei dovuto cambiare
il percorso che solitamente facevo per andare in paese. Ero piccola e questi incontri con gli “esseri di Luce” per me
apparivano ancora conturbanti, nonostante ricevevo messaggi positivi e per la mia salvaguardia. Era tardi e c’era
buio, pertanto figuratevi voi gli spaventi che prendevo in queste occasioni; e come in altre, mi si parò davanti una
piccola sfera di “luce”. In un primo momento fui molto spaventata ma poi la straordinaria e piacevole sensazione che
questa “luce” infuse in me mi dette sentore che si trattava di un’entità celeste. Diedi ascolto al mio “Angelo protettore” e il giorno seguente cambiai strada: venni poi a sapere che a causa di forti acquazzoni abbattutisi durante la notte, sulla mia solita via, si era verificato uno smottamento del terreno, che fa causa di diversi incidenti.”
Lasciando affascinati i presenti, Adriana Sossi ha proseguito col racconto di altre vicende legate al modo delle
“energie sottili”, offrendo piccoli consigli sul come comportarsi qualora si verifichino fatti similari.
“Non abbiate paura di comunicare con loro; ascoltate la vocina che sentite nella vostra mente e le sensazioni che vi
pervadono. Comunicategli i vostri desideri e i problemi che vi tormentano, e vedrete che qualcosa succederà. Certamente ci vuole molta pazienza, ma se imparate a comunicare quotidianamente con il vostro prezioso “Angioletto
custode”, la vostra vita cambierà completamente e vi sentirete sempre protetti, in qualunque posto vi troviate o
qualsiasi progetto intraprendiate.”
Il giornalista ha poi chiuso il convegno, facendo un breve excursus sulla storia che ha visto protagonisti gli Angeli
dall’antichità ai giorni nostri.
A quasi due anni dall’uscita del libro “La mia vita con gli spiriti” (ed. Armenia), la sensitiva Adriana Sossi ed il
giornalista Fabio Arrigoni hanno incrementato sempre più la loro presenza a livello nazionale nell’ambito di
convegni e seminari chiamati a parlare della straordinaria e affascinante vita di questa donna,trascorsa a contatto con Entità invisibili provenienti dai piani sottili, dalle anime disincarnate degli Angeli e riportando importanti messaggi celesti. Anche i mezzi d’informazione e la stampa (quotidiani e settimanali come Diva&Donna,
Cronaca Vera…) hanno fatto la loro parte (liberi, ormai, da un veto inquisitorio!), raccontando alcuni dei misteriosi fatti a lei accaduti: talvolta illuminanti, altre conturbanti. La Sossi è stata ospite varie volte a Mattino5 su
Canale 5 ed è costante presenza, con Fabio Arrigoni, sui canali SKY in trasmissioni dedicate ai misteri come Millenjum.
Contatti: www.adrianasossi.com - www.fabioarrigoni.com
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L’Angelo ci invita.
Se tu sapessi con quanto amore seguo i
tuoi passi.
Se tu sapessi con quanto amore
asciugo le tue lacrime.
Se tu sapessi con quanto amore
ti prendo per mano affinché tu non cada.
Se tu sapessi con quanto amore ti guardo
mentre annaspi nel caos della vita.
E ogni istante, minuto, ora
della giornata ti sono accanto.
In ogni tuo respiro prende vita il mio battito d'ali
In ogni tuo sguardo prende vita il mio
sorriso
Vorrei volare assieme a te,
e forse un giorno lo faremo
quando sarai consapevole della tua divinità
aprirai le ali e volerai felice
capirai cosa sono, e quanto ti amo.
Ora non volo, ma cammino assieme a te
a fianco a te. Io sono il tuo angelo
quello della tua anima, del tuo cuore,

19
quell'angelo che ogni mattina ti sveglia
con un bacio
e ogni notte, apre le sue ali per riscaldarti il
cuore.
Io sono il tuo angelo,
quello che mai ti abbandonerà
quell'angelo che aspetta solo un tuo… sì....
per rivelarsi al tuo cuore.
Se tu sapessi con quanto amore guardo il
tuo sguardo
che a volte è così triste e non ce la fa a
vedere la luce.
Se tu sapessi con quanto amore stringo
la tua mano
quando scrivi parole che non riesci a condividere
se tu sapessi con quanta gioia
mi stringo al tuo cuore quando regali un
sorriso.
Se tu sapessi.. che ti sono accanto sempre
in ogni stante e maggiormente nei momenti difficili.
Raccolgo i ricordi più belli che a volte
tendi a dimenticare
raccolgo l'amore seppellito nel tuo cuore
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e te lo ripropongo attraverso gli incontri
casuali
attraverso il tuo stesso sguardo riflesso
su di uno specchio.
Se solo sapessi quanto soffro insieme a
te dell'amaro della vita
Vorrei accarezzarti con mani di carne..
ma lo sussurro a chi ti sta accanto..
vorrei dirti le parole più vere dell'amore,
ma lo suggerisco a chi ti regala una parola.
Vorrei vederti raccogliere tutto l'amore
che semini
per sentirti soddisfatto della tua vita
ma come ogni cosa.. il tempo lascerà
crescere il frutto
che tu stesso hai fatto nascere.
Gioisci perché attraverso le tue mani
io regalo l'amore a chi ha la fortuna di
incontrarti.
Tu non lo sai forse ma io sono il tuo angelo..
quello che mai ti abbandonerà e che è
qui solo per te
e grazie a te può amare il mondo.
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I messaggeri
del cielo
di Giovanna Lombardi
lombardi.giovanna@gmail.com

Tutti noi abbiamo sentito parlare degli angeli, e, in particolare, dell’angelo custode.
Molti film famosi, come Il cielo sopra Berlino, di Wim
Wenders, o La vita è meravigliosa,di Frank Capra, hanno
rappresentato queste suggestive creature con le ali. Chi
potrebbe dimenticare la famosa frase di quest’ultimo
film “Ogni volta che una campana suona, un angelo si è
guadagnato le ali”?
Più raramente, invece, avremo sentito parlare degli Arcangeli, se non nel caso del famoso Arcangelo Gabriele,
che, secondo la tradizione cristiana, avrebbe annunciato
alla Vergine Maria l’imminente maternità.
Un tempo il rapporto con gli angeli era comune e quotidiano. Solo negli ultimi secoli la nostra relazione con loro
è stata oscurata dalla convinzione che quanto non si possa toccare o vedere non sia reale. Ma in questa epoca di
grande cambiamento, gli angeli e gli arcangeli stanno
tornando a manifestarsi a quante più persone possibile,
per aiutarci in una trasformazione spirituale che non
possiamo più rimandare.
Apriamo dunque gli occhi, perché questi esseri sono molto più vicini di quello che pensiamo.

Gli angeli.

Il termine "angelo" deriva dal greco aggelos che significa
"messaggero”. L’angelo è un essere intermediario tra
l’uomo e il Divino. Parliamo di “Divino”, piuttosto che di
Dio, perché le figure degli angeli non sono presenti solo
nella tradizione cristiana, ma anche in tutte le culture del
passato. Ne parlavano gli Egizi, i Mesopotami, i Persiani,
ma anche il Buddismo, il Taoismo e le civiltà precolombiane. E, naturalmente, ne parlavano le Scritture ebraiche, alle quali ha attinto la nostra tradizione cristiana.
Se tutte le tradizioni sono concordi nell’attribuire agli
angeli la funzione di ponte tra il regno spirituale e quello
fisico, ci sono invece varie opinioni per quanto riguarda i
nomi, il numero e la loro classificazione.
La classificazione più seguita in occidente è quella del VI
secolo, attribuita a Dionigi l’Aeropagita, un discepolo di
San Paolo. Gli angeli sarebbero dunque ordinati in precise
gerarchie a seconda della loro maggiore o minore vicinanza a
Dio. La Prima Gerarchia comprenderebbe Serafini (le guardie di Dio), Cherubini (le guardie della luce), e Troni (i portantini del trono di Dio); nella Seconda Gerarchia ci sarebbero Dominazioni (i "capi", che rispondono a Dio direttamente
o tramite i Serafini), Virtù (i custodi dei gruppi di persone) e
Potestà (i custodi della storia, delle idee e delle dottrine);
nella Terza Gerarchia si troverebbero Principati (i custodi
delle terre e delle nazioni), Arcangeli (i consiglieri degli

uomini), Angeli (gli "operativi" che seguono gli uomini e le
loro azioni e fanno da messaggeri di Dio).
Che sia corretta o meno questa classificazione, sarebbero proprio questi ultimi gli Angeli con cui avremmo la
possibilità di venire in contatto.
Nella nostra vita di tutti i giorni gli angeli avrebbero il
compito di consigliarci e guidarci nella ricerca e
nell’evoluzione della nostra parte più spirituale. Presi
dalla materialità che ci circonda, non ci rendiamo conto
che questi esseri ci stanno già parlando da tempo. Un
brivido, una sensazione di calore improvviso, uno strano
formicolio a una gamba o a un braccio, una lieve carezza
su una guancia, un oggetto che cade, un libro che si apre
inavvertitamente, sono tutti modi in cui gli Angeli cercano di comunicare con noi.

L’angelo custode.

L’angelo

che più di ogni altro dovremmo ricercare ed
ascoltare è naturalmente l‘angelo custode.
Dall’inizio della nostra vita, fino all’ora della nostra morte, ciascuno di noi avrebbe al proprio fianco un suo angelo protettore che avrebbe il compito di proteggerlo dai
pericoli della vita, dargli appoggio nella solitudine e guidarlo nel suo percorso di evoluzione spirituale. Tutto ciò
non vuol dire che, grazie alla presenza dell’angelo custode, non dovrebbe succedere niente di negativo nella nostra vita. L’angelo non può preservarci dalla sofferenza che, d’altra parte, ha una funzione “educativa” fondamentale nella nostra vita - né può cambiare il nostro destino o pilotare le nostre azioni. Ma, d’altra parte, può
mandarci dei messaggi che ci possono aiutare a riflettere
e ad evolvere.
Per contattare l’angelo custode, gli angeologi insegnano
degli esercizi ben precisi da fare. Innanzitutto occorre
mettersi da soli in silenzio e rilassarsi, allontanando tutti i
cattivi pensieri e le preoccupazioni. Dobbiamo sintonizzarci a un livello spirituale più alto, quello appunto in cui
si trovano gli angeli. Poi possiamo parlarci, rivolgere loro

Lazio Opinioni
delle preghiere più o meno personali (se ne trovano alcune specifiche sui libri..) oppure possiamo semplicemente
aspettare rimanendo in ascolto. Allora, in qualche modo, si
faranno vivi. Possono comunicare con noi telepaticamente,
oppure attraverso un’ improvvisa ispirazione, o, ancora, attraverso i nostri sogni. C’è anche chi consiglia di usare un
apposito quaderno in cui comunicare col proprio angelo custode, poiché sembra che molti messaggi arrivino attraverso
una sorta di scrittura automatica.
Gli angeli tuttavia si manifestano solo quando noi siamo
pronti a riceverli, cioè quando decidiamo profondamente
di intraprendere un cammino di apertura e ricerca delle
verità profonde sulla nostra esistenza.

Gli arcangeli.

Se il rapporto con gli angeli è estremamente intimo e personale, la situazione cambia quando abbiamo a che fare con gli
arcangeli. Coma abbiamo detto, nella gerarchia angelica questi esseri sarebbero creature in un grado superiore agli angeli.
Mentre gli angeli si occuperebbero di singoli individui, gli
arcangeli avrebbero il compito di ispirare e proteggere grandi gruppi di persone, come nazioni, popolazioni o gruppi etnici. Secondo la tradizione cristiana gli arcangeli sarebbero
sette, ma quelli principali sarebbero quattro: Gabriele, Raffaele, Michele e Uriel.
In periodi come questo, in cui è in atto una riorganizzazione
della vita sulla Terra, con una rottura dei vecchi schemi e una
sostituzione con degli schemi nuovi, gli arcangeli interverrebbero ad accelerare e rinforzare il nostro processo di cambiamento.

