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prima nozione da apprendere, con l’invito ad esercitarsi il più a lungo possibile, è quella di eliminare

di Mauro Luigi Navone

qualsiasi residuo del “buon senso” per rispetto alla

Libero Pensatore
LIDH
(Ligue Interregionale des Droits de l’Hommes)

massima aurea: la politica è la fossa fetida del buon
senso”! Nel predetto manuale, si insegna come rafforzare in se stessi l’illusione di poter cambiare il mondo
con il proprio pensiero e le proprie azioni, assomman-

La differenza fra un computer ed un uomo sta nel fatto che il computer se

do tutte le contraddizioni che sono negli altri, seppel-

fa un errore non darà mai colpa ad un altro computer. Questa frase ha il

lendo sotto la maschera dell’ipocrisia, tutte quelle contraddizioni che sono

giusto tenore ironico per applicarla alla politica.

proprie!

Ognuno scarica il barile: chi più diplomaticamente, chi con faccia tosta, ma

Il politico deve esercitarsi non poco nel diventare un buon calcolatore,

il risultato non cambia. Gli elettori, o comunque i cittadini, vengono gabba-

valutando con accortezza il segno negativo da assegnare alle proprie illusio-

ti e buggerati di continuo, tanto che molti hanno deciso di non voler più

ni ed il segno positivo al credere di illudere gli altri!

sentire parlare di politica (e questi non li condivido, perché non combattere

Platone, nella sua parsimonia risparmiò di scrivere: “…qua nessuno è fesso”

significa essere codardi, vigliacchi), di non votare più. Se non votare più

ed è proprio questo che riesce a tenere ancora vivi gli uomini comuni.

tutti in massa (ma proprio tutti!) significasse levarsi dai guai per la prima

Importante per chi si appresta a diventare “politico” è il basilare comporta-

volta, mandando a casa la feccia che oggi ci rappresenta, al contrario, sarei

mento tanto sperimentato di non portare a termine assolutamente niente,

in prima fila perché non credo sia sufficiente cambiare il sistema elettorale:

se in ciò che si vorrebbe realizzare non entrasse di spicco il proprio interes-

bisogna cambiare i personaggi (perché uomini non si possono chiamare)

se. Come si giustifica un politico?

che ormai da cinquant’anni perseguitano il popolo con incompetenza ed

Egli, in dispregio di sillogismi, ne ha creato uno su misura tutto per sè che

inefficenza, e morti ormai alcuni valorosi che non si sarebbero potuti iden-

dice: “ Io sono un uomo prima che un politico, con tutte le necessità che il

tificare con questi, oggi possiamo dire che sono proprio tutti, da sostituire,

mio essere uomo comporta, specialmente quando gli uomini come me si

nessuno escluso.

associano nelle “polis” (struttura politica propria della Grecia classica, tipo

Ma come si fa a definirsi uomini politici al servizio del Paese quando anzi-

di città-stato indipendente ed autonoma) e se io mi prodigo per soddisfarne

chè, su problemi di grande importanza (ambiente, sanità,ecc…), collaborare

qualcuna, alla quale sono direttamente interessato, ne beneficia l’uomo che

sinergicamente fra governo ed opposizione per una risoluzione del proble-

è in me e quindi perché no, anche gli uomini che in me si riconoscono e

ma, ci si scontra alle camere come allo stadio? Ci sono problemi gravi che se

che si dicono a me simili.

non risolti urgentemente, si ripercuoteranno sul futuro dei nostri figli ed è

Come parla un politico? In tutti i secoli egli ha sempre parlato un proprio

da questo che si vede quanto sono spietati ed inumani i nostri politici che di

linguaggio che, come l’esperanto, è universale e viene comunemente deno-

ciò se ne fregano in virtù di mantenere il proprio potere. Con che faccia

minato “politichese”.

tosta una fazione politica condanna oggi quell’altra per non aver risolto il

Per parlare il “politichese” essi vanno a scuola di dizione, dove apprendono

problema, come la munnezza in Campania, che già esisteva quando a gover-

che per una perfetta pronuncia della lingua, occorre tener sempre presente

nare erano loro! Come si può brindare con lo spumante in aula al momento

che le labbra vanno atteggiate come se sorridere fosse un ibrido, mentre il

in cui cade un governo: cos’è una ripicca o una rivincita? Ma i

pensiero deve trovare la nota giusta per le necessarie inflessioni

problemi gravi che il popolo per colpa di questi incapaci subi-

proprie al contrappunto di un egoismo diffuso!

scono quotidianamente, a qualcuno interessano? Se la risposta

Quando nel Vangelo si legge: “essi non sanno quel che fanno”,

è “no”, resta soltanto la rivoluzione del popolo che può inven-

è evidente che è inutile chiedersi chi sono quegli “essi”; è noto

tare qualcosa di nuovo o tornare a qualcosa che funzionava in

“a tout le monde” che quegli “essi” sono proprio gli uomini

passato, perché non è vero che l’Italia è cambiata, sono cambia-

politici. Essi predicano dal pulpito della loro immunità che

ti gli uomini che la componevano, ma i problemi di sanità, di

scambiano per invulnerabilità e chi predica, quasi sempre, è

lavoro, di famiglia sono esistiti anche nei secoli scorsi ed ogni

colui che… non crede in quel che dice e lo si capisce dal fatto,
che difficilmente egli muova un dito verso se stesso, per indica-

governo li ha trattati a modo proprio, ma comunque portano il
nostro Paese nel corso dei secoli al benessere. In pochi decenni questi men-

re in sè il peccatore!

tecatti hanno riportato l’Italia nel medioevo aggiungendo agli altri problemi

Il politico è il più bel esemplare al quale calzano alla perfezione i seguenti

di sempre, quello dell’inquinamento ambientale. Solo il denaro oggi conta.

aforismi: “quelli che dicono di riconoscere i tuoi diritti sono spesso quelli

Una testata mensile, molto nota soprattutto nelle sale di attesa dei medici di

che per primi approfittano dei tuoi doveri”,

base o dalle parrucchiere, in questi giorni titola in prima pagina: “ Putin,

“tutti quelli che sono preposti al potere sono quasi sempre coloro che non

forse più ricco di Berlusconi”. Il titolo sfoggiava sulla foto dei due nella

sanno dominare la propria cupidigia”,

quale l’Italiano delle TV poneva un braccio sulla spalla a quell’altro terrori-

“tutti quelli che dominano sono spesso coloro che non sanno sottoporsi al

sta della politica. Mi viene un pensiero in latino: “Cavete omini, antem

dovere”,

2010, ubi huius aetatis rei publicae administratio, homine cessat” ! Parlando

Ai politici viene delegato il compito di provvedere ai bisogni della colletti-

di questo argomento con un libero pensatore sono emerse alcune considera-

vità ed essi finiscono spesso per convincersi che la collettività è quella che

zioni.

siede sugli scanni del Parlamento.

L’uomo, come scrisse Platone, è un animale politico….. oggi un politico è

Con il voto l’elettore diventa un autolesionista e fa sì che il politico diventi

un animale con sembianze umane: tutto ciò per involuzione naturalmente.

possessore di tutto quello che “sembra nostro”, perché in realtà, purtroppo,

In un buon manuale che insegni l’arte di diventare “uomo politico”, la

è sempre appartenuto soltanto ad essi.
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di “A” dicendo sostanzialmente che:
- per quanto riguarda la messa in rete della multifunzione, non sono in
grado di risolvere, per cui ci si deve rivolgere a tecnici di settore;
- per quanto riguarda le funzioni base (fotocopiatura e stampa con pinzatura a sella nel caso di opuscoli) la macchina sembrava a posto;
- per funzioni avanzate, oltre che per il riscontrato problema di software

Attenzione!

del programma di installazione che poteva spiegare i tempi lunghi di

Prima di acquistare, o noleggiare, oltre a leggere il

specifica della stampa, occorreva attendere un loro “consulto” con la

contratto pretendete di specificare per iscritto
quanto promesso a voce dal commerciante.

apertura della finestra “proprietà di stampa” inerente alle operazioni di
casa madre ed il loro aggiornamento al corso di settembre a Milano.
Tuttavia, i tecnici sono tranquilli che un utilizzatore come il collaboratore
di “A”, il sig. “Abis”, già dimostratosi più che competente sulle apparecchiature acquistate presso ”B” e presenti da “A”, operativamente e tecnica-

Vi raccontiamo una vicenda che purtroppo non è un caso isolato, con il

mente “sarà in grado di cavarsela”.

solo intento di dare un servizio al consumatore affinchè possa evitare di

Il lavoro più importante (visto che è commissionato dalla Pro Loco di

incappare in situazioni come quella che segue e che è toccata ad una illu-

Canino e dal Centro Studi Luciano Bonaparte con il patrocinio del Comu-

stre persona impegnata nel campo dello Sviluppo del Territorio e nel vo-

ne) ed urgente (consegna concordata per sabato 8 settembre in vista della

lontariato, dall’indiscussa correttezza morale e commerciale, ma che per

Festa di San Clemente, Festa patronale di Canino in cui si vuole diffondere

colpa di un commerciante scorretto e insensibile, ha subìto un danno eco-

il giornale) è la stampa de “Il Chiamarino” in almeno 800 copie, di cui la

nomico non indifferente, ora al vaglio dei giuristi e della Magistratura

metà da consegnare entro il sabato sera suddetto).

competente. Chiameremo il soggetto che ha subito il danno, ovvero la

Si parte con la stampa definitiva, dopo alcune prove di bozze in itinere,

vittima, “A” e il commerciante scorretto “B”, e così via con altre lettere

senonchè alla 251esima copia del giornale, la Bizhub C550 non compie più

dell’alfabeto tutti gli altri personaggi coinvolti nella vicenda per non elu-

l’operazione di piegatura e pinzatura!!!

dere la privacy.

Siamo al Sabato mattina: si contatta “B” il quale conferma l’intervento del
tecnico “C” per il lunedì mattina. All’accaduto erano presenti alcuni dei

Il soggetto “A” (quello buggerato) gestisce un ufficio nel territorio del

committenti passati presso la sede di “A” per ritirare le copie.

comune di Valentano (VT) al cui interno vi sono più realtà: un ufficio

Lunedì 10 settembre verso le 9,15 sopraggiunge da “A” il Sig. “C” che cerca

commerciale, una redazione di più testate giornalistiche, una segreteria

di risolvere il problema, ma nonostante ripetuti tentativi, oltre alla rein-

universitaria, un punto informativo per i consumatori e altro.

stallazione del software della Bizhub C550, il macchinario non svolge la

Prevalentemente si svolgono attività di grafica e di consulenza con l’uso di

funzione suddetta. Intanto sopraggiunge negli uffici di “A” (verso le 9.45)

sofisticati macchinari e computers.

“B” per ritirare personalmente (vista l’urgenza che aveva di ricevere

A giugno 2007, “A” e il suo principale collaboratore, “Abis”, preannuncia-

l’assegno a pagamento della macchina da parte della società di leasing) un

no a “B”, noto commerciante Viterbese di fotocopiatori di grandi marche

foglio di collaudo rilasciato dall’agente del leasing giunto quasi “a sorpre-

(come Konica Minolta) e già suo fornitore per cui al corrente del tipo e

sa” il pomeriggio di venerdì 7 settembre (e sollecitato con urgenza da “B”)

dell’entità delle attività svolte, la volontà di acquistare un nuovo multifun-

per far firmare il contratto di leasing ad “A” e ritirare l’assegno con

zione digitale della Konica Minolta (che, per le caratteristiche che gli sono

l’anticipo.

state presentate, pare più confacente alle esigenze operative di “A”. In

Con il nulla di fatto il Sig. “C” torna a Viterbo, mentre nel tempo che “B”

particolare, si parla dell’ultimo modello prodotto da Konica e presentato a

attende in ufficio il rientro di “A”, ecco che l’intervento sul programma

Roma in occasione di una Fiera di settore (“MED- PRINT”) nella terza

software installato da “C” sul computer da parte di “Abis” risolve (di fronte

settimana di aprile 2007.

alla quasi incredulità di “B”) il problema, tant’è che la macchina ricomincia

Finalmente, oltre la metà di luglio (previa accettazione della pratica di

a piegare e pinzare gli opuscoli. Lo stesso quasi implora “Abis” di rivelare ai

leasing dalla Società SBS Leasing consigliata dallo stesso “B”, che solita-

suoi tecnici quale fosse il problema e come lo ha risolto cosicchè possano

mente si appoggia ad essa per pratiche di questo genere) parte l’ordine

in altri casi intervenire loro stessi.

(titolare ed unico referente incontrato ad oggi, da “A”) per la Bizhub C550

Intanto arriva la carta lucida necessaria per la copertina del giornale, ordi-

che, ovviamente, viste le imminenti ferie estive, non potrà che essere

nata tramite “B” come in un precedente caso (per cui una carta già utilizza-

consegnata a fine agosto.

ta in passato per le stesse pubblicazioni!!), per cui si tenta di ripartire con la

Il 29 agosto arriva il macchinario da Milano che viene scaricato presso la

stampa, ma purtroppo ci si accorge che la carta fornita non entra nel cas-

sede di “A” dal personale del corriere incaricato. Un investimento per “A”

setto in quanto più grande della dimensione standard: “B” anche se scoc-

molto vicino ai 20.000,00 euro.

ciato è obbligato ad intervenire e far rifilare le risme sbagliate da un amico

“B”, i Sigg. “C” e “D” (i tecnici), accompagnati da un terzo tecnico esterno

tipografo. Si tenta ancora di ripartire con la stampa del giornale la cui

incaricato di assisterli nell’operazione di “sballaggio”, accorpamento mac-

consegna delle rimanenti stampe (oltre a 400 libretti relativi ad una pub-

china, installazione e collaudo (in quanto loro non completamente in gra-

blicazione da consegnarsi ai presenti al “Premio Luciano Bonaparte” pro-

do di fare tutto ciò poiché non avevano ancora partecipato ad uno dei corsi

grammato per il 15 settembre) è prevista per venerdì 14 settembre.

di formazione organizzati da Konica Minolta per questo modello e previsto

Il lunedì sera, dato l’imput di stampa, si verificano alternativamente casi di

per il 26 settembre 2007) giungono presso la sede di “A”.

inceppamento della carta e di presa di molteplici fogli di carta della coper-

Le suddette operazioni si succedono dalle 9.00 del mattino alle 14.00 circa,

tina contemporaneamente, per cui nuovamente non si rende possibile la

quando i due tecnici di “B”, rimasti soli da circa tre ore, lasciano gli uffici

stampa del giornale: solo sporadicamente si realizza una copia corretta,
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mentre costante è il consumo di toner e carta (“A” ha buttato circa 150

Di tutto questo “B” si è fatto una risata soprattutto quando gli è stata chie-

copie di giornali poiché non conformi al prodotto promesso). Come se non

sta la sostituzione del multifunzione con uno nuovo: “io con la casa madre

bastasse, la carta inizia ripetutamente ad incepparsi. Nuovo intervento di

in Germania devo lavorare, e non vado certo a fargli storie con certe ri-

un tecnico, questa volta “D”, l’11 settembre per risolvere il problema.

chieste….”. Altra risata quando gli si è chiesto un risarcimento per danni e

Nuovamente sembra che si trovi una soluzione (consistente nel

disagi subiti e commesse perse. E’ proprio vero che il “riso” abbonda sulla

“distaccare”, previo inserimento nel cassetto della macchina, i singoli fogli

bocca degli ...

della risma di carta uno per uno) per cui la mattina successiva “Abis” ridà

Ma si può essere più bugiardi e truffaldini di “B” che scrive su un pieghe-

l’ordine di stampa, ma dopo poche copie i giornali fuoriescono tutti gialli:

vole distribuito con enfasi quanto segue: …. <E’ a molti noto come la tem-

dall’intervento tecnico dei Sigg. “C” e “D” giunti il 12 settembre da “A” (i

poranea assenza o disfunzionalità delle suddette apparecchiature possa

quali smontano i gruppi sviluppo pulendone le lastre, a giudizio di”Abis”

compromettere seriamente l’operatività degli uffici e delle postazioni che

presente all’operazione, con uno straccio inadatto all’operazione) si ap-

ne sono dotati andando a volte anche ad inficiare il raggiungimento degli

prende che il tamburo giallo difettoso si è rotto determinando l’

obiettivi, il rispetto di tempi di lavoro o l’immagine stessa dell’azienda. La

“inondazione” di toner giallo nell’apparato di stampa della macchina.

XXXX ha organizzato un servizio per fornire un immediato aiuto anche in

A questo punto, come già avvenuto per il problema di software del 10

queste circostanze! In altri termini è possibile usufruire di un “pronto

settembre, occorre aspettare che i tecnici abbiano suggerimenti ed indica-

intervento” …>,
…>, quando sa a priori che non potrà offrire tale servizio per i

zioni dalla Konica Minolta di Milano richiesti ripetutamente via Internet,

seguenti principali motivi:

per cui la macchina è definitivamente inutilizzabile.

1)

Tutto quanto serve per le riparazioni va ordinato a Milano o in Ger-

“A” allora sollecita il rilascio (richiesta preventivamente “pretesa” a “B”)

mania per cui i tempi non sono da “pronto intervento”, anche se “B”

della macchina sostitutiva promessagli che, una volta scaricata, risulta

sostiene che lui sostituisce il macchinario che non funziona con un

essere in grado di sopperire solo parzialmente alle attività di “A” poiché

altro funzionante; abbiamo visto come ha fatto con “A”!

incompleta

dell’accessorio

che

determina

pinzatura

e

piegatura

2)

evitare di restare in panne.

tuali sostituzioni per quei suoi clienti che, invece, hanno macchine multifunzioni con quell’accessorio. Non solo: nonostante l’ammissione dei gravi

Ha un magazzinetto di pochi metri quadrati e consumabili in quantità ridotte tant’è che conviene avere in ufficio un kit di scorta per

dell’opuscolo e che “B” confessa di non avere in sede in previsione di even3)

Non è possibile vendere un nuovo macchinario e non avere i tecnici

disagi, costi supplementari per gli sprechi dovuti al malfunzionamento

in grado di installarlo e di intervenire in caso di malfunzionamento

della Bizhub C550 e danni al lavoro e all’immagine di “A” nei confronti dei

perché non ancora “formati” in merito e non è neanche logico che

committenti (che in più occasioni, anche in quelle di intervento tecnico

non si abbiano in magazzino consumabili (tipo toner e unità tambu-

erano presenti ai suddetti fatti) “B” subordina il rilascio del macchinario

ro) nel caso di necessità, come è successo alla vittima “A”.

sostitutivo previa firma di un documento di consegna che obbligava al

Dunque non c’è dubbio che “B” non ha nessun ritegno e non conosce la

pagamento di € 0,11 per ogni copia a colori e 0,01 per ogni copia in bianco

correttezza commerciale: per lui la sola cosa importante è incassare, e

e nero. Che razza di sostituzione è? Come se il meccanico dell’auto mi

anticipatamente, tutto il denaro possibile, l’assistenza, poi, se riesce bene

facesse pagare un tanto a chilometro per l’auto di cortesia!!!

sennò peggio per il cliente che sottoscrivendo un contratto pieno di clau-

Non ritenendo corretta ed onesta una tale richiesta, “A” ha rifiutato la

sole vessatorie (tutte a favore di “B”) non può che subire. Ma questa volta

macchina sostitutiva (comunque non idonea per consegnare il lavoro pro-

“B” è imbattuto male: infatti la cliente “A” non è tipo da farsi buggerare e

messo completo) dovendo ricercare in tempi brevissimi, ossia a partire da

tantomeno da subire in silenzio ed ha già iniziato più iter per essere soddi-

giovedì 13 settembre, chi potesse realizzare i giornali e gli opuscoli com-

sfatta del danno subìto e per la comunicazione pubblica onde evitare che

missionati e da consegnarsi venerdì 14 settembre come da accordi.

altri incappino in commercianti senza scrupoli. C’è pure da chiedersi,

Convogliando tutte le energie e risorse disponibili (che sono state dunque

quale sia la politica d’immagine da parte della Konica Minolta, visto che

sottratte ad altre attività di

tale “fenomeno di com-

“A” che ha dovuto lasciare in

merciante” è l’unico agen-

sospeso), il committente è

te della provincia di Viter-

stato soddisfatto pur avendo

bo e tali comportamenti

dichiarato di non poter in

sono di sicuro inficianti

futuro avvalersi, della colla-

per l’immagine, perché in

borazione e dei servizi di “A”.

effetti la tecnologia di

A questo punto il danno e il

questa azienda tedesca è

disagio è comprovato dai fatti

valida ed efficiente. Forse

descritti ed inconfutabili. Si

che non lo sappiano ai

pensi che soltanto dopo 15

piani superiori del sig. “B”?

giorni è giunto il pezzo di

Speriamo

ricambio

farglielo

(unità

tamburo

gialla). Nel frattempo ogni
commessa

già

acquisita

provvederà
sapere

chi

a
di

dovere e forse….

e

acquisenda da “A” è stata

Per fortuna ci sono valide

soddisfatta

soluzioni e alternative…...

rivolgendosi

a

collaboratori o concorrenti
addirittura di Orvieto.
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•

COME RISPARMIARE
SUL RISCALDAMENTO
a cura di Simona Mingolla

Come anticipato nel precedente numero di Lazio Opinioni, quest’anno
enunceremo, per varie tipologie di settori relativi ad usi e comportamenti
“quotidiani”, strategie e consigli utili per favorire l’accumulo del risparmio.
risparmio
Dopo i saldi, è la volta del riscaldamento. Pur essendo in inverno inoltrato,
per cui diversi degli accorgimenti di seguito citati andrebbero applicati in
autunno, molte altre attenzioni possono effettuarsi in attesa della bella
stagione per ridurre le spese di riscaldamento. Di seguito, dunque, qualche
consiglio:

• Spurgate l'aria dai radiatori per tenerli sempre alla massima efficienza. L'aria presente nelle tubazioni dell'impianto tende a depositarsi nei
radiatori impedendone il pieno riscaldamento e provocando un inutile
lavoro per la caldaia. I vecchi termosifoni potrebbero non avere una valvola di sfiato dell'aria, in questi casi non costerà molto farle installare tramite
un semplice intervento da parte del vostro termoidraulico di fiducia.
•

Non far areare le stanze troppo a lungo. E' preferibile far circolare
l'aria aprendo completamente le finestre nelle ore più calde. Ricambiare
l'aria della casa o tenere una finestra aperta quando la caldaia è accesa
provocherà solo un consumo inutile di gas o di gasolio. Evitare di tenere la
finestra socchiusa, in questo modo il caldo interno tenderà ad uscire facendo lavorare il doppio del tempo la caldaia.

•

Abbassare le tapparelle nelle ore notturne per mantenere calda la
casa: i vetri provocano una grande dispersione del calore interno raffreddando la stanza.

•

Installate doppi vetri nei serramenti delle finestre e delle porte finestre per impedire la dispersione termica tra il freddo esterno ed il caldo
interno.

•

Regolate la temperatura a 19°. Per
limitare i consumi della caldaia fate in
modo che la temperatura interna della
casa oscilli intorno ai 19°. Per un solo
grado di temperatura interna superiore
aumenterete i consumi del 8%. Quando
soffrite la calura d'inverno e siete costretti
ad aprire le finestre state facendo lavorare
la caldaia spendendo inutillmente molti
euro di gas in più: abbassare la temperatura di 1-2 gradi e indossare qualche maglione è una scelta intelligente.

•

Evitate di coprire i termosifoni con mobili o tende. I termosifoni
sotto la finestra aiutano a riscaldare le pareti strutturalmente più fredde ma
tendono a lavorare di più. Per aumentare l'efficienza in questi casi è sufficiente porre una tavola di materiale isolante tra parete e termosifone.

•

Quando acquistate una caldaia considerate che una caldaia a condensazione dà risparmi anche del 20% nei consumi di metano. Sulle caldaie ad
elevata efficienza sono stati previsti contributi all'acquisto nella Finanziaria 2007.

•

Considerate sempre che l'uso delle stufette elettriche vi costerà molto
in energia elettrica: se ne fate molto uso, vi conviene valutare un intervento migliorativo sull'impianto di riscaldamento o aumentare gli elementi dei
termosifoni (in caso di riscaldamento centralizzato, verificate preventivamente ciò con il vostro amministratore).

Quando nelle stanze il caldo è eccessivo o il riscaldamento inutile abbassate al minimo il livello del radiatori.

•

Tenere chiusa la porta delle stanze e
dei locali non utilizzati, come i ripostigli
o la stanza degli ospiti, eviterà di far circolare l'aria calda e fredda anche in queste stanze facendo lavorare meno la caldaia.

•

Nelle ore notturne spegnete la caldaia o regolate il timer per farla
riaccendere due ore prima di quando ci si dovrà alzare. In caso di ambienti
particolarmente freddi è sufficiente regolare la temperatura interna notturna a soli 16°.

•

Coibentate le pareti per impedire la dispersione del calore con l'esterno facendo lavorare meno la caldaia. Nel caso delle località montane o
particolarmente fredde valutate la coibentazione completa delle pareti, un
investimento che vi potrebbe far risparmiare anche il 70% della spesa
annuale per riscaldare la casa.

• L'uso dei pannelli radianti a pavimento consente di irraggiare il calore dal pavimento o dalle pareti eliminando del tutto il termosifone tradizionale. L'irraggiamento del calore dal basso garantisce un medesimo comfort richiedendo minori temperature nell'impianto e, pertanto, un forte
risparmio di energia. Con lo stesso principio l'irraggiamento del calore può
arrivare dalle pareti stesse medianti pannelli radianti a parete, particolarmente adatti grazie alla loro modularità nei grandi spazi interni adibiti ad
uso ufficio.
•

Dotarsi di una centralina di regolazione automatica della temperatura
può evitare grandi inefficienze nel riscaldamento e farvi risparmiare molti
soldi. Una centralina rileva costantemente la temperatura esterna della
casa e la confronta con quella interna cercando di mantenerla sempre al
livello di massima efficienza nei consumi. Le centraline sono inoltre dotate
di un timer settimanale o giornaliero che vi consentirà di definire con
precisione i periodi di accensione, evitando di lasciare la caldaia accesa
quando non serve. Se avete un impianto di riscaldamento centralizzato
chiedete al vostro amministratore un sistema di contabilizzazione del
calore per dividere la spesa condominiale sulla base dell'effettivo utilizzo
del riscaldamento.

•

Fate installare delle valvole termostatiche sui termosifoni.

•

Isolare il cassetto degli avvolgibili sopra le finestre ed in generale
ogni spiffero della casa.

•

Far svolgere la manutenzione annuale della caldaia almeno un mese
prima del periodo di accensione. L'inizio dell'autunno è il periodo migliore
per questo: scoprire l'esistenza di un guasto solo all'arrivo del freddo è
quanto di peggio possa capitare (anche perché nei primi giorni di freddo i
tecnici delle ditte di manutenzione sono
letteralmente bombardati da chiamate e
la lista di attesa degli interventi si allunga). Una caldaia non in perfetta efficienza
aumenta il consumo di gas e la vostra
spesa sulla bolletta. Inoltre, per ottenere
una corretta gestione dei fumi è necessario ogni due anni effettuare l'analisi dei
fumi, così come prevede la legge. Ogni 2
o 3 anni, durante i mesi estivi, fate verificare anche lo stato delle tubature, laddove
possibile. Il cattivo isolamento dell'impianto può comportare un'inutile e notevole dispersione del calore prodotto dalla
caldaia.
.
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Non è solo una questione di prezzi

Meglio il supermercato
o il negozietto sotto casa?
Ecco perché il commercio al dettaglio
è destinato a sparire.
Stamane sono andato da Leroy Merlin, quello
sulla Laurentina, a Roma. Per chi non lo conoscesse, si tratta di una catena francese prevalentemente di vendita di articoli per il bricolage, ma
ci si trova veramente di tutto: dal materiale
elettrico agli utensili per il fai da te, dal legno
all'idraulica, vernici, stucchi e altro materiale per
l'edilizia, accessori per cucine, bagni, mobiletti
di ogni genere sia da interni che da esterni.
In effetti, sono già due settimane che frequento
con una certa assiduità quello specifico punto
vendita, dato che sto facendo un po' di lavoretti
a casa...Ad ogni modo non vi sto raccontando
tutto questo per il gusto di fare quattro chiacchiere. Piuttosto vorrei approfittare delle mie
frequenti puntate da Leroy Merlin per fare alcune considerazioni sulla questione del rapporto
fra grande distribuzione e piccolo commercio.
Qui a Roma, per molti anni, la grande distribuzione ha stentato a metter piede. Solo di recente
marchi come Ikea, Auchan, Carrefour, Castorama, Brico, Obi e, appunto, Leroy Merlin, hanno
aperto punti vendita in città, in genere all'altezza
del G.R.A., il grande anello autostradale che
circonda Roma. In passato i commercianti aveveno opposto una strenua resistenza non solo
all'apertura di centri commerciali e grandi punti
vendita, ma persino di supermercati e grandi
magazzini. I motivi erano sempre gli stessi:
«Hanno costi minori e una maggiore offerta.
Finiranno per soffocarci.»