La rappresentazione dell’Arcangelo Uriel
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I messaggi
dell’arcangelo Uriel.

Uriel

sarebbe dunque
uno dei grandi arcangeli alleati di Dio, e il
reggente della costellazione dell'Acquario,
il segno della Nuova
Era nella quale stiamo
entrando.
Il suo nome in ebraico
significa “la luce di
Dio”, poiché porterebbe all’umanità la conoscenza e la comprensione del Divino, e viene anche chiamato la Fiamma di Dio, l’Angelo della Presenza o della
Salvezza. In passato, Uriel è stato l’angelo che avvertì
Noè del diluvio universale imminente.
Esso ci mostrerebbe come interpretare i messaggi della
nostra voce interiore e dei nostri sogni. Grazie a lui riusciremmo a comprendere meglio la nostra natura profonda e potremmo così osare di assumerci molte più responsabilità in questa vita, sfruttando al meglio le nostre
potenzialità latenti.
Molte persone sulla terra starebbero ricevendo messaggi da questo arcangelo. In Italia, ad esempio, accoglierebbe i messaggi di Uriel la scrittrice Anna Maria Bona, che
nel suo libro dal titolo Viaggio nel tempo di Uriel parla
delle dodici metaforiche porte della trasformazione che
dovremmo aprire e attraversare per purificare le nostre
menti e tornare alla Luce. Esse sarebbero il Perdono, la
Costanza, la Verità, l’Onestà, la Saggezza, l’Ordine, la Donazione, la Fede, la Fedeltà, la Gioia e, infine, l’Unione di
intenti, che ci permetterebbe di travalicare ogni separazione e agire uniti agli altri, per lo scopo comune della
pace e dell’amore.
Riguardo alla pace, merita di essere ricordato uno dei
messaggi che Uriel avrebbe mandato a un’altra scrittrice
italiana, Gemma Braggio: “La Terra non ha pace da darvi
in quanto questa non è la sua missione. Dentro ogni
montagna c’è un vulcano, ogni nuvola contiene una tempesta, le piogge creano le inondazioni e il sole riscalda
ma anche brucia. Ora la pace trasforma queste energie
nelle loro ottave più elevate e la Terra attende che voi
manifestiate il dono di pace che detenete per la sua trasformazione. La pace risiede dentro di voi come vostra
connessione con la Casa, con la Sorgente, con il vostro
centro interiore di Luce che è dentro ognuno di voi.”
Infine, vorrei concludere con una frase tratta dalle ultime
pagine del bellissimo libro Chiedi al tuo angelo di Daniel,
Wyllie, Ramer: “Quando riusciamo a stabilire un contatto con il Divino che è in noi, vedere il Divino nel nostro
prossimo diventa più semplice. Il giorno in cui ciascun
essere umano vedrà Dio in tutti gli altri, l’umanità sarà
giunta a Casa.”
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Aspettando il 2011…
150° anniversario dell’Unità d’Italia.
Giovedì 11 marzo presso la Sala Coronas della Prefettura UTG di Viterbo si inaugura la mostra “Aspettando il 2011 - 150° anniversario
dell’Unità Nazionale” promossa dal Centro Studi Culturali e di Storia
Patria.
Questo è solo il primo di una serie di iniziative e momenti celebrativi
che il Prefetto di Viterbo, Carmelo Aronica intende promuovere sul
territorio coinvolgendo in primo luogo i giovani studenti. Infatti, la mostra rimarrà aperta fino al 10 aprile 2010 e nei prossimi giorni è prevista
l’affluenza di alunni dei diversi istituti scolastici della provincia.
Ciò in linea con le direttive del Governo che ha ritenuto di porre al centro delle celebrazioni un piano di manifestazioni a carattere spiccatamente storico e culturale che preveda anche la valorizzazione dei “luoghi della memoria”.
Il Prefetto è deputato a promuovere ogni occorrente sinergia istituzionale per il coordinamento delle attività e delle
iniziative che verranno organizzate per le celebrazioni. Tra queste ultime potranno essere ricomprese anche quelle
progettate da associazioni ed enti culturali locali.
In particolare, l’impegno del Prefetto dovrà consistere in una essenziale attività ricognitiva dei vari siti e dei monumenti commemorativi dei personaggi e di quelli più significativi della nostra storia risorgimentale.
A tal fine si invierà anche una circolare a tutti i sindaci della provincia affinché forniscano ogni notizia utile in ordine
alla richiesta rilevazione prossimo appuntamento è previsto presso l’auditorium dell’Università agli Studi di Viterbo
per il giorno 19 p.v. in cui si terrà un convegno dal Titolo “Giovani Bergamaschi, dalle campagne garibaldine alla libertà
polacca” dove è prevista la partecipazione di 5 classi degli istituti di scuola media superiore della provincia.

Le opere e le iniziative
del Governo per il 2011.
Il Comitato dei Ministri, dopo un’ ampia e approfondita analisi, ha già da tempo approvato

il programma dei primi
undici interventi infrastrutturali anticipatori proprio in vista delle celebrazioni dell’anno prossimo.
Gli interventi principali già approvati ed ora in corso di realizzazione sono i seguenti:

• Venezia - Realizzazione del Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi;
• Firenze - Realizzazione del Nuovo Auditorium;
• Perugia - Ampliamento dell'aeroporto internazionale dell’Umbria Sant’Egidio;
• Torino - Nuovo Parco Dora Spina - Aree Michelin primo lotto;
• Torino - Nuovo Parco Dora Spina - Area Ingest secondo lotto;
• Torino - Nuovo Parco Dora Spina - Area Vitali terzo lotto;
• Novara - Restauro ed allestimento museale del complesso "Broletto";
• Imperia - Completamento del Parco del Ponente Ligure - Comune Ospedaletti;
• Reggio Calabria - Ristrutturazione Museo Nazionale;
• Isernia - Realizzazione del Nuovo Auditorium e delocalizzazione campo da calcio.
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Il Risorgimento:
un periodo da non dimenticare.
A cura di Stefano Ricci.

"Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi
abbiano sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo
unico: Il Re Vittorio Emanuele
II assume per sé e suoi Successori il titolo di Re d’Italia. Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia
inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato. Da Torino addì 17 marzo 1861".
Sono le parole che si possono leggere nel documento
della legge n. 4671 del Regno di Sardegna e valgono come proclamazione ufficiale del Regno
d’Italia, che fa seguito alla seduta del
14 marzo 1861 del parlamento, nella
quale è stato votato il relativo disegno
di legge. E il 21 aprile 1861 quella legge diventa la n. 1 del Regno d’Italia.
In circa due anni, dalla primavera del
1859 alla primavera del 1861, nacque,
da un’Italia divisa in sette Stati, il nuovo regno: un percorso che parte dalla
vittoria militare degli eserciti francopiemontesi nel 1859 e dal contemporaneo progressivo sfaldarsi dei vari
Stati italiani che avevano legato la
loro sorte alla presenza dell’Austria
nella penisola e si conclude con la proclamazione di Vittorio Emanuele II re
d’Italia. Tra il 1859 e il 1860 non ci fu
un vero scontro tra l’elemento liberale e le vecchie classi dirigenti ma una rassegnata accettazione della nuova realtà da parte di queste ultime. Solo
nel regno meridionale si manifestò una qualche resistenza, dopo la perdita della Sicilia e l’ingresso di Garibaldi a
Napoli (7 settembre), senza colpo ferire, con la battaglia
del Volturno e la difesa di alcune fortezze. Certo il nuovo
Stato non aveva tradizioni politiche univoche - insieme
ad un centro nord con tradizioni comunali e signorili
c’era un mezzogiorno con tradizioni monarchiche fortemente accentrate a Napoli - ma si basava su una nazione
culturale di antiche origini che costituiva un forte elemento unitario in tutto il paese, uno Stato - come scrisse
all’indomani della conclusione della seconda guerra
mondiale un illustre storico svizzero, Werner Kaegi - che
cinque secoli prima dell’unità aveva “una effettiva coscienza nazionale” anche se priva di forma politica.
Nel rapidissimo riconoscimento del regno da parte della
Gran Bretagna e della Svizzera il 30 marzo 1861, ad appena due settimane dalla sua proclamazione, seguito da
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quello degli Stati Uniti d’America il 13 aprile 1861, al di là
delle simpatie per il governo liberale di Torino, ci fu anche un disegno, anche se ancora incerto, sul vantaggio
che avrebbe tratto il continente europeo dalla presenza
del nuovo regno. Cominciò, infatti, a diffondersi la convinzione che l’Italia unita avrebbe potuto costituire un
elemento di stabilità per l’intero continente. Invece di
essere terra di scontro tra potenze decise ad acquistare
una posizione egemonica nell’Europa centro-meridionale
e nel Mediterraneo, l’Italia unificata, cioè un regno di
oltre 22 milioni di abitanti, avrebbe potuto rappresentare un efficace ostacolo alle tendenze espansioniste della
Francia da un lato e dell’impero asburgico dall’altro e,
grazie alla sua favorevole posizione geografica, inserirsi
nel contrasto tra Francia e Gran Bretagna per il dominio
del Mediterraneo.

Le celebrazioni.
Nel

2011 ricorre il centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia.
Celebrare, dopo 150 anni, la proclamazione del Regno d’Italia, avvenuta il
17 marzo 1861, è un’occasione per
tenere alta la percezione della nazione, rendendo al contempo omaggio a
tutti i personaggi che hanno dato lustro alla nostra storia.
I precedenti appuntamenti, in occasione del cinquantenario (1911) e del
centenario (1961), rappresentarono
due eventi di eccezionale importanza
per la vita sociale, culturale e per lo
sviluppo urbanistico della Nazione, un
momento di grande crescita civile,
culturale ed economica.
Il centro informativo espositivo sul
racconto delle celebrazioni passate
nonché sulle attività che si svolgeranno lungo tutta la
penisola in occasione del 150° dell’Unità d’Italia, che
verrà realizzato all’interno delle Sale dell’Unità d’Italia
appositamente allestite, avrà lo scopo di informare e di
preparare le migliaia di italiani e stranieri che affollano
il
Complesso
Monumentale
del
Vittoriano
all’appuntamento del 2011.
Si vogliono far conoscere al grande pubblico gli aspetti
principali del processo storico politico che ha portato
alla proclamazione dell’Unità d’Italia; la rilevanza e
l’influenza che hanno avuto le celebrazioni del 1911 e
del 1961 come momento di esperienza del passato ma
anche di conoscenza, di studio per il futuro;
l’importanza delle celebrazioni del 2011 come evento,
come momento catalizzatore di un gran numero di progetti già in atto o che verranno appositamente realizzati
dal Governo Centrale e dalle Amministrazioni locali in
occasione del 150° dell’Unità d’Italia attraverso documenti originali, filmati, plastici, materiali fotografici.
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Bambini
allergici:
un decalogo
in 10 punti
PER AIUTARLI.
di Giovanna Lombardi
lombardi.giovanna@gmail.com

Primavera, tempo di allergie (maggiori!) per cui citiamo gli
importanti consigli forniti in occasione della quinta Giornata
del Bambino Allergico, organizzata in collaborazione con
ALAMA (Associazione Laziale Asma e Malattie Allergiche),
Federasma Onlus (Federazione Italiana delle Associazioni di
Sostegno dei Malati Asmatici e Allergici), e SIAIP (Società
Italiana Allergologia e Immunologia Pediatrica), e svoltasi il
19 febbraio 2010.
Nel nostro Paese dal 1950 ad oggi si è passati da un 10% di
popolazione colpita da una manifestazione allergica ad un
"allarmante" 30%, che include bambini e adolescenti in età
scolare. "Questo boom di allergie, tale da considerarle oggi
una vera e propria malattia sociale, è - spiegano i promotori
dell'iniziativa - caratteristico di tutti i Paesi sviluppati come
l'Italia, dove il 10% dei bambini al di sotto dei 14 anni soffre
di asma bronchiale (che nell'80% dei casi è provocata da allergie), il 18-20% soffre di rinite allergica, mentre il 10% può
presentare dermatite atopica".
L'allergia è una reazione esagerata a sostanze altrimenti inoffensive come per esempio pollini, peli di animali e alimenti. Il perché il sistema immunitario reagisca in modo così
anomalo non è stato ancora chiarito del tutto; la reazione
che si sviluppa poco tempo dopo il contatto con queste sostanze è causata da anticorpi chiamati immunoglobuline E
(IgE). L'allergia è familiare: si eredita la capacità di produrre
una quantità esagerata di anticorpi IgE che reagiscono con
quelle sostanze, liberando prodotti dell'organismo come
l'istamina che provocano l'infiammazione in diverse parti del
corpo. Se i parenti più stretti sono allergici il bambino ha un
alto rischio di soffrire di allergia nell'infanzia sino all'età dello
sviluppo; la comparsa immediata di disturbi sulla pelle, nelle
vie respiratorie (raffreddore e asma), agli occhi
(congiuntivite), nelle vie digestive (vomito, diarrea) o, progressivamente, tutti assieme (razione anafilattica), a contatto con la stessa sostanza deve far sospettare una causa allergica. Il carattere allergico rimane per tutta la vita, ma l'organismo del bambino allergico è in grado di costruire forme di
difesa che gli consentono di poter diventare tollerante nei
confronti della sostanza a cui è allergico anche nel corso dei
primi anni di vita; il controllo periodico dello specialista, su
consiglio del pediatra, permetterà di accertare i migliora-
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menti ottenuti. Nonostante i numerosi problemi legati a questo
tipo di disturbi, "i bambini allergici e asmatici
- spiegano gli esperti hanno il diritto di vivere la scuola, lo sport e i
momenti ricreativi con
la serenità e la spensieratezza tipica della loro
età. E se è vero, come
recitano i dati dell'indagine condotta nelle
scuole dal Ministero
dell'Istruzione, che solo
il 42,65% degli istituti
italiani è in possesso del certificato igienico-sanitario che attesta condizioni idonee ad accogliere gli studenti senza esporli a rischi per la propria salute, allora diventa imprescindibile sensibilizzare le Istituzioni, gli operatori del settore ed i
genitori sulla necessità di rendere questi ambienti luoghi sicuri in cui tutti i ragazzi possano svolgere ogni attività legata
all'apprendimento, allo svago e allo sport".
Ecco perché in questa occasione è stato presentato, elaborato dagli esperti dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù in
collaborazione con associazioni di settore, il 'decalogo per la
cura del bambino', che oltre ad essere uno spunto di piccoli
ma importanti suggerimenti per gli adulti, può anche essere
un primo approccio per il bambino affinché acquisisca comportamenti attraverso i quali gestire i disturbi allergici. Di
seguito il DECALOGO:
1 – Se si sospetta che il bambino possa soffrire di disturbi a
contatto di una sostanze allergenica (per es. latte, uovo, acari della polvere di casa, pollini, ecc), deve essere consultato il
pediatra il quale, se dalla storia clinica e dalla visita conferma
il sospetto, consiglierà una visita specialistica di allergologia
pediatrica.
2 – Per la diagnosi di allergia vanno eseguite le prove cutanee (prick test) o il dosaggio sul sangue delle IgE specifiche per
la sostanza che è sospettata allergizzante; se il disturbo è
respiratorio devono essere effettuate le prove di funzionalità
respiratorie (spirometria) per riconoscere l’asma bronchiale.
Vanno assolutamente evitate le indagini alternative
(cosiddette “prove di intolleranza”) perché prive di alcuna
validità scientifica e quindi inutili.
3 – Al bambino allergico va evitato rigorosamente il contatto
col fumo di tabacco. Il fumo passivo in gravidanza, durante
l’allattamento e negli ambienti chiusi favorisce la comparsa
dell’allergia nel bambino a rischio; il fumo attivo negli adolescenti favorisce anche l’asma: quindi va scoraggiato con una
informazione adeguata. Anche prescindendo dall’allergia,
ogni bambino ha il diritto di vivere in ambienti liberi dal fumo.
4 – Il bambino con allergia accertata ad alimenti o a farmaci
deve avere la garanzia di non assumere mai l’alimento o il
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farmaco in causa. Ne va della sua vita.
5 – Al bambino allergico a sostanze presenti negli ambienti
interni (come acari della polvere – dermatofagoidi, peli di
gatto, ecc) deve essere garantito che questi ambienti, in particolare la camera da letto, siano ben arieggiati e sgombri da
arredi (tendaggi, tappeti, moquette) difficilmente lavabili che
favoriscono l’accumulo di polvere, terreno favorevole alla
riproduzione degli acari e al deposito di peli di animali. Questo vale sia per le abitazioni che, per esempio, in asilo.
6 – Per il bambino allergico ai pollini va consultato il calendario pollinico che indica i periodi dell’anno “a rischio”. In questi periodi si dovranno attuare i provvedimenti preventivi
comportamentali (uso di mascherine, occhiali scuri, ecc) e
farmacologici che permettano al bambino di vivere all’aria
aperta senza incorrere nei fastidiosi disturbi a occhi, naso e
bronchi.
7 – Al bambino che ha già sofferto di reazioni molto gravi a
contatto dell’alimento o del farmaco allergizzante o a seguito dei punture di insetti deve essere garantita la fornitura
gratuita del farmaco salvavita per prevenire lo shock anafilattico, che deve essere sempre disponibile e somministrata
immediatamente al bisogno; va periodicamente istruito (sia
il bambino che la sua famiglia) sull’uso dello strumento e sui
successivi provvedimenti di pronto intervento.
8 – Al bambino con grave malattia della pelle causate da allergia deve essere garantita la fornitura gratuita dei presidi
terapeutici locali e sistemici necessari al controllo della malattia stessa.
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9 – Il bambino ha il diritto di frequentare regolarmente tutte
le attività ricreative, gioco e sport, adeguate alla sua età, sotto il controllo di personale addestrato nello specifico.
10 – Nella vita comunitaria del bambino, specie a scuola,
vanno garantiti: ambienti interni ed esterni idonei, rigoroso
rispetto del regime alimentare del bambino con documentata allergia ad un alimento, l’impiego di farmaci specifici, prescritti e certificati, necessari alla cura quotidiana o in caso di
emergenza, somministrati da personale opportunamente
addestrato.

Se un bambino è allergico agli alimenti,
quali regole devono essere seguite a scuola?

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Il bambino deve avere la possibilità di essere inserito in tutte le attività ed essere aiutato
ad accettare la malattia come una condizione di vita normale. Fondamentale è il ruolo
degli insegnanti e quello del gruppo classe.
I genitori devono informare se il proprio figlio è affetto da allergie alimentari, fornendo un rapporto medico con
un pro-memoria che riporti i nomi degli alimenti e eventualmente dei farmaci a cui il bambino è allergico, nonché una copia sempre aggiornata delle prescrizioni e raccomandazioni fissate dal medico curante, ed in particolare delle istruzioni da seguire in caso di crisi allergica.
La lista degli alimenti potenzialmente pericolosi deve essere portata a conoscenza degli insegnanti, del personale scolastico e del personale della mensa. Tutti devono essere correttamente informati delle conseguenza anche
gravi dell’uso anche in dosi minime dell’ingrediente nocivo e delle eventuali possibili contaminazioni.
I farmaci raccomandati dal medico curante devono essere sempre a disposizione del bambino. Anche il più piccolo ritardo nell’assunzione del farmaco può essere pericoloso.
Il regime alimentare previsto deve essere rispettato rigorosamente.
Deve essere sempre possibile determinare la composizione degli alimenti preparati dalle mense e di quelli messi
a disposizione dai distributori automatici. Qualsiasi prodotto che non riporti la denominazione esatta di tutti i
componenti non deve essere somministrato.
Occorre ricordare che il bambino può essere esposto ad allergie alimentari non solo in mensa, ma anche durante
le esercitazioni pratiche in cui si utilizzano gli alimenti o durante l’intervallo in cui ci potrebbe essere scambio di
alimenti tra bambini.
Con l’aiuto dei genitori, si possono seguire accorgimenti per far partecipare la classe, per esempio organizzare
una merenda, un pic-nic, una festa, ecc. servendo esclusivamente i cibi consentiti al bambino allergico.
Con la collaborazione dell’Associazione Laziale Asma e Malattie Allergiche-ALAMA, www.alamaonlus.org.
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DEMOCRAZIA O SFASCIO?
UNO SFOGO ED UNA RIFLESSIONE
Quello che non mi piace dell’Italia è la sua

classe dirigente in tutte le sue componenti: un vero malanno! Sovente
sentiamo il popolo affermare che abbiamo una classe dirigente incapace, corrotta, furba, poltrona, falsa, mafiosa
che infetta l’intero corpo sociale e questo nostro popolo deve essere proprio robusto e sano se ancora non è del
tutto contagiato. Certe facce della classe dirigente sarebbero delizia del “Lombroso” se risuscitasse, eppure sono
sempre lì a segnare i destini che stanno preparando al Paese, mentre l’Italia accumula ritardi.
Una cosa è certa, le molte cose che sono state fatte in Italia, sono state gli “italiani” a farle, non certo la cosiddetta
classe dirigente che è brava soprattutto a farsi bella con le piume altrui. Agli italiani tutti c’è da consigliare di contribuire a cambiare questa classe dirigente, anche se si cautela con leggi protettive.
C’è bisogno di “aria nuova”, bisogna smetterla di continuare ad imbiancare “sepolcri”.
“Goethe” diceva che Napoli è un paradiso abitato da diavoli; in realtà l’Italia è un paradiso abitato da uomini (non
certo da angeli), ma governato da diavoli che oltre tutto godono di benedizioni, protezioni e privilegi.
Un tempo eravamo abituati ad onorare gli uomini politici quali rappresentanti della volontà popolare, a non osare
contrariarli presumendo che fossero circondati da grande considerazione.
Oggi siamo tutti più sensibilizzati a ritenere gli organi dello Stato “un servizio e non un potere” e i partiti, che dovrebbero rappresentarci, con i loro parlamentari democraticamente eletti, dovrebbero essere lo strumento indispensabile per i cittadini. Le azioni politiche sbagliate, le legislazioni inidonee, la demagogia, hanno portato alle conseguenze che noi tutti conosciamo: i giovani elemosinanti il pre-salario, i pensionati a constatare il diminuito potere
d’acquisto a causa dell’EURO e un certo assenteismo generalizzato.
Tutti non possono negare l’incerta situazione finanziaria, gli sperperi di denaro, i cittadini lasciati indifesi in vari settori, la falcidia degli animali, la degradazione e l’inquinamento dell’ambiente naturale, la rapina dei suoli per la speculazione edilizia ed altro ancora, per gli sviluppi derivati dall’indifferenza, dall’insegnamento negativo, dalla insensibilità e durezza dei cuori, dall’egoismo, che sono ormai oggetto di conclusioni quotidiane.
I responsabili del potere rischiano, ormai, di perdere la fiducia del paese reale, perché le speculazioni politiche ed
economiche, gli scandali nei settori più vari, dimostrano la decadenza di una intera politica che è rimasta ferma e
inamovibile. Il lavoro nero sta diventando l’unica difesa da una regolamentazione del lavoro strangolatrice e da un
certo sindacato che ha perso la sua caratteristica; l’università non riesce ad indirizzare verso lauree secondo le necessità del mondo del lavoro d’oggi; l’industria del parastato ha assorbito le risorse finanziarie accrescendo i suoi
debiti e la sua inefficienza e il male lo si vede anche nel privato.
Più i politici e loro partiti hanno tentato di imporsi come veicoli del consenso, più è aumentata la sfiducia nei loro
confronti.
Rischiano di crollare le istituzioni dello Stato; si è incrinata e divisa la magistratura dopo tante umiliazioni; è in crisi il
sistema carcerario; non vengono rispettati i diritti umani.
Il Parlamento, mai come questi ultimi tempi, sembra aver perso le sue prerogative e i Presidenti del Consiglio dei
Ministri si riducono ad arbitrare divergenze di coalizioni o correnti, di sindacati, di potenze economiche …
Ecco perché mi permetto di consigliare di fare un diverso uso del proprio voto elettorale, per non premiare quei signori, dei quali ho fatto il ritratto, sorridendo magari a denti stretti come l’argomento merita, smascherando quei
politici camuffati da garanti della Repubblica e delle sue istituzioni democratiche sperando che il “buon senso” comune possa spazzarli via restituendo alla politica il senso del “buon servizio” reso alla comunità tutta, al di sopra ed
al di là delle parti di interessi particolari, in nome di un nuovo concetto di vita veramente civile e democratico.
Francesco Proietti Ricci