Come capita spesso nel nostro Paese, l'arrivo di
concorrenti agguerriti non invoglia a trovare
soluzioni innovative, a diventare più competitivi
e offrire nuovi servizi alla clientela, differenziando la propria offerta da quella degli avversari,
come invece succede all'estero. Da noi si invocano misure protezionistiche, ci si barrica nel
proprio orticello sperando che, passata la tempesta, si possa rimetter il naso fuori casa e tornare
alle vecchie abitudini come se niente fosse. Peccato che nell'economia globale le cose non vadano così. Non ci sono tempeste che passano, ma
cambiamenti sostanziali ai quali, o ci si adegua, o
ci si estingue. In altri Paesi i piccoli commercianti hanno saputo consorziarsi, in alcuni casi
fare di una strada o una piazza un vero e proprio
mall all'aria aperta. Da noi, riuscire a mettere
d'accordo tre negozi sulla stessa strada per lanciare una qualche iniziativa è già un successo,
soprattutto nel centro-sud. Inutile poi sperare
nell'offerta di nuovi servizi alla clientela. Il massimo che i nostri commercianti riescono in genere a trovare, salvo rari casi, è quello di fare qualche promozione o sconto fuori stagione. Il concetto di servizio è lontano anni luce dal loro
modo di pensare.

Ed è qui che la grande distribuzione ha il suo
asso nella manica, ancor più che nei costi contenuti. Prendiamo Leroy Merlin. Premetto che in
questi giorni il punto vendita è strapieno e non
certo per l'aria condizionata o i distributori di
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merendine dietro le casse. C'era tanta di quella
gente che bisognava quasi fare lo slalom con il
carrello per muoversi nei vari reparti.

Vediamo le cose dal punto di vista del consumatore. Intanto arrivare: il punto vendita è a un
passo dal raccordo anulare, facile da raggiungere
e ben segnalato. Ci sono due parcheggi, uno
esterno, più piccolo, ed uno veramente ampio
sotterraneo. Trovare parcheggio è questione di
un attimo e già questo è un punto a favore della
grande distribuzione. In quanto ai prodotti, si
trova veramente di tutto: la gamma di prodotti
offerta è tale che a volte c'è l'imbarazzo della
scelta. In passato, quando per comprare utensili
o materiale mi recavo dai ferramenta, era un
continuo saltare dall'uno all'altro per trovare
esattamente quello che cercavo. Senza contare
che c'era quello più fornito per l'idraulica,
quell'altro che era più adatto per il materiale
elettrico, mentre per il legno bisognava andare
ancora da un'altra parte. Si perdeva una giornata
intera della quale, buona parte, serviva a trovar
parcheggio. Non parliamo poi dei prezzi. In
passato c'era da ammazzarsi per trovare il prezzo

migliore. Non c'era neanche Internet ad aiutarti.
Bisognava girare per negozi ed eventualmente
rinunciare ad acquistare a meno che non fosse
strettamente necessario o urgente. In questi
grandi punti vendita i prezzi sono ottimi e soprattutto le promozioni si sprecano.
Se tuttavia i vantaggi fossero solo questi, la differenza di competitività rispetto al piccolo commercio sarebbe comunque limitata. In realtà il
vero valore aggiunto di questi centri è proprio
nei servizi. Tanto per cominciare, il reso. Già,
perché se avete sbagliato un acquisto o semplicemente avete cambiato idea, non importa se abbiate già aperto la confezione e persino usato un
certo attrezzo, ve lo ripigliano indietro.
indietro Basta
consegnare il prodotto nel suo imballo originale,
anche se aperto, mostrare lo scontrino e vi rilasceranno un buono per l'importo pagato valido
per un anno. Dato che in un anno è ben difficile
che non abbiate bisogno di qualcos'altro, è praticamente come se vi avessero restituito i soldi.
Non ci sono storie, discussioni. Tutto funziona
con una semplicità disarmante. Per quanto riguarda i pagamenti, poi, sono accettate tutte le
carte di credito e di debito, bancomat, contanti e
assegni. Niente più discussioni, POS che guarda
caso hanno smesso di funzionare proprio un
minuto prima, vaucher per le carte di credito
finiti o una qualunque delle altre mille scuse che
spesso i negozianti appongono quando tirate
fuori quella che negli USA è chiamato plastic
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money, moneta di plastica.
Se poi avete dubbi, vi serve un consiglio, o non
sapete quale prodotto acquistare a fronte di un
certo problema, ci sono decine di addetti pronti
ad aiutarvi, con cortesia e anche con una discreta
competenza, anche se ogni tanto si trova qualcuno assunto di recente che magari ne sa un po'
meno. Per quanto riguarda il legno o il vetro,
poi, esiste un servizio di taglio che vi permette di
avere il pezzo che volete con le misure che volete. Insomma, un misto di self service e servizio al
banco assolutamente ben bilanciato. Tutto questo nel piccolo commercio non esiste, o esiste
solo a parole. Mi ricordo ancora di infinite discussioni per aver riportato al negoziante un
prodotto che non andava o che era difettoso,
dell'aria di sufficienza o scocciata che avevano
alcuni commercianti dietro al banco quando gli
ponevi un problema un po' più complesso del
solito, della difficoltà di trovare in un singolo
negozio tutto quello che ti serviva.

Forse a qualcuno questo discorso non piacerà,
ma per noi consumatori la grande distribuzione è
una manna dal cielo, un’oasi felice in un sistema
commerciale che cerca di spremerti come un
limone, lo stesso che dà la colpa della crisi economica all'euro ma che proprio sull'equivoco
«un euro, mille lire» ha giocato per quasi due
anni senza preoccuparsi delle ripercussioni negative sul costo della vita. Nei confronti di quei
commercianti, sinceramente, non provo alcuna
compassione e non ho alcun problema di coscienza ad acquistare nei grandi centri commerciali o nei punti vendita di marche come, ad
esempio, Ikea. Senza contare che la qualità dei
prodotti è la stessa, se non maggiore, e che spesso
è possibile trovare intorno a questi centri per gli
acquisti locali e ritrovi per un pasto veloce o per
prendersi un gelato o un caffé, aree di sosta dove
riposarsi e in alcuni casi persino parchi giochi
per i più piccini e un servizio di asilo nido.

Il piccolo commercio è dunque destinato a
scomparire? Sicuramente sì, se non saprà rinnovarsi e cambiare. Perché non è affatto detto che
la grande distribuzione debba sempre e comunque essere più vantaggiosa del piccolo negozio. Si
tratta di trovare quegli elementi distintivi in
grado di fare la differenza e restituire competitività al piccolo commercio. Soprattutto è necessario capire che solo attraverso l'aggregazione,
mettendo a fattor comune risorse e competenze,
creando strutture e servizi di supporto al cliente,
definendo processi che permettano di ridurre i
costi, come ad esempio una logistica territoriale
integrata, e servizi che rendano più attraente
l'offerta, che i commercianti potranno non solo
competere, ma soprattutto convivere con la
grande distribuzione, con vantaggi per tutti e in
particolare per i consumatori.
Non sta a noi risollevare l'economia spendendo
allegramente soldi che non abbiamo, come affermava un vecchio spot televisivo che mostrava un
tizio che se ne andava per la strada con il suo
sacchetto di acquisti e veniva continuamente
ringraziato da tutti. Sta ai commercianti trovare
il modo giusto di tornare competitivi. Noi dobbiamo fare i conti con le nostre finanze e le
nostre necessità, e per fortuna che c'è l'euro,
altrimenti adesso ci ritroveremmo davvero con
le pezze sul sedere.
Di: dejudicibus
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LE MULTE BUSINESS
SOTTO FORMA
DI TASSE OCCULTE
CON INTERESSI PRIVATI
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ESTRAZIONI A SORTE
Forse migliorerebbero la classe politica
Tratto da marcoboschini.it
La proposta di Beppe Grillo di estrarre a sorte l’intera classe dirigente di un
Comune è una roba da morir dal ridere, e da prendere maledettamente sul
serio. Già ce li vedo i segretari di partito gridare allo scandalo, ma come, per

Le multe rappresentano a tutti gli effetti delle tasse occulte a carico dei cittadini, gli incidenti non diminuiscono in modo significativo e le multe nel periodo 2001-2005 sono aumentate del 52% si calcola che solo nel 2007 le multe

amministrare un territorio bisogna essere persone serie, responsabili, capaci.
Con l’obiettivo della crescita e dello sviluppo a regolare la politica e le scelte
quotidiane. Insomma, sono necessari politici di professione, professionisti
del Partito della Partitocrazia!
Partitocrazia

porteranno nelle casse delle amministrazioni pubbliche circa 1 miliardo e 500

É l’evoluzione delle primarie, strumento comunque truccato (il mio vicino

milioni di €. La realtà e' un altra lee multe costituiscono un vero e proprio

di casa avrebbe voluto candidarsi lo scorso ottobre, aveva delle proposte

business, gestito da privati. Un esempio, l'amministratore pubblico si rivolge

interessanti sulla scuola, ma non è riuscito a farsi mettere in lista, chissà

ad una società privata che concede in locazione a costo zero i propri apparecchi elettronici (photored, autovelox, t-red...) l'amministrazione riconosce dal

perché...), potrebbe davvero essere sperimentato in qualche comune (o
circoscrizione, o quartiere). Così, giusto per vedere se cambia qualcosa, in
questo Paese in cui la classe dirigente è formata in larghissima prevalenza da

32% al 40% delle multe incassate alla società e poi se l'amministrazione non

uomini un pò molto vecchiotti in sella sotto varie insegne da oltre 30 anni…

ce la fa a redigere e notificare le multe affida questo servizio alla stessa società

“Le elezioni sono diventate permanenti.
permanenti Le belle foto lombrosiane dei can-

privata riconoscendoci un ulteriore 2% . A questo punto la domanda e' lecita,

didati sono parte del paesaggio urbano, ad ogni angolo, sui camion, sui taxi.

ma non c'e' conflitto d'interessi? non c'e' il pericolo che queste società per
fare soldi generino delle vere e proprie trappole per gli automobilisti. Ad

Sagome in pose rassicuranti,
rassicuranti braccia conserte, sorrisi a bocca larga,
larga occhi
allegri, bovini, truccati, giovanili, acuti, sereni, pieni di sentimento per
l’elettore. Cartelloni da circo di damazze ringiovanite e papaveri che si sa-

esempio su una strada quante volte vi e' capitato di vedere i limiti di velocità

crificano per noi, infatti chi glielo fa fare di spendere circa 150.000 euro per

che da 70 passano a 90 poi a 50 poi a 70 e poi a 40, per rispettare i limiti ci

una candidatura, se non la passione civile?

vorrebbe un pilota di formula uno con un navigatore, beh questo e' una delle

I redditi dei candidati alle elezioni sono la vera discriminante (che bel ter-

trappole classiche, per non parlare della mancanza di segnalazione della presenza di questi apparecchi. Inoltre la legge prevede che le multe devono esse-

mine) politica. Senza un buon portafoglio tuo del marito della moglie
dell’amico imprenditore alle elezioni non si partecipa e soprattutto non si
vince. Quindi se sei ricco e hai buone relazioni puoi diventare assessore, se

re rilevate, redatte e notificate da agenti di polizia e non da privati. L'accerta-

hai un reddito medio basso e conosci solo quelli del tuo giro di sfigati puoi

mento dell'infrazione richiede la presenza di un agente, in alcuni comuni con

diventare elettore. I poveri possono eleggere i ricchi. I ricchi possono ammi-

un solo vigile sono state rilevate addirittura 36000 multe in un solo giorno, da

nistrare i poveri.
poveri Se non fosse così come potrebbero rimanere ricchi? La via

guiness dei primati. La multa dovrebbe essere uno strumento di prevenzione e
non di repressione, dovrebbe cioe' essere finalizzata ad evitare la reiterazione

democratica all’elezione passa per il 740.
740 Il reddito fisso è una colpa politica
da scontare con la delega.
Ma la soluzione c’è. Si chiama estrazione a sorte.
sorte Ha il vantaggio di elimina-

dell'illecito, ma questo puo' avvenire solo con la contestazione immediata,

re i costi delle campagne elettorali, di riportare le città a una normalità

cioe' fermando il trasgressore, facendogli notare l'infrazione e multandolo,

estetica (anche l’occhio vuole la sua parte). I cittadini per partecipare do-

con questi sistemi elettronici questo non avviene. Chi lavora, si trova dopo un

vrebbero avere alcuni requisiti minimi, come la residenza, la maggiore età,

mese che e' si e' recato sul posto di lavoro 30 multe per la stessa infrazione e
questa sarebbe prevenzione? un ulteriore prova che le multe costituiscono

la fedina penale pulita,
pulita non avere processi in corso, non essere mai stati
sorteggiati in precedenza, una competenza di base sull’argomento per cui si
propongono.

una tassa occulta e' rappresentata dagli gli ausiliari del traffico, nascosti, non

Le mamme incensurate potrebbero candidarsi per l’assessorato alla famiglia,

visibili che elevano verbali a volontà, si calcola che ogni ausiliare porta al

i medici per la salute, i vigili urbani e i tassisti per il traffico, i responsabili di

comune circa 5000 € al giorno. La legge inoltre prevede che il 50% delle mul-

condominio per la carica di sindaco.

te vada destinata alla sicurezza stradale, cioe' rifacimento del manto stradale,
miglioramento della viabilità, ma secondo voi e' cosi'? E' piu' probabile che

L’estrazione dovrebbe essere gestita
da un pool di magistrati con la
consulenza di Collina.

questi soldi vadano a tappare i buchi di bilancio creati dall'allegra gestione dei

Avremmo dipendenti al posto di

nostri ben amati politici, che con la scusa di evitare gli incidenti battono

politici,
politici politica al posto di interessi

cassa. Si parla tanto di lavoro precario di disoccupazione, ma non sarebbe

personali.
personali

meglio assumere agenti di polizia, carabinieri e vigili urbani tra i giovani e
destinarli ad una piu' corretta procedura di rilevazione delle multe e nello

C’è un comune in Italia che vuole
provarci? Batta un colpo!

stesso tempo assicurare la presenza sul territorio delle forze dell'ordine garantendo la sicurezza, che ultimamente tra furti, rapine e violenze lascia molto a
desiderare?

Da studiomarino.com

Beppe Grillo
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Aperto a Frosinone lo
"Sportello del sangue"

28/02/08 - Aperto a Frosinone lo “Sportello del sangue” uno strumento per ampliare l’offerta dell’assistenza trasfusionale a
domicilio.
.
“Un esempio concreto del lavoro avviato nelle province per una sanità sempre più forte e vicina ai bisogni del cittadino”, ha
detto l’assessore alla Sanità Augusto Battaglia.
La realizzazione della attività trasfusionale a domicilio prende spunto dalle indicazioni del Ministero della Salute sui recentissimi “Livelli Essenziali di Assistenza” (LEA) domiciliari. A ciò si aggiunge l’apertura presso l’Asl di Frosinone dello “Sportello
del Sangue” - approvato dal Comitato Aziendale per il Buon Uso del Sangue – che con il coinvolgimento attivo delle istituzioni
(Regione, Provincia, Comuni, Associazioni) si occupa di fornire consulenze sulle problematiche connesse alla terapia trasfusionale, alla donazione e alle modalità di accesso alle prestazioni.
Il servizio si occupa anche di prestare assistenza a livello domiciliare ai pazienti non deambulanti che abbiano bisogno di emotrasfusioni con il principale obiettivo di migliorare la qualità della vita degli utenti e dei loro familiari e nel contempo di ridurre gli accessi ospedalieri per
prestazioni erogabili a domicilio.
40 pazienti, 120 trasfusioni, 250 controlli: sono questi gli incoraggianti dati registrati in sei mesi relativi all’attività della struttura complessa che si occupa
della gestione territoriale dei pazienti onco-ematologici, struttura del Dipartimento di Medicina Trasfusionale “Lazio Sud” che avvalendosi della importante
integrazione con alcune Associazioni di volontariato tra le quali l’Avis di Arnara e l’assessorato regionale alle politiche sociali è riuscita a dotarsi di
un’autovettura da utilizzare per le prestazioni di cura domiciliare.
Per rafforzare ulteriormente l’assistenza trasfusionale a domicilio presso il Dipartimento di Medicina Trasfusionale sono stati formati 3 medici della Medicina
dei Servizi operanti nel Distretto di Cassino in modo tale da potenziare e migliorare l’offerta del servizio per i residenti del distretto. “Il servizio avviato a
Frosinone – ha detto l’assessore Battaglia - rappresenta una novità assoluta per la Regione Lazio, ed è l’esempio concreto di una sanità regionale che si modernizza ed è sempre più vicina ai bisogni dei cittadini”.

Stanziati fondi per costruire oltre 5 mila
nuovi alloggi nelle province del Lazio

La Regione Lazio
tutela il paesaggio

29/02/08 - Un totale di 5.454
alloggi

per

complessivi

73.629.000 euro di finanziamento da parte della Regione Lazio. Oggi la Giunta ha
approvato la delibera che
avvia il bando di concorso

per

l’assegnazione

di

mutui agevolati per la costruzione di alloggi, rivolto a imprese di costruzione e alle cooperative edilizie delle cinque province laziali, esclusa la
Capitale.
La ripartizione è la seguente: provincia di Roma, 1978 alloggi per
27.703.000 euro; provincia di Frosinone, 866 alloggi per 11.691.0000 euro;
provincia di Latina, 1276 alloggi per 17.226.000 euro; provincia di Rieti,
600 alloggi per 8.100.000 euro; provincia di Viterbo, 734 alloggi per
9.909.000 euro Sono stati, inoltre approvati, gli elenchi contenenti le
domande escluse perché doppie o perché presentate fuori termine, quelle escluse perché inammissibili e quelle ammesse con il relativo punteggio
e l'eventuale priorità. A questo proposito, sono risultate 12 le domande
inviate fuori termine; 65 quelle doppie; 482 quelle considerate escludibili
ai fini della graduatoria e 772 quelle considerate ammissibili ai fini della
graduatoria. Per la presentazione alla Regione di eventuali osservazioni sugli elenchi sopra citati - solo tramite raccomandata con ricevuta di
ritorno - il termine fissato è di 45 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. della medesima delibera e dei relativi allegati. Il termine di scadenza è quello desumibile dal timbro postale di spedizione che porta a considerare quelle inviate fuori termine come non pervenute. Uno sforzo economico di grandi proporzioni per le nuove case sul
territorio che rappresentano occasioni di investimento e lavoro per tantissime cooperative e imprese, comprese quelle riconducibili alle Forze Armate.

Il nuovo Piano Territoriale Paesaggistico
Regionale (PTPR
PTPR)
PTPR è stato adottato dalla
Giunta Regionale con atti n. 556 del 25
luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007,
ai sensi dell’art. 21, 22, 23 della legge regionale sul paesaggio n. 24/98.
Dal 14 febbraio, per tre mesi, fino al 14
maggio il PTPR è depositato presso tutti i
Comuni del Lazio e le Province per la pubblica visione dove devono essere
presentate le osservazioni dei cittadini, enti e associazioni.
Il PTPR intende per “paesaggio” le parti del territorio i cui caratteri distintivi
derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni nelle
quali la tutela e valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso
esprime quali manifestazioni identitarie percepibili come indicato nell’art. 131
del Codice dei beni culturali e del paesaggio DLgv. 42/2004.
Il PTPR assume altresì come riferimento la definizione di “Paesaggio” contenuta nella Convenzione Europea del Paesaggio, legge 14/2006, in base alla quale
esso designa una determinata parte del territorio, così come è percepita dalle
popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e
dalle loro interrelazioni.
Il paesaggio è la parte del territorio che comprende l’insieme dei beni costituenti l’identità della comunità locale sotto il profilo storico-culturale e geograficonaturale garantendone la permanenza e il riconoscimento.
Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale è lo strumento di pianificazione
attraverso cui, nel Lazio, la Pubblica Amministrazione disciplina le modalità di
governo del paesaggio, indicando le relative azioni volte alla conservazione,
valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.
Il PTPR riconosce il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di
vita della collettività e ne promuove la fruizione informandosi a principi e
metodi che assicurino il concorso degli enti locali e l’autonomo apporto delle
formazioni sociali, sulla base del principio di sussidiarietà.
Il PTPR sviluppa le sue previsioni sulla base del quadro conoscitivo dei beni del
patrimonio naturale, culturale e del paesaggio della Regione Lazio, esso è redatto sulla C.T.R. 1:10.000 della Regione Lazio, volo anni 1989 -1990.
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inesatto parlare di codecisionalità dal momento che la decisione compete, in
ultima analisi, all'Amministrazione politica, è corretto parlare di corresponsa-

UN ENTE PUBBLICO?

bilità, dal momento che dirigenza e amministrazione, in ambiti, apparente-

La nuova generazione di Sindaci eletti e di Amministratori nominati dopo la

mente diversi, sono entrambi responsabili. Occorre, quindi, che ogni ammini-

L. 81/93 ha ereditato tante analisi, tanti progetti, tante aspettative, tanti debi-

strazione si interroghi su quale politica generale intenda realizzare rispetto

ti… e tante idee confuse sul ruolo dell'ente locale. Ciò pone come obiettivo

alla collettività e al territorio, che definisca, cioè le caratteristiche dell'ente

primario quello di capire, ordinare e di lavorare con gli uomini della struttura

non in termini di organizzazione e struttura, ma di elemento che si imple-

(dirigenti in primis) avendo presente la L. 142/90, il Dlg. 29/93, il Dlg. 77/'5 e

menti in un ambiente logico concettuale più ampio, che ricomprenda tutti gli

le più recenti normative che, in modo sempre più preciso affidano agli Am-

operatori e soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nelle politiche

ministratori il compito di dare indirizzi e alla struttura quello gestionale.

dell'Ente. All'interno di questo scenario complesso, di questo sistema reale, il

Ma cosa sono questi "indirizzi" che competono agli amministratori locali?

ruolo del Comune perde la sua natura di semplice soggetto individuato in

Troppo spesso si discute su quale debba essere il ruolo dell'ente locale, deter-

base alla sua organizzazione per divenire il soggetto principe dell'implemen-

minando nell'immaginario collettivo idee estremamente variegate e contrad-

tazione, assumendo il ruolo di azienda virtuale.

dittorie.

Il termine "virtuale" può apparire deviante per il fatto che è spesso utilizzato

Ma se consideriamo l'art. 9 della L. 142/90, il ruolo del comune è chiaramente

quale contrapposizione al reale.

specificato nell'amministrazione "nei settori organici dei servizi sociali,

Ma prevedere la configurazione del comune come azienda virtuale non signi-

dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico" che

fica rifugiarsi nel mondo dell'utopia e dell'irreale: significa prendere coscien-

"riguardino la popolazione e il territorio comunale".

.

za che esiste l'effettiva possibilità di promuovere e sviluppare relazioni e

Fornire indirizzi, pertanto, significa dare una interpretazione reale in campo

rapporti in un contesto dove tali relazioni e rapporti virtualmente già esisto-

sociale, dell'utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.

no. L'azienda come virtuale, pertanto, si configura come soggetto che, indi-

Significa, definire una politica del sociale, una politica del territorio e una

pendentemente da un effettivo potere riconosciuto dalla legge, si muove in

politica economica locale, all'interno di una più generale politica che con-

un contesto potenziale, cioè virtuale, per giungere ad un complessivo svilup-

traddistingue

tecnico.

po, reale, delle componenti del sistema, rendendo operative, cioè reali, di

I cittadini non eleggono il Sindaco e i Consiglieri Comunali, per ottenere

questa

dalla

amministrazione

in

senso

volta in volta, le interrelazioni, virtuali, che già il sistema prevede.

certificati o licenze: li eleggono per ottenere risposte chiare e determinate

Il richiamo alla "virtualità", pertanto, non si allinea alla tendenza di moder-

sulle principali politiche attribuite al Comune.

nizzare il linguaggio, ma ha lo scopo di rendere chiara l'ampiezza della sfida:

Per quanto attiene la qualificazione dei processi decisionali è fondamentale

abbandonare l'attuale situazione, inefficace, ma, tutto sommato accettata, per

per le Amministrazioni di pretendere di poter effettivamente esercitare il

riposizionare l'ente in una dimensione sociale completamente diversa.

proprio ruolo di indirizzo, infatti, è riconducibile unicamente in quei campi o

L'interesse di una comunità è oggi quella di scelte politiche (decisioni che

su quelle materie che prevedono l'esercizio di un potere discrezionale

coinvolgono tutti) e di scelte economiche che riguardano la materiale soprav-

dell'Amministrazione.

vivenza di una comunità in termini di lavoro, quindi di potenzialità a consu-

Contrariamente a quanto faccia presumere il termine "discrezionale", tale

mare e a far fronte alle esigenze della vita quotidiana. In tal senso, il richiamo

potere non è effettivamente "libero".
"libero" In altri termini il potere discrezionale si

alla azienda virtuale non deve far credere o pensare che il Comune rivolga la

risolve nella possibilità per la pubblica amministrazione di valutare la stessa

sua attenzione ai massimi sistemi, non curando le immediate necessità della

possibilità di agire, l'entità, il modo, il momento dell'azione, etc., ma sempre e

popolazione, soprattutto quando, nella realtà economica del mio Comune, si

comunque in ordine al perseguimento di un interesse pubblico primario.

pongono effettivi problemi di sopravvivenza di larghe categorie di operatori.