(p.s. ogni contributo ci aiuta a comunicare ed a diffondere la voce dei diritti e doveri dell’uomo. Aiutateci.
Conto corrente postale n° 15076128 intestato a Ligue Interregionale des Droits de l’Homme – LIDH)
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Un Paese da buttare!
Questa vicenda delle elezioni regionali sta diventando stucchevole, tranne che per gli interessati, che non sono pochi, ma che sono pur sempre un’infima minoranza rispetto alla gente cui delle elezioni regionali importa poco o
niente. E’ più stimolante Ballando con le Stelle o l’Isola dei famosi o gli abiti della Clerici a Sanremo.
Se ci sono delle regole, pensa la gente comune, vanno rispettate, se no, perché sono state fatte? Aggiungasi che le
regole le hanno fatte, in genere, per loro, per i politici, che di simpatie ne hanno sempre avute poche ed ora nessuna.
Ma le regole sono importanti. Se una bolletta mi va in scadenza il 31 del mese e la pago dieci giorni dopo, ho una
soprattassa. Non si discute. Se devo avere 18 annui per votare, il giorno prima del mio compleanno non posso votare. E’ semplice.
Così è per la presentazione delle liste: occorre un certo numero di presentatori, le loro firme devono essere autenticate e le liste depositate entro una certa ora di un certo giorno. Se non lo fai, se non rispetti le regole, sei fuori. Invece, pare che non sia più così.
Il Presidente Napolitano, ma in realtà i suoi giuristi da strapazzo intorno (i veri servi del potere), ha deciso con un
decreto improvvido che sì, le regole ci sono, i termini pure però, in fondo, sono questioni formali che non possono
impedire al partito di maggioranza di entrare in lizza.
La gente comune ne trae due diverse conclusioni: o le regole ci sono, ma tanto per dire, ma allora perché farle, o le
regole non ci sono ed allora voto a 17 anni undici mesi e 30 giorni e non pago le sovrattasse se pago in ritardo. Tanto i termini sono questioni formali. La sostanza da salvare è che il PDL concorra alle elezioni e che io, in fondo , la
bolletta la paghi. Vogliamo fare così, ad esempio, anche per le pensioni?
C’è da restare, come diceva mio nonno, basiti. Se una volta questo era il Paese del diritto, ora rischiamo che il diritto
lo troviamo tutti in quel posto. Se questo è il Paese dell’arbitrio e del ricatto, allora è un’altra faccenda e, se possiamo, andiamo via. Qui non si tratta di salvare il salvabile, di non buttare il bambino con l’acqua sporca, qui c’è da
chiudere bottega e dire: abbiamo scherzato.
La crisi incalza e si fa poco o nulla; il Paese non ha ancora fame ma non ha più soldi, il sistema è depresso e non più
condiviso se non da quelli che ci lucrano sopra.
Una tempesta di scandali offende il Paese, umilia chi crede nelle Istituzioni, chi si alza in piedi quando entra un Ministro, chi crede in un Paese di diritto. Non c’è più nulla da salvare. Il Paese è marcio, dominato da una cosca, in genere, di cretini e di persone da malaffare, intrecciata con la mafia e consorelle, la premiata ditta che oggi macina un
quarto, se non un terzo, del nostro PIL.. Perfino la CEI ha alzato un sopracciglio, all’apparire di questo decreto incongruo, e sì che la CEI di polveroni propri ne alzati spesso! Ma quel che è troppo è troppo.
Adesso anche il TAR del Lazio, l’ultima isola del diritto amministrativo, ha alzato la testa. Il conflitto tra i poteri è enorme. Un guazzabuglio dove s’incrociano pressioni, ricatti, speranze e forse, anche, quattrini. Si voterà? Si voterà
con o senza il PDL? Gli daremo finalmente un marchio da cretini
doc, per non essere stati in grado di rispettare le regole che anche
loro hanno, a suo tempo, contribuito a formare?
La scena è vuota ma piena di attori dietro le quinte che si scannano a vicenda. E’ questo il Paese in cui abbiamo avuto
un’educazione diversa, per cui abbiamo lavorato, di cui dovremmo essere orgogliosi?
Se il nostro popolo trovasse una spinta ideale, potrebbe spingere a
sua volta questo marciume nel mare dei rifiuti. Non si può restare
indifferenti ad un’evasione incontrollata, allo sviluppo mafioso dei
voti di scambio, all’ascesa ed alla scomparsa di personaggi intrisi di
reati che nessuno persegue o che, se si perseguono, finiscono stremati dagli anni e dalle lungaggini giudiziarie.
Qualunque cosa tocchiamo è sporca, qualunque aspetto della nostra
vita pubblica è inquinato, qualunque uomo politico ci è sospetto.
Questo è un mondo che non ci appartiene più.
Stelio W. Venceslai
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La Commissione europea
ha lanciato la strategia
Europa 2020 per uscire
dalla crisi e preparare l'economia dell'UE per il
prossimo decennio. Tre
priorità chiave e cinque
obiettivi di massima per rilanciare il sistema economico e
promuovere una crescita "intelligente, sostenibile e solidale" basata su un maggiore coordinamento delle politiche
nazionali ed europee. Spiega il Presidente della Commissione
europea Barroso che "per conseguire un futuro sostenibile,
dobbiamo sin d’ora guardare oltre il breve termine. L'Europa
deve ritrovare la strada giusta e non deve più perderla. È
questo l'obiettivo della strategia Europa 2020: più posti di
lavoro e una vita migliore. Essa dimostra che l'Europa è capace di promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, trovare il modo di creare nuovi posti di lavoro e offrire
un orientamento alle nostre società".
Tra il 2000 e il 2010 l'UE ha cercato di migliorare crescita e
occupazione con la Strategia di Lisbona. Europa 2020 succede a Lisbona, condividendone alcuni aspetti, e individua tre
priorità:
• crescita intelligente: sviluppare un'economia basata
sulla conoscenza e sull'innovazione;
• crescita sostenibile: promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva;
• crescita inclusiva: promuovere un'economia con un alto
tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e
territoriale.
La Commissione europea propone cinque obiettivi:
• il 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni
deve avere un lavoro;
• il 3% del PIL dell'UE deve essere investito in ricerca e
sviluppo;
• i traguardi "20/20/20" in materia di clima/energia devono essere raggiunti (compreso un incremento del 30%
della riduzione delle emissioni se le condizioni lo permettono);

il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al
10% e almeno il 40% dei giovani deve essere laureato;
• 20 milioni di persone in meno devono essere a rischio di
povertà.
L'esecutivo presenta anche "sette iniziative faro per catalizzare i progressi relativi a ciascun tema prioritario":
• l'Unione dell'innovazione per migliorare le condizioni
generali e l'accesso ai finanziamenti per la ricerca e l'innovazione, facendo in modo che le idee innovative si
trasformino in nuovi prodotti e servizi tali da stimolare la
crescita e l'occupazione.IT 4 IT
• Youth on the move per migliorare l'efficienza dei sistemi
di insegnamento e agevolare l'ingresso dei giovani nel
mercato del lavoro.
• Un'agenda europea del digitale per accelerare la diffusione dell'internet ad alta velocità e sfruttare i vantaggi
di un mercato unico del digitale per famiglie e imprese.
• Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse per
contribuire a scindere la crescita economica dall'uso
delle risorse, favorire il passaggio a un'economia a basse
emissioni di carbonio, incrementare l'uso delle fonti di
energia rinnovabile, modernizzare il nostro settore dei
trasporti e promuovere l'efficienza energetica.
• Una politica industriale per l'era della globalizzazione
onde migliorare il clima imprenditoriale, specialmente
per le PMI, e favorire lo sviluppo di una base industriale
solida e sostenibile in grado di competere su scala mondiale.
• Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro onde modernizzare i mercati occupazionali e consentire alle persone di migliorare le proprie competenze
in tutto l'arco della vita al fine di aumentare la partecipazione al mercato del lavoro e di conciliare meglio l'offerta e la domanda di manodopera, anche tramite la mobilità dei lavoratori.
• La Piattaforma europea contro la povertà per garantire
coesione sociale e territoriale in modo tale che i benefici
della crescita e i posti di lavoro siano equamente distribuiti e che le persone vittime di povertà e esclusione
sociale possano vivere in condizioni dignitose e partecipare attivamente alla società.

Novità anche sul fronte della governance. Ogni Stato membro dovrà fornire un contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020 attraverso percorsi nazionali
che rispecchino la situazione di ciascuno Paese e il "livello di
ambizione". La Commissione controllerà i progressi compiuti e,
in caso di "risposta inadeguata", formulerà una
"raccomandazione" che dovrà essere attuata in un determinato lasso di tempo, esaurito il quale senza un'adeguata reazione, seguirebbe un "avvertimento politico".
Europa 2020 sarà sul tavolo dei capi di Stato e di Governo in
occasione del prossimo vertice del 25 e 26 marzo e dovrebbe essere definitivamente varata in occasione del vertice
europeo di giugno.

foto: Margaret
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RAZZISMO E “DINTORNI”.
di Peter Boom - www.pansexuality.it

Il razzismo, l'apartheid, la discriminazione, la xenofobia, l'omofobia, l'esclusione, il mobing. Che brutte
parole! Parole, direbbe lo psicologo, che vengono messe in pratica da chi ha paura del “diverso”, del
“nuovo” e da chi vuole apparire superiore ad altri. La paura o fobia interiorizzata per chi è diverso significa che in realtà abbiamo paura delle diversità nostre, quelle che portiamo dentro il nostro inconscio. Questo può creare gravi problemi di comunicabilità con gli altri, oltre a odio e incomprensioni varie fino a sfociare talvolta in azioni criminali anche di massa come
l'eliminazione di interi popoli. Uno dei più recenti esempi di sterminio di milioni di persone incolpevoli è stato ordito dal nazismo contro gli ebrei e anche da regimi comunisti ed altri dittatori vari. Un signore ultimamente ha detto: “più extracomunitari, più delinquenza”.Una generalizzazione atroce e, forse ,avrebbe dovuto dire: più discriminazione, più sfruttamento
indegno (Rosarno docet) e più criminalità.
Criminalità non tanto da parte di questi poveri che lavorano per 5 euro al giorno e con i quali è fin troppo facile prendersela, ma da
parte degli sfruttatori mafiosi ed anche da amministrazioni conniventi, ivi compreso lo Stato. Chi ha pronunciato queste parole le ha
dette con grande cognizione pubblicitaria che in questo caso si potrebbe definire come “populismo nazista”, come uno che semina
odio pensando di guadagnare in questo modo consenso popolare e voti. Abominevole!Inoltre, quel signore, che ha la mia età e
che ha fatto il cantante come l'ho fatto anch'io, non si è reso conto di aver gravemente offeso tutti coloro che sono emigrati
dall'Italia, quegli italiani che vivono degnamente all'estero e che occhio e croce sono duecento milioni, ossia quasi quattro
volte l'attuale popolazione in Italia. A questi poi si sommano anche tutti coloro, soprattutto giovani, che tuttora scappano
per trovare una più equa posizione all'estero, spesso le migliori teste che qui non riescono a costruirsi un futuro. Il popolo
italiano è un misto di razze e già l'antica Roma era uno dei migliori esempi di tollerante convivenza.
Un altro brutto sintomo discriminatorio è costituito dall'imposizione della croce nelle aule giudiziarie, nelle scuole, negli
ospedali e chissà tra non molto anche nelle nostre case. Quel povero Cristo inchiodato sadicamente ad una croce che non è
quella di quel periodo, ma di circa quattro secoli dopo, simbolo che sembra dirci che ci deve essere sempre qualcuno che si
sacrifichi per noi e per i nostri spesso inesistenti peccati. Ma... forse molta gente sta aprendo gli occhi e anche a Viterbo,
capoluogo arretrato e governato malissimo, ho visto sale strapiene e con gente in piedi alle conferenze di coraggiosissimi
giudici antimafia, quali Caselli, Imposimato ed Ingroia, tutti applauditissimi e con Beppino Englaro che ha saputo tramutare il
suo immenso dolore in forza di lotta sfidando una gerarchia vaticana sadica, corrotta e contronatura impegnata ad impadronirsi sempre più della nostra vita, della nostra morte e del nostro sesso. Per difendere l'imparzialità nelle aule giudiziarie
conosciamo l'impegno ed il sacrificio del giudice Luigi Tosti recentemente sollevato dal suo incarico dal CSM, decisione che
ora sarà al vaglio della Corte Europea di Strasburgo.
Un simbolo religioso o politico è senza alcun dubbio di parte e andando avanti così c'è da aspettarsi che tra poco nelle aule
giudiziarie, in quelle scolastiche e negli ospedali ci dovranno mettere anche la mezza luna e perché no la falce ed il martello
per darcelo in testa. NO GRAZIE!
Un’ulteriore schifezza (uso proprio questa parola) è il cosiddetto processo
breve a danno di moltissima gente onesta che magari ha sgobbato una vita
intera per mettere da parte un gruzzolo investito in società truffaldine
(Parmalat, etc.), per aver acquistato una casa costruita con falsi permessi (li
chiamano anche permessi facili) o per aver subito nocumento alla propria
salute per inquinamento, malasanità, etc. I loro processi verrebbero semplicemente cancellati, le richieste di risarcimento annullate e anche molti avvocati rimarrebbero così, dopo anni di lavoro, senza la loro parcella. Molti delinquenti invece non pagheranno per le loro colpe. L'elenco è lungo, lunghissimo e sarebbe da pensare ad una class-action per esigere dallo Stato il risarcimento dei danni che deriverebbero da una legge simile. Una ingiustizia inconcepibile per uno Stato democratico.
E' triste vedere un paese così favoloso, ricchissimo di risorse umane e materiali, bellezze naturali, storiche e artistiche, in questo stato di degrado. Il disordine è voluto politicamente per dare la possibilità ai potenti di poterci
sguazzare dentro come meglio desiderano. La politica sembra ormai in mano
agli egoistici interessi di pochi potenti, nonché di una gerarchia ecclesiale
decadente che, giocando con ipocrite parole, imbroglia, ricicla e tranquillamente delinque, di mafie sempre più potenti e sempre più impunite. Ma dove vogliono mandarci? All'inferno?
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No ai brevetti sulle piante, sui semi e sugli animali!

APPELLO MONDIALE
Spett.le Redazione,
segnalo l’appello mondiale contro la “monsantizzazione” del cibo, delle sementi e degli animali da allevamento. Il
termine “monsantizzazione” fa riferimento alla “Monsanto” - in quanto multinazionale più aggressiva di ogni altra
nel suo incessante desiderio di espansione - per avvertire che tutta la produzione, lungo la filiera che dalle sementi
giunge al prodotto finito, rischia di essere controllata da un numero sempre più ridotto di aziende private (come
Monsanto, Dupont, Syngenta). Firmate, dunque, l’appello mondiale di No Patents on Seeds collegandovi al sito
http://www.keinpatent.de/index.php?id=138&L=5 (link diretto all’appello). Per favore diffondete il più possibile,
per la nostra salute e quella dei nostri figli. Grazie.
Sabina Bietolini

Ringraziando per la segnalazione, pubblichiamo di seguito notizie ulteriori su questa tematica riprese dal suddetto sito.

FERMIAMO LA “MONSANTIZZAZIONE" DEL CIBO,
DELLE SEMENTI E DEGLI ANIMALI!
Associazioni di agricoltori di tutto il mondo, allevatori, istituzioni delle Nazioni Unite e organizzazioni che si occupano di sviluppo e di ambiente hanno ripetutamente sollevato enormi preoccupazioni sull’aumento della monopolizzazione di sementi e di animali attraverso i brevetti nel corso degli anni più recenti. La perdita di autonomia e
l’innalzamento del debito degli agricoltori, la riduzione delle varietà di piante e animali, e le sempre più crescenti
restrizioni per attività di allevamento e di ricerca rappresentano alcuni degli effetti più preoccupanti di questa tendenza. Ma nonostante questa allarmante situazione non è stato attualmente preso alcun provvedimento legale per
fermarla. Al contrario, secondo un’indagine recente sulle domande depositate presso l’Organizzazione Mondiale
della Proprietà Intellettuale (WIPO), le grandi aziende internazionali delle sementi cercano sempre più di imporre il
proprio monopolio senza preoccuparsi delle conseguenze sulla sicurezza alimentare mondiale e sulla capacità di sostentamento degli agricoltori di tutto il mondo. Lo dimostrano le recenti domande di brevetto depositate dalle tre
società leader a livello mondiale: Monsanto (USA), Dupont (USA) e Syngenta (Svizzera).
I cittadini, le organizzazioni e le istituzioni firmatari chiedono ai governi ed agli Uffici brevetto di
fermare questo sviluppo preoccupante e di rivedere le attuali leggi brevettuali. Le leggi della
UE, degli USA e di molti altri Paesi, così come gli
Accordi Internazionali sulla Proprietà Intellettuale (TRIPS) del WTO (Organizzazione Mondiale
del Commercio), necessitano di una urgente
revisione per fermare la monopolizzazione ed il
controllo delle risorse genetiche mondiali da
parte delle imprese. Tale revisione deve condurre ad una regolamentazione che garantisca il
diritto al cibo e un divieto dei brevetti su piante
e animali.
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Gli

esempi che seguono mostrano alcune delle richieste di brevetto portate
all’estremo. Molte delle rivendicazioni in esse contenute si possono descrivere
come assurde e ridicole. Queste richieste dimostrano a quale eccesso si sia giunti
con le attuali leggi brevettuali e quanto esse siano inadeguate. In soli quattro anni, tra il 2005 ed il 2009, la Monsanto ha presentato presso il WIPO circa 150 domande di brevetto sulla riproduzione delle piante. Tali richieste dimostrano una
tendenza crescente a pretendere diritti esclusivi di proprietà su piante e animali
non soltanto geneticamente modificati, ma anche facenti parte della biodiversità
esistente, nonché sui metodi di riproduzione convenzionali. Prima del 2005 sono
state depositate solo alcune domande di questo tipo, mentre tra il 2005 ed il 2009
oltre il 30% delle domande di brevetto della Monsanto ha riguardato la riproduzione di piante convenzionali: una tendenza che si osserva anche con le altre grandi multinazionali sementiere. Nello stesso periodo Dupont ha depositato circa 170
domande di brevetto sulla riproduzione delle piante, il 25% delle quali riguardanti
la riproduzione convenzionale; Syngenta ha depositato circa 60 domande, il 50%
delle quali riguardanti la riproduzione tradizionale. Tra le grandi società sementiere, la Monsanto è l’unica che abbia
depositato domande di brevetto anche sugli animali: dal 2005 l’azienda nordamericana ha depositato circa 20 brevetti
sulla riproduzione di animali.

Esempi:

Nella domanda di brevetto WO2008021413 (“monsantizzazione” del mais e della soia) la Monsanto vuole ottenere la
proprietà esclusiva di metodi ampiamente utilizzati nell’ambito della riproduzione convenzionale. In oltre 1.000 pagine
e 175 rivendicazioni, la Monsanto chiede l’utilizzo esclusivo di diverse sequenze e variazioni genetiche, in particolare
del mais e della soia. La Monsanto giunge anche a rivendicare tutte le piante di mais e di soia che contengono tali elementi genetici. Nel brevetto, inoltre, vengono elencati tutti gli usi concernenti il cibo, l’alimentazione e le biomasse.
Introducendo nelle richieste specifiche applicazioni regionali, la Monsanto mostra di voler utilizzare il brevetto in Europa, in Argentina e in Canada.
Nella domanda di brevetto WO2009011847, (“monsantizzazione” della carne e del latte”) la Monsanto rivendica senza esitazioni metodi di riproduzione animale, gli stessi animali e finanche “il latte, il formaggio, il burro e la carne”.
Altre società portano avanti una strategia parimenti aggressiva, depositando domande di brevetto sulle risorse genetiche necessarie alla produzione del cibo e dei mangimi. Un esempio è la domanda di brevetto WO2008087208,
(“brevetto della Syngenta sul rendimento del mais”), riguardante le caratteristiche genetiche che determinano il rendimento del mais. Nella domanda la Syngenta rivendica le piante e finanche il raccolto Diversi brevetti simili sono stati
già concessi. Tra questi, il brevetto sulla riproduzione della soia WO98/45448 (“brevetto della Dupont sul tofu”), concesso in Europa, in Australia e negli Stati Uniti e riguardante il tofu, il latte di soia e gli alimenti per bambini derivati
dalla soia. Questa domanda di brevetto, o altre della stessa tipologia, sono state depositate anche in Brasile, in Canada,
in Cina, in Giappone, in Norvegia e in Nuova Zelanda.
Brevetti di questo tipo rappresentano l’ossatura di una strategia volta ad ottenere il controllo globale di tutti i livelli
della produzione alimentare. Essi non solo frenano la ricerca e l’innovazione, ma mirano anche a bloccare l’accesso alle
risorse genetiche e alla tecnologia, creando nel contempo nuove dipendenze per i contadini, i selezionatori ed i produttori alimentari.
Tuttavia la resistenza a questo sopruso (chiamato “monsantizzazione” dell’alimentazione) si sta costituendo e sta
crescendo:
nel 2007, associazioni di agricoltori e di ONG di tutto il mondo hanno creato la piattaforma mondiale “No Patents
on Seeds”;
nel 2008 l’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) è stato sommerso da centinaia di lettere sul caso del brevetto sul
broccolo, PE1069819, che viene scelto emblematicamente perché la sua approvazione, si ritiene crei un precedente;
nel 2009 migliaia di agricoltori e di cittadini, oltre che di ONG e delle stesse autorità governative, hanno presentato un ricorso contro il brevetto europeo PE 1651777 sulla riproduzione dei maiali, richiesto dalla Monsanto nel 2004.
I cittadini, le organizzazioni e le istituzioni firmatari, esortano i politici e gli Uffici brevetto del mondo intero a vietare categoricamente brevetti come quelli summenzionati. È indispensabile un cambiamento radicale sia nella legislazione brevettuale sia nelle prassi degli Uffici brevetto per eliminare i brevetti su piante e animali. La legge non deve
più permettere la continua appropriazione indebita e il monopolio delle sementi, delle piante e degli animali da parte delle imprese. In caso contrario, questi brevetti diventeranno un rischio estremo per la sicurezza alimentare globale e la sovranità alimentare regionale.
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Tobino, oltre che medico dedito con tutto se stesso alla