Chiaramente l'affermazione di un interesse pubblico principale deve confron-

La realtà effettiva, quella quotidiana, troppo spesso disprezzata, nelle priorità

tarsi, in termini di opportunità e convenienza globale, con altri interessi

di ogni amministrazione deve essere posta in primo piano, sempre e comun-

pubblici secondari e con gli interessi privati. Gli interessi secondari pubblici o

que.

privati possono essere tali da indurre la stessa amministrazione a non proce-

Ecco perché abbiamo chiamato a raccolta i nostri concittadini su due conve-

dere e quindi, a non perseguire l'interesse primario. Le scelte discrezionali in

gni tecnici, uno sul tema del finanziamento e l'altro sulla situazione evolutiva

termini di indirizzi e politiche si risolvono, pertanto, nella selezione degli

di uno dei comparti più critici e trasversali, perché è come il sangue che passa

interessi pubblici.

attraverso tutti gli organi: il commercio. Ed è per questo, per non affermare il

Ma, ed è questo il limite del sistema,
sistema la selezione degli interessi pubblici col-

principio "intanto studiamo, poi vedremo" che sulla base di tali convegni,

legati ad una decisione dell'amministrazione può essere evidenziata unica-

l'Amministrazione sta adesso impostando una nuova politica economica loca-

mente dai tecnici, essendo richiesta una determinata e specifica professionali-

le, nella quale i piani commerciali e gli altri strumenti previsti costituiranno

tà. Poiché il processo preparatorio alla decisione è di esclusiva competenza

degli strumenti attuativi e non il fine ultimo dell'intervento.

della dirigenza, appare evidente come gli stessi dirigenti, pur non ricoprendo

In modo particolare, questi avvenimenti sono stati particolarmente utili per

un ruolo direttamente decisionale, contribuiscano in modo determinante alla

aprire un dibattito, ma soprattutto per COINVOLGERE e FORMARE, perché

stessa decisione. Il Dirigente, pertanto, non può limitarsi a chiedere come

queste sono le due strategie fondamentali per un nuovo modo di governare e

una amministrazione voglia risolvere il problema, ma quale tra le soluzioni

stare

presentate dallo stesso dirigente risponda meglio agli obiettivi della stessa

Le amministrazioni infatti devono capire che le politiche possono essere

amministrazione, in termini di interesse pubblici. Se quindi è tecnicamente

scelte, ma dovranno essere interpretate dai soggetti ai quali si rivolgono: il

vicino

alle

persone,

con

i

loro

problemi

reali.
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destinatario di una politica non è un elemento marginale, ma è il centro

Ogni Sindaco è portatore di un proprio programma, legittimato dai cittadini

vitale dell'intera politica.

e questo deve essere sempre considerato come il principale punto di riferi-

Coinvolgere,
Coinvolgere in questa ottica significa rinunciare all'arroganza di chi crede

mento di ogni azione.

sia possibile conoscere una realtà, fantasticando dentro una stanza, senza

Per questi motivi l'affermazione del Comune come azienda virtuale, cioè

confrontarsi con i diretti interessati.

come soggetto che enfatizza i rapporti relazionali tra i soggetti e enfatizza le

Formare,
Formare sempre nella nuova dimensione concettuale, significa rimuovere

loro potenzialità, dovrà in primo luogo essere coerente con il progetto poli-

ostacoli,

soggetti.

tico degli amministratori che deve vantare una sua supremazia in ragione

Questo fatto richiede un cambio culturale notevole, questo cambiamento è

del fatto che è legittimato dagli stessi cittadini. È in questi termini che deve

richiesto a noi amministratori, ai nostri collaboratori della struttura, ai

essere affrontato, sempre nella logica del comune azienda virtuale, il pro-

cittadini stessi. Per quanto possa apparire contraddittorio, l'affermazione

blema della partecipazione. La partecipazione è un grosso valore nei proces-

del comune come azienda virtuale si ricollega direttamente alla immagine

si decisionali e attuativi nella misura in cui riesca ad esprimere un valido

del comune come azienda dei servizi di base.

contributo. La partecipazione non deve essere semplice condivisione o

Potrò apparire banalizzante o limitativo di una realtà più ampia, ma credo

accettazione, ma produzione di proposte e di idee: non ci si pone intorno ad

che esistano notevoli problemi a convincere un gruppo di cittadini dell'im-

un tavolo per catechizzare su determinate soluzioni sfruttando la non pro-

portanza del comune come azienda virtuale, quale catalizzatore di interessi

fessionalità dei soggetti su temi di ampio respiro. Occorre una preventiva

e potenzialità, se tali cittadini vivono in un quartiere scarsamente illumina-

proposta, chiara, determinata e precisa, l'esposizione dei motivi e degli

to, con strade piene di buche, senza spazi verdi perché l'azienda reale dei

effetti, altrimenti la partecipazione perde la propria natura e diviene sem-

servizi di base non è stata capace di provvedervi. Ciò non deve significare

plice demagogia, priva di un apporto concreto. In questi termini, il comune

una supremazia del "reale" sul "virtuale", ma la necessità che lo sviluppo di

azienda virtuale non concerta i diversi soggetti economici, ma li coinvolge

difficoltà

personali,

spesso

oggettivabili,

dei

azienda virtuale sia accompagnata da una seria e

su una proposta propria dell'Amministrazione,

visibile riqualificazione dei servizi di base del

aperta ai contributi con un unico limite: la coe-

comune, anche se ciò può apparire secondario.

renza della volontà dell'elettorato e, più in gene-

Quando ci apprestiamo a rilevare i bisogni latenti

rale, l'interesse collettivo. Il comune azienda

di una comunità, nell'accezione più ampia del

virtuale potrà fare molto per la collettività nella

termine, con l'obiettivo di divenirne interlocutori

misura in cui saprà non adagiarsi sulla demagogia

qualificati, non dobbiamo ignorare che esistono

o su ipotetiche linee di sviluppo. Essere un'azien-

anche bisogni reali, poco qualificanti in termini di

da virtuale, per il Comune, non deve, pertanto,

immagine sociale, ma ugualmente rilevanti per la

significare adottare comportamenti di acquie-

collettività. Con estrema umiltà, pertanto, dobbia-

scenza rispetto a proposte che chiaramente non

mo essere coscienti che esiste una profonda differenza tra quello che noi

sono realizzabili o che non condurrebbero a miglioramenti complessivi

crediamo di poter fare e le effettive capacità che gli altri, sulla base di quello

della qualità della vita. Le leve dell'azienda virtuale, essendo un Comune,

che abbiamo sempre fatto, ci riconoscono. La credibilità di un'amministra-

non possono che essere tre: il sociale, il territorio e lo sviluppo economico.

zione non può, pertanto, che essere collegata alla sua visibilità esterna,

In tali campi, il Comune non può trasformarsi in una azienda di servizi di

senza dimenticarci che il Comune è anche una azienda reale di servizi di

supporto in senso tecnico, ciò sarebbe contro la legge, ma può essere un

base che, se non produce in modo efficiente ed efficace, non potrà mai

importante supporto alle politiche individuali degli operatori, dopo averne

essere virtuale, per il semplice fatto che non avrebbe credibilità. Può essere

valutata la coerenza con il programma politico, sottoposto alla valutazione

significativo un esempio che mi ha colpito: su un tram di una grande città è

dei cittadini in fase di elezione.

stato cambiato un cartello posto vicino al guidatore e che fino a poco tempo

In quest'ottica si colgono tre essenziali momenti: la tipizzazione dell'attività

fa invitava i passeggeri a "Non parlare al conducente" ed ora invita invece a

amministrativa

servizio. Se prima
far riferimento al conducente come responsabile del servizio

La tipizzazione dell'attività amministrativa è riconducibile alla velocizza-

ordinaria,

l'azienda

reale

e

l'azienda

virtuale.

l'obiettivo era arrivare in orario e quindi "meno passeggeri ci sono più vado

zione di tutti i procedimenti connessi alle attività cd. dovute all'affermazio-

veloce" ora l'obiettivo potrà essere molto più ampio fino a considerare cosa

ne del principio di imparzialità.

fare per aumentare i clienti/passeggeri e renderli soddisfatti. Se però il con-

L'azienda
azienda reale dei servizi di base si rivolge al superamento delle difficoltà

ducente continua ad invitare i passeggeri a non rivolgergli la parola, tutto

operative ed immediate dei vari soggetti sul territorio, privati, aziende,

rimane unicamente un bel disegno, ma niente più. La realtà di Follonica è

attività commerciali, ed è finalizzata al potenziamento e/o miglioramento

simile a tante piccole città d'Italia dove si è verificato un impoverimento del

egli aspetti infrastrutturali: dalla viabilità alla segnaletica, dalla manutenzio-

settore produttivo tradizionale, un mutamento dello scenario della distribu-

ne stradale alla illuminazione pubblica.

zione commerciale, una minore capacità della popolazione di spendere. In

L'azienda
azienda virtuale,
virtuale infine, come soggetto che provvede all'attuazione delle

tale ottica, l'impegno del Comune come azienda virtuale diviene estrema-

politiche di medio/lungo periodo del Comune con specifico riferimento al

mente complesso in quanto è rivolto, da un lato, a far esprimere alla stessa

sociale, al territorio e allo sviluppo economico e che opera attraverso l'at-

comunità le proprie effettive esigenze non immediate e, dall'altro, a soste-

tuazione di complessi rapporti relazionali tra i singoli soggetti e la realizza-

nere l'attuazione, nel pieno rispetto della politica generale prescelta.

zione di supporti significativi in tali campi.

www.encanta.it
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RICORDANDO UN PRINCIPE
A 110 ANNI DALLA NASCITA

Febbraio - Marzo 2008

TOTÒ

Totò nasce il 15 febbraio 1898 nel rione Sanità come Antonio Clemente, sua
madre nel 1921 sposa Giuseppe de Curtis dalla cui relazione era nato Antonio,nel 1928 il de Curtis riconosce Antonio come suo figlio, nel 1933 il
marchese Antonio de Curtis viene adottato dal marchese Francesco Gagliardi Foccas, e nel 1946 il tribunale di Napoli gli riconosce il diritto a fregiarsi
dei nomi e dei titoli di:
Antonio Griffo Focas Flavio Dicas Commeno
Porfirogenito Gagliardi De Curtis di Bisanzio,
altezza imperiale, conte palatino, cavaliere del
sacro Romano Impero, esarca di Ravenna,
duca di Macedonia e di Illiria, principe di
Costantinopoli, di Cicilia, di Tessaglia, di
Ponte di Moldavia, di Dardania, del Peloponneso, conte di Cipro e di Epiro, conte e duca
di Drivasto e Durazzo.
PREGHIERA AL CLOWN
Noi ti ringraziamo, nostro buon Protettore, per averci dato anche oggi la
forza di fare il più bello spettacolo del mondo. Tu che proteggi uomini,
animali e baracconi, tu che rendi i leoni docili come gli uomini e gli uomini
coraggiosi come i leoni, tu che ogni sera presti agli acrobati le ali degli angeli, fa’ che sulla nostra mensa non venga mai a mancare pane ed applausi.
Noi ti chiediamo protezione, ma se non ne fossimo degni, se qualche disgrazia dovesse accaderci, fa che avvenga dopo lo spettacolo e, in ogni caso,
ricordati di salvare prima le bestie e i bambini. Tu che permetti ai nani e ai
giganti di essere ugualmente felici, tu che sei la vera, l'unica rete dei nostri
pericolosi esercizi, fa’ che in nessun momento della nostra vita venga a
mancarci una tenda, una pista e un riflettore. Guardaci dalle unghie delle
nostre donne, ché da quelle delle tigri ci guardiamo noi, dacci ancora la
forza di far ridere gli uomini, di sopportare serenamante le loro assordanti
risate e lascia pure che essi ci credano felici. Più ho voglia di piangere e più
gli uomini si divertono, ma non importa, io li perdono, un pò perchè essi
non sanno, un pò per amor Tuo, e un pò perchè hanno pagato il biglietto.
Se le mie buffonate servono ad alleviare le loro pene, rendi pure questa mia
faccia ancora più ridicola, ma aiutami a portarla in giro con disinvoltura.
C'è tanta gente che si diverte a far piangere l'umanità, noi dobbiamo soffrire per divertirla; manda, se puoi, qualcuno su questo mondo capace di far
ridere me come io faccio ridere gli altri.
CRONACA
La sera del 13 aprile 1967 all'autista, Carlo Cafiero, che lo accompagnava a
casa a bordo della sua Mercedes, Totò confessò:”Cafie’, non ti nascondo che
stasera mi sento una vera schifezza”.
A casa il sorriso di Franca gli restituì un pò di serenità, ma dei forti dolori
allo stomaco lo costrinsero a chiamare il medico, che giunto subito gli somministrò dei medicinali raccomandandogli di stare tranquillo.
Trascorse l'intero pomeriggio del 14 aprile 1967 in casa a parlare con Franca
del futuro, dell'estate che sopraggiungeva e del suo desiderio di godersi le
vacanze a Napoli, sopra Posillipo. A sera consumò una minestrina di semolino e una mela cotta, poi i primi sintomi:tremore e sudore.
“Ho un formicolio al braccio sinistro” mormorò pallidissimo. Franca capì
subito: era il cuore. Fu avvertita la figlia Liliana, il medico curante, il cardiologo professor Guidotti, il cugino-segretario Eduardo Clemente.
Gli furono somministrati dei cardiotonici, ma le condizioni non migliorarono. Alle due di notte si svegliò e rivolgendosi al cardiologo disse “Professò,
vi prego lasciatemi morire, fatelo per la stima che vi porto. Il dolore mi
dilania, professò. Meglio la morte” e, rivolgendosi al cugino, “Eduà, Eduà mi

raccomando. Quella promessa: portami a Napoli”.Le ultime parole furono
per Franca “T'aggio voluto bene, Franca.Proprio assai”.
Erano le tre e venticinque del 15 aprile 1967. Aveva 69 anni.
Le ultime parole di Totò non trovano però riscontro nel racconto della figlia
Liliana, secondo la quale le ultime parole del padre furono:”Ricordatevi che
sono cattolico, apostolico, romano”.
Il 17 aprile alle 11,20 la salma viene portata nella chiesa di Sant'Eligio in
viale Belle Arti e dopo una semplice benedizione, inizia l'ultimo suo viaggio
a Napoli. C’è da dire che Totò fumava 60 sigarette al giorno accompagnate
da 15 caffè.
L'orazione funebre fu pronunciata da Nino Taranto, poi la salma fu portata
nella cappella di famiglia dei De Curtis, dove è sepolto accanto al padre
Giuseppe, alla madre Anna e a Liliana Castagnola.
ECCO IL TESTO DELL’ORAZIONE

Amico mio questo non è un monologo, ma un dialogo perchè sono certo
che mi senti e mi rispondi. La tua voce è nel mio cuore, nel cuore di questa
Napoli che è venuta a salutarti, a dirti grazie perchè l'hai onorata. Perchè
non l'hai dimenticata mai, perchè sei riuscito dal palcoscenico della tua vita
a scrollarle di dosso quella cappa di malinconia che l'avvolge. Tu amico hai
fatto sorridere la tua città, sei stato grande, le hai dato la gioia, la felicità,
l'allegria di un’ora, di un giorno, tutte cose di cui Napoli ha tanto bisogno. I
tuoi napoletani, il tuo pubblico è qui. Ha voluto che il suo Totò facesse a
Napoli l'ultimo “esaurito” della sua carriera e tu, tu maestro del buonumore,
questa volta ci stai facendo piangere tutti. Addio Totò, addio amico mio.
Napoli, questa tua Napoli affranta dal dolore vuole farti sapere che sei stato
uno dei suoi figli migliori e non ti scorderà mai. Addio amico mio, addio
Totò.
Qualche giorno dopo, come racconta la figlia Liliana, un capoguappo del
rione sanità, “Naso’ ‘e cane” chiese ed ottenne la presenza di Liliana per una
sorta di funerale-bis da farsi il 22 maggio nella chiesa di S.Vincenzo al rione
sanità, dove Totò era nato: sebbene la bara fosse vuota c’era la stessa folla
piangente e acclamante di qualche giorno prima.

La redazione
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LOURDES:
150° ANNIVERSARIO
APPARIZIONI DELLA
VERGINE
CITTA' DEL VATICANO. Presso la Sala Stampa della Santa Sede, è stato
presentato il programma delle celebrazioni per il 150° anniversario delle
Apparizioni dell'Immacolata Concezione a Bernadette Soubirous a Lourdes.
Alla Conferenza Stampa sono intervenuti il Vescovo Jacques Perrier, di Tarbes et Lourdes, il Padre Vincenzo Battaglia, O.F.M., Presidente della Pontificia Accademia Mariana Internazionale ed il Signor Alessandro Pinna dell'Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali (UNITALSI) di Roma. Il Vescovo Perrier ha ricordato che in occasione del 150° anniversario delle apparizioni della Beata Maria Vergine a Lourdes, dall'8 dicembre 2007, Solennità dell'Immacolata Concezione, all'8 dicembre 2008, si terrà un anno giubilare che “si integra nella prospettiva della
nuova evangelizzazione”. “I santuari e i pellegrinaggi”- ha detto il Presule “hanno oggi un’importanza fondamentale nella vita religiosa, particolarmente
nella vita religiosa delle persone molto lontane dalla pratica religiosa abituale.
I santuari sono luoghi di evangelizzazione silenziosa”. In proposito il Vescovo di Lourdes ha ricordato che il Congresso mariano-mariologico, in programma dal 4 all'8 settembre 2008 a Lourdes, sul tema: “Le apparizioni della
Vergine Maria: fra storia, fede e teologia”, terrà conto della rinnovata attrattiva esercitata dai santuari, ed in particolare dai santuari mariani. Per quanto
riguarda un possibile pellegrinaggio del Santo Padre a Lourdes in occasione
dei 150 anni delle apparizioni, il Vescovo Perrier ha assicurato la presenza di
Benedetto XVI “anche se per il momento non conosciamo la data”. Il Vescovo
di Lourdes ha sottolineato che: “Nell'ampia missione della Chiesa, abbiamo
individuato dodici settori nei quali Lourdes ha una certa competenza, grazie
al suo messaggio iniziale ed ai suoi 150 anni di storia”. “La missione della
Chiesa in ognuno dei suddetti settori sarà illustrata, nel corso dell'anno giubilare, da pellegrinaggi, incontri o iniziative che, da lungo tempo, hanno assunto tali caratteristiche. La missione della Chiesa con i malati sarà illustrata dai
pellegrinaggi dell'U.N.I.T.A.LS.I.”.Sono in programma anche missioni con i
volontari, i giovani, i disabili, per invitare all'unità dei cristiani, alla conversione, alla pace, e così via. Il Vescovo Perrier ha segnalato che l'11 febbraio
prossimo, festa della Beata Maria Vergine di Lourdes, Giornata Mondiale del
Malato, si commemora la prima delle diciotto apparizioni della Vergine a
Bernadette (l'ultima fu il 16 luglio 1858, Festa della Beata Vergine Maria del
Monte Carmelo). La settimana seguente, il 18 febbraio, festa di Santa Bernadette, si celebrerà l'inizio della “quindicina delle apparizioni”: la Signora
chiede a Bernadette di recarsi ogni giorno alla Grotta. Bernadette promette e
mantiene fede alla sua promessa, nonostante tutte le difficoltà. Il 25 marzo si
ricorda la sedicesima apparizione della Vergine alla giovane veggente: “In
questo giorno, Festa dell'Annunciazione, la Signora - ha ricordato il Vescovo
Perrier - dice infine il suo nome: 'Io sono l'Immacolata Concezione'". Continuando con il programma giubilare, il Vescovo Perrier ha precisato che in
coincidenza con la Giornata Mondiale della Gioventù di Sydney (Australia),
nel luglio 2008, dal 15 al 20 dello stesso mese, a Lourdes è prevista l'animazione di gruppi di giovani artisti cristiani. Il “cammino del Giubileo” che i pellegrini sono invitati a seguire, va simbolicamente dal Battesimo all'Eucaristia e
comprende quattro tappe: il battistero parrocchiale dove fu battezzata Bernadette, l'abituro dove abitò la famiglia Soubirous dal novembre 1856
(l'abitazione nella sua miseria ed oscurità fa risaltare il carattere paradossale
delle preferenze divine). (...) Il cammino verso la Grotta. L'entrata dalla porta
Saint-Michel, il passaggio sotto le arcate e l'attraversamento della Grotta e la
Cappella del ricovero dove Bernadette ricevette la Prima Comunione il 3
giugno 1858. Il Giubileo è stato occasione di numerose pubblicazioni, destinate a tutte le età e a persone di cultura cristiana diversa. Una Messa del Giubileo è stata composta dal Maestro di Cappella dei Santuari, Fra Jean-Paul Lécot. I mosaici che rappresentano i Misteri Luminosi del Rosario sulla facciata
della Basilica di “Notre-Dame du Rosaire”, realizzati da Padre Marko Ivan
Rupnik, in omaggio a Papa Giovanni Paolo II, saranno inaugurati l'8 dicembre. Nel corso dell'Anno Giubilare si prevede a Lourdes un afflusso di 8 milioni di pellegrini.

OP/GIUBILEO LOURDES/PERRIER
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Storia del Santuario di Lourdes
Il santuario della Madonna di Lourdes, collocato sulla dorsale del colle di S.
Martino in Napoli, a ridosso del Corso Vittorio Emanuele, era in origine una
Chiesa fondata dai Padri Agostiniani e dedicata a un Santo Agostiniano, S.
Nicola da Tolentino, come risulta inequivocabilmente dalla documentazione
rinvenuta. È da ritenersi costruito tra il 1619 ed il 1631 (anno della sua consacrazione) su progetto di Giovan Giacomo di Conforto. Dai PP. Agostiniani
passò in proprietà dei PP. Certosini e dal 1836 dei PP. Vincenziani, con l'annesso Convento, per la formazione della gioventù missionaria. Tra i primi
Vincenziani che abitarono questa casa Religiosa sono Vincenzo Spaccapietra,
Arcivescovo di Smirne, e S. Giustino De Jacobis, Primo Vicario Apostolico
dell'Abissinia. In occasione del colera del 1836 Giustino De Jacobis promosse
una processione della Madonna Immacolata della Medaglia Miracolosa e, per
una grazia evidente, il colera cessò. Per gratitudine il Re di Napoli, Ferdinando II di Borbone, fece coniare e diffondere un milione di Medaglie Miracolose in oro, argento e alluminio. Questa statua si conserva in una saletta adiacente alla Sacrestia.
Il Santuario della Madonna di Lourdes è forse stato il primo in Italia a suscitare e diffondere le devozioni all'Immacolata di Lourdes alcuni anni dopo le
apparizioni. Infatti, nella prima domenica di Ottobre del 1873 fu esposta alla
venerazione dei fedeli un'immagine dell'Immacolata venuta da Lourdes che
ancora oggi si conserva come un prezioso ricordo. Nel 1874 questa immagine
di carta fu sostituita da un plastico che raffigura la Vergine nella grotta con S.
Bernardetta in ginocchio. Questo plastico si può ammirare nel Santuario
subito a sinistra di chi entra. Nello stesso anno si recò a Lourdes il primo
pellegrinaggio composto dal Comitato Civico Napoletano. Ritornando dalla
Francia, i pellegrini espressero il desiderio di riprodurre nella Chiesa di S.
Nicola da Tolentino una grotta simile in tutto a quella di Lourdes.
Il 4 Dicembre 1875 fu inaugurata la Grotta dell'apparizione ed insieme fu
fondata l'Associazione detta dei "Pellegrini di Lourdes". Degni di nota sono: la
bellissima statua che fu fatta venire dalla Francia e una pietra estratta dalla
grotta di Lourdes, messa in cornice sulla parete destra della Cappella. La grotta divenne in breve, centro di devozione mariana e meta di pellegrini che da
ogni parte della Città di Napoli e dalle Province vennero per pregare, ascoltare la Parola di Dio e chiedere grazie come a Lourdes. Nel 1906 il Papa S. Pio X
concesse che il Card. Prisco, Arcivescovo di Napoli, incoronasse, con una
corona d'oro, la miracolosa statua collocata nel Tempietto. In questo fervore
mariano si pensò ad arricchire ed abbellire la Chiesa che originariamente, al
tempo degli Agostiniani, era semplice e tutta bianca. Essa misura 36 x 19. Nel
1886 fu ampliato il Presbiterio e l'Altare Maggiore, consacrato da S. Ecc.
Mons. Filippo Gallo, Vincenziano; il 14 maggio 1886 fu dedicato alla Madonna di Lourdes. Fu anche rifatto in marmo pregiato a colori e a disegni artistici
tutto il pavimento della Chiesa e dell'atrio. Ugualmente preziosi sono gli
altari laterali, specialmente quello dedicato a S. Nicola da Tolentino (il primo
a sinistra di chi guarda l'Altare maggiore). Il soffitto e le pareti più ampie
furono dipinte da esimi artisti quali S. Altamura, Hay, Galloppi, Cannevale.
Sull'altare maggiore una grande tela della Immacolata di Saverio Altamura è
stata sostituita con un'altra dell'Immacolata di Lourdes, molto bella, del pittore Cannevale. La tela dell'Altamura è oggi conservata nella "Sala dell'Assemblea" al piano chiostro dell'Istituto Vincenziano annesso alla Chiesa. Caratteristica, forse unica, fra tutte le chiese d'Italia, è che quasi tutte le pareti, i
pilastri del Santuario, perfino le pareti della Sacrestia sono ricoperte da lapidi
ex-voto attestanti la riconoscenza all'Immacolata di Lourdes per grazie ricevute. La prima è del 1875, diciassette anni dopo le Apparizioni. Se ne contano
più di 3.000. Nel 1908, 50° delle Apparizioni di Lourdes, sul piano antistante
la scalinata d'accesso al Santuario, fu eretto un monumento in marmo rappresentante la Vergine di Lourdes a protezione delle contrade circostanti.
Che Ella abbia realmente dimostrata la sua materna protezione, si rivela
dalle lapidi messe all'ingresso al Santuario esprimenti la riconoscenza dei
fedeli per lo scampato pericolo durante i terrificanti bombardamenti delle
due guerre mondiali. Nel 1958, nel centenario delle apparizioni fu costruito
un maestoso organo dalla Ditta Rotelli-Varesi di Cremona. Esso costituisce lo
sfondo dell'altare maggiore. Dal 1970 a1 1975 l'antico Convento annesso al
Santuario è stato completamente restaurato e, pur rispettando le sue meravigliose linee settecentesche, oggi offre un aspetto moderno e funzionale, e
capace di accogliere gruppi vari per ritiri spirituali, incontri, giornate di spiritualità. La grotta, sempre meta di numerosi pellegrini, è stata restaurata
nell'anno 2005.
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KARAJAN: il grande direttore
Nasceva 100 anni fa in Austria
L'anniversario di nascita o di morte degli artisti è a
volte mero pretesto per ricordare figure altrimenti
obsolete o sconosciute; non è certo il caso di Herbert
von Karajan,
Karajan che ricorderemo nel corso di tutto questo 2008, centenario dalla nascita.

Nato

a Salisburgo nel 1908, Herbert von Karajan
manifesta fin da piccolissimo la sua forte propensione
per la musica; inizia suonando il pianoforte e del 1929
è il suo debutto nella direzione: direttore stabile all'Opera di Ulm dal 1927 al 1934, è poi direttore ad Aquisgrana fino al 1942 e alla Staatskapelle di Berlino dal
1941 al '44. Quello della seconda guerra mondiale è
un momento buio della carriera di Karajan, e molto
controverso è il giudizio dei biografi e della critica sul
suo rapporto, comunque ratificato e documentato, col nazismo; l'attività
artistica di Karajan ha comunque un effettivo momento di stasi subito
dopo la fine della guerra.
Direttore a vita dal 1949 della Gesellschaft der Musikfreunde di Vienna,
Karajan nel 1955 concretizza il suo rapporto con i Berliner Philharmoniker
che lo nominano successore di Wilhelm Furtwaengler: il musicista austriaco sarà direttore a vita della prestigiosissima compagine tedesca, incidendo
assai significativamente sulla sua attività e sul suo sviluppo.

Direttore artistico dell'Opera di Vienna dal 1956 al 1964, Karajan è direttore ospite principale della Scala di Milano e dell'Orchestra della Rai di
Roma; dal 1969 al 1971 direttore principale dell'Orchestre de Paris, nel
1967 fonda il Festival di Primavera di Salisburgo; morirà nel 1989, dopo
una lunga ed onorevole carriera, celebrato come uno dei più prolifici,
conosciuti e controversi direttori del suo tempo.
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Questi sono naturalmente solo alcuni dati; la figura di Herbert von Karajan ha però un valore enorme anche al di fuori dell'ambito strettamente
direttoriale, per l'importanza che egli diede, quasi presago del futuro, ad
alcuni elementi oggi fondamentali nella nostra società: la tecnica, l'immagine e il marketing.
Karajan, nella sua ricerca continua della perfezione esecutiva legata ad una
concezione del tutto personale dell'ideale musicale (assai contrastata e
discutibile, che metteva al centro la propria visione
interpretativa al di là delle possibili istanze dell'autore
stesso) si giovò di tutte le innovazioni della tecnica in
materia di registrazione sonora, e fu il primo a voler
adottare la digitalizzazione del suono nelle sue incisioni (del 1980 è la prima registrazione digitale del
"Flauto Magico"); sperimentò la campionatura, i dispositivi visuali e le nuove tecnologie audio per migliorare al massimo l'espressione musicale, e nel 1981 si unì
ad alcune grandi case discografiche per promuovere il
Compact Disc Digital Audio System.

Meticoloso e preciso fino allo spasimo, dotato di una
percezione fuori dal comune e di una memoria musicale che gli permetteva la sua celebre, fascinosissima
direzione ad occhi chiusi, Karajan diede alla propria immagine e alla propria opera un peso volutamente esasperato: il volume orchestrale talvolta
bilanciato a discapito di quello dei cantanti, la posizione ancor più sopraelevata del podio, sono oggi materia di aneddoti e giudizi vari che denotano
comunque una personalità prorompente, evidentemente carismatica e
audacemente protagonista come poche ai nostri tempi.
.
Self-promoter attivissimo, Karajan seppe influenzare il mercato (secondo
alcuni in modo negativo) valorizzando anche economicamente la propria
attività; di lui rimangono centinaia di incisioni discografiche, documentari,
films (nota la sua collaborazione col regista francese Henri-Georges Clouzot) ed una biografia.
La miglior biografia di Karajan è per noi certo quella sonora.

CORRUZIONE
oggi come ieri
Ai tempi di DANTE, a Firenze, i cittadini erano qualificati secondo le arti o mestieri che esercitavano e questi soltanto potevano prendere parte al governo della
città, sicché anche i nobili, per parteciparvi, dovevano iscriversi a qualcuna di quelle corporazioni.
Poiché civiche discordie, come è sempre ovunque avvenuto, turbavano la vita cittadina, si crearono i “Priori” in numero di sei, essendo Firenze divisa in sei
rioni. Carica questa di grande autorità e con vari privilegi annessi, compreso quello di portare armi e di tenere un famiglio ed un “berroviere (uomo armato)”
ciascuno. Amministravano i Priori i beni del Comune e la giustizia. Sentite cosa ne scrisse Dimo Compagni nel primo libro della sua “Cronica”:

“Le loro leggi in effetto furono che avessero a guardare l’avere del Comune e che le Signorie (i Priori) facessono ragione a ciascuna e che i piccoli ed impotenti
non fussono oppressati dai grandi e potenti. E tenendo questa forma era grande utilità del popolo, ma tosto si mutò, però che i cittadini che entravano in
quell’ufficio, non attendevano ad osservare le leggi, ma a corromperle. Se l’amico o il parente loro cadea nelle pene, procuravano con le Signorie e con li Uffici
a nascondere le loro colpe acciò che rimanessono impuniti. Né lo avere del Comune non guardavano, anzi trovavano modo come meglio il potessero rubare e
così della Camera del Comune (pubblico erario) molta pecunia traevano sotto pretesto di meritare uomini l’avessono servito”.
Così a Firenze ai tempi di Dante e di Giano della Bella.

Storie di tempi passati o mal seme dei presenti?

Francesco Proietti Ricci Libero pensatore LIDH - Torino
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Regione Lazio:
assenteismo record e dirigenti più pagati
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do il Lazio al vertice della graduatoria delle Regioni a statuto ordinario,
superiore del 16,4% rispetto alla media nazionale (46.900 euro annui) e di
più del 30% rispetto alla media della Regione Lombardia (41.800 euro
annui)».

ROMA (4 febbraio) -Un numero di dipendenti eccessivi, una spesa per il
personale troppo alta rispetto alla popolazione, elevata anzianità di servizio

Valutazione per i dirigenti. É mancato un sistema di valutazione delle

(18,3 anni nel 2006); alto costo pro capite dei dipendenti di ruolo (49.096

performance. La ricerca rileva che fino «al 2004 gli sono sempre stati asse-

euro annui nel 2006) ed elevata retribuzione dei dirigenti (54.600 euro

gnati obiettivi estremamente generici; nell'esercizio 2005 l'assegnazione di

annui) che risultano «troppi» (509): un biglietto da visita che fa della Re-

obiettivi è venuta meno del tutto». Solo dal 2006 - spiegano gli analisti - il

gione Lazio una delle realtà italiane con maggiori problemi a livello di

Nucleo di Valutazione è riuscito a conferire una qualche incisività al siste-

personale. É quanto emerge dallo studio commissionato dalla presidenza

ma, ottenendo una definizione più precisa degli obiettivi e una conseguen-

della Regione Lazio al dipartimento di studi del Lavoro e del Welfare

te maggiore misurabilità dei risultati.

dell'Università di Milano diretto da Pietro Iachino e illustrato oggi dal
presidente Piero Marrazzo e dall'assessore al Personale Marco Di Stefano.

L'assenteismo. Nel 2006 il numero dei giorni di assenza per malattia pro
capite tra i dipendenti

L'organico.

Nonostante

della Regione Lazio è

3.322 dipendenti di ruolo

stato 21,2 a fronte di una

a fine 2006 la Regione

media delle Regioni a

Lazio, seconda solo alla

statuto ordinario di 11,8;

Lombardia (3.386) pur

e il numero totale dei

essendo gli abitanti del

giorni di assenza escluse

Lazio (5,5 milioni) meno

le ferie è stato 32,8 a

di tre quinti dei lombardi

fronte di una media di

nel 2006 e nel 2007 nel

20,7 con un indice di

Lazio, ha «abbondato con

efficienza

assunzioni assai numero-

scala nazionale. Gli altri

se di personale precario».

comparti

Quella del Lazio «è la

vedono una media nazio-

performance decisamen-

nale di assenza per malat-

te peggiore» non solo

tia pari a 11,3 giorni, più

rispetto alla Lombardia,

6 di assenze per altre

ma anche, rileva lo stu-

cause (ferie escluse), con

dio, rispetto a Toscana,

punte massime di 13,8

Emilia, Veneto, Piemon-

giorni per malattia più

peggiore
del

su

pubblico

te, elemento considerato «fortemente preoccupante, in significativo au-

13,4 per altre cause nelle agenzie delle entrate, di 14 giorni più 6,6 nel

mento nel 2006 rispetto al 2005». Elevata anche l'anzianità di servizio

comparto nazionale dei ministeri complessivamente considerato, di 14,4

media del personale (18,3 anni nel 2006, a fronte della media nazionale di

giorni più 13,5 in quello degli enti pubblici non economici.

17,1). Una circostanza che fa dire agli analisti che «l'eccesso di organico
non è frutto soltanto di politiche recenti».

La ricetta Marrazzo. La cura ipotizzata dal Presidente della Regione e
dall'Assessore al Personale prevede l'avvio di «un sistema di valutazione

Il costo pro capite. Passando poi al costo pro capite del dipendente di ruolo

indipendente dell'operato dell'amministrazione e dei progressi nell'azione

della Regione Lazio (49.096 euro annui nel 2006) questo «è di gran lunga il

di risanamento, che coinvolga opinione pubblica e osservatori qualificati

più alto rispetto a tutte le Regioni a statuto ordinario, distanziando note-

esterni, anche estendendo il principio di trasparenza totale; nel responsabi-

volmente il Piemonte (47.103 euro e la media nazionale, per i dipendenti

lizzare la dirigenza apicale su obiettivi precisi e verificabili di riallinea-

regionali di 41.685 euro). La Puglia è invece in testa per il conto pro capite

mento, in due anni, alla media di altre Regioni dell'organico dirigenziale,

minimo (35.969 euro)».

con una corrispondente drastica riduzione delle aree funzionali e, del tasso
di assenze del personale. Infine, la sperimentazione del collegamento di un

I dirigenti. Sono diminuiti, ma restano troppi. La percentuale dei dirigenti

premio di rendimento alla valutazione espressa dai cittadini utenti su alcu-

pur essendo significativamente diminuita nell'ultimo triennio (dal 14,7%

ni servizi gestiti direttamente dalla Regione.

del 2004 al 12,9% del 2006, e ulteriormente nel 2007), resta il più alto tra
le Regioni a statuto ordinario. Su un organico teorico di 4.560 unità, 509

Il patto con i cittadini. Alla luce dei dati ottenuti dalla ricerca, Marrazzo ha

sono dirigenti. Alta l'anzianità di servizio. Per i dirigenti l'anzianità di

proposto un patto con i cittadini attraverso la trasparenza. La situazione è

servizio media della Regione Lazio è di 28,9 anni e la loro età media è di

da migliorare, ma di strada se ne è fatta tanta e vedrete che tutti ritrove-

56,9 anni. Un dato che pone il Lazio «tra le più alte fra le regioni italiane

ranno una Regione dalla parte dei cittadini e questo sarà merito dei lavora-

(seconda soltanto all'Umbria (29,2 anni) e di ben sette anni superiore ri-

tori.

spetto alla media nazionale (21,9 anni). Infine la retribuzione fissa media
dei dirigenti che per quelli della Regione tocca i 54.600 euro annui, ponen-

Da:www.ilmessaggero.it
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E’ lo stesso di Regione Lombardia
e Comuni di Roma e Viterbo
Fitch conferma il rating AAAA- alla Provincia
di Viterbo con prospettive stabili
Per la Provincia di Viterbo un AA-. É il rating che la Fitch ha confermato anche per il secondo semestre del 2007, con prospettive stabili. Un rating identico
a quello di Regione Lombardia, Piemonte, Sardegna e Umbria, Province di
Grosseto e Roma, Comuni di Milano, Roma, Siena, Verona e Viterbo.
Il rating considera i buoni risultati operativi, il previsto limitato fabbisogno
finanziario, il miglioramento delle procedure operative, ma anche la limitata
flessibilità di bilancio della Provincia e il peso degli oneri per il rimborso di
mutui e prestiti relativamente alto. Negli anni a venire, il rating potrebbe essere
alzato qualora migliorasse la flessibilità finanziaria della Provincia (sempre che,
nel frattempo, aumenti anche il rating della Repubblica Italiana).
“Quello della Fitch – dicono il presidente della Provincia, Alessandro Mazzoli,
e l’assessore al Bilancio, Aldo Fabbrini - ci sembra un giudizio estremamente
buono. Da rilevare anche il fatto che se migliora lo Stato possiamo migliorare
anche noi. Da parte nostra, di certo faremo il massimo affinché il prossimo
pronunciamento sia ancora più positivo.
Resta comunque la soddisfazione, perché la rigorosità che abbiamo messo nel
bilancio ha dato i suoi frutti”.
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“Il richiamo ai giusti deve
diventare un monito”
Il presidente Mazzoli al Quirinale insieme
ai ragazzi delle scuole Viterbesi
per la giornata della Memoria
“Quella che è stata celebrata stamattina al Quirinale, alla presenza del
Presidente Napolitano e di molteplici autorità dello stato, è stata senza
dubbio un’occasione per infondere ai nostri ragazzi la voglia di essere
cittadini giusti”.
Così il presidente della Provincia di Viterbo Alessandro Mazzoli parla
dell’iniziativa voluta dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
in occasione della Giornata della Memoria.
“É stata un’iniziativa importante che ha coinvolto studenti e insegnanti
di tutte le scuole d’Italia che hanno partecipato al progetto: Il percorso
dei Giusti. Per il Lazio è stata scelta la studentessa Fabiana Puggioni, del
liceo scientifico Ruffini di Viterbo, che ha raccontato l’esperienza vissuta
grazie al progetto della Regione Lazio. Un’esperienza che l’ha portata a
visitare Gerusalemme”.
“Oggi dal Quirinale, durante questa splendida mattinata, è stata lanciato
un messaggio importante che tutti hanno accolto. Il richiamo alla vita e
al percorso dei giusti è, e deve sempre, essere un monito. Gli esempi non
mancano, e stamattina è stato anche citato Fortunato Sogno ‘giusto’ di Valentano, e dimostrano che
anche in momenti di estrema fragilità ci sono state
persone che si sono fatte carico di restituire dignità ad una società martoriata e compromessa, ma
che non ha mai smesso di voler essere libera e
democratica”.

Tante novità nel calendario fieristico 2008
della Camera di Commercio di Viterbo
Tutte le opportunità nazionali e internazionali
riservate alle imprese per promuovere i prodotti della Tuscia.
Il programma fieristico della Camera di Commercio di Viterbo anche quest’anno si presenta denso di appuntamenti in Italia e all’estero, grazie alla collaborazione con Unioncamere Lazio,
Lazio Regione Lazio, Arsial e Provincia di Viterbo.
Viterbo Una lunga serie di eventi, che da gennaio a dicembre consentiranno alle imprese della Tuscia di entrare in contatto complessivamente con oltre un milione di visitatori in più di 60 giornate di presenze negli stand espositivi.
Queste le novità rispetto al 2007: Winter Fancy Food a San Diego, svoltosi dal 13 e 15 gennaio, rivolto ai mercati del Nord America; Fruit Logistica a Berlino, dal 7 al 9 febbraio, dedicato agli scambi internazionali dell’ortofrutta; Bio Fach a Norimberga,
Norimberga dal 21 al 24 febbraio, il salone tedesco che punta esclusivamente sul biologico; The Big Five Show a Dubai, dal 23 al 27 novembre, considerata la porta d’oriente per il settore lapideo.
Tra le conferme ritroviamo: BIT di Milano, dal 21 al 24 febbraio, Borsa Internazionale del Turismo; Mia di Rimini, dal 23 al 26 febbraio, fiera per alimenti e
tendenze per il fuori casa e al grande distribuzione; Vinitaly a Verona dal 3 al 7 aprile, salone internazionale del vino e dei distillati; Cibus a Parma dal 5
all’8 maggio,, salone dell’alimentazione italiana di qualità; Nitriti di Primavera a Tuscania nel mese di maggio, fiera nazionale del cavallo italiano; Summer
Fancy Food di New York, dal 29 giugno al 1° luglio, la fiera agroalimentare rivolta ai mercati nord americani; Sana a Bologna dall’11 al 14 settembre, Salone
internazionale del naturale, alimentazione, salute, ambiente; Buy Lazio,
Lazio dal 18 al 21 settembre a Roma, il workshop che promuove i territori laziali; Sial di
Parigi, dal 19 al 23 ottobre, importantissimo Salone internazionale dell’agroalimentare.
Appuntamenti in programma anche alla Nuova Fiera di Roma: Moa Casa,
Casa dal 25 ottobre al 2 novembre, mostra di arredo e design; Arti & Mestieri Expò,
Expò
dall’11 al 14 dicembre, mostra mercato dell’artigianato tradizionale.
Confermata, inoltre, la collaborazione con la Provincia di Viterbo per la presenza congiunta a una serie di appuntamenti fieristici del settore turistico. Inoltre in autunno è previsto un workshop in Corea del Sud, per favorire il confronto e lo scambio con i paesi orientali, che già nel corso del 2007 hanno dimostrato un vivace interesse verso i prodotti della Tuscia.

“La partecipazione alle manifestazioni fieristiche – dichiara Ferindo Palombella, presidente della Camera di Commercio di Viterbo – costituisce per le
imprese un’importante opportunità promozionale. In tal senso il nostro impegno consiste proprio nel favorire l’adesione ai più importanti appuntamenti
fieristici per consolidare e accrescere la penetrazione nei diversi mercati”.
Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Promozione della Camera di Commercio di Viterbo: Annamaria Olivieri,
Olivieri responsabile internazionalizzazione, manifestazioni fieristiche e valorizzazione dei prodotti tipici locali: tel. 0761.234403; fax 0761.234477 / e-mail: annamaria.olivieri@vt.camcom.it. Inoltre
si consiglia di consultare l’apposita sezione dedicata alle Manifestazioni fieristiche nel sito web: www.vt.camcom.it.
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SETTORE AGROALIMENTARE
MANIFESTAZIONE

LUOGO

DATA

VISITATORI*

San Diego

13-15 gennaio
2008

36.000

Berlino

7-9 febbraio
2008

30.000

Norimberga

21-24 febbraio
2008

45.000

Rimini

23-26 febbraio
2008

VINITALY
Salone internazionale
del vino e dei distillati

Verona

3-7 aprile 2008

CIBUS
Salone dell'alimentazione
italiana di qualità

Parma

5-8 maggio 2008

NITRITI DI PRIMAVERA
Fiera nazionale del cavallo
italiano

Tuscania
(Viterbo)

Maggio 2008

SUMMER FANCY FOOD
Fiera agoralimentare

New York

29 giugno-1 luglio 2008

Bologna

11-14 settembre 2008

Parigi

19-23 ottobre 2008

WINTER FANCY FOOD
Settore agroalimentare di
interesse
per tutto il Nord America
FRUIT LOGISTICA
Mercato Internazionale
Ortofrutticolo
BIO FACH
Salone del
Prodotto Biologico
MIA
Alimenti e tendenze per il
fuori casa e
la grande distribuzione

SANA
Salone internazionale del
naturale, alimentazione,
salute, ambiente
SIAL
Salone Agroalimentare di
rilievo mondiale

90.000

150.000

90.000

25.000

32.000

47.000

140.000

SETTORE TURISMO
MANIFESTAZIONE
BIT
Borsa Internazionale
del Turismo
BUY LAZIO
Workshop Internazionale
Turistico
PROVINCIA DI VITERBO
Manifestazioni turistiche
organizzate
dall’Assessorato al Turismo

LUOGO

DATA

Milano

21-24 febbraio 2008

da definire

18-21 settembre 2008

da definire

da definire

VISITATORI*
150.000

SETTORE ARTIGIANATO
MANIFESTAZIONE

LUOGO

DATA

VISITATORI*

MOA CASA
Mostra di arredo e design

Roma

25 ottobre-2 novembre
2008

150.000

THE BIG FIVE SHOW
Appuntamento per il settore
lapideo

Dubai

23-27 novembre 2008

40.000

ARTI E MESTIERI
Mostra mercato dell’artigianato
e dell’enogastronomia

Roma

11-14 dicembre 2008

52.000

*PREVISTI
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CURIOSITÀ ROMANE
in romanesco
Perché San Pietro e San Pavolo so’ li protettori de Roma
Perchè una vorta un certo regnante Attila che stava a ccapo de nun so ssi quanti mila sordati, avenno vinto li sordati der papa, stava ggià pper entrà' drento le
mura de Roma pe' saccheggialla e ddaje fôco. Quann'ecchete che a pporta San Pavolo, ne l'arzà' la testa in cielo, se vedde vieni' ggiù San Pietro e San Pavolo
co' du' guainelle sfoderate, e eco' ddu' occhi che mannaveno faville de fôco. Re Attila che tte vede quela funzione, tutto spaventato, ordina a l'esercito de
ritornà' indietro; e ddice ch'er fugge a llui e a li su' sordati je servì' ppe' ccompanatico. E da quela vorta in poi che la sarvonno, San Pietro e San Pavolo fumo
fatti, dar papa d' al-lora, santi protettori de Roma.

La Fornarina
Era chiamata la Fornarina, perchè era fija d'un fornaro che ttienéva er forno in quela casetta tanta antica, vicina a queli'antra che ffa ccantòne tra la via de
Santa Dorotea e pporta Sittimiàna. Dunque era tresteverina, e bbella come un sole. Un giorno ner mentre stava a la finestra a ppettinasse, passò dde llà un
bravo dipintore, un certo Raffaelle che llavorava llì vvicino a la Fernesina, e, vvedella, e innammoràssene cotto, fu u' mmoménto. E ssiccòme puro lui era un
ber ggiovine, a llei j'agnede a gègno, e sse mésseno a ffa' l'amore. Ma cche amore! Quello se chiamava amore pe' ddavéro! Dice che llui 'gni tantino piantava e'
llavoro per annalla a vvede; e ttutt'e ddua se daveno l'appuntamento e sse n'annaveno, come du' regazzini, sotto fiume, a ddiscore. Anzi dice ch'er padrone de
la Fernesina, quanno nu' lo vedeva, mannava quarcuno sotto fiume a ccercallo, e llà era sicuro che lo trovava assieme a la su' Fornarina. Quanno dipigneva
nun voleva antra modella che llei, sicché cchi lo sa s'in quanti mai de li su' quadri l'averà ddipinta. Figuràmese dunque in quante cchiese starà ssù 1'artari a ffà
dda Madonna! E ppensà cche la ggente che la vanno a ppregà', nun sanno che hanno da fa' cor una povera fija d'un fornaro!

San Giuvanni Latterano
Quanno annate a S. Giuvanni, arrivate infinenta in fonno andove c'è l'artare de mezzo, co intorno una balaustra co' 'na scaletta che sse va ggiù. Affacciàteve :
finìta la scaletta c'è u' ripiano, poi in fònno un artarino, e in mezzo a 'sto ripiano un sepporcro d'un papa morto. Lo sapete com'è cche quer papa se trova lli? Si
nun lo sapete mó vve lo dico io. Avete da sapé' che cc'era un papa tanto bbôno, tanto bbôno, che nun ve ne potete fa' un'idea. Ecchete che 'sto papa s'ammala,
e ppeggiora tanto che ariva in punto de morte. Prima de morì', a li cardinali che je domannorno, s'indove voleva èsse' sepporto, j'arispose: Quanno so'mmòrto,
metteteme sopra un carretto tirato da quattrobbovi, e llassàteli annà', senza che gnisuno li guida: andove li bbôvi se fermeranno llì vvojo èsse seppellito. Li
cardinali ubbidienti accusì ffèceno. Li bbôvi, incominciorno a ggirà ppe' Roma fintanto che sse diresseno verso San Giuvanni Latterano. Cammina, cammina,
ecchete ch'ariveno su la porta granne de la chiesa. Nun so nnemmanco arivati sull'urtimo scalino che le porte, senza che gnisuno le toccasse, se spalàncheno, e
le campane sôneno. Intanto li bbôvi entreno in chiesa, vanno insinenta a l'artare de mezzo, se fèrmeno e s'inginocchieno. Proprio indove er caretto s'è ffermato, adesso ce se trova la sepportura de quer papa. (Martino V)
Un grazie per la ricerca a Giggi Zanazzo
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1807 – 2007 BICENTENARIO DELL’EROE DEI DUE MONDI
GIUSEPPE GARIBALDI NEL VITERBESE
Il 2007 è stato l’anno dedicato alle
celebrazioni del bicentenario della nascita
dell’Eroe dei due mondi e in ogni parte d’Italia
(su 8000 comuni oltre 5500 hanno intitolato a
Garibaldi un luogo cittadino e migliaia hanno
eretto in suo ricordo statue, busti, targhe marmoree) si sono succedute manifestazioni come
conferenze, mostre, incontri e dibattiti che
hanno avuto in questo straordinario personaggio il centro della loro attenzione. Pur se a
distanza ormai di qualche secolo dall’azione
risorgimentale di Garibaldi, la storiografia nei suoi confronti non è del tutto unanime,
quando addirittura assume termini di contestazione, non si può certo rinnegare quanto
ha contato, nell’immaginario collettivo quest’uomo dalla dimensione “mondiale” e
l’Italia, comunque, ha scoperto luci ed ombre dell’uomo che è servito a riunificare la
nazione.
Anche Viterbo non ha voluto dimenticare il personaggio e, soprattutto, i
momenti risorgimentali legati al Viterbese fino alla conquista di Roma del 1870 e,
quindi, al raggiungimento della sospirata Unità d’Italia.
Promossa dal Comitato Provinciale per la Valorizzazione della Cultura della
Repubblica istituito dalla Prefettura di Viterbo e organizzata dall’Archivio di Stato e
dal Consorzio delle Biblioteche di Viterbo, il 25 gennaio 2008 si è aperta, presso il
Palazzo del Governo una “mostra storica” che ha evidenziato la figura di Garibaldi e i
suoi rapporti con il Viterbese (a partire proprio da una lettera autografa del Generale
risalente al tempo della breve ma intensa stagione della Repubblica Romana del 1849),
ma ha cercato di ricostruire, soprattutto attraverso i documenti conservati nei due
maggiori istituti culturali del territorio e con l’ausilio di tanti storici locali che hanno
prestato per l’occasione reperti garibaldini, immagini originali e documenti, le vicende
delle battaglie che hanno interessato il nostro territorio a partire proprio dal noto
“scontro” fra Garibaldini e Soldati Pontifici al comando del Generale Pimodan, accaduto nei territori di Latera, Grotte di Castro e Valentano, il 19 e 20 maggio 1860. I documenti presentati sulle relazioni delle occupazioni e delle battaglie di Latera e Grotte di
Castro, con la triste appendice della morte di ben sei soldati pontifici avvenuta nella
notte seguente nel territorio di Valentano e di cui il Parroco di questo centro ha registrato l’evento puntualmente presentato nell’originale registro dei Defunti, ha trovato
in un quadro, conservato presso il Museo Vaticano del Palazzo di San Giovanni in
Laterano, una particolare novità sinora sconosciuta. Si tratta della rappresentazione
dello scontro di Grotte di Castro, dipinta con superba maestria dal pittore francese
Albert Girard. Un ricordo è anche dedicato al patriota Giovanni Rotili di Onano.
Seguono poi immagini, documenti, reperti sulla cronaca degli scontri che si
susseguono nel 1867 sul territorio provinciale, coinvolgendo soprattutto i centri di
Viterbo, Acquapendente, San Lorenzo, Torre Alfina, Valentano, Farnese, Bagnoregio,
Orte, Vetralla, Civitacastellana. Particolarmente preziosi i reperti prestati
dall’Associazione Amici di Bagnaia appartenuti ai garibaldini Alessandro Quadrani e
Salvatore Serafini, unitamente al ricordo del passaggio di Garibaldi nella stessa Bagnaia
nel 1876. In proposito è stata utile la collaborazione del Museo Nazionale della Campagna Garibaldina dell’Agro Romano per la Liberazione di Roma e Mentana e del Centro
Studi sul “Risorgimento Italiano” di Orvieto rappresentato da Anna Maria e Mario
Laurini.
Anche per i legami che hanno interessato Garibaldi e Ronciglione si sono
presentati cartoline e ricordi relativi alla circostanza per cui lo stesso Generale, nel
1871, fu nominato Presidente Onorario di quella Società operaia di Mutuo Soccorso.
Prezioso l’unico manifesto relativo alla Celebrazione del centenario della nascita di
Garibaldi voluto dal Comune di Ronciglione nel 1907.
L’ultima parte della mostra, invece, si interessa particolarmente della visita
che l’Eroe dei due Mondi riservò a Viterbo il 6-7 e 8 maggio 1876. Molti sono i documenti esposti relativi all’avvenimento tra cui alcune curiosità come la
rappresentazione del pranzo offerto nel giardino del Convento dei Cappuccini apparso su “L’Illustrazione Italiana”, le note spese del Caffè Schenardi e della
Ditta Garinei relative all’ospitalilità dell’eroe e ai “servizi di vettura”. Sicuramente eclatante l’assoluta novità di un bozzetto di macchina realizzato nel 1875
dal noto costruttore di Macchine per Santa Rosa Virgilio Papini in cui, sulla sommità, al posto della Santa viterbese, sono collocati Re Vittorio Emanuele II
(ripreso anche nell’immagine della Battaglia di San Martino) affiancato da Garibaldi.
Questa “macchina” non fu realizzata ma il costruttore, quasi certamente, l’aveva progettata nell’attesa della visita dello stesso Garibaldi invitato
proprio quell’anno da un cospicuo numero di cittadini. È una testimonianza di quello spirito “risorgimentale” e patriottico che, seppure in modo contraddittorio, era vissuto in quegli anni nella nostra Città.
Romualdo Luzi
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indagine si intende organizzare e svolgere. Qui, a
differenza anche di altre regioni, il rapporto tra
vecchie organizzazione e gestione del servizio e
nuova organizzazione secondo la legge nazionale
di riforma (la legge Galli) e le normative regionali di attuazione, è un rapporto di piena e avanzata evoluzione. Basti indicare il dato che su
cinque ATO,in 3 si è avviata la nuova gestione.

Premessa a cura di Gustavo Imbellone,
Imbellone Garante
regionale del servizio idrico integrato.