MARIO TOBINO:
a cento anni dalla nascita una serie di
iniziative lo ricordano nella terra in cui
svolse la sua preziosa attività.
“La mia vita è qui, nel Manicomio di Lucca. Qui si snodano i miei sentimenti. Qui sincero mi manifesto. Qui vedo
albe, tramonti e il tempo scorre nella mia attenzione.
Dentro una stanza del Manicomio studio gli uomini e li
amo. Qui attendo: gloria e morte. Di qui parto per le vacanze. Qui, fino a questo momento sono ritornato. Ed il
mio desiderio è di fare di ogni grano di questo territorio
un tranquillo, ordinato, universale parlare”.
Con queste parole Mario Tobino nel romanzo più noto,
“Libere donne di Magliano”, racconta l’amore per la sua
terra e per la sua professione. Ed è proprio nel centenario della sua nascita che Viareggio, sua città natale, e Lucca lo ricordano con mostre, convegni, un premio letterario e il restauro del suo manicomio, che diverrà sede della Fondazione Tobino e museo. Tobino, infatti, nacque a
Viareggio il 16 gennaio 1910 e nel corso della sua lunga
vita si è dedicato con amore e passione allo studio a alla
cura dei malati di mente. Negli oltre 40 anni trascorsi
nell’ospedale psichiatrico di Maggiano (Lu) Tobino visse
interamente l'evoluzione della psichiatria: dagli anni
Quaranta, quando l'internamento era solo restrittivo e il
malato era costretto in celle di isolamento, alla scoperta
degli psicofarmaci. Capaci di mettere, secondo Tobino,
“un'altra camicia di forza, forse per i malati più dolorosa”.
E per finire all'emanazione della legge 180, la cosiddetta legge Basaglia che, dal 1978, rivoluzionò la psichiatria italiana.
Tobino la osteggiò, ma, altronde, ribelle e irrequieto Tobino lo fu fin dall'infanzia. Secondo di quattro figli di un
farmacista e di una ligure agiata, a tredici anni viene condannato con la condizionale per lesioni gravi a un compagno. Al liceo di Pistoia verrà espulso perché sorpreso
«presso la casa di tolleranza abusiva della Beppa». Alla
facoltà di medicina a Bologna suoi compagni di studio sono
Mario Pasi, che diverrà il leggendario partigiano Montagna, e
Aldo Cucchi, che sarà deputato del PCI. Le loro storie ispireranno i romanzi “Una giornata” con Dufenne e “I tre amici”.
Dopo la specializzazione in neurologia lavorerà all'ospedale
di Ancona e poi, come primario, a Gorizia.

sua professione, era anche un autore letterario di successo e la sua vita trascorse sostanzialmente fra queste
due passioni; come narrano i suoi amici più cari, infatti,
era solito trascorrere tutte le sue mattinate visitando i
malati dell’ospedale, mentre il pomeriggio lo passava nel
suo alloggio per scrivere. Dalla sua finestra poteva ammirare uno scorcio della campagna Toscana antistante e da
lì, d’estate, gli giungeva il frinire delle cicale così frequente nei suoi testi. La notte, invece, spesso era dedicata alla
lettura, in particolare della Divina Commedia di Dante,
opera che amava profondamente. Particolarmente interessante nella sua opera è l’intreccio tra autobiografia e
scrittura. Pubblica una raccolta di poesie sulla sua vita “Il
figlio del farmacista”; poi la guerra, che racconterà in “Il
deserto della Libia”, forse il suo romanzo più poetico. Da
questo lavoro saranno tratti due film: “Scemo di guerra”
di Dino Risi e “Le rose del deserto” di Mario Monicelli.
Un altro suo romanzo ispirerà un grande film: “Per le
antiche scale”, diretto, nel 1975, da Mauro Bolognini e
interpretato da Marcello Mastroianni. Infine l'incontro
con quella che sarà la compagna di tutta la vita, Paola,
sorella della scrittrice Natalia Ginzburg, e moglie di Adriano Olivetti (foto sotto). Fu un amore appassionato e solidale che lo accompagnò fino alla fine dei suoi giorni. Paola, nei suoi scritti, diverrà “la Giovanna”. Nel 1952 Delaj,
Denniker e Harl scoprono gli psicofarmaci. La follia può
essere sedata. I deliri, le violenze, le allucinazioni, controllate. È una rivoluzione. Tobino ne comprende la portata, ma, sempre critico e attento, anche le storture, l'ottundimento che possono provocare. Il primo in Italia a
sperimentare le nuove cure è Franco Basaglia, psichiatra
a Gorizia e a Trieste per il quale va rivista l'intera istituzione manicomiale, vera causa del male. Nell'agosto
1964, a Londra, al congresso di psichiatria sociale, Basaglia presenta una relazione: “La distruzione degli ospedali psichiatrici come luogo di istituzionalizzazione”. È la
premessa alla legge 180. Intanto Basaglia, ha sperimentato a Gorizia la comunità terapeutica che abolisce tutti i
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mezzi di contenzione e apre i reparti: l'esperienza diventa un libro, “L'istituzione negata” che ebbe un successo
clamoroso. Il 13 maggio 1978, il Parlamento approva la
legge che chiude i manicomi. Due anni dopo, il 29 agosto
1980, Basaglia morirà improvvisamente, senza poter vedere la realizzazione piena del suo progetto, o meglio il
suo parziale fallimento.
Tobino è preoccupato. Scrive al nipote Franco Bellato:
“Questa legge 180 ha del buon principio, ma come spesso in Italia accade saranno problemi. I malati vanno curati e amati”. Egli credeva che i malati di mente, soprattutto gli “agitati” e i “furiosi”, nei manicomi potessero dar
sfogo alla loro anarchica libertà, esprimendo, anche con
furia, il loro mondo misterioso. Il loro è “un linguaggio
diverso”, ma libero che, la frequentazione e l'ascolto affettuoso possono rendere intellegibile. Questo
“approccio diverso” con i malati mentali spinse Tobino
ad immaginare un modello di manicomio in cui i malati
non erano solo da sedare e legare, ma dovevano anche
essere supportati ed aiutati. Come appunta nel 1953 nelle “Libere donne di Magliano”: “La notte iniziava tiepida
e serena di stelle... E tra quel primo abbandono della natura, che rimiravo, mi andavo dicendo quando infine la
smetterò di immedesimarmi nei desideri altrui, quando
me ne starò ad assettare soltanto i miei panni, senza
mandar libero un matto soltanto perché una piccolissima
parte del suo animo lo desidera e questa piccolissima,
che è normale, io spero di coltivarla e farla più ampia; e
intanto attendevo Tonio imbrattato di sangue”. Da qui
ben emerge l’apprensione dello psichiatra Mario Tobino
per l’apertura di quella porta a Tonio, il matto, che gli
darà la libertà, ma Tobino sa che quella libertà potrà trasformarsi in morte! Per ciò Tobino venne a cozzare con
quella legge che, come precedentemente visto, reputava
«per principio, buona», ma di cui temeva l’applicazione
politica: temeva suicidi, carcere, cliniche private, che, se
lasciati a se stessi, avrebbero inghiottito i suoi «matti».
Ecco come Tobino si espresse successivamente: “Quanti
ne sono morti! Per esempio i malinconici amavano la
morte e si uccidevano (…). E, poi le famiglie quanto hanno sofferto ! Quando un malato veniva dimesso, rimandato a casa, mica stava solo. Aveva attorno bambini,
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vecchi che dovevano vivere in casa con lui. Non era mica
facile…”. Per tale presa di posizione Tobino fu aspramente criticato, anche se ultimamente le sue convinzioni e il
suo approccio alla cura delle malattie mentali sono stati
rivalutati da molti esperti. D'altronde, Michele Zappella,
neuropsichiatra infantile e nipote di Tobino (nella foto
sotto a destra), ha attestato in un convegno a Lucca
l’anno scorso: “negli anni successivi al ’78 quei suicidi
furono tremila”.

Proprio per rendere omaggio a questo talento la fondazione Mario Tobino (con la collaborazione delle amministrazioni Comunali di Lucca e Viareggio e di altri Enti) ha
organizzato per tutto il 2010 varie iniziative che riportiamo di seguito a partire dal mese corrente. Fra queste
segnaliamo particolarmente il “Premio Viareggio – Tobino” nato per onorare il nome dell’autore nel giorno della
sua nascita e che quest’anno coincide con il centenario.
Esso consiste nella proclamazione di un “Autore
dell’Anno” da conferire ad un autore vivente di lingua
italiana in riconoscimento della sua attività complessiva,
prendendo spunto da un’opera che riassuma e rappresenti tale attività. In questo il Viareggio - Tobino si distingue dal Viareggio - Rèpaci, perché premia un autore,
non un’opera singola, e non pone limiti cronologici o di
nazionalità. L’iniziativa risponde al desiderio della Città di
ricordare l’opera di un suo grande concittadino, vincitore
de Premio Viareggio 1976 con il romanzo La bella degli
specchi, invitando alla lettura e ad una fattiva partecipazione anche gli studenti delle scuole superiori del territorio versiliese. Il 16 gennaio 2010 è stato assegnato a Sergio Zavoli da una giuria presieduta da Rosanna Bettarini
insieme ad una targa ricordo “per il contributo reso alla
libera informazione”. Zavoli, infatti, in sessant'anni di
carriera - trascorsi per la maggior parte in Rai - ha ideato
e condotto programmi che sono rimasti nella storia della
televisione (“Processo alla tappa” e “La notte della Repubblica”, tra gli altri). Sergio Zavoli, attraverso innovative forme di ricerca e d’indagine, è stato testimone penetrante del divenire culturale e sociale del Paese, artefice
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della parola parlata e scritta come cronista, narratore e
poeta, riconosciuto maestro d’un giornalismo radiotelevisivo di tono alto, sempre impegnato con rare doti di
equilibrio sulle pagine anche molto difficili della nostra
storia.

Programma dell’Anno del centenario
di Mario Tobino 1910-2010
12 febbraio 2010 presso la sala Accademia della Provincia di Lucca – Palazzo Ducale: presentazione del Catalogo degli strumenti medici e scientifici dell’ex Ospedale
Psichiatrico Provinciale di Fregionaia Lucca. A cura di
Franco Bellato, Gino Fornaciari, Marco Natalizi e Renzo
Sabbatini. Edizioni Fondazione Mario Tobino. Introduzione del prof. Renzo Sabbatini, Ordinario di Storia Moderna presso l’Università degli Studi di Siena e del dott. Marco Natalizi, Direttore della Fondazione Mario Tobino.
Contributo scientifico del prof. Gino Fornaciari Ordinario
di Storia della Medicina presso l’Universita’ degli studi di
Pisa. Tale pubblicazione evidenzia l’importanza dei beni
recuperati, oggi non più in uso ma che hanno fatto la
storia della medicina. Questi oggetti sono riferibili al periodo più recente di attività dell’ex Ospedale Psichiatrico
e coprono un arco cronologico di circa 150 anni, che dalla metà del XIX secolo arriva fino alla seconda metà del
secolo scorso.