L’indagine conoscitiva sullo stato dei servizi
idrici e sul grado di soddisfazione degli utenti del
Lazio, promossa e condotta dalla Consulta degli
utenti e dei consumatori e dell’Osservatorio
regionale sulla gestione delle risorse idriche, è
una iniziativa che intende realizzare le finalità
dalla normativa regionale esplicitamente assegnate all’azione dei due predetti organismi. La
Legge regionale 26/1998 stabilisce, difatti, nel
secondo comma dell art. 10 (il primo disciplina
la composizione della Consulta) come primo
compito di detto istituto quello di “ acquisire la
valutazione degli utenti sulla qualità del servizio
”. L’art.12 della stessa Legge riserva
all’Osservatorio “raccolta, l’elaborazione e la
diffusione di dati statistici e conoscitivi relativi ai
diversi aspetti dimensionali, tecnici connessi alla
gestione del servizio idrico integrato“ e “assicura
l’accesso generalizzato al proprio sistema informativo al fine di pubblicizzare i dati raccolti e le
elaborazioni effettuate“. La sinergia tra
l’organismo che ha funzioni consultive e rappresentative all’associazionismo degli utenti (la
Consulta) e l’organismo che ha funzioni tecniche
e di indagini (l’Osservatorio) può dare vita ad
una iniziativa positiva ed utile, che non ha molti
precedenti sia in rapporto al territorio regionale,
sia in riferimento allo specifico servizio idrico.
S’intende condurre questa iniziativa secondo
metodi d’indagine trasparenti e che sono statisticamente fondati, con un coinvolgimento diretto
della molteplicità degli utenti, assegnando alle
associazioni facenti parti della Consulta che
formalmente dichiarino la loro disponibilità ad
operare, compiti organizzativi ed operativi del
lavoro d’indagine. Tali compiti sono definiti in
appositi codici e convenzioni, le quali fissano
anche le procedure attraverso cui l’operato della
rilevazione condotta ne territorio sia validato,
prima di costituire oggetto di diffusione e di
confronti pubblici. L’indagine è posta al servizio
della collettività regionale e delle sue istituzioni.
C’è un interesse oggettivo e di tutti a saperne di
più sull’uso dell’acqua a fini idropotabili che oggi
se ne fa nella nostra regione e di quali siano le
valutazioni degli utenti. Con L’indagine la Regione intende assegnarsi una funzione di servizio, in coincidenza con l’anno internazionale
dell’acqua. I dati e i risultati dell’indagine concorrono ad accrescere la consapevolezza dei
cittadini di Roma e del Lazio quale base di una
cultura e di una etica dell’acqua. Etica di una
responsabilità verso gli altri (la disponibilità
media di ogni utente romano corrisponde a tre
vasche da bagno, mentre un cittadino di Nuova
Dheli dispone di 25 litri di acqua al giorno), e
verso le generazioni future. Responsabilità verso
nuove abitudini improntate a consumi razionali
della risorsa e non allo spreco di essa. Ci sono
ragioni attinenti più propriamente alla specificità
attuale del contesto del Lazio che motivano
l’iniziativa e spiegano anche i modi di come tale

L’avanzamento e il compimento della riforma
possono ricevere un valido sostegno di una più
aggiornata e puntuale conoscenza di dati e da
una più attenta considerazione degli orientamenti e dei giudizi. Risale difatti a quattro anni
fa l’ultima indagine conoscitiva sugli utenti del
servizio idrico integrato nel Lazio, commissionata dalla Regione alla società ATESIA e che venne
svolta attraverso alcuni focus group nei capoluoghi di provincia e tremila interviste telefoniche.
Il questionario preparato per la seguente indagine consta di 26 domande organizzate in cinque
blocchi che affrontano oltre agli aspetti quantitativi e qualitativi del servizio, problematiche
relative alla tariffa e bollettazione, alla misurazione del gradi di soddisfazione dell’utente circa
fondamentali passaggi del rapporto con il gestore, alle forme di garanzie dei diritti dell’utente.
Le risposte daranno raccolte dai rilevatori in base
a contatti diretti (non telefonici) con l’utente il
quale è individuato e selezionati secondo criteri
e metodologie spiegati in questo stesso documento. Ad orientare la formulazione delle domande
e la loro stessa divisione in cinque blocchi hanno
influito considerazioni che sostanzialmente
rispondono a due esigenze che potrebbero così
enuclearsi: a. Orientare (non condizionare) le
risposte, assumendo come dati di riferimento e
“di scenario” la situazione del servizio e la percezione di essa da parte dell’utente nei termini in
cui essa oggi effettivamente si presenta. La situazione oggi è diversa da quattro – cinque anni fa:
perché sta mutando il modo di pensare e di agire
con cui ci si rapporta alla risorsa acqua e più in
generale all’ambiente naturale; b. Orientare (non
condizionare) le risposte tenendo nella dovuta
considerazione gli aspetti più problematici ed
anche contraddittori che i risultati dell’indagine
che quattro anni fa mettevano in luce. In primis,
la stretta connessione tra la località di residenza
e la diversa percezione della qualità del servizio
(il diverso standard qualitativo della fornitura tra
Roma e le altri parti del Lazio). In secondo luogo
la diffusa inconsapevolezza verso gli elementi di
costo del servizio dovuto alle condizioni contrattuali che si instaurano – a Roma e nei grandi
centri – tra gestore e condominio e non con la
singola utenza domestica. In terzo luogo, il diffuso dato generale della poca chiarezza e trasparenza delle voci che compongono il costo della
fornitura, nonché la scarsa disponibilità da parte
dei gestori a fornire al cliente spiegazioni e informazioni in merito alla modalità di fatturazione. Inoltre una ridotta disponibilità ad accettare
incrementi tariffari in assenza di segnali tangibili
di miglioramento; c. Dell’utenza si in termini di
qualità e quantità dell’acqua, che di efficienza e
trasparenza della struttura organizzativa. Infine
la scarsa consapevolezza circa la natura complessa del processo di fornitura idrica,
dall’acquedotto allo smaltimento ed alla depurazione, con un rilievo primario, invece, dato in
termini di attenzione e considerazione alla semplice fornitura d’acqua nelle abitazioni. d. Da qui
una rilevante contraddizione tra la scarsissima
identificazione del servizio idrico in termini di
integrazione e, dall’altro, l’acuta e crescente
sensibilità ed attenzione verso il tema
dell’inquinamento e della salvaguardia della
salute pubblica e dell’ambiente. Si ringrazia l’ing.
Ilaria Miozzo, dell’Osservatorio regionale ed il
dott. Ivan Marinelli, segretario della Consulta,
per il particolare contributo dato alla elaborazione dei documenti e della metodologia che si
propongono a base della ricerca.
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La Legge n° 26 del 1998 …….Il Lazio si è dotato
di una specifica normativa che prevede a livello
regionale la figura del Garante del servizio idrico
integrato ed assegna alle singole Autorità
d’ambito il compito di costituire organismi locali
di garanzia. Il garante svolge, in piena autonomia
ed indipendenza di guidizio, attività di analisi e
valutazione della qualità dei servizi forniti negli
ambiti territoriali ottimati, formula proposte ed
assume iniziative a tutela e garanzie degli interesi degli utenti. Il Garante, nello svolgimento
delle sue funzioni si avvale: • del Consiglio dei
Responsabili delle Segreterie tecnico operative; •
della Consulta degli utenti e dei consumatori.
Via Capitan Bavastro 108 – 00415 Roma Tel 06
51686553 – 06 51686345 – Fax 06 51686025 Email: molivi@regione.lazio.it Numero verde 800
– 052000 GLI ORGANISMI DI TUTELA.
A

livello regionale La Consulta degli utenti e
dei consumatori è composta dai rappresentanti
delle formazioni associative. La Consulta acquisisce le valutazioni degli utenti sulla qualità dei
servizi; promuove iniziative per la trasperenza e
la semplicità nell’accesso ai servizi stessi; raccoglie informazioni statistiche sui reclami, sulle
istanze e sulle segnalazioni degli utenti singoli o
associati, in ordine alle modalità di erogazione
del servizio e alle tariffe applicate; formula proposte agli organismi di gestione e di controllo del
servizio idrico integrato negli ambiti territoriali
ottimali mper la migliore tutela e garanzia degli
utenti. A livello territoriale Organismi di tutela
degli utenti e dei consumatori.

Gli organismi di tutela esaminano e verificano
tutti i reclami e le segnalazioni degli utenti che
non risultano soddisfatte dalle iniziative assunte
o dalle risposte fornite dai soggetti gestori e
propongono alla provincia ed ai soggetti gestori
le necessarie iniziative a tutela degli interessi
degli utenti. Il decalogo del risparmio: 1. Non
lasciare scorrere l’acqua del rubinetto inutilmente 2. Preferire la doccia al bagnoper risparmiare
circa 100 litri di acqua 3. Mettere in funzione la
lavatrice e la lavastoviglie soltanto a pieno carico
o inserire programmi economizzati 4. Riutilizzare l’acqua quando possibile (per esempio innaffiare piante e fiori con acqua in cui è stata lavata
frutta e verdura) 5. Lavare l’automobile utilizzando un secchio e non l’acqua corente 6. Applicare sui rubinetti il frangi getto – areatore per
diminuire l’uscita dell’acqua 7. Utilizzare lo
scarico w.c. con regolatore 8. Annaffiare il giardino il mattino presto o la sera tardi: la terra ne
beneficia maggiormente 9. Controllare il galleggiante del w.c. per evitare perdite 10. Riparare le
perdite dei rubinetti. Consiglio dei responsabili
delle Segreterie tecnico-operative ATO. Esso
opera per un reciproco scambio di informazione
e di esperienze nella attività delle segreterie
tecnico-operative e nelle problematiche dei
relativi ambiti ottimali; analizza i risultati delle
gestioni sulla base di indici di produttività per la
valutazione economica dei servizi resi e delle
politiche tariffarie praticate; confronta le metodologie di controllo sulla qualità del servizio
idrico nonché di vigilanza sul rispetto delle
convenzioni di gestione da parte dei gestori del
servizio idrico integrato; verifica l’efficacia delle
procedure per l’aggiornamento dei piani e dei
programmi di intervento e per la loro attuazione.
Indirizzi delle segreterie tecnico-operative ATO:
ATO 1 Lazio Nord Via saffi, 49 – 01100 VITERBO - ATO 2 Lazio Centrale Roma Via delle tre
Cannelle, 1/B – 00187 ROMA - ATO 3 Lazio
Centrali Rieti Via facchetti Sassetti, 36, 02100
RIETI - ATO 4 Lazio Meridionale Latina Via
Costa,2 – 04100 LATINA - ATO 5 Lazio Meridionale Frosinone Via Brighinti (ex Hotel Hasser) – 03100 FROSINONE Per reclami segnala-

zioni, se non sei soddisfatto del tuo gestore,
rivolgiti all’organismo di tutela degli utenti e dei
consumatori presenti sul tuo territorio
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Speciale itinerari:

Pasqua nel Ducato di Castro
In vista delle prossime festività pasquali, momento
non solo di “riflessione religiosa”, ma anche di
pausa scolastica e lavorativa in cui, approfittando
dell’affacciarsi della primavera, si riaccende il
desiderio di spostarsi e visitare luoghi nuovi, abbiamo voluto proporre ai nostri lettori una meta
che ci sta a cuore sia perché qui “nasce” Lazio
Opinioni, sia per le peculiarità proprie di un territorio dell’Alta Tuscia ancora poco promosso, ma
inserito in un ambiente integro e ricco di bellezze
archeologiche e storiche, oltre che di manifestazioni
spesso collegate al recupero di tradizioni enogastronomiche a base di prodotti tipici e di sicura
genuinità.
Si tratta dell’antico Ducato di Castro che comprende alcuni Comuni del Viterbese (vd.
cartina a pag. 22) il cui elemento di unione è il
fatto di essere appartenuti ai Farnese, la famiglia che influenzò economicamente e politicamente l'Italia e parte dell'Europa già dagli
inizi del '500 fino alla metà del '600 e che in
questa zona ha lasciato l’impronta di un mecenatismo importante che si riscontra, per
esempio, nel rilevante patrimonio costituito
dai resti della distrutta città di Castro
(settembre 1649) polo di riferimento per la
storia locale e del Rinascimento Italiano per le
numerose opere ivi realizzate da Antonio da
Sangallo il Giovane (un esempio è la Chiesa di
S.Egidio a Cellere, recentemente restaurata).
Castro sorgeva su di un costone tufaceo compreso tra il fiume Olpeta e il fosso del Filonica,
a 12 km dall'odierna Farnese e a 5 km dal
fiume Fiora. Le origini risalgono alla Preistoria; tracce del passaggio dell'uomo sono state
rinvenute nelle località Chiusa del Vescovo e
dell'Infernaccio. Poi fu sede di una non meglio
identificata città etrusca, forse Statonia. Nella
vicina necropoli sono presenti numerose sepolture, fra cui la famosa Tomba della Biga,
rinvenuta da archeologi belgi nel 1967.
Nel Medioevo, il Castello fu dominato da una
donna, e questo singolare fatto gli lasciò il
nome di Castrum Felicitatis, cioè “Castello di
Madonna Felicita”, nome che conserverà nei
secoli successivi. Il villaggio, si accrebbe e
divenne una città, che assunse anche qualche
autonomia
comunale, ma
rimase fortemente sotto il
controllo del
Papa che la
difese anche
dalle mire dei
vicinifeudatari
toscani e del
Lazio.
Nel
1527, una forte
fazione
si
impossessa del
potere a Castro e per
Pier Luigi Farnese
scacciarla
un
ritratto da Tiziano
gruppo di citta(Museo Capodimonte - Na).
dini,
guidato
da
Antonio
Scaramuccia e Giacomo (Jacopo) Caronio,
organizza un colpo di Stato e chiede la protezione di Pier Luigi Farnese, che accetta ed
entra pacificamente in città, accolto con gioia

dagli abitanti. Intanto, i Lanzichenecchi saccheggiano Roma e costringono Papa Clemente VII a fuggire ad Orvieto. Qui, scopre il fatto
e ordina a Pier Luigi di abbandonare subito
Castro. Pier Luigi, lascia la città a novembre e
subito dopo, il Papa, chiede a Gian Galeazzo
Farnese, cugino di Pier Luigi e signore di
Latera, di infliggere ai cittadini di Castro, una
punizione esemplare. All'alba del 28 dicembre, giorno che per ironia della sorte è dedicato ai Santi Innocenti, Gian Galeazzo irrompe a
Castro e saccheggia la città.
Secondo Domenico Angeli, Gian Galeazzo era
riuscito ad entrare a Castro tramite la Porta di
Santa Maria che gli abitanti usavano per raggiungere una vicina sorgente, unica fonte
d'acqua della città, grazie al tradimento di
alcune guardie, mercenari originari di Pitigliano e di Sorano. Infatti i Castrensi erano
soliti ripetere con orgoglio che le loro mura si
“potevano scalare solo con le ali”.

Storia del Ducato di Castro
Nel 1534, fu eletto al Soglio Pontificio il cardinale Alessandro Farnese, padre di Pier Luigi,
che assume il nome di Paolo III. Il 31 ottobre
1537, Paolo III, istituì, il Ducato di Castro e
Ronciglione, che si estendeva dal Lago di
Bolsena al Tirreno. Castro, situato in posizione strategica, fu proclamata capitale. Ma Castro, era ancora scossa dalle devastazioni,
causate da Gian Galeazzo qualche anno prima. Molti abitanti erano emigrati e la città era
ridotta ad essere un piccolo villaggio povero e
silenzioso. Un visitatore anonimo, che vi trascorse la notte, ne ebbe un'impressione talmente negativa che la definì una “bicocca di
zingari”. La ricostruzione della città, che doveva diventare il simbolo della potenza e del
prestigio dei Farnese, venne affidata all'architetto toscano, Antonio da Sangallo il Giovane
che si mette subito all'opera. Vengono ridisegnate le mura difensive, i palazzi pubblici, le
strade, le case, praticamente l'intera città divenne un cantiere e a poco a poco si trasformò
in una splendida perla rinascimentale. In città,
si trasferirono numerose persone, attratte
dalla prospettiva di lavoro che la corte dei
Farnese poteva offrire ma anche numerosi
nobili che speravano di entrare così nelle
grazie della famiglia e di Papa Paolo III.
Il declino della città, iniziò durante il regno di
Ranuccio Farnese che riempì di debiti le vuote
casse del Ducato. Il figlio Odoardo, non fu
migliore ed i debiti, anziché diminuire, aumentarono a dismisura. Per pagare questi
debiti, il duca decise di ipotecare il Ducato e
ottenne un prestito da Papa Urbano VIII. Ma
la famiglia Barberini, bramosa di conquistare
il Ducato ne approfittò e cercò di forzare i
Farnese al fallimento. Il Duca reagì, nel 1641
attaccando il Papa e occupando la fortezza di
Acquapendente, mentre le forze pontificie
avevano quindi invaso il Ducato e già si appestavano ad assediare la capitale quando la
minaccia di un intervento congiunto di Venezia, Firenze e Modena al fianco dei Farnese
spinse il Papa a ritirarsi e ad accettare un
compromesso (Trattato di Roma del 31 marzo
1644).

Castro, da J. Blaeu, Amsterdam 1663

Il 18 marzo 1649, il nuovo vescovo di Castro,
il barnabita Cristoforo Giarda, mentre era in
viaggio da Roma per raggiungere la sua nuova sede episcopale, viene assassinato a Monterosi, da due sicari incapucciati. Il processo
che si aprì due giorni dopo a Viterbo, accusando del delitto due poveri contadini che
coltivavano miseri poderi sul Lago di Bolsena
e individuò come mandante dell'omicidio, il
duca di Castro. L'eco dei fatti, arrivò a Roma,
dove Papa Innocenzo X, vecchio e malato, fu
abilmente manovrato dalla famiglia Barberini
e da Olimpia Maidalchini, indiscussa padrona
di Roma, nemici giurati della famiglia Farnese. Innocenzo X, dichiarò guerra ai Farnese: in
estate le truppe ducali furono sconfitte a Tuscania, a settembre Castro venne assediata ed
a dicembre la città fu costretta a cedere. Il
colonnello Sansone Asinelli, firmò a nome del
Duca fuggito nella più sicura Parma, la capitolazione della città. Pochi giorni dopo, le
milizie pontificie cacciarono gli abitanti e
distrussero la città. La sede vescovile venne
spostata ad Acquapendente.
I suoi tesori artistici vennero messi all'asta o ceduti
alle nobili famiglie romane. Di alcuni si è conosciuto il destino: le campane della Cattedrale si
trovano oggi nel campanile della chiesa di Sant'Agnese a Roma, il simulacro di Maria Immacolata,
che si trovava nel Duomo è ospitato in una chiesa
di Acquapendente. Sul colle di Castro, fu posta
una lapide marmorea con la celebre scritta: “QUI
FU CASTRO”.
Oggi su quella collina, un bosco inestricabile ha
completamente ricoperto le rovine della città. Le
silenziose rovine, vengono animate a giugno, dai
canti dei pellegrini che si recano nel vicino Santuario del Santissimo Crocefisso, una piccola cappella, l'unica costruzione della città, sfuggita ai picconi e alle mine dell'esercito pontificio. Durante il
Risorgimento, l'amaro destino di Castro, venne
ricordato con forza dai patrioti viterbesi che, proprio sulle rovine di Castro, lanciarono due proclami contro Pio IX e scatenarono insurrezioni popolari, al grido di “VIVA CASTRO!”.
Il ricordo della città, si è conservato nei nomi di
diversi Comuni dell'ex Ducato (Montalto di Castro, Ischia di Castro, ecc.) e molti stemmi comunali riportano i tre gigli, il simbolo di Castroera
un'antica città
nel cuore della
M a rem m a
laziale, capitale
del Ducato di
Castro.
Fu distrutta nel
1649 dopo il
saccheggio,
l'assedio e la
deportazion e
dei suoi abitanti. Oggi si trova
nel
territorio
comunale
di
Ischia di Castro
(Vt).
Papa Paolo III
in un dipinto del Tiziano
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CARBOGNANO. Centro dei monti Cimini,
situato sulle pendici orientali del recinto craterico
del lago di Vico. Il centro storico si raggruppa
intorno alla rocca ricostruita al tempo di Giulia
Farnese che l'ebbe in dono dall'amante Alessandro VI alla fine del XV secolo. Da visitare: la
chiesa di Santa Maria (resenta affreschi della
scuola degli Zuccari), la chiesa di San Filippo
Neri , la chiesa della Madonna della Valle
(propone affreschi cinquecenteschi di Antonio
del Massaro), la chiesa di Sant'Eutizio, di origine
medievale, che conserva all'interno decorazioni
quattrocentesche del Balletta.
FARNESE. Il palazzo Comunale, eretto alla fine
del ‘700, accoglie un piccolo museo con reperti
dell'età del Bronzo, rinvenuti in località Sorgenti
della Nova, e una raccolta di ceramiche di varie
epoche. Il palazzo Farnese, di impianto rinascimentale, presenta un bel portale pignolesco; il
grande viadotto (nella foto) che si trova davanti al
palazzo venne realizzato dal duca Mario Farnese
per collegare il palazzo al giardino detto "La Selva". La parrocchiale di San Salvatore custodisce
tele seicentesche e nella chiesa di San Rocco si
ammira una pregevole tela del Lanfranco (XVII
sec.) con Sant'Antonio che adora il Bambino Gesù. La
Selva del Lamone. Situata poco a nord del paese,
questa cerreta di circa 2000 ettari, dichiarata riserva naturale, si estende su un tavolato di lave del
vulcano Vulsinio. A tratti impenetrabile, la Selva
del Lamone è il naturale habitat di numerose specie di animali; la vegetazione è rigogliosa, con molte specie di fiori e una nutrita
varietà di funghi. Nel XIX secolo è stata il
rifugio del brigante Domenico Tiburzi, chiamato il "Re del Lamone". Uno dei tanti percorsi, opportunamente segnalato, conduce a
una radura con i resti del villaggio protostorico "la Roccoia". Per visitare la Selva è meglio ricorrere all'assistenza di guide ecologiche da contattare agli Uffici della Riserva
del Comune.

CAPODIMONTE. Si distende su un
promontorio proteso nel lago di
Bolsena, formando una piccola penisola di fronte all'isola Bisentina.
D'estate è un'amena località di villeggiatura dotata di viali alberati e
di un pittoresco centro storico, dominato dal palazzo Farnese, da cui
si ammirano gli stupendi panorami
del lago. Da visitare: l'adiacente
collegiata di Santa Maria (in un
ambiente accanto alla chiesa è allestito il piccolo museo storico religioso). Di notevole interesse anche
palazzo Borghese (sede del Comune), palazzo Poniatowski (detto il Palazzaccio) e il
porticciolo, attrezzato per le imbarcazioni da diporto, da cui partono d'estate piccoli
battelli e motoscafi per l'isola Bisentina. Nei fondali antistanti l'isola Bisentina è stata
rinvenuta una piroga preistoricarisalente a 2700 anni fa ora in restauro nei locali dell'ex
mattatoio; è curioso che la Piroga sia stata ricavata da una specie di faggio che non è
presente in questa zona del Viterbese. Nelle acque sottostanti il centro storico, a una
profondità di quattro metri, è stato sistemato un presepio con statue in cemento, frequentato dai sub e parzialmente visibile dalle terrazze di un suggestivo belvedere.

CANINO. Ha ospitato agli inizi
dell'Ottocento Luciano Bonaparte a cui il pontefice Pio VII
conferì il titolo di Principe di
Canino. Al fratello di Napoleone si deve anche un grande
impulso alle ricerche archeologiche, soprattutto presso l'antica
città di Vulci.
Nella collegiata dei Santi Apostoli Giovanni e Andrea (nella
foto), risalente alla fine del Settecento, si apre la cappella Bonaparte, dove si trovano i monumenti funebri di Carlo Bonaparte (padre di Napoleone
e Luciano), Cristina Boyer (prima moglie di Luciano),
Giuseppe Bonaparte (figlio di Luciano, morto all'età di 14
mesi) e di Luciano Bonaparte rappresentato sul letto di
morte accanto alla moglie.
L’ex convento di San Francesco, nella parte alta del paese, lungo la strada per Valentano, viene ricordato per
aver ospitato, secondo la leggenda, il poverello di Assisi.

CAPRAROLA.
F.amosa per l'imponente palazzo Farnese che domina il centro
23storico. Eretto a partire dagli inizi del
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’500 su una preesistente rocca a pianta pentagonale iniziata dal Sangallo, è considerato un capolavoro del tardo Manierismo italiano. La costruzione si deve al cardinale Alessandro Farnese, nipote di Paolo III, che affidò i progetti a
uno stuolo di architetti guidati da Jacopo Barozzi da Vignola. Nell'interno si dispone un superbo ciclo di affreschi e
di decorazioni realizzato su uno studio di Annibal Caro e affidato a un gruppo di artisti tra cui i fratelli Zuccari, il
Bertoja, Giovanni de’Vecchi, Raffaellino da Reggio, Giovanni Antonio da Varese, Antonio Tempesti e altri. Ne risulta
una dimora principesca che interpreta in ogni dettaglio la vita di corte affollata da persone tutte inseriti in una gerarchia rigorosa, magistralmente trasferita nell'opera costruttiva che pone al vertice della scala sociale il "signore" a cui è
riservato il piano nobile, cui si accede da una scala a spirale di rara bellezza. Nell'androne gli affreschi alle pareti
raffigurano i porti di Malta e Messina; nella volta vari stemmi della famiglia Farnese e due vedute di Caprarola, opera di Federico Zuccari e della sua scuola (1566-1569). In una vasta zona retrostante il palazzo, si apre il magnifico
parco-giardino che, ripetendo i motivi del tardo Rinascimento prelude alle concezioni architettoniche del Barocco.
Ma non fu solo il palazzo a segnare novità dell'intervento viCHIUSO
gnolesco, che si estese anche
IL MARTEDĺĺ
all'impianto urbanistico del paese, concepito come una comunità
al servizio dei nobili. La chiesa di
Santa Maria della Con-solazione (nel rione detto Sardegna, in
contrapposizione all'altro conosciuto come Corsica) conserva una
serie di stucchi e affreschi del XVI-XVII secolo e un prege-vole
soffitto in legno scolpito con scene dell'Incoronazione della Vergine e
figure dei Santi. Il duomo custodisce sul primo altare a destra una
tavola quattrocentesca raffigurante il Salvatore benedicente e dietro
l'altare maggiore una tela seicentesca di Francesco Cozza dove è
raffigurata la Madonna in Gloria con il Bambino e i SS. Pietro, Paolo,
Antonio da Padova, Domenico e Biagio. Poco distante dal centro storico si ammira la chiesa di Santa Teresa con annesso convento eretta su disegno del Rainaldi nel XVII secolo.
N.B.: il palazzo è visitabile da martedì a domenica a partire dalle ore 8,30,
fino alle 18,45 - ingresso € 2,00 a persona.
RONCIGLIONE. L’abitato presenta un duplice volto urbanistico: da una parte i due borghi antichi (di Sopra e
di Sotto) segnalati dal medievale campanile della Provvidenza; dall' altra, la città farnesiana (Paolo III nella
prima metà del ’500 ne fece la seconda capitale del ducato di Castro), più ariosa e moderna, percorsa da una
lunga via su cui s'apposta la monumentale porta Romana, attribuita al Vignola. Nei borghi medievali si ammirano la chiesa della Provvidenza, dei primi secoli del Mille e i resti della chiesa di Sant'Andrea il cui campanile
si fa risalire al XV secolo. Luoghi d'incontro della città "nuova" sono la piazza della "Nave" e quella del Comune,
dove si affacciano il cinquecentesco palazzo comunale e il Duomo, al cospetto di un'elegante fontana vignolesca. Poco più arretrati, alla destra del Duomo, si vedono i ruderi del castello della Rovere. Nella parte sud del
paese si nota la chiesa di Santa Maria della Pace ristrutturata alla fine del ‘500; il pregevole altare barocco, con
un affresco della Vergine, è affiancato da una pala settecentesca di Sebastiano Conca (Madonna e San Francesco di
Sales), considerata la migliore pittura dell'epoca esistente nel Viterbese. A un paio di chilometri, lungo la strada
per Roma, si intravede la chiesetta romanica di Sant'Eusebio risalente al VII secolo. A Ronciglione viene organizzato uno dei Carnevali più blasonati dell'ltalia centrale. Il nutrito cartellone propone la Cavalcata degli Ussari
(durante la quale si ricordano due "cariche" dei francesi nel 1799), la "corsa "a vuoto" dei cavalli senza fantino
lungo il percorso cittadino, la sfilata dei carri allegorici, quella dei "Nasi Rossi" (con polenta e fagiolari) e il
"Saltarello" in piazza.
VALENTANO. Il periodo di maggiore prosperità di Valentano ebbe inizio nella seconda metà del ‘300, quando la zona
venne ceduta dalla Santa Sede a Ranuccio e Puccio Farnese e si consolidò con l'ascesa al soglio pontificio di Paolo III.
Nella collegiata di San Giovanni Evangelista (risalente al XII secolo) sono, tra l'altro, custoditi una tela settecentesca
della scuola del Maratta (Madonna del Rosario) e un affresco del XVI secolo raffigurante la Crocifissione. Nella chiesa
Santa Croce si apprezza un affresco quattrocentesco con Madonna, Bambino, angeli e flagellanti. La rocca Farnese
presenta un elegante cortile quattrocentesco che introduce ad alcune stanze restaurate per attività culturali e sociali ed
ospita il Museo della preistoria nella Tuscia e della rocca Farnese, suddiviso in varie sezioni: quella della Preistoria
nella Tuscia (con reperti dal Paleolitico all'Età del ferro, provenienti dall'area della valle del fiume Fiora e dagli insediamenti palafitticoli sommersi del
lago di Mezzano); quella della rocca Farnese (ceramiche medievali e rinascimentali e altri reperti rinvenuti nel territorio comunale compresi tra il periodo longobardo fino a tutto il secolo XVIII). Di notevole rilievo i corredi dei "butti" (pozzi di scarico della rocca), tra cui anche il piattello matrimoniale di
Pier Luigi Farnese e Gerolama Orsini. Una sezione espone reperti di archeologia etrusca. La biblioteca Comunale custodisce l'Archivio storico della
città di Castro. Poco distante dal centro sorge il santuario della Madonna della Salute, con un presepio di statue lignee policrome settecentesche.
Il lago di Mezzano A pochi chilometri da Valentano si apre il lago di Mezzano, di origine vulcanica, tra un paesaggio campestre di rara suggestione.
Per alcuni è il lacus Statoniensis descritto da Seneca e Plinio. Sembra che sulle rive sorgesse l'antica Statonia: le prospezioni subacquee hanno permesso
la delimitazione di due insediamenti antropici costituiti da palafitte infisse sul fondale.
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ALBA SULLA LAGUNA

ARTISTI LAZIALI ALLA RIBALTA
Allieva del Maestro Antonio De Waure dopo soli dieci anni dalla sua prima
pennellata, la pittrice Cristina

Simoncini

è già affermata.