Marzo
Presentazione del volume a cura della prof.ssa Paola Italia: Mario Tobino bibliografia testuale e critica (19101991). Collaboratori: Giuseppe Bonura, Giacomo Contiero, Walter Scancarello; si tratta di una bibliografia degli
scritti pubblicati nella stampa periodica dell’opera dispersa di Mario Tobino. In questa sezione si sono recuperati testi narrativi e saggistici indicandone l’appartenenza
ad opere già edite o il loro status di inediti. Inoltre, contiene una bibliografia critica sulle opere di Mario Tobino:
in questa sezione si sono recuperati tutti gli articoli di
critica pubblicati sull’opera di Tobino.
Il progetto scientifico qui presentato permetterà di realizzare, presso la sede della Fondazione Mario Tobino un
Centro di Documentazione multimediale, che permetterà agli studiosi di visionare e avere in riproduzione (nel
rispetto delle norme sul copyright), in formato digitale, i
seguenti materiali:
- articoli di Mario Tobino pubblicati nella stampa periodica;
- articoli di critica sull’opera di Mario Tobino pubblicati
nella stampa periodica e in volume;
- immagini dell’autore e della sua famiglia;
- riproduzioni digitali delle prime edizioni e delle copertine delle successive edizioni dell’opera.

9 aprile 2010 presso la sala Accademia della Provincia
di Lucca si svolgerà il 3° Seminario di Psicopatologia dal
titolo La rappresentazione delle “nevrosi” in letteratura.
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Coordinatore: Prof. Franco Bellato.
Il seminario si articola in: sessione mattutina con interventi del Prof. Adolfo Pazzagli, del Prof. Filippo Maria
Ferro, e della Prof.ssa Beatrice Alfonsetti; sessione pomeridiana con contributi del Prof. Giuseppe Riefolo, della
Prof.ssa Anna Ferruta e del Direttore dell’UF Psichiatrica
adulti di Lucca Dott. Enrico Marchi.

13-17 maggio 2010: Torino, Salone Internazionale del
Libro. Presentazione degli atti del Convegno: Il Turbamento e la scrittura, a cura di Giulio Ferroni, edito dalla
casa editrice Donzelli di Roma. Tavola rotonda di Storia
sociale della psichiatria: Storia dell’organizzazione e
dell’assistenza sanitaria.

14-15-16 ottobre: Occasioni tobiniane. In collaborazione con Lucca Autori saranno organizzate una serie di manifestazioni per le scuole, di approfondimento sulla figura e l’opera dello scrittore Mario Tobino.

26-27 novembre, convegno: Il mondo di Tobino: il medico e le arti in Toscana e in Italia, a cura del Prof. Giulio
Ferroni. Il convegno ospiterà gli interventi di letterati e
storici della letteratura e della cultura italiana di fama
nazionale e internazionale.
Premiazione della IVª edizione del Premio Mario Tobino
per le Scuole Medie Superiori, tema svolto in forma di
saggio critico o di attività multimediale: La ritrattistica di
Mario Tobino: figure e personaggi nella sua opera.
Dicembre
Presentazione di uno dei primi volumi frutto del progetto
di ricerca coordinato dal Prof. Renzo Sabbatini e dal Dott.
Marco Natalizi: Il manicomio di Fregionaia, il disagio
mentale e i problemi dell’assistenza sociale e sanitaria
nel territorio lucchese tra Sette e Novecento.
Docu-Film: Vita e opera di Mario Tobino, regia di Giovanni Fago.
Stefano Ricci
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Febbraio 2010:
due appuntamenti “d’eccellenza”
per fare il punto sulla

SALUTE MENTALE.
A cura di Simona Mingolla

Il tema dei diritti umani globali
– alla salute, alla cittadinanza
e alla libera espressione – si
pone ancora e sempre
all’interno del rapporto con
saperi specifici che, direttamente o indirettamente, legittimano o inficiano l’esigibilità
del diritto. In una fase segnata
dalla frammentazione e dal conflitto tra diversi paradigmi, la
coesistenza di pratiche e di modelli eterogenei trova il proprio limite in istituzioni deboli, sconnesse, soffocate da procedure. È possibile definire la salute mentale nel suo senso per
le persone e per i sistemi di cura marcando la distanza con la
psichiatria riduzionista? Nel processo di deospedalizzazione dell’assistenza psichiatrica, verificatosi su scala globale in generale nel mondo, solo parzialmente si è spostato l’asse dalla custodia-controllo alla cura,
dall’ospedale al territorio, dalle istituzioni ai servizi, dalla
malattia alla persona. È possibile creare un sistema globale per un determinato territorio, che risponda ai bisogni di salute, alla realizzazione personale degli individui e
che attivi le risorse umane, economiche, sociali e culturali
di una comunità? Quali sono i soggetti, i luoghi e le forme della deistituzionalizzazione?
Questi alcuni dei temi dibattuti a Trieste fra il 9 e il 13
febbraio scorsi, all’incontro internazionale Trieste 2010:
che cos’è 'salute mentale'?”. Obiettivo e cuore
dell’incontro: realizzare una RETE MONDIALE PER LA
SALUTE COMUNITARIA COME “STRUMENTO DI SALUTE
MENTALE”. I dati fanno contare circa 1500 persone, provenienti da 40 Paesi del mondo, presenti di cui: 1079 si
sono iscritte all’Incontro internazionale ritirando la cartellina e lasciando le loro coordinate. A queste si aggiungono 239 persone tra relatori e coordinatori di workshop
(che non hanno compilato la scheda di iscrizione) e tutti
coloro i quali, visto l’accesso libero a plenarie e
workshop era libero, non si sono iscritti. La media quotidiana persone presenti iscritte è stata di 900 persone.
Operatori della salute mentale, dell'economia sociale,
della cultura e del mondo accademico, ma anche persone con l'esperienza del disturbo mentale, familiari, rappresentanti dell' associazionismo, si sono riuniti, quindi,
nel parco culturale di San Giovanni, fino al 1978 sede
dell' ex Ospedale psichiatrico, oggi centro di riferimento
dell' Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Il
meeting è stato organizzato dagli «eredi» di Franco Basaglia: Franco Rotelli, direttore dell' Azienda sanitaria Ass-1
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Triestina, e Giuseppe Dell' Acqua, direttore del Dipartimento di salute mentale di Trieste.
Secondo l'Oms i disturbi psichiatrici sono le patologie
che causano la quota più rilevante di disabilità: più del
cancro o delle malattie infettive. In particolare nella fascia d' età 15-44 anni. Quindi con pesanti ricadute socioeconomiche. E in Italia che accade? Sono quindici milioni
gli italiani ai quali capita, durante la vita, di andare da
uno psichiatra, un neurologo, o fare uso di psicofarmaci
per problemi legati alla loro psiche. Dall' attacco di ansia
al piccolo, e momentaneo, abuso alcolico, da una crisi
sentimentale passeggera ai disagi perché c' è il mutuo da
pagare. Disagi lievi. Un milione, invece, soffrono di schizofrenia (500 mila) o di disturbi mentali severi: dalla depressione grave agli squilibri di personalità. Poco più di
30 anni fa sarebbero tutti stati rinchiusi in manicomio.
Poi è arrivato Franco Basaglia con la sua battaglia che si è
trasformata in legge nel 1978. Ma che ancora oggi, trent'
anni dopo, è incompiuta: l'attivazione di un Sistema informativo nazionale per la salute mentale, per esempio,
è ancora un obiettivo da raggiungere! Anzi, qualcuno
vorrebbe ricreare i manicomi: con nome diverso, moderni e attrezzati, ma pur sempre manicomi. E la cronaca
segnala casi limite tuttora esistenti con camicie di forza,
pazienti legati, elettroshock. Basaglia non lo crederebbe.
Incompiuta, la sua riforma, anche perché a livello nazionale dovrebbe essere attivo un operatore ogni 1.500 abitanti; in realtà sono all'incirca uno ogni 5.000, oltre il
30% in meno.
L'Istat ha pubblicato i dati sui ricoveri psichiatrici relativi
al triennio 2004-2006. Numeri analizzati dal Servizio di
psichiatria ed epidemiologia comportamentale del Cotugno di Napoli, dal team coordinato da Fabrizio Starace:
nel 2006 sono stati registrati in Italia 318.043 ricoveri
con diagnosi psichiatrica (di cui 74.327 in day hospital).
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I ricoveri per Trattamento sanitario obbligatorio (Tso)
rappresentano il 4,3% e corrispondono a un tasso per
100.000 abitanti di 17,6. “È confortante rilevare - dice
Starace - che i tassi di Tso mostrano un decremento passando da 18 per 100.000 abitanti a 17,6. Fenomeno non
omogeneo: le Regioni con i tassi più contenuti sono il
Friuli Venezia Giulia (5,7), la Basilicata (6,6) e la Toscana
(7,6); all' opposto si collocano la Sicilia (29,1), l'Emilia
Romagna (28,3) e l'Abruzzo (24,4)”. A parte i Dsm
(Dipartimenti di salute mentale: 190 in Italia), l'attuale
rete territoriale di servizi comprende una gamma di
strutture: Centri di salute mentale (Csm), Centri diurni
(Cd), Day-hospital (Dh), Servizi per l'inserimento lavorativo, Strutture residenziali (Sr)e Servizi psichiatrici di diagnosi e cura (Spdc). Ma come sono distribuiti i 190 Dsm?
Settantasette (41%) servono una popolazione tra i
100.000 e i 250.000 abitanti, mentre per altri 68 (36%) il
bacino di utenza è tra i 250.000 e i 500 mila abitanti.
Quattro Dsm nel meridione assistono oltre un milione di
persone. I Csm, ovvero i servizi di base più importanti,
sono 707. In Molise non sono mai stati attivati. Devono
essere aperti, anche per interventi domiciliari, almeno 12
ore al giorno per 6 giorni la settimana. Solo 112 Csm
(15,8%) sono aperti almeno 72 ore su 6 giorni la settimana. Frequente l' orario ridotto nei prefestivi e festivi, o la
chiusura completa. Liste d' attesa? Mediamente quasi 8
giorni (7,80). Ma ci sono picchi di 75 giorni. Nel complesso in Italia (Sicilia esclusa), vi sono 4.113 posti letto nelle
strutture pubbliche (0,79 per 10.000 abitanti). Le case di
cura psichiatriche, ubicate in 10 tra le 20 Regioni censite,
sono 54, con 4.862 posti letto. Il Lazio, la Campania e la
Calabria hanno il minor numero di letti nelle strutture
pubbliche e presentano la più elevata concentrazione
nelle case di cura. Ma in Italia sembra riemergere la logica dei manicomi. Circa l' 80% dei Spdc ha le porte d' ingresso chiuse a chiave. Dai dati della più recente ricerca
condotta dall' Istituto superiore di sanità risulta che in 3
su 10 dei reparti visitati c' era almeno una persona legata, fino a 4 contemporaneamente in alcuni. Gli uomini
più delle donne, gli immigrati più dei locali. In uno a essere legata era una ragazzina di 14 anni. Duecento Spdc sui
285 totali dichiarano di attuare la contenzione meccanica
e di usare un camerino di isolamento. Gli altri 85 dichiarano di non ricorrere mai alla contenzione. Aggiunge
Dell'Acqua: “E nei reparti di neuropsichiatria infantile,
per esempio, bambini tra i 9 e 14 anni vengono legati al
letto e trattati con super dosi di psicofarmaci. Malgrado
la disponibilità ormai diffusissima di educatori, accompagnatori, volontari». E torna la medicalizzazione dei disturbi mentali. Dell'Acqua lancia l'allarme: “Le persone
rischiano di nuovo di essere rinchiuse dentro mura ancora più spesse di quelle del manicomio. Sono le mura costruite dalla forza del modello medico e dal ritorno prepotente di una psichiatria che vede solo malattia, che
fonda la sua credibilità sulla promessa della sicurezza e
dell' ordine, su fondamenti disciplinari quanto mai incerti
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e controversi. Questa psichiatria è tornata nei Servizi psichiatrici di diagnosi e cura ospedalieri "blindati", nelle
affollate e immobili strutture residenziali, in comunità
senza tempo che si dicono terapeutiche e che si situano
fuori dal mondo delle relazioni, nei Centri di salute mentale vuoti e ridotti a miseri ambulatori».
Mario Maj, presidente della Società italiana di psicopatologia (Sopsi) e della Società mondiale di psichiatria
(Wpa), sostiene: “La legge 180 è stata un' importante
conquista di civiltà, riconosciuta come tale a livello internazionale. Il principio che i disturbi mentali vanno affrontati quando possibile nella comunità, riservando l' ospedalizzazione ai casi acuti e attuandola in reparti degli
ospedali generali, è oggi accettato in tutto il mondo. Di
questo, e del fatto che i servizi di salute mentale coprono
oggi l' intero territorio nazionale, l'Italia può essere orgogliosa”. Tuttavia, “Non è il caso di riposare sugli allori. I
luoghi in cui viene praticata l' assistenza psichiatrica sono
importanti, ma ancora più importanti sono i contenuti
dell' assistenza. L' Italia è oggi in ritardo rispetto ai Paesi
europei più evoluti per quanto riguarda vari aspetti della
tutela della salute mentale. Tra essi, la gestione di tutta
la gamma dei disturbi mentali non psicotici (dalle depressioni ai disturbi del comportamento alimentare); la pratica delle psicoterapie la cui efficacia è documentata dalla
ricerca; la tutela della salute mentale nei bambini e negli
adolescenti; l' intervento nell' ospedale generale per i
problemi di salute mentale delle persone ricoverate nei
reparti di medicina e chirurgia; gli interventi di sostegno
per le famiglie delle persone con patologie mentali gravi”. Molto spesso i familiari sono abbandonati a loro
stessi nel gestire il congiunto malato. Con gravi rischi
perché certi disturbi a volte nascono proprio nell' ambiente familiare. La psicoterapia dovrebbe coinvolgere di
più i parenti e, in caso di emergenza, rapida dovrebbe
essere una risposta anche domiciliare. Non sempre in Ita-
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lia questo sembra accadere, soprattutto nei giorni festivi.
“Dipende da zona a zona, ma a volte ci si dimentica delle
famiglie proprio per quanto riguarda gli interventi di sostegno”. Continua Maj: “Inoltre, in quelle regioni di altri Paesi in cui c' è stata la chiusura completa degli ospedali psichiatrici (ad esempio, nello stato del Victoria in Australia), sono state
previste delle strutture riabilitative ad assistenza continuativa
(continuing care units), con caratteristiche ben definite. In Italia queste strutture esistono, ma non sono adeguatamente
regolamentate né sottoposte a un efficace controllo di qualità”. E aggiunge: “Celebrare e difendere la legge 180 è giusto e
importante, ma non è sufficiente. La tutela della salute mentale nel nostro Paese richiede oggi idee chiare e azioni concrete”.
Anche Maj ha lavorato per organizzare, insieme alla
SOPSI (Società Italiana di Psicopatologia), il congresso
(tenutosi a Roma dal 16 al 20 febbraio) «No health without mental health» («Non c' è salute senza salute
mentale»). Al Congresso hanno partecipato i ricercatori
italiani e stranieri che hanno fornito i contributi più importanti e innovativi dell'ultimo anno, oltre ai clinici italiani interessati e attenti al tema della salute mentale. Sul perché di
quel titolo, risponde Maj: “Perché numerose evidenze scientifiche dimostrano che la presenza di un disturbo mentale (in
particolare, di una condizione depressiva) aumenta il rischio
di insorgenza di varie patologie fisiche (ad esempio, delle
cardiopatie coronariche e del diabete), ne rende più frequenti
le complicanze e ne aumenta la mortalità. Insomma, almeno
un terzo di tutti i sintomi fisici che arrivano all' osservazione
medica è riconducibile a un disturbo mentale”. Ecco perché
uno psichiatra di valore, oggi, non può che essere un ottimo
medico: gli atti medici tradizionali dell'anamnesi, dell'osservazione clinica e dell'ascolto del paziente sono per lui ancora
più essenziali che per i suoi colleghi delle altre discipline me-
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diche, in mancanza di riscontri laboratoristici e strumentali.
La psichiatria è oggi una moderna specialità medica, che nei
paesi più evoluti interagisce attivamente con le altre branche
della medicina, a livello dell'ospedale generale e dei distretti
sanitari. Daltronde, l'interazione tra disturbi fisici e mentali
rappresenta per lui un'osservazione quotidiana. D'altro canto, in diversi disturbi mentali la dimensione somatica non è
meno importante di quella psichica e rappresenta parte integrante del nucleo della patologia. La presenza di una patologia mentale aumenta il rischio di insorgenza di una varietà di
malattie fisiche e ne peggiora la prognosi. Viceversa, la presenza di alcune malattie fisiche aumenta il rischio di comparsa di vari disturbi mentali. La concomitanza di un disturbo
mentale influenza negativamente l'accesso alle cure per le
malattie fisiche e l'aderenza a tali cure. Inoltre, la qualità delle cure per le malattie fisiche è mediamente peggiore nelle
persone con patologie mentali, la qual cosa solleva il problema della discriminazione di tali persone da parte della classe
medica. Alcune terapie che vengono usate per i disturbi
mentali aumentano il rischio di insorgenza di alcune patologie fisiche. Tuttavia, alcune terapie che vengono usate per le
patologie fisiche aumentano il rischio di insorgenza di alcuni
disturbi mentali. A livello della ricerca, l'esplorazione dei
meccanismi biologici, psicologici e sociali responsabili delle
suddette interazioni tra patologie mentali e fisiche è oggi
molto attiva nei paesi più avanzati. Inoltre, la ricerca moderna pone lo psichiatra in contatto con specialisti come il genetista, il neuroradiologo e l'epidemiologo, il cui contributo è
spesso essenziale non soltanto nella raccolta, ma anche
nell'interpretazione dei dati. Infine, la questione dei rapporti
tra “mente” e “corpo” è oggi centrale nella riflessione e
nella ricerca nell'ambito della filosofia della medicina
così come della psicopatologia.
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A cura di Adriana Sossi
L’oroscopo con i numeri positivi da giocare al lotto favorevoli al vostro segno zodicale. Numeri validi anche per il superenalotto.

ARIETE DAL 21 MARZO AL 20 APRILE
Il mese delle grandi gioie, e per gli arietini c’è voglia di evadere. Per
le femmine in arrivo grandi amori, per i maschietti si realizzano
sogni nel cassetto. Mese di grande creatività.
Il vostro giorno, domenica: relax e positività su tutti i fronti.
Numeri da giocare: 3-45-67-85-35-40
TORO DAL 21 APRILE AL 20 MAGGIO
Preparatevi già ad un inizio mese positivo e interessante sotto tutti
i punti di vista. Grande slancio, ma ricordatevi che la giornata è
fatta di 24 ore, e pertanto non dovete solo correre e pensare al
lavoro, ma dovete trovare il tempo anche per riposare. Il vostro
giorno, venerdì: vi sentirete dinamici e con voglia di fare.

25-28-4-86-70-55
GEMELLI DAL 21 MAGGIO AL 21 GIUGNO
Nel mese per voi ci saranno momenti di nervosismo, dovete perciò armarvi di tanta pazienza per risolvere i
problemi che vi si presenteranno. La vostra
abilità nei rapporti vi consentirà comunque
di superare le difficoltà in arrivo. Il vostro
giorno, lunedì: piacevoli incontri con
amici.

4-40-70-67-89-90
CANCRO DAL 22 GIUGNO AL 22
LUGLIO
Sarà per voi un mese positivo.
Uscirete da un periodo di crisi e
sarete liberi e desiderosi di puntare in alto: ma, attenzione a qualcuno che vi circonda che potrebbe
farvi cadere in un tranello. Siate forti
e perspicaci; sarete in grado di affrontare anche il mare grosso e uscire vincenti. Il vostro giorno, sabato: relax in famiglia.

7-90-54-13-65-66
LEONE DAL 23 LUGLIO AL 23 AGOSTO
Alcuni di voi accantoneranno per un attimo, progetti fatti da tempo, per dedicarsi a cose belle e rilassanti. Vi sentirete desiderosi di
rinnovamento, in casa e nel vostro look, ma attenzione alle spese
pazze. Gioie e nuovi amori all’orizzonte. Il vostro giorno, mercoledì:
dedicatelo a voi stessi.

12-24-40-47-65-63
VERGINE DAL 24 AGOSTO AL 22 SETTEMBRE
Sul lavoro siete molto presi: per chi ha un’attività in proprio, si presentano nuove proposte e nuovi interessanti contratti. La vostra
buona stella vi sorride e vi permetterà di risolvere alcuni pesanti
problemi che non vi permettevano di vivere serenamente. Viaggi
all’estero. Il vostro giorno, lunedì: raccoglierete tutti i buoni frutti.

21-43-8-55-2-18

BILANCIA DAL 23 SETTEMBRE AL 22 OTTOBRE
Il cielo per voi è positivo e favorirà ogni iniziativa intrapresa. Il denaro investito darà i suoi frutti. Sarete fortunati anche al gioco,
pertanto provate a correre qualche piccolo rischio, senza esagerare nello sperpero dei risparmi. Buoni rapporti in famiglia.
Il vostro giorno, mercoledì: osate e corteggiate la persona che vi
interessa; aspetta voi.

4-45-6-16-78-12
SCORPIONE DAL 23 OTTOBRE AL 22 NOVEMBRE
Giove nel mese è a vostro favore e vi concederà il suo sostegno nel
lavoro e nelle entrate di denaro. Nuovi stimoli e energia per dare
vita a nuovi progetti: è il momento buono. La notte vi porterà ottimi consigli e al mattino vi sentirete pronti per grandi imprese.
Il vostro giorno, lunedì: felicità con la persona amata.

34-90-10-17-89-76
SAGITTARIO DAL 23 NOVEMBRE AL 21 DICEMBRE
Anno di grande rilancio per voi e, i cambiamenti, si
stanno vedendo già nei primi mesi. Attraversate una fase di riordino della vostra vita e
avete voglia di prendervi la rivincita su
torti e ingiustizie subite. Darete filo da
torcere ai vostri acerrimi nemici, sia
nel lavoro che nella vita quotidiana.
Il vostro giorno, martedì: vi sentirete
in forma e ottimamente in salute.

4-34-9-78-63-24
CAPRICORNO DAL 22 DICEMBRE
AL 20 GENNAIO
Mese che presenta alcuni problemi
ma, con la vostra innata capacità di
risolutori e con le vostra acuta intelligenza, riuscirete a risolverli con tempestività. Fate attenzione alle salute, in questo periodo di cambiamenti climatici. Qualche
scontento in famiglia. Il vostro giorno, lunedì: nuove proposte di lavoro e viaggi.

12-24-60-19-63-43
ACQUARIO DAL 21 GENNAIO AL 19 FEBBRAIO
Sotto l’aspetto lavorativo ci saranno alcune difficoltà o nuovi compiti da
svolgere con assoluto impegno. Nonostante queste problematiche,
potrete ricevere la tanto attesa promozione: grazie a Giove, che vi sorride. Periodo ottimo per incontrare l’anima gemella. Il vostro giorno,
domenica: momenti rigeneranti e incontri con amici.

5-89-16-23-77-6
PESCI DAL 20 FEBBRAIO AL 20 MARZO
Problemi e preoccupazioni all’ordine del giorno, ma vi scoprirete
forti e tenaci come mai: scoprirete nuove interessanti caratteristiche di voi stessi. Per vincere siete pronti a tutto ora: credete fermamente nei vostri progetti perché i semi che coltivate presto
daranno splendidi frutti. Il vostro giorno, lunedì: incontri importanti che dureranno nel tempo.

13-12-24-19-40-50

Lazio Opinioni

39

02 - 2010

Lazio Opinioni

40

02 - 2010