Maria Chiara Lorenti scrive così:
Sono dieci anni che Cristina Simoncini ha iniziato a dipingere: trasferitasi da
Roma ad Aprilia, nel 1997 si iscrisse alla Scuola d’Arte Mediterranea, dove ha
frequentato i corsi di acquerello del maestro Antonio De Waure.
Durante questo periodo ha partecipato a varie mostre collettive e personali,
l’ultima delle quali è quella che si è svolta in questi giorni alla Sala Manzù
della biblioteca comunale di Aprilia.
All’inaugurazione, svoltasi sabato 26 gennaio, era presente un pubblico attento a questo genere di manifestazioni, con personalità del mondo artistico
e del mondo politico della nostra cittadina.
“Il volo leggero della vita” è il titolo che lei stessa ha voluto dare a questa sua
esposizione, per esprimere il suo modo di affrontare l’esistenza, con tratto
leggero, e con mai sopita curiosità, semplifcandone le avversità, per potersi
meglio rapportare con gli affetti familiari ed i propri amici.
Non per niente il logo della sua locandina è un occhio, un occhio profondo,
con lo sguardo volto altrove, non fisso verso l’osservatore, ma indirizzato a
lidi lontani, a riflessioni intime; il fiore e la farfalla ci rimandano invece a
locations esotiche, a viaggi lontani che, quando può, l’autrice effettua con la
sua famiglia.
I quadri esposti trattano di vari argomenti, ma il tema principale è quello
dell’amore, visto da diverse angolazioni e in molteplici sfaccettature.
“Riflessi purpurei” parla della passione, è un soggetto misterioso, ove il fiore,
posto all’estrema sinistra del foglio, sembra trasudare la propria linfa vitale in
una pozza dai riflessi sanguinei, dando la sensazione di una travolgente estasi
amorosa, dai risvolti estremi, come in una tragedia di shakespeariana memoria.
Sempre di amore, ma di un sentimento diverso rispetto al precedente, si
tratta negli altri acquerelli figurativi, dove, ad esempio, la tenerezza di un
nonno si esprime attraverso un semplice gesto paziente, quale quello di imboccare la riluttante nipotina, convinta a mangiare a suon di fiabe, e questo
trasporto affettivo è simboleggiato da un alone rosso che si sprigiona tra i
due, unendoli, e riflettendosi sulle gote della bimba, accendendole.
Poi c’è l’amicizia, raffgurata da un abbraccio che congiunge persone diverse,
di etnia diversa, di età diversa, che sfocia in uno sguardo complice, di comprensione reciproca.
All’ingresso è rappresentato l’amore più forte, quello materno, nell’unico
quadro ad olio presente, è il ritratto di un bimbo sorridente, che guarda il
mondo con fiducia, è Dario, il suo unico figlio a cui è didicata la mostra
unitamente al marito.

RAMPICANTI

BUTTERFLY
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Inceneritore ad Albano?
NO, grazie!
L'ipotesi di realizzazione di un inceneritore nel quadrante
territoriale dei Castelli Romani, e precisamente ad Albano Laziale, trova
la netta e ferma contrarietà dei Verdi della Regione Lazio e dei Castelli
Romani che, insieme alla sinistra, alle associazioni ambientaliste, ai collettivi auto organizzati, ai comitati spontanei e ai cittadini, sta mettendo
in campo un percorso di mobilitazione sul territorio.
Gli impianti di incenerimento dei rifiuti sono inutili e dannosi per la
salute dei territorio e di chi li abita, così come dimostrato da numerosi
studi scientifici internazionali e nazionali, non ultimo quello prodotto
dall'Ordine dei Medici dell'Emilia Romagna che ha espresso gravi preoccupazioni per la salute pubblica, proprio in relazione alla presenza degli
inceneritori.
Tale consapevolezza circa la pericolosità di tali impianti, del resto, è presente anche nello spirito del legislatore europeo ed italiano, per il quale
l'incenerimento rappresenta l'ultima delle opzioni utili per risolvere il
problema dei rifiuti. Infatti dal processo di incenerimento derivano:
ceneri,
ceneri che rappresentano circa un terzo dei rifiuti trattati;
fumi,
fumi contenenti ceneri volatili e gas prodotti dal processo di combustione;
acqua inquinata,
inquinata proveniente dal processo di combustione;
tossici, prodotti dalla depurazione delle acque di processo;
fanghi tossici
carboni attivi,
attivi provenienti dai filtri esausti dei fumi;
inerti, nel caso di inceneritori a letto fluido.
inerti
I materiali che escono dal processo di incenerimento sono classificati
come rifiuti speciali, che per la loro accresciuta tossicità richiedono un
trattamento speciale.
L'inceneritore, pertanto, non evita il ricorso alla discarica ma anzi richiede il ricorso a discariche speciali.
Ma a ciò vanno aggiunte ulteriori riflessioni, che nel marasma mediatico
che è sorto intorno al problema della gestione dei rifiuti, non hanno sinora ottenuto alcuna cittadinanza presso i grandi mezzi di comunicazione.
L'incenerimento dei rifiuti è un'attività svantaggiosa dal punto di vista
energetico ed economico, che grava interamente sulla tasche dei cittadini.
Infatti non vi sarebbe alcuna convenienza economica da parte dei gestori
degli impianti di incenerimento, non fosse per il meccanismo truffaldino
del CIP6: i contributi pubblici che vengono erogati a chi produce energia
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da incenerimento, erroneamente assimilata ad
energia "verde".
Questo genera il paradosso per il quale i cittadini
si trovano a pagare due
volte per lo smaltimento
rifiuti: la prima volta
sottoforma di tassazione
diretta (TIA o TARSU, in
quei Comuni che risultano ancora morosi nell'applicazione del Decreto
Romchi) ed una seconda volta sottoforma di tassazione aggiuntiva sulla
bolletta elettrica, che va appunto ad alimentare il fondo di contributi
pubblici erogati col CIP6.
Stiamo parlando della bellezza di circa 30 miliardi di euro erogati nel
periodo che va dal 1991 al 2003. Miliardi pagati dai consumatori italiani
attraverso le bollette elettriche. Una cifra incredibilmente appetitosa per
le lobby dell'incenerimento.
La nuova Finanziaria Nazionale chiude la stagione del CIP6, segnando un
importantissimo cambio di passo nelle politiche di gestione dei rifiuti nel
nostro paese, ed in risposta a ciò le lobby stanno accelerando il processo
di presentazione dei progetti per realizzare i loro impianti, che in assenza
di questi contributi-truffa sarebbero assolutamente antieconomici.
Inoltre l'inceneritore non brucia il rifiuto tal quale (cioè così come prodotto dalle famiglie e dalle aziende italiane) di questo rifiuto solo una
frazione minima (dal 10% al 15%) ha qualità e potere calorifero sufficienti per essere conferito all'inceneritore.
Il resto dei rifiuti, se non avviato a processi di recupero e riciclo, è comunque destinato alla discarica, indipendentemente dal numero di inceneritori presenti sul territorio!!!
Infine, nel Piano Commissariale dei Rifiuti della Regione Lazio non è
prevista la realizzazione di un quarto impianto, ma il potenziamento e
l'ammodernamento degli impianti esistenti che sono più che sufficienti,
anche in proiezione, alle necessità del Lazio, così come evidenziato dal
Rapporto APAT sui rifiuti, a meno che non si voglia candidare la nostra
Regione al ruolo di inceneritore di Italia, recependo ed incenerendo in
pianta stabile rifiuti da ogni parte d'Italia.
www.verdilazio.net
d'Italia

Partita Iva in home page, arrivano le multe
a cura di Lorenzo Gennari
L'Agenzia delle entrate ha iniziato ad eseguire i controlli e a multare i siti che non hanno adeguato
la propria home page al DPR 633/72, ovvero l'obbligo della pubblicazione della partita IVA.
Le aziende con siti web che non espongono la partita IVA in home page sono soggette a
sanzione. L'obbligo è in vigore dal dicembre del 2001, ma finora non si erano registrati casi di
multe.
L'Agenzia delle Entrate nel maggio del 2006 ha confermato la norma con una risoluzione che
specifica come, a doversi adeguare siano anche quei siti che perseguono semplici fini pubblicitari
o informativi e che non presentino alcun accenno di commercio elettronico. In tutti questi casi, la
partita IVA deve campeggiare ben visibile nella home page e non può essere nascosta nelle
pagine interne del sito.
Per chi non si adegua c'è una sanzione amministrativa che può andare dai 258 ai 2.065 euro.
euro Il
minimo della sanzione è quello che ora comincia ad essere applicato, come nel caso delle prime
multe registrate in provincia di Genova e a Biella.
La norma non ha ricevuto molta pubblicità, pertanto sono ancora molte le imprese che devono
correre ai ripari prima di incappare in un controllo e trovarsi a pagare per aver omesso un numero.
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate impone, inoltre, che il codice di partita IVA sia indicato in
ogni altro documento riconducibile al sito e dove sia richiesta tale specifica (ad esempio va messo
nella carta intestata,
intestata qualora si dia la possibilità di scaricare tale documento in formato
elettronico)
Ésufficiente una breve navigazione, anche a caso, sui siti internet delle aziende italiane per
rendersi conto che quelle inadempienti sono la maggioranza. Forse i controlli e le prime multe
serviranno a destare l'attenzione di molti titolari.
Versione originale: http://www.pubblicaamministrazione.net/leggi-e-norme/news/535/partita-iva-in-home-page-arrivano-lemulte.html
Copyright 2007 HTML.it | La vendita, il noleggio, il prestito e la diffusione del contenuto di questa pagina sono vietate, tranne nei
limiti specificati nella pagina http://www.pubblicaamministrazione.net/note-legali.html.
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ROMA:
SALVIAMO
VIA NAZIONALE
Firma la petizione al Presidente della
Repubblica per difendere i sampietrini e riqualificare la strada simbolo dell’Italia nel mondo.

Comitato difesa del sampietrino
Tutto quello che volevate sapere sul sampietrino e non vi hanno mai detto.
È vero o falso che i sampietrini non reggono il peso del traffico veicolare
pesante?
FALSO! I sampietrini, delle giuste dimensioni (12x12cm. di testa, 18cm di
altezza, 7x7cm di coda), se montati “a regola d’arte”, con una corretta dimensione dei giunti e con una sigillatura per così dire “elastica”, in modo
da permettere piccoli spostamenti prodotti dalle sollecitazioni indotte dai
pneumatici, risultano avere una eguale, se non maggiore, capacità di resistenza al traffico rispetto all’asfalto.

È vero o falso che i sampietrini trasmettono ai palazzi le vibrazioni dovute
al traffico veicolare pesante?
FALSO! L’allettamento in arena, e non su di un massetto in cls armato con
rete elettrosaldata come è oggi, consente piccoli spostamenti dei sampietrini durante il passaggio dei veicoli, permettendone la riassunzione della
posizione di equilibrio originaria, ed attutendo la distribuzione delle tensioni agli elementi adiacenti, eliminando, in questo modo, il problema
delle vibrazioni, come avviene per esempio in Via Petroselli in cui gli
edifici non subiscono alcun tipo di sollecitazione.

È vero o falso che le strade in sampietrini si riempiono prima di buche
rispetto a quelle in asfalto?
FALSO! Per ciò che riguarda la presenza di buche ed avvallamenti sui
selciati, i risultati di una ricerca dell’Università di L’Aquila, hanno dimostrato la stretta correlazione tra degrado delle pavimentazioni storiche (in
termini di avvallamenti e cedimenti) con il numero dei sottoservizi impiantistici presenti, poiché l’elevata presenza di sottoservizi favorisce il
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dissesto delle pavimentazioni a causa dei lavori legati all’apertura della
trincea ed alle successive operazioni di ripristino della pavimentazione, e
che questo problema accomuna sia le pavimentazioni in sampietrino sia in
asfalto. L’unico fenomeno prodotto, al lungo andare, dall’attrito radente
provocato dai veicoli sul selciato, consiste nell’arrotondamento della testa
dei selci e non in un loro dissesto. Consideriamo pure che in Via Nazionale
è dal 1994 che non viene effettuata alcun tipo di manutenzione!

È vero o falso che il sampietrino è meno dannoso per la salute dell’asfalto?
VERO! Il sampietrino è sicuramente un elemento costruttivo molto più
ecologico rispetto all’asfalto bituminoso, poiché permette di “lasciar respirare il terreno” grazie agli spazi tra un blocco e l’altro e, sottoposto a calore
intenso, non rilascia pericolosi fumi nocivi per la salute, in quanto costituito esclusivamente da pietra naturale (leucitite melilitica) derivante direttamente dalle cave.

Conclusioni
Il sampietrino, come ribadito da molti esponenti del mondo culturale,
rappresenta per quanto detto finora la “faccia orizzontale” della città e,
parimenti alle facciate degli edifici storici, va tutelato come un bene storico ed architettonico, come già previsto dalle disposizioni della legge n.
1089 del 1939 che prevedevano, fra l’altro, la conservazione nei centri
storici delle pavimentazioni originarie, ai sensi del D.L.vo n. 42 del 22
gennaio 2004 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio).
Ultimamente vengono utilizzati, per le pavimentazioni pedonali, dei selci
non provenienti dalle cave dei Colli Albani, addirittura importati da paesi
asiatici, costituiti da materiale lapideo qualitativamente scadente e che ciò
spesso comporta una immediata frantumazione degli elementi appena
sollecitati anche solo dal passaggio pedonale.
COMITATO DIFESA DEL SAMPIETRINO
Hanno aderito alla
campagna del comitato:
COMITATO RESIDENTI VIA NAZIONALE E DINTORNI
ITALIA NOSTRA
ASSOCIAZIONE VIA MERULANA PER
L’ESQUILINO E I RIONI
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- “Agri Routes”: le strade dell'agriturismo portano in Francia.
Progetto europeo per gli imprenditori agricoli

L’agriturismo del Lazio ha attraversato le Alpi per giungere in Francia, più precisamente in Lorena, terra di vini, formaggi e
farm-hauberge (agriturismo francesi n.d.r ).
É il percorso inaugurato dal progetto “Agri Routes”, co-finanziato dal programma europeo Leonardo Da Vinci, con lo scopo di
promuovere la formazione professionale, che ha permesso a 32 imprenditori agricoli e agrituristici laziali di confrontarsi con
i cugini francesi e con la realtà agricola del posto.
Il progetto è stato ideato e presentato dal centro d’informazione della Commissione europea Europe Direct Lazio di Viterbo e
patrocinato dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Lazio. Tra i partecipanti oltre a Europe Direct Lazio, all’Assessorato
all’Agricoltura della Regione Lazio e alla Facoltà di Agraria di Viterbo che hanno organizzato insieme lo scambio, erano presenti rappresentanti di: Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Terranostra, Agriturist Lazio, Terre della Farnesiana, Provincia di
Rieti, Comune di Acquapendente, Comune di Contigliano e molte altre realtà piccole e grandi del territorio regionale.
La visita, della durata di una settimana, ha analizzato il sistema agrituristico francese con particolare attenzione alla promozione del turismo rurale ed alla valorizzazione dei prodotti tipici locali. I comparti scelti sono stati il lattierocaseario e vitivinicolo.
Numerosi gli incontri con la comunità locale, che si sono alternati fra visite ai produttori locali e
meeting con le istituzioni deputate
allo sviluppo ed alla promozione del territorio, consentendo ai partecipanti di acquisire una
visione globale della realtà
rurale francese.
Il raffronto tra “padroni di casa” e gli “ospiti” ha offerto a entrambi la possibilità di
allargare i propri
orizzonti culturali, professionali e commerciali.
Inoltre, il progetto ha permesso di individuare alcune analogie presenti in entrambi i
territori e di sottolineare
come le istituzioni e gli stessi attori locali stiano operando per raggiungere gli obiettivi prefissati.
Il caso più rilevante è quello della promozione turistica delle zone rurali, che in Francia è
rappresentata dalle farmhauberge e in Italia dall’agriturismo. Il progetto ha consentito ad entrambe le rappresentanze di
comparare i rispettivi
sistemi, attivare contatti importanti e scambiare le proprie conoscenze, creando i presupposti
per una fattiva collaborazione.
“Una grande opportunità per confrontarci con la realtà agricola e rurale di altri paesi europei e
per stringere proficui accordi di collaborazione”- hanno sottolineato i partecipanti, auspicando il ripetersi di
progetti di questo
genere.

Tuscia web

Il 5 febbraio è stata approvata la mozione
presentata dalla consigliera Novelli
Pari opportunità, la Provincia promuove
le politiche di genere
“Solidarietà, riflessioni e leggi da sole non bastano più. Per il raggiungimento delle Pari opportunità occorrono
forti volontà politiche e risorse ben precise”. Da questo monito del ministro Barbara Pollastrini la consigliera
con delega alle Pari opportunità della Provincia di Viterbo Lina Novelli ha presentato ieri pomeriggio una mozione che recepisce la circolare ministeriale a firma dei ministri Nicolais e Pollastrini.
Scopo della mozione: promuovere le azioni positive per attuare le Pari opportunità nelle amministrazioni pubbliche. “Per il raggiungimento dell’obiettivo – afferma la consigliera Lina Novelli – è necessario eliminare e
prevenire le discriminazioni, adottare piani triennali di azioni positiva, organizzare il lavoro e attuare politiche
di reclutamento e gestione del personale. Fondamentale a questo proposito è la creazione dei Comitati per le
Pari opportunità (Cpo) che purtroppo non sono ancora presenti in tutte le amministrazioni pubbliche”.
Per questo la consigliera tramite la mozione approvata dal consiglio provinciale si impegnerà a promuove e far attuare la direttiva dei ministri agli organi
competenti.
“La direttiva che abbiamo recepito – continua Lina Novelli – è destinata ai vertici delle amministrazioni e ai responsabili del personale che dovranno orientare le politiche di gestione delle risorse umane. Inoltre è esplicitamente richiesti che le amministrazioni pubbliche adottino iniziative di competenza per la
costituzione dei Cpo dove non ancora esistenti”.
Ma non ci si limita alla semplice costituzione dei Comitati. “E’ importante infatti – dice ancora la consigliera con delega alle Pari opportunità - che venga
favorita l’operatività dei Cpo e che siano garantiti tutti gli strumenti per il loro funzionamento”.
Questo però non è un semplice consiglio che i ministri danno, ma anzi chiedono che entro il 20 febbraio di ogni anno la direzione del personale, in collaborazione con il Cpo, rediga una relazione di sintesi delle azioni effettuate nell’anno precedente e di quelle previste per l’anno in corso.
“Torna al centro del dibattito – conclude Lina Novelli – il Cpo, uno strumento di crescita e proposta che mi auguro possa essere presto presente in tutte le
amministrazioni pubbliche del nostro territorio”.
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LA CANDELORA
di Justine Bellavita

La Candelora, ricorda il rito di purificazione
che la Vergine Maria seguì dopo aver dato alla
luce Gesù Cristo, in conformità con la legge
mosaica. Nel Levitico è infatti prescritto che
ogni madre, che avesse dato alla luce un figlio
maschio, sarebbe stata considerata impura per
sette giorni, e che per altri trentatré non
avrebbe dovuto partecipare a qualsiasi forma
di culto. La commemorazione del rituale di
purificazione, effettuato da Maria Vergine,
dal Vicino Oriente passò a Roma, e, già dal
VIII secolo d.C., la festa aveva raggiunto una solennità imponente.
A Roma, nel Medioevo, si compiva una lunghissima processione che partiva da Sant'Adriano e attraversava i fori di Nerva e di Traiano, attraverso il
colle Esquilino, per raggiungere infine la basilica di Santa Maria Maggiore.
In tempi più recenti, la processione si accorciò, svolgendosi intorno alla
Basilica di San Pietro. In quell'occasione, all'interno della Basilica, sull'altare venivano poste delle candele, con un fiocco di seta rosso e argento, e
con lo stemma papale. Erano scelte tre di queste e la più piccola era consegnata al Papa, mentre le altre due andavano al diacono e al suddiacono
ufficiali. Una volta benedetti i ceri, il Papa consegnava la sua candela al

Sagre e feste
popolari nel Lazio

1. Festival della zampogna, Acquafondata (Frosinone), gennaio
2. Festa di mezzomaggio e dei pugnaloni, Acquapendente (Viterbo), 3ª
domenica di maggio
3. Festa della Madonna del Giglio, Affile (Roma), 1ª domenica di agosto
4. Processione patronale di San Sisto papa martire, Alatri (Frosinone), 2
aprile
5. Palio delle contrade, Allumiere (Roma), domenica dopo il 15 agosto
6. Festa degli spaghetti all'amatriciana, Amatrice (Rieti), ultimo sabato di
agosto
7. Il gonfalone, Arpino (Frosinone), 4ª domenica di agosto
8. Infiorata, Bolsena (Viterbo), Corpus Domini
9. Palio del Lago, Bolsena (Viterbo), 3ª domenica di giugno
10. Misteri di Santa Cristina, Bolsena (Viterbo), 23 e 24 luglio
11. Festa patronale di Sant' Anselmo, Bomarzo (Viterbo), dal 24 al 26 aprile
12. Palio del bigoncio, Canale Monteranno (Roma), ultima domenica di
luglio
13. Ballo della fantasima, Castel di Tora (Rieti), 2ª domenica di luglio
14. Palio Madama Margherita, Castel Madama (Roma), 1ª domenica di luglio
15. Processione del venerdì Santo, Civitavecchia (Roma), venerdì Santo
16. Assalto al castello, Consigliano (Rieti), dal 4 all’8 agosto
17. Presepe vivente, Corchiano (Viterbo), periodo natalizio
18. Carosello storico, Cori (Latina), ultima domenica di giugno
19. Festa di San Matteo, Fabrica di Roma (Viterbo), 3ª domenica di settembre
20. Festa delle stuzze, Fiuggi (Frosinone), 2 febbraio
21. Festa di S. Maria di Porto Salvo, Gaeta (Latina), 2ª domenica di agosto
22. Infiorata in onore del Corpus Domini, Genzano di Roma (Roma), la
domenica dopo il Corpus Domini
23. Pranzo del Purgatorio, Gradoli (Viterbo), il mercoledì delle Ceneri
24. Presepe vivente, Greccio (Rieti), dal 24 al 26 dicembre
25. Infiorata del Corpus Domini, Itri (Latina), Corpus Domini
26. Festa di San Giuseppe, Itri (Latina), 19 marzo
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cameriere segreto, insieme con il paramano di seta bianca, che gli era servito per proteggersi le mani dalla cera calda, e passava alla benedizione dei
ceri.

In molte regioni italiane la Candelora viene ancora oggi rievocata attraverso la messa in scena della Madonna con Gesù e San Simeone. A Chiaromonte, in Sicilia, alla vigilia della festa, le donne del paese effettuavano
una processione che le portava in cima alla montagna dove si purificavano
bagnandosi con la rugiada. Nel resto d'Italia, la festa della Candelora resta
legata ai ceri benedetti. Questi ceri vengono custoditi nelle case, e si ritiene tengano lontani gli influssi maligni. In alcuni paesi costieri si riteneva
che i ceri benedetti durante la Candelora servissero a ritrovare gli annegati. Gettati nell'acqua si sarebbero fermati dove si trovava il corpo dell'annegato. Oggi, la Candelora segna per lo più, la fine dell'inverno. Un celebre
proverbio, recentemente ricordato da Papa Giovanni Paolo II, recita
"Candelora dell'inverno semo fora", ossia all'arrivo della Candelora l'inverno è finito. Il proverbio però continua "Ma se piove e tira vento, dell'inverno semo drento", ossia se il 2 febbraio il tempo è brutto, l'inverno durerà
un altro mese almeno. In questo senso, la Candelora è anche legata ad
alcune feste di origine agreste, in molti Paesi europei, infatti, si cucinano
piatti specifici, che vengono offerti alla natura o alle fate, come in Francia.
Nella tradizione popolare contadina è attestato che le candeline con la
palma benedette venivano appese in capo al letto sotto l’immagine sacra a
protezione della famiglia, degli animali e del raccolto.
Una candelina veniva poi accesa per scongiurare il pericolo del temporali,
per le calamità che i medesimi i medesimi rappresentavano per i raccolti,
come la grandine etc..
27. Sagra dell'uva, Marino (Roma), 1ª domenica di ottobre
28. Festa di Sant'Antonio Abate, Marta (Viterbo), 17 gennaio
29. La festa della Madonna del Monte, Marta (Viterbo), 14 maggio
30. Via Crucis, Minturno (Latina), venerdì santo
31. Sagra delle regne,Minturno
Minturno (Latina), 2ª domenica di luglio
32. Festa patronale di San Biagio, Monte San Biagio (Latina), 3 febbraio
33. Fiera del vino, Montefiascone (Viterbo), 1ª e 2ª settimana di agosto
34. Festa della primavera, Montelibretti (Roma), ultima domenica di giugno
35.Festa del maggio, Pastena (Frosinone), dal 1 al 3 maggio
36. Rievocazione francescana, Poggio Bustone (Rieti), 4 ottobre
37. Festa del Sacro Cuore, Poggio Moiano (Rieti), ultimo sabato di giugno
38. Festa patronale di San Silverio papa, Ponza (Latina), 20 giugno
39. Festa della Madonna della Neve e del toro ossequioso, Posta (Rieti),
Bacugno, 5 agosto
40. Festa di Sant'Antonio da Padova, Rieti, domenica dopo il 13 giugno
41. Festa del sole, Rieti, tra luglio e agosto
42. Festa della Madonna del Carmine, Roma, il sabato dopo il 16 luglio
43. Festa della Madonna della Neve, Roma, 5 agosto
44. Natale a Roma, Roma, 1 dicembre
45. Festa dell'Immacolata, Roma, 8 dicembre
46. Pellegrinaggio alla Sorresca, Sabaudia Latina), lunedì di Pentecoste
47. Festa patronale di San Biagio, Sant'Ambrogio sul Garigliano (Frosinone),
3 febbraio
48. Fiaccolata, Sant'Creste (Roma), 4ª domenica di maggio
49. Sacra rappresentazione della Passione, Sezze (Latina), venerdì Santo
50. Sagra delle torce, Sonnino (Latina), vigilia dell’Ascensione
51. Sagra delle castagne, Soriano nel Cimino (Viterbo), 2ª domenica di ottobre
52. Festa di Sant'Antonio abate, Sutri (Viterbo), 17 gennaio
53. Presepe vivente, Sutri (Viterbo), il 25 e il 26 dicembre
54. Processione del Cristo Morto, Tarquinia (Viterbo), Pasqua
55. Giostra delle contrade, Tarquinia (Viterbo), 2ª domenica di maggio
56. Festa del mare, Terracina (Latina), 3° sabato di luglio
57. L'Inchinata, Tivoli (Roma), 14 agosto
58. Il solco diritto,Valentano
Valentano (Viterbo), 14 agosto
59. Pianto delle Zitelle, Vallepietra (Roma), SS. Trinità
60. Corsa all'anello, Velletri (Roma), domenica dopo il 17 agosto
61. Sposalizio dell'albero, Vetralla (Viterbo), 8 maggio
62. Processione di Santa Rosa, Viterbo, 3 settembre
63. Sagra delle Sagne cogliu Peco, Ciciliano (Roma), il primo fine settimana
di settembre
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SIAMO TUTTI SCHEDATI E CONTROLLATI NEI NOSTRI SPOSTAMENTI,
PERÓ CI OBBLIGANO A FIRMARE LA PRIVACY!
Continua imperterrita la strada verso una società globalmente e totalmente controllata.
Con la scusante del terrorismo islamico e non - 11 settembre 2001 docet - si sono fatte passare leggi repressive che
violano ogni libertà individuale. Un semplice sospetto di terrorismo per esempio, o una persona dal cognome arabo o
un individuo scomodo, può essere sequestrato (legalmente), segregato e interrogato.

.

Con la scusante della situazione economica, si stanno convincendo le persone all'utilizzo della carta di credito con
microchip e al conseguente abbandono della carta moneta.
In un domani non molto lontano, tutti i nostri movimenti fisici (vedi GPS e Telepass), quelli finanziari (controllo elettronico), le comunicazioni interpersonali (GSM, UMTS, e-mail), gli acquisti commerciali (carta di credito), saranno
sotto controllo, e tutti i dati archiviati in mega strutture informatiche come data-base…
Lo scopo? Il controllo dell'uomo sull'uomo.

La redazione di: www.disinformazione.it

-----------------------------

USA a tutta sorveglianza
di Gaia Bottà
Tratto da Punto Informatico - http://punto-informatico.it/p.aspx?i=2189690

Roma - Un database per schedare i cittadini, una rete di operatori telefonici che collaborano con lo stato per controllarli. Gli Stati Uniti spingono l'acceleratore sul fronte di monitoraggio e sorveglianza. Con un database biometrico nuovo di zecca e con la rinnovata fiducia concessa alle telco che finora si
sono infiltrate nella vita dei cittadini.
Scansioni dell'iride, tratti del volto, impronte del palmo delle mani andranno ad aggiungersi ai 55 milioni di set di impronte digitali archiviate nell'attuale
database dell'FBI. Il nuovo strumento sarà più completo, più agile e più accurato, costerà un miliardo di dollari, sarà sviluppato e gestito per dieci anni da
Lockheed Martin, l'azienda che si è occupata di costruire l'archivio fin qui utilizzato.
Il database si chiamerà Next Generation Identification. I cittadini onesti non avranno di che temere, ha spiegato Thomas E. Bush III per l'FBI: nel database
convergeranno le identità biometriche di criminali, di terroristi e sospetti terroristi, di coloro che visitano gli Stati Uniti con una fedina penale che non sia
intonsa.
L'obiettivo di un rinnovato database? Semplificare lo scambio e la condivisione di informazioni fra le istituzioni americane, spiegano dall'FBI: l'archivio
verrà sviluppato aderendo agli standard tecnici condivisi fra il Dipartimento della Homeland Security, il Dipartimento della Difesa e le altre istituzioni che
si occupano di tutelare la sicurezza dei cittadini. Questo scambio di dati potrebbe essere operato anche a livello internazionale, un'opzione ventilata in
precedenza dall'FBI, una strategia che potrebbe aprire la strada alla costruzione di un database sterminato, condiviso tra le forze dell'ordine di mezzo mondo. Ma le ragioni della sicurezza globale non si perseguono solo a mezzo database.
L'apparato normativo che concedeva alla polizia degli Stati Uniti ampi poteri in nome della sicurezza si sta lentamente sgretolando: si tentano di ristabilire
le garanzie minime per i cittadini, sottoposti ad un monitoraggio estensivo di telefonate e
sessioni web, ma nel frattempo si staglia all'orizzonte un sistema pervasivo di intercettazioni, che andrà ad aggiungersi alla già attiva sorveglianza sulla vita telefonica e web dei
cittadini.
Fra i provvedimenti volti a fare chiarezza su quanto avvenuto negli anni di lotta al terro-

rismo e a sgombrare il futuro dall'uso illecito della sorveglianza c'è una proposta di legge
secondo cui le intercettazioni vanno regolamentate, e prevede che le procedure di spionaggio statale debbano essere raccolte in relazioni dettagliate. Relazioni dettagliate che
dovrebbero coprire anche l'attività passata delle telco e dei provider incaricati delle intercettazioni. Bush aveva opposto il suo niet, aveva promesso ostruzionismo qualora la proposta di legge non avesse previsto l'immunità per gli operatori che hanno cooperato con le
agenzie investigative. Il Senato ha dato ragione al Presidente, l'immunità è stata garantita
alle telco che hanno agito e, ha spiegato Bush, continueranno ad agire per salvaguardare il

UN SATELLITE “GUARDONE”

paese dalle minacce.
La proposta di legge dovrà passare nuovamente alla camera bassa: se EFF intravede nel voto del Senato un futuro nel quale i cittadini dovranno rinunciare
alla propria riservatezza in nome della sicurezza nazionale, ACLU, l'associazione americana a difesa dei diritti civili, già ha parlato dell'approvazione di
una proposta pericolosa e incostituzionale.
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COSTI ENERGIA:
RICADUTE PESANTI PER LE FAMIGLIE CON
IL PETROLIO A OLTRE 100 EURO!
E’ NECESSARIO INTERVENIRE
CON URGENZA E DETERMINAZIONE.

.
A quando, si chiedono Adusbef e Federconsumatori, interventi corposi sulla questione energetica?
Non ci riferiamo, anche se sarebbe importante, ad interventi sulle
Istituzioni internazionali, per eliminare la speculazione che avviene
sul prezzo del petrolio e che sappiamo attestarsi attorno al 15 – 20%,

causata dall’utilizzo di strumenti finanziari che agevolano tali processi
speculativi. Non ci riferiamo neppure ad una definizione strategica
dell’Europa, per approntare seri piani energetici basati su accordi fra
stati per l’approvvigionamento energetico basati sulle reciproche
convenienze.
Noi chiediamo che vi siano rapidi interventi, soprattutto nel nostro
Paese, per calmierare i costi ed i prezzi dei prodotti energetici, che
hanno pesanti ricadute, dirette ed indirette, sul potere di acquisto
delle famiglie.
Non dimentichiamo che dal petrolio discendono le bollette di luce e
gas, il prezzo dei carburanti, il costo del riscaldamento domestico e
l’incidenza, quale materia prima, per la produzione dei prodotti di
largo consumo, nonché per i costi di trasposto degli stessi.
“Infatti, con il petrolio a oltre 100 dollari al barile ed il cambio euro/
dollaro a 1.50, che ne mitigherà gli effetti, la situazione - sostengono
Elio Lannutti e Rosario Trefiletti - deve preoccupare alquanto sia le
famiglie italiane, sia i responsabili istituzionali del nostro paese.”

Infatti per costi diretti le famiglie si troveranno a dover affrontare
costi più elevati per servizi e beni fondamentali che le riguardano:
- per i carburanti con una ricaduta annua di 140 euro.
- per il riscaldamento domestico 150 euro annui in più.
- per la luce ed il gas 200 euro in più all’anno.
Il totale delle ricadute sulle famiglie è quindi pari a 490 euro annui
con una stima inflattiva di circa 1.7% sulla spesa annuale delle famiglie. Incideranno anche costi indiretti che influiranno nella determinazione dei prezzi dei beni di largo consumo a causa di tre questioni
fondamentali:
- la prima legata a maggiori costi di trasporto e pari a 90 euro annui.
- La seconda è relativa all’aumento del costo della Virgin Naphta che
è la materia prima ricavata dal petrolio che le industrie utilizzano per
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la trasformazione chimica e per
l’ottenimento di: plastiche-vernicidetersivi ecc.ecc.; tale ricaduta è stimata
attorno a 180 euro annui.
- La terza questione attiene ai costi energetici per le trasformazioni industriali con
esclusione di quelle alimentari. Tale ricaduta è da noi stimata attorno a 160 euro
annui.
Questo secondo totale relativo alle ricadute indirette è pari a 430 euro all’anno, con
una stima inflativa di circa l’1,4%.
Complessivamente l’aumento inflattivo, per costi diretti ed indiretti,
si attesterebbe al 3,1%.

Le considerazioni da farsi, oltre a quelle di carattere generale precedentemente esposte, è che il Paese concertando con l’Europa, necessiterebbe per evitare o mitigare tutto ciò, di un serio ed accelerato piano energetico con misure urgenti di sostegno verso quattro filoni
fondamentali: quello delle politiche di risparmio sia delle famiglie che
delle imprese, quello di una politica di forte impegno sulle energie
alternative quali il fotovoltaico per giungere ad una potenza installata
pari a quella della Germania, quella della costruzione immediata di
rigasificatori che nel diversificare le fonti di approvvigionamento
energetico sono di per sé strumenti di calmieramento necessario del
prezzo del petrolio ed infine la razionalizzazione della rete distribuzione carburanti con l’apertura alla grande distribuzione (risparmi
attesi pari a 144 Euro anno).
Inoltre, si rende obbligatoria una revisione della materia fiscale
(accisa sui carburanti) che deve variare negativamente quando aumenta il prezzo del petrolio per compensare il contestuale aumento
dell’IVA evitando speculazioni da parte dell’erario come peraltro si è
fatto anche con il precedente Governo per oltre 6 miliardi di euro.
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PARTITI: quale domani.
Per conoscere la sorte dei partiti italiani
nell’immediato futuro, c’è chi si affida a oroscopi e
veggenti e chi invece preferisce i sondaggi di opinione e ne commissiona moltissimi, facendo la fortuna
dei non pochi istituti di ricerca che, come i famosi
maghi, possono vantarsi di svelare le più nascoste intenzioni degli elettori.
La differenza non è poi molta tra i due modi di scrutare il futuro.
Si tratta di un confronto senza esclusioni di colpi, tra magia antica e moderna, tra le quali l’opinione pubblica non riesce più a fare distinzione e
dove spesso, rimane più abbagliata dalla previsione sensazionale, che dalla
previsione ragionata e azzeccata.
Per questo la previsione diventa alla fine uno stimolo emozionale e un
modo per catturare e manipolare l’elettore.
Ma forse è diventato inutile, oggi, continuare a tempestare i cittadini di
sondaggi, per stabilire di quanti punti percentuali è accreditato ciascun
partito.
Un ragionamento più serio, potrebbe essere quello che cercasse di rispondere alla domanda, se e come la fisionomia del partito politico è cambiata
in questi ultimi anni; perché a nulla serve sapere se questo o quel partito
guadagna in percentuale, se non ci si chiede come cambia l’intero sistema e
dove esso stia andando.
A poco serve guadagnare qualche deputato in più ,se il sistema naviga su
sabbie mobili che rischiano di inghiottirlo.
Malgrado le delusioni di politici e politologi, la risposta all’interrogativo
sulla sorte dei partiti politici, non va trovata nel sistema politico, nelle sue
inefficienze e nelle sue riforme, la sorte dei partiti dipende dalle trasformazioni della cultura moderna, della quale essi sono espressione e della quale
rappresentano una o più caratteristiche istituzionali.
La cultura moderna e il suo sviluppo, non sarebbero pensabili senza
l’istituto della rappresentanza, attraverso il quale l’individuo può partecipare ad una molteplicità di gruppi e di istituzioni.
Per questo anche l’organizzazione politica del mondo moderno ha prodotto un tipo di regime, il regime rappresentativo, che utilizzando l’istituto
della rappresentanza, realizza la unica forma di democrazia finora possibi-

Febbraio - Marzo 2008
le, la democrazia parlamentare.
Ma, affinché il consenso dei cittadini potesse essere convogliato e il processo decisionale reso organico e coerente, si costituiscono lentamente e per
parafrasare una celebre frase di “Engels”: furono inventati i partiti.
Per lungo tempo i partiti, hanno interpretato la realtà del presente e i
processi di mutamento, attraverso l’unità e la coerenza di una ideologia.
L’ideologia era un modo di guardare la realtà ed al tempo stesso una garanzia per l’elettore: un legame che vincolava agli stessi valori rappresentante e rappresentato.
Ma negli ultimi decenni, ad una società dominata da valori ideologici, è
succeduta una società costruita sull’interesse e sulla ragione calcolante e
concentrata sul presente.
Così, lentamente, i vecchi partiti si sono trasformati: non più attenti a dare
significato al divenire attraverso una ideologia, ma attenti a sfruttare il
presente e le combinazioni di interessi emergenti.
Il partito è diventato così “partito pigliatutto” nel senso che orienta i suoi
interessi solo sul presente ed è pronto a cacciarsi in ogni combinazione
che gli consente di ottenere consensi.
Non controlla più il mutamento con una ideologia, ma con l’abilità di
scoprire e rappresentare gruppi e bisogni emergenti e così il partito comincia a distruggere se stesso.
Infatti, se il partito lega la propria identità al mutamento sociale, il mutamento comincia a produrre partiti, i quali per la loro maggiore aderenza ai
bisogni più attuali , minano alla base le vecchie e lente strutture oligarchiche dei partiti tradizionali.
È, dunque, l’intera fisionomia del partito moderno che sta cambiando.
Il partito non ha più valore che possa giustificare la continuità e al tempo
stesso la vita reale può produrre altrettanti partiti quanti sono i grandi
problemi che li propongono.
In tal modo non dovremo stupirci se in un futuro non lontano, ogni legislatura vedrà sorgere nuovi partiti che, in ragione della maggiore aderenza
alla realtà, sostituiranno i vecchi partiti.
Ciò produrrà un mutamento radicale della democrazia parlamentare, ma,
d’altra parte, sono i partiti tradizionali che hanno cominciato a rinunciare
alla loro identità e alla loro tradizione, per immergersi nel presente e il
presente, finirà per sommergerli.

Francesco Proietti Ricci, libero pensatore
E-mail: ricciproietti@aice.it

L’Elettore scelga: centro, centro destra o centro sinistra ?
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beve, tanto più si ha sete”. È naturale che l’uomo ami la ricchezza: il dena-

SCHOPENHAUER
E LA SAGGEZZA DELLA VITA

ro viene spesso visto come il mezzo più veloce ed efficace per soddisfare un

A cura di Paola Passeri

giusta cura del proprio patrimonio, senza essere né scialacquatori né avari.

Bastare a se stessi, essere se stessi in tutto e per tutto è certamente il requisito più utile per la nostra felicità.
In questo semplice aforisma Artur Schopenhauer racchiude la ricetta della
felicità. Ma è davvero così semplice essere felici? O piuttosto è meglio
lottare per la gloria ed il denaro che aiutano ad ottenere ciò che si vuole?
In realtà suona strana la parola “felicità” pronunciata da Artur, classificato
da sempre come pessimista. Ma io il suo pessimismo tendo a considerarlo
crudo realismo: non è forse vero che l’uomo, per sua natura, non è mai

desiderio o un bisogno. Ma quando il denaro finisce che si può fare?
È proprio qui che troviamo il secondo passo verso la felicità: si deve aver
Bisogna sempre tenere presente che la via di mezzo è quella giusta, gli
eccessi, di qualunque natura essi siano, portano solo al fanatismo o alla
distruzione.
Arriviamo dunque alla terza categoria, ciò che uno rappresenta: Schopenhauer sostiene che l’opinione altrui è l’unico elemento di cui possiamo fare
a meno nella nostra ricerca. Infatti, cosa ce ne viene a noi dalle lodi, spesso
menzognere, che ci fanno gli altri? Solamente una momentanea soddisfazione dell’ ego. Artur non sopportava gli uomini che si riempivano la bocca
con la parola onore o chi sosteneva

appagato e cerca sempre d’ottenere qual-

“l’onore viene prima della vita” perché

cosa di meglio?

questa affermazione, tradotta in parole

Secondo il filosofo sono due i mali che

semplice, risuonava presso a poco così:

attentano alla felicità dell’ uomo: il Dolore

“l’esistenza e la mia persona, con le sue

e la Noia. Una sua celebre frase recita:

qualità, non contano nulla se gli altri non

“l’uomo è una canna che oscilla tra il dolo-

hanno una buona opinione di me”. Scelle-

re e la noia”. Ma cosa significa? L’uomo è

rata sentenza! Ognuno deve essere felice di

un essere finito, mortale, ma la sua Volon-

ciò che è ed impegnarsi a migliorare i

tà è infinita, illimitata: questo concetto lo

difetti, ma non per gli altri, bensì per se

possiamo spiegare facendo riferimento alle

stesso. Ecco il terzo, prezioso passo che

nostre esperienze quotidiane. Quando

dobbiamo compiere per vivere sereni.

desideriamo qualcosa, sia essa materiale o

Il concetto di felicità è, in Schopenhauer,

psicologica, proviamo dolore perché non

intimamente legato a quello di saggezza e

ce l’abbiamo, ma nel momento in cui la

a tal proposito sosteneva che “lo stolto

otteniamo dopo poco ci stanca e quindi

insegue i piaceri della vita e si vede deluso:

ecco subentrare la noia che ci spinge nuo-

il saggio evita i mali”. Questo significa che

vamente a desiderare e così via, in un

chi vuole qualcosa di meglio di ciò che già

circolo vizioso senza fine. E la felicità

possiede è davvero cieco perché la sua

dov’è? Attingendo alla filosofia di Scho-

ricerca lo potrebbe portare a risultati in-

penhauer Leopardi sosterrà che “la felicità
non è altro che momentanea sospensione del dolore”, quindi è

soddisfacenti, mentre chi cerca di liberarsi
da un male sa sempre ciò che vuole perché il dolore e la sofferenza sono le

un’emozione che dura solo pochi istanti e non è detto che capiti a tutti.

uniche cose reali.

Schopenhauer negli “Aforismi. La saggezza della vita” distingue tre catego-

In conclusione, per Schopenhauer è bene ridurre le pretese di piacere,

rie nella vita di ogni uomo: ciò che uno è, ciò che uno ha e ciò che uno

ricchezza e fama perchè l’aspirazione alla felicità e l’affanno per trovarla

rappresenta. Ciò che uno è: con questa definizione il filosofo indica il ca-

potrebbero attirare le grandi disgrazie. È molto saggio fare questo perché è

rattere, la personalità, la cultura e l’aspetto fisico di ogni mortale; ciò che

davvero facile essere molto infelici e molto difficile, se non impossibile,

uno ha: in questa categoria rientrano i beni materiali o sentimentali

essere tanto felici. È questo il messaggio che continua a proporci il grande

dell’individuo; ciò che uno rappresenta: ovvero come ogni persona viene

filosofo, anche a distanza di 220 anni dalla sua nascita, un messaggio che

considerata e vista dagli altri.

nella sua semplicità potrà anche sembrare banale ma che incontra enormi

Indubbiamente ciò che uno è contribuisce alla felicità più delle altre due

ostacoli nella sua realizzazione. È facile sentenziare: “Schopenhauer non

categorie, anche se oggi tutti sembriamo più interessati ad apparire e a

dice nulla di nuovo”, ma prima di dire ciò, perché non proviamo a mettere

sapere cosa pensano gli altri di noi. L’uomo ricco interiormente non si

in pratica i suoi “semplici e noti” consigli?

annoia mai perché la sua mente è sempre al lavoro. Sicuramente tale gene-

La felicità arriva quando meno te lo aspetti e soprattutto nelle occasioni

re di uomo non cercherà nulla dagli altri e dal mondo esterno, anzi vivrà

più comuni: dovremmo tutti quanti provare a cercarla nelle cose semplici

bene in solitudine. Solo chi ha paura di confrontarsi e rimanere solo con

e allo stesso tempo grandiose della vita, come lo sbocciare di un fiore, la

se stesso cerca la compagnia, i lussi, gli svaghi. Quindi il primo passo verso

contemplazione di un cielo estivo arricchito da splendide stelle, un tra-

la felicità è essere ricchi interiormente: non è certo un passo facile, ma

monto o un arcobaleno. In momenti come questi non saremo mai soli

d’altro canto già l’Antico Testamento sosteneva che “la vita dello stolto è

perché finalmente la Dea tanto a lungo cercata e desiderata farà palpitare il

peggiore della morte” quindi val bene fare un tentativo no?

nostro cuore e un sincero sorriso arricchirà il nostro volto.

Passando alla seconda categoria, ciò che uno ha, bisogna tener presente un
vecchio detto: “la ricchezza assomiglia all’acqua del mare: tanto più se ne
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Il Foscolo era ateo e alla

LO SPIRTO GUERRIERO

base del suo pensiero c’era

DI UGO FOSCOLO

una concezione materialistico – meccanicistica dell’

A cura di Paola Passeri

universo. Non riconosceva
la dimensione spirituale ma

“Né più mai toccherò le sacre sponde ove il mio corpo fanciulletto giac-

solo

que, Zacinto mia”: questi malinconici versi racchiudono tutta l’amara

un meccanismo, da una

Spathis.

“forza operosa”che incessan-

Son trascorsi molti, molti anni, ben 230 da quel lontano 1778 e la fama di

temente le modifica e le

questo grande letterato è giunta ormai a livelli mondiali. Ma cos’è che

rende parte di un ciclo

affascina di questo personaggio, al di là della sua produzione letteraria?

continuo di nascita e morte.

Basta osservare un suo ritratto per capirlo: un giovane affascinante dallo

Alla base di questo meccani-

sguardo magnetico nel quale si fondono fierezza e malinconia insieme.

Foscolo credeva negli ideali promulgati dal grande condottiero francese e,
nella prima giovinezza, abbracciò le idee giacobine. E proprio ad esse era
ispirata la sua tragedia TIESTE, rappresentata a Venezia e subito guardata
con sospetto dal governo oligarchico della città. A causa di questa accoglienza sfavorevole, il giovane Foscolo si rifugiò nella Repubblica Cispadana e s’arruolò come volontario nel Corpo dei Cacciatori a cavallo.
In seguito al Trattato di Campoformio del 1797, con il quale Napoleone
cedeva Venezia all’Austria e in cambio vedeva legittimata la conquista
della Lombardia, il giovane intellettuale perse la fiducia negli ideali francesi. Fu in questa occasione che lasciò Venezia, nella quale si era di nuovo
trasferito, e la famiglia.
Iniziò così il suo lungo esilio volontario che lo porterà a Milano e poi a
Bologna. Qui ultimò la prima redazione delle ULTIME LETTERE DI JACOPO ORTIS, suo primo capolavoro. In questo romanzo epistolare c’era
molto di autobiografico e leggendolo si tende spesso a confondere Ortis
con Foscolo. Jacopo non è altro che l’alter ego letterario di Ugo e questo è
facilmente comprensibile analizzando la trama dell’opera. Il protagonista
subisce una duplice sconfitta: politica, in quanto con il trattato di Campoformio è costretto a lasciare Venezia, come Foscolo, e sentimentale in
quanto la donna amata, la “celeste fanciulla” Teresa, è promessa ad un
altro,come la nobildonna Isabella Roncioni di cui Foscolo era innamorato.
Ma in un punto solo, fondamentale, Jacopo e Ugo divergono: il primo, non
riuscendo ad accettare la crudele realtà si toglie la vita (scrive all’amata
Teresa: “Ahi! Le mie passioni vivono, ed ardono e mi possiedono ancora: e
quando la notte eterna rapirà il mondo a questi occhi, allora solo seppellirò
meco i miei desideri e il mio pianto”), mentre il secondo più volte accarezzò questa idea, ma poi non ebbe il coraggio di metterla in pratica: “e so
invocare e non darmi morte”.

Nel periodo 1798 – 1805 Foscolo, nonostante la delusione politica, continuò a fare esperienze militari e si recò in Francia per raggiungere l’esercito
napoleonico pronto ad invadere l’ Inghilterra. Tra l’altro proprio in quegli
anni intrecciò una relazione amorosa con la nobildonna inglese Fanny
Hamilton la quale gli diede una figlia, Floriana, che lo assisterà negli ultimi
anni di vita.
Ritornato in Italia nel 1806 ottenne la cattedra di eloquenza all’Università
di Pavia, poi soppressa dal governo. Fu così costretto di nuovo a cambiare
aria e la scelta cadde su Firenze. In questa città ebbe alcune relazioni amorose ma vi rimase poco perché decise di ritornare a Milano dove collaborò
per un pò di tempo con gli austriaci. Fu di nuovo pronto a partire quando
seppe che doveva giurare fedeltà agli occupanti. Fu così che si trasferì in
Svizzera: questo nuovo esilio durò fino alla morte del poeta, avvenuta nel
1827.

realtà:

essa assume sono guidate da

primogenito dei quattro figli di Andrea, medico veneziano e Diamantina

politica napoleonica.

della

reale e tutte le forme che

sua patria, l’attuale isola di Zante nel mar Ionio, dove vi nacque nel 1778,

storica in seguito alla scoperta, da parte degli italiani, dei veri scopi della

quella

soltanto la materia è vera,

consapevolezza del giovane Ugo Foscolo di non rivedere mai più l’amata

La sua non fu una vita facile, anche perché visse nell’epoca della delusione
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smo c’è sempre e solo la
violenza che guida, pertanto, anche il corso della storia. Non è forse la
storia un susseguirsi di sopraffazioni dei potenti sui più deboli?
Poiché la vita è governata dalla brutalità l’unica consolazione alla quale
può aggrapparsi l’uomo è quella delle illusioni, termine che indica in Foscolo il sistema di valori in cui ogni uomo crede. Il poeta ne aveva molte di
illusioni: l’amore per la patria, per la madre, il culto delle sepolture, il
valore degli esempi degli antenati…
La patria: ah, quanto amava la sua splendida Zacinto, terra magica baciata
da Venere e celebrata dal grande Omero! Foscolo lasciò l’isola che aveva
sette anni e non riuscì più a ritornarci. Di quella meravigliosa patria conservava solo dolci ricordi infantili e forse proprio per questo, nel corso
degli anni tese sempre più a idealizzarla, a considerarla una sorta di Paradiso a lui precluso, a lui, che il destino aveva riservato soltanto amarezza ed
esilio.
Amava molto la sua famiglia e quando il fratello Giovanni Dionigi morì
suicida nel 1801 a vent’anni il poeta cadde in una profonda tristezza e nel
celebre sonetto “In morte del fratello Giovanni” scrisse: “me vedrai seduto
su la tua pietra, o fratel mio, gemendo il fior de’ tuoi gentili anni caduto”.

Tra le sue opere più celebri spicca il carme DEI SEPOLCRI, composto nel
1806 in seguito all’editto di Saint Cloud che vietava, per ragioni igieniche e
sociali, le sepolture nelle Chiese e imponeva la costruzione dei cimiteri
fuori dalle città. Foscolo credeva che i sepolcri svolgessero un ruolo importante nella vita degli uomini. Innanzitutto, grazie ad essi tra i vivi ed i
morti s’instaura una “corrispondenza d’amorosi sensi” mediante la quale il
defunto rivive grazie al ricordo che ha lasciato di sé ai suoi cari. In secondo
luogo, il poeta sosteneva che il culto dei morti, insieme alle altre istituzioni
civili, aveva segnato il passaggio dell’umanità dallo stato primitivo a quello
civile. Infine i sepolcri avrebbero una duplice funzione: civile, in quanto le
tombe di uomini illustri, oltre a rendere sacra la terra che le accoglie, spronano gli uomini a grandi e virtuose imprese, poetica in quanto i poeti traggono ispirazione dai monumenti funebri degli eroi e la loro poesia li
“immortala” ossia li rende immortali.
Dopo opere impegnate civilmente e politicamente Foscolo iniziò a comporre un poemetto dedicato allo scultore Antonio Canova ed intitolato LE
GRAZIE. Esse sono le tre dee dispensatrici di armonia e bellezza, valori nei
quali il tormentato poeta si rifugiava per scappare dalle delusioni politiche
e personali. Tra i suoi scritti, il sonetto “Alla Sera”, aiuta il lettore a capire
meglio lo stato d’animo che sempre contrassegnò il poeta. In questo breve
componimento il Foscolo tratta due motivi legati tra loro: la meditazione
sulla morte scaturita dalla contemplazione della sera e gli effetti benefici
che essa ha sul suo stato d’animo. La sera porta tranquillità e fa pensare
alla quiete della morte, che è fine dell’ansia esistenziale e quindi annullamento del presente.
Scrive infatti il giovane poeta: “e mentre io guardo la tua pace, dorme
quello spirto guerrier ch’entro mi rugge”.
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LE RELIGIONI
DEL POPOLO CINESE
Rubrica a cura di M. L. Navone

Segue dal precedente
“LA RELIGIONE ... SONO TRE”
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naturale. L’Uomo così inteso è al tempo stesso subordinato a un ordine che
lo sovrasta e artefice dell’armonia tra cielo e terra, tra società e natura. Se
l’uomo, in particolare l’imperatore, trasgredisce alla norma che regola il
tutto, allora accadono catastrofi: è questo il segno che il mandato è stato
revocato e il popolo può ribellarsi per sostituire il sovrano in carica con
persona più degna. In questa visione l’imperatore
imperatore è il sacerdote supremo di
quella che potremmo chiamare la “religionedi stato” confuciana. Solo lui, e
in assanza di popolo, può offrire il sacrificio al Cielo e alla terra e promul-

LA PRIMA SINTESI
Con le ultime riflessioni ci siamo già spinti un po’ oltre Confucio. Sono
infatti Mencio, e soprattutto, Dong Zhongshu che presentano in modo

gare annualmente il calendario che non ha una semplice funzione cronologica, ma è primariamente l’elencazione dei doveri rituali che consentono il
mantenimento dell’armonia del movimento del cosmo e nello svolgersi
della vita umana e sociale.

sistematico i rapporti all’interno della “trinità” confuciana: il Cielo che
ricopre e produce, la Terra che sorregge e alimenta, e l’Uomo, cioè l’unico

LA VITA OLTRE LA MORTE

essere che è capace di pensare ed è provvisto di volontà cosciente. L’uomo
è inteso non tanto come singolo individuo, quanto come genere umano,
rappresentato e incarnato nell’imperatore, il Figlio del Cielo. Il sovrano
governa in forza del mandato che riceve dal cielo stesso (Tuianming) e solo

Tra le varie pratiche rituali, il culto degli antenati spesso considerato la

rimanendo in armonia con esso riesce a mantenere il buon ordine sociale e

base primordiale della “religione dei cinesi”. Già verso la fine della dinastia
Zhou i morti non vengono più divinizzati, ma sono venerati come gli antenati di una famiglia o di un clan. Il culto era seguito dai capi della famiglia
e del clan in un’apposita sala-tempio, o semplicemente davanti all’altare
posto all’interno della casa, su cui venivano esposte le tavolette con il nome dell’antenato. A fondamento del culto sta la pietà filiale prolungata
oltre alla morte, non solo come strumento per superare il trauma emotivo
e sociale della dipartita, ma anche e sopratuttocome via per reintegrare il
predecessore defunto dell’unità familiare: il trapassato continua a svolgere
un ruolo nelle generazioni che sopravvivono. Il fine è quello di rafforzare e
perpetuare

l’organizzazione

familiare e del clan, che altrimenti si sarebbe disintegrata
col passare del tempo e delle
generazioni. Si vuole con ciò
mantenere vivo nella coscienza dell’individuo il senso di
appartenenza a un gruppo più
ampio. Si è molto discusso se il
culto degli antenati sia un rito
civile con la funzione di risaldare l’unità familiare o clanica,
come cellula base della società
cinese, oppure abbia anche un
significato religioso in cui si
vive un’esperienza mistica di
comunione con lo spirito dei
trapassati.

ALTARINO DOMESTICO

Tavoletta degli antenati
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2008 negli altri calendari
Calendario gregoriano

2008

Ab Urbe condita

2761

Calendario cinese

4704 — 4705

Calendario ebraico

5767 — 5768

Calendario induista
- Vikram Samvat
- Shaka Samvat
- Kali Yuga

2063 — 2064
1930 — 1931
5109 — 5110

Calendario persiano

1386 — 1387

Calendario islamico

1429 — 1430

Calendario bizantino

7516 — 7517

Calendario berbero

2958

Calendario runico

2258
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L’acqua rubata.
Dalla mafia alle multinazionali.
Umberto Santino
I lupi e gli agnelli
L’acqua è già e lo sarà ancora di più nei prossimi anni uno dei problemi più
gravi che l’umanità si trova a dover affrontare. Sempre più frequentemente
sentiamo dire che le risorse idriche stanno diventando sempre più rare (ma
spesso si enfatizza a bella posta l’allarme sulla penuria d’acqua come se
fosse un dato ineluttabile) e sempre più di difficile accesso.
Le politiche sull’acqua che si sono imposte negli ultimi anni sono imposte
dalle società multinazionali e rispondono a logiche di mercificazione e di
privatizzazione. L’acqua viene considerata non un bene pubblico ma una
merce nelle mani di pochi grandi gruppi industriali che agiscono perseguendo la massimizzazione dei profitti. L’accesso all’acqua sarebbe un
bisogno che ciascuno deve cercare di soddisfare come può, non un diritto
che dev’essere garantito a tutti, in base a una considerazione che dovrebbe
essere ovvia ma non lo è: l’acqua non è un bene economico qualsiasi ma
una fonte di vita e la vita dev’essere assicurata a tutti, fa parte di quei diritti
inalienabili e immercificabili che ognuno acquisisce nascendo.
Invece nel mondo attuale il liberismo viene applicato a tutto e il soddisfacimento del “bisogno” d’acqua dipende dalla volontà dei “signori
dell’acqua”, i quali si comportano come il lupo e l’agnello della favola: chi
sta in alto dispone a suo piacimento se fare bere o meno chi sta in basso e
ogni pretesto è buono per negare o razionare l’accesso, manovrando la leva
dei costi.
Queste politiche che potemmo sinteticamente definire come “uso privato
di risorse pubbliche” hanno precedenti storici, di cui forse l’esempio più
significativo possiamo trovarlo in Sicilia.
Il controllo mafioso dell’acqua come esempio di uso privato di una risorsa
pubblica
L’acqua è uno dei settori su cui i gruppi mafiosi hanno esercitato il loro
dominio. La mafia siciliana non è solo un’organizzazione criminale ma
qualcosa di più complesso: i gruppi criminali agiscono all’interno di un
sistema di relazioni, hanno rapporti con il contesto sociale, con l’economia,
la politica e le istituzioni, le attività delittuose sono intrecciate con attività
legali e perseguono fini di arricchimento e di potere. Nessuna sorpresa
quindi se la mafia ha rivolto particolare attenzione a una risorsa fondamentale come l’acqua, approfittando delle opportunità offerte dal contesto
politico-istituzionale.
Con la costituzione dello Stato unitario non c’è stata in Italia una politica
di pubblicizzazione e regolamentazione delle acque e in Sicilia, in particolare nelle campagne palermitane, si è imposta la pratica del controllo privato esercitato da guardiani, i “fontanieri”, stipendiati dagli utenti. I guardiani erano nella maggioranza legati alla mafia, così pure i “giardinieri”,
cioè gli affittuari e gli intermediari.
Il controllo sull’acqua ha causato contrasti che sono all’origine delle guerre
di mafia. Nell’ottobre del 1874 viene ucciso a Monreale, il centro vicino
Palermo sede del famoso duomo arabo-normanno, il fontaniere Felice
Marchese. Il delitto si inserisce nel conflitto tra due organizzazioni mafiose
rivali, i Giardinieri e gli Stoppaglieri, che è la prima guerra di mafia documentata. Successivamente, nell’agosto del 1890, si avrà un altro omicidio.
Questa volta a cadere è il guardiano dell’acqua dell’Istituto psichiatrico di
Palermo, Baldassare La Mantia, che si era rifiutato più volte di favorire i
fratelli Vitale, gabelloti (affittuari) e capimafia della frazione palermitana
Altarello di Baida. Interessante l’analisi della situazione che a partire da
questo omicidio fa il questore Ermanno Sangiorgi che in una serie di rapporti ricostruisce la mappa delle famiglie mafiose e dà un’immagine di essa
(un’organizzazione diffusa sul territorio e strutturata centralmente) molto
simile a quella che negli anni ’80 del XX secolo sarà “scoperta” attraverso le
dichiarazioni dei mafiosi collaboratori di giustizia.

È noto come questa delle usurpazioni destinate all’irrigazione dei giardini
rappresenti una delle fonti d’illecito guadagno della criminosa associazione, ed è facile intuire che la resistenza del La Mantia oltreché offesa
all’autorità della mafia costituì grave minaccia agli interessi economici
della setta, potendo fare scuola agli altri guardiani dell’acqua non affiliati
all’associazione. Sicché non deve sembrare strano che per questo motivo,
in apparenza ed in altro ambiente non abbastanza grave, i Vitale e consoci
abbiano determinato, come fecero, di uccidere.
.
L’acqua è una risorsa essenziale per la coltivazione degli agrumi che negli
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anni successivi alla creazione dello Stato unitario
vengono esportati sul mercato nazionale e internazionale, in particolare negli Stati Uniti,
principale meta di emigrazione dopo la
sconfitta della prima ondata del movimento contadino (i Fasci siciliani). Il
controllo dell’acqua e del mercato agrumicolo è nelle mani di gruppi mafiosi che avviano i primi rapporti con gli e
emigrati in America, tra cui ci sono i fondatori
dell’organizzazione mafiosa d’oltre Oceano.
Il controllo mafioso dell’acqua continuerà anche dopo e i mafiosi non
esiteranno a ricorrere all’omicidio se esso verrà messo in forse. Nel 1945, a
Ficarazzi, nei pressi di Palermo, al centro della pianura coltivata ad agrumi,
viene ucciso Agostino D’Alessandro, segretario della Camera del lavoro,
che aveva cominciato una lotta contro la mafia dell’acqua. Era stato
“invitato” a desistere ma aveva continuato la sua battaglia, all’interno della
mobilitazione dei contadini che raccoglierà centinaia di migliaia di persone
impegnate nella lotta per la riforma agraria e per la democrazia, scontrandosi duramente con la mafia.
I mafiosi fanno sentire tutto il peso del loro potere all’interno dei consorzi
di irrigazione di nuova istituzione. L’esempio più noto è il consorzio
dell’Alto e Medio Belice. Il consorzio istituto nel 1933, in pieno periodo
fascista, abbracciava un comprensorio di circa 106.000 ettari ed era stato
costituito per la realizzazione di una diga sul fiume Belice. Esso rimase
inattivo fino al 1944, per l’opposizione della mafia, che temeva «che lo
sviluppo dell’iniziativa poteva toglierle il monopolio dell’acqua e sovvertire l’ordine delle cose (campierato ed usura) fino ad allora sotto il suo diretto controllo».
L’unica attività che il consorzio riesce a realizzare è la costruzione di strade
che non è ostacolata dai mafiosi che organizzano la raccolta e la fornitura
di pietre alle imprese di costruzione. Tra questi mafiosi c’è il giovane Luciano Liggio che costituisce una società di autotrasporti e non è contrario
all’attività del consorzio intuendo che esso può offrire grandi opportunità.
Infatti la costruzione di dighe sarà un ottimo affare per i mafiosi che sanno
inserirsi accaparrandosi buona parte degli stanziamenti pubblici. Esemplare la vicenda della costruzione della diga Garcia sul Belice, chiesta a gran
voce dai contadini e ottenuta dopo anni di lotte. Il capomafia Peppino
Garda compra i terreni, ottiene finanziamenti per migliorare le coltivazioni e infine li rivende, a un prezzo di gran lunga superiore a quello
d’acquisto, agli enti pubblici interessati alla costruzione della diga. Una
speculazione studiata a tavolino pienamente riuscita grazie alle complicità
delle istituzioni.
La sete di Palermo
La grande “sete di Palermo” del 1977-78 fu l’occasione per l’apertura di
un’inchiesta sulle fonti di approvvigionamento idrico nell’agro palermitano. Tra le poche fonti informative esistenti c’era la Carta delle irrigazioni
siciliane redatta nel 1940 dalla sezione di Palermo del Servizio idrografico
del Ministero dei lavori pubblici, da cui risultava «un aggrovigliarsi di usi
di acque delle più diverse provenienze» e individuava 114 sorgenti e 600
pozzi che prelevavano l’acqua dalla pingue falda freatica. Un documento
più recente, del 1973, redatto dall’Ente sviluppo agricolo (Esa) rilevava
l’esistenza di 1.469 pozzi che attingevano alla falda freatica nella fascia
costiera. Queste acque sotterranee per la grande rilevanza che avevano per
il soddisfacimento del fabbisogno idrico della città e delle campagne avrebbero dovuto essere inserite nell’elenco delle acque pubbliche, invece vengono lasciate sfruttare dai privati e in prima fila sono i più noti rappresentanti dell’associazione mafiosa. A dire del magistrato che condusse
l’inchiesta, il pretore Giuseppe Di Lello, il criterio nella redazione degli
elenchi delle acque pubbliche è il “rispetto” delle acque private. Nel Prga
(Piano regolatore generale degli acquedotti) redatto dal Ministero dei
lavori pubblici e approvato nel 1968 figuravano solo 13 pozzi, di cui due
salini e quattro in via di esaurimento per impoverimento della falda, mentre non c’era traccia dei pozzi ricchissimi d’acqua gestiti dai Greco di Ciaculli, una delle dinastie mafiose più note, e da altre famiglie mafiose: i
Buffa, i Motisi, i Marcenò, i Teresi.
Ovviamente la falda freatica andava impoverendosi per il vero e proprio
saccheggio perpetrato dai privati e in particolari dai mafiosi e in molti
pozzi era già in stato avanzato l’intrusione di acqua marina che ne rendeva
impossibile l’uso. L’acqua dovrebbe essere un bene pubblico, invece
l’Azienda municipale acquedotto di Palermo (Amap) prende in affitto i
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pozzi dei privati e negli anni ’70 il Comune di Palermo paga quella che
dovrebbe essere la sua acqua circa 800 milioni l’anno. Particolare significativo: i privati per scavare i pozzi si servono dei mezzi dell’Esa, cioè di un
ente pubblico, e con modica spesa realizzano affari consistenti. L’Amap,
alla ricerca di nuove acque, trivella le zone povere d’acqua, lasciando le
zone più ricche al monopolio dei privati.
Le responsabilità di tale situazione sono state chiaramente individuate, ai
vari livelli: dal Ministero dei lavori pubblici all’Assessorato regionale, al
Provveditorato per le opere pubbliche, all’Ufficio del Genio civile e, ovviamente, all’Amap. Alcuni fatti costituivano reato e gli atti vennero inviati
alla Procura della Repubblica ma l’inchiesta non ebbe seguito.
Un’altra inchiesta condotta nel 1988 si concludeva con il rinvio a giudizio
di vari mafiosi, di proprietari di pozzi e di alcuni tecnici, ma il processo si
concluse con una serie di assoluzioni.
Le mani sulle opere pubbliche
In media ogni anno piovono in Sicilia 7 miliardi di metri cubi d’acqua,
quasi il triplo del fabbisogno calcolato in 2 miliardi e 482 milioni di metri
cubi (1 miliardo e 325 milioni per l’irrigazione dei campi, 727 milioni per
dissetare i centri abitati, 430 milioni per il fabbisogno industriale). Eppure
la Sicilia soffre la sete, e in alcune zone, per esempio nelle province di
Agrigento, Caltanissetta, ed Enna, è emergenza permanente.
Ci sono dighe che da vent’anni attendono di essere completate, o non sono
state collaudate e possono contenere solo una parte della capienza. Ci sono
le condotte colabrodo (si parla di perdite del 50 per cento). Questo non è
solo il frutto del controllo mafioso sull’acqua ma più in generale di una
politica delle opere pubbliche all’insegna dello spreco e del clientelismo.
L’opera pubblica, a prescindere dai miglioramenti che può arrecare alle
condizioni di vita della popolazione di un determinato territorio, viene
utilizzata come occasione di speculazione e di accaparramento del denaro
pubblico. Perciò i lavori devono durare pressoché all’infinito e il risultato
finale non conta. Attorno all’opera pubblica si forma un grappolo di interessi che coinvolge imprenditori, amministratori, politici, mafiosi che
controllano la spartizione degli appalti, praticano i pizzi sulle imprese,
forniscono loro materiali e servizi, o sono impegnati direttamente
nell’attività imprenditoriale.
Questo groviglio di interessi è alla base di quel che ancora oggi accade in
Sicilia. Nessuna delle dighe esistenti è autorizzata ad essere riempita completamente. Qualche caso, tra i più eclatanti. La diga Ancipa potrebbe
raccogliere 34 milioni di metri cubi d’acqua, ne raccoglie solo 4 milioni. La
diga presenta delle crepe, segnalate da più di trent’anni. La diga Disueri
potrebbe contenere 23 milioni di metri cubi, ma deve fermarsi a 2 milioni
e mezzo. La diga Furore, in provincia di Agrigento, completata nel 1992,
non è mai entrata in funzione. Per altre dighe mancano gli allacciamenti.
Spesso si dice che mancano i soldi, ma in più di un caso i soldi ci sono e
non si spendono per inerzia delle amministrazioni che continuano a favorire l’approvvigionamento da parte di privati.
Lo scorso mese di febbraio oltre sette milioni di metri cubi rischiavano di
finire in mare, perché le dighe non erano in grado di contenere l’acqua
caduta con le abbondanti piogge. In Sicilia si fanno processioni e cerimonie
religiose per invocare la pioggia, ma quando c’è la pioggia bisogna svuotare
le dighe. E questo non è solo mafia. E va ribadito che la mafia ha potuto
operare, nel settore dell’acqua come in altri settori, perché ha goduto di un
contesto favorevole e di complicità, omissive o attive, diffuse.
Data la frammentazione della gestione, spesso riesce difficile individuare le
responsabilità. In Sicilia si dovrebbero occupare di acqua 3 enti regionali, 3
aziende municipalizzate, 2 società miste, 19 società private, 11 consorzi di
bonifica, 284 gestioni comunali, 400 consorzi fra utenti e altri 13 consorzi.
All’ennesima emergenza idrica, si è pensato di risolvere il problema nominando commissario il presidente della Regione. Per il 2000 un’ordinanza di
protezione civile stanziava 54 miliardi per opere urgenti da realizzare nel
giro di nove mesi e disponeva poteri di approvazione rapida dei progetti
per il presidente della Regione, ma le inadempienze della Regione hanno
indotto il ministro dei lavori pubblici a nominare, nel febbraio del 2001,
un commissario dello Stato, il generale dei carabinieri Roberto Jucci.
Il commissario si è dato da fare andando in giro per l’isola, redigendo una
mappa degli invasi e ha proposto l’istituzione di un’Authority, cioè di un
organo unico che sovrintenda a tutta la questione dell’acqua in Sicilia,
gestendo unitariamente le dighe, il sistema idrogeologico, le condotte di
adduzione, gli impianti comunali.
a proposta era stata già fatta dalla giunta regionale nel 1990 ma non si è
mai realizzata. Pare che adesso qualcosa si smuova ma tra il commissario,
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nominato dal governo nazionale di centro-sinistra, e la giunta regionale
nata dalla schiacciante vittoria del centro-destra alle elezioni del 24 giugno
sono sorti problemi che rischiano di riportare la situazione al punto di
prima.
Le multinazionali dell’acqua
L’esempio della Sicilia non è un caso isolato e irripetibile. Se negli ultimi
anni a livello nazionale e mondiale sono sorti o si sono rafforzati gruppi
criminali di tipo mafioso, cioè che hanno la complessità della mafia siciliana, sul problema dell’acqua, come accennavamo all’inizio, si sono imposte
politiche di privatizzazione dovute all’emergere di grandi gruppi imprenditoriali.
I “giganti dell’acqua” sono soprattutto due imprese francesi: la Vivendi, ex
Générale des Eaux, e la Ondeo, ex Lyonnaise des Eaux. Vivendi è il più
importante operatore nel settore dell’acqua ma opera anche in altri settori:
ambiente, energia, nettezza urbana, trasporti, telecomunicazioni (ha acquistato recentemente l’americana Universal Picture e Canal +). Ha un fatturato annuo di più di 150 miliardi di franchi francesi e impiega più di
140.000 persone.
La Ondeo mira a scalzare la consorella francese e ha un ruolo internazionale di tutto rispetto: è già presente in circa 20 paesi e nel 1997 gestiva il
servizi idrico in 14 grandi città, tra cui Manila, Budapest, Cordoba, Casablanca, Giacarta, La Paz, Postdam, Indianapolis.
In Gran Bretagna la privatizzazione dell’acqua è stata introdotta nel 1989 e
le grandi imprese britanniche, in particolare la Seven-Trent e la Thames
Water, operano anch’esse a livello internazionale. Il colosso elettrico tedesco, la RWE, opera come impresa multisettoriale e ha interessi anche nel
settore dell’acqua. In Italia, in seguito alla legge Galli, aziende come la
romana Acea, la milanese Aem e la torinese Amt si sono estese sul territorio nazionale e in altri paesi.
In Francia, dove la privatizzazione si configura come delega della gestione
di un servizio pubblico a un’impresa privata, si è avuto un aumento medio
del prezzo dell’acqua del 50%, a Parigi del 154%; gli utili delle imprese
sono lievitati al 60-70% degli utili totali. Si aggiunga la scarsa trasparenza
delle concessioni con il relativo incremento delle occasioni di corruzione.
Nel Regno Unito la privatizzazione prevede l’esproprio di un bene comune
e le imprese hanno fatto registrare utili esorbitanti, per cui si è escogitata
una tassa straordinaria. In altri paesi i costi dell’acqua sono diminuiti per i
ricchi e aumentati per i poveri: è il caso di Manila, capitale delle Filippine.
Questa invasione delle grandi imprese renderà sempre più difficile una
politica pubblica delle risorse idriche e imporrà sempre di più un modello
fondato sulla “petrolizzazione dell’acqua”, cioè sulla dittatura del mercato
anche sull’acqua. In questi ultimi anni si è parlato tanto di “fine delle ideologie” ma in realtà abbiamo assistito al trionfo del liberismo che è
anch’esso un’ideologia. Sostenere che il mercato è il migliore, se non
l’unico, meccanismo di regolazione, è una tesi ideologica che semplifica la
complessità del reale riducendo tutto alla dimensione economica.
L’acqua non è un bene di cui si possa fare a meno, che si può scegliere di
consumare o meno, ma un bene comune indispensabile per vivere. Tutto
questo viene ignorato e come si è fatto per il petrolio, che è servito per
arricchire le grandi multinazionali e gli sceicchi, lasciando in miseria gran
parte della popolazione dei paesi produttori, così ora si vuole fare pure per
l’acqua.
.
Il Manifesto dell’acqua
Nel 1998 a Lisbona Organizzazioni non governative e altri soggetti hanno
lanciato il “Manifesto dell’acqua”. Gli attori sociali che debbono impegnarsi su questi obiettivi debbono essere i parlamenti, le associazioni della
società civile, gli scienziati, gli intellettuali e i media, i sindacati. Si propone la costituzione di un collettivo mondiale “Acqua per l’Umanità” e già
nel 1998 si è costituito un comitato promotore.
L’Italia non è stata fra i paesi più attivi per una politica mondiale
dell’acqua, comunque anche nel nostro paese si è costituito un Comitato
per il contratto mondiale dell’acqua e si è lanciato un Manifesto italiano.
Anche in Sicilia si cerca di riprendere una battaglia che fu del movimento
contadino sulla base di alcuni principi che si richiamano al Manifesto
dell’acqua: opporsi alla privatizzazione e dichiarare tutto il patrimonio
acquedottistico demanio pubblico inalienabile, creare un’unica grande
struttura pubblica regionale e promuovere politiche di autogoverno del
territori. Tutto ciò richiede la massima vigilanza nei confronti di qualsiasi
ingerenza dei gruppi mafiosi interessati a perpetuare il loro controllo e
forti del fatto che il modello di uso privatistico di una risorsa pubblica in
questi anni invece di regredire ha fatto passi da gigante.
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www.lidh-diritti-umani.com

e mail: ricciproietti@alice.it

XXVI PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE DI POESIA

“ ULIVO D’ORO L.I.D.H. ITALIA 2008 “
ORGANIZZATO CON “L’UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETÁ

Tema: I DIRITTI UMANI
Bando

di

concorso

REGOLAMENTO
Tema libero su: “I DIRITTI UMANI. Libera interpretazione della Dichiarazione Universale”.
• l’opera non deve superare i 25 versi ed è ammessa una sola opera per Autore;
• opere in Lingua italiana, straniera o dialettale (per le opere in lingua straniera o dialettale si richiede la traduzione in lingua italiana).
• L‘opera dovrà pervenire in 6 copie chiaramente dattiloscritte o fotocopiate di cui una sola copia firmata e completa di indirizzo, numero telefonico, anno di nascita, indicazione della fonte informativa del Bando.
• Si richiedono per le spese di segreteria 30 francobolli da €. 0,60 o fotocopia del versamento in c/c postale, di pari importo, da
allegare con l’opera inviata a concorso (conto corrente postale n°15076128 intestato a L.I.D.H. Italia - Ligue Interregionale des
Droits de l’Homme con casuale: Ulivo d’Oro –LIDH-) ed una busta affrancata con proprio indirizzo per la conferma di ricezione
dell’opera inviata. Non si accettano raccomandate.
Gli elaborati dovranno pervenire, tassativamente, non oltre le ore 24 del 30 maggio 2008 a: LIDH Italia, Via LEINI n° 85 (10155)
Torino.
Per ogni informazione: 368.3660930, Telefono Segreteria 011.2487164, e mail: ricciproietti@alice.it, o sportello-

delcittadino@unitre.net
ORGANIZZAZIONE:

LIDH ITALIA – ULIVO D’ORO E UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETÁ

La cerimonia di premiazione avrà luogo in Torino nel mese di ottobre. I finalisti riceveranno lettera personale e programma. Le poesie premiate saranno pubblicate sul giornale della LIDH Italia “diritti dell’uomo in Italia e nel mondo”.
Gli elaborati non si restituiscono. L’ operato della Giuria è insindacabile. La partecipazione al concorso implica la piena
accettazione del presente regolamento. Tutti i partecipanti al Concorso riceveranno l’esito finale nel tramite del giornale.
PREMI (dovranno essere ritirati di persona o per delega)
DIPLOMI E RICONOSCIMENTI AI PRIMI 10 CLASSIFICATI; PREMI SPECIALI: Estero, Unitre e Lidh

IL PRESIDE TE
Francesco Proietti Ricci
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Il Premio si articola nelle seguenti sezioni:

ASSOCIAZIONE ARTISTI LEPINI

POESIA IN LINGUA INEDITA: fino a tre poesie di max 30 versi l’una;
POESIA IN LINGUA EDITA: silloge o raccolta pubblicata negli ultimi dieci
anni;
POESIA DIALETTALE EDITA e/o INEDITA (limitatamente alle Regioni
Lazio, Umbria, Abruzzo, Marche, Molise, Campania) : fino a tre poesie
max 30 versi l’una;
NARRATIVA EDITA: una raccolta di racconti o romanzo pubblicato negli
ultimi dieci anni;
NARRATIVA INEDITA: un racconto dattiloscritto;
SAGGISTICA STORIA: saggio a tema libero dattiloscritto, o una pubblica-

PREMIO BIENNALE LETTERARIO
INTERNAZIONALE
DEI MONTI LEPINI

BANDO DI CONCORSO
XIII EDIZIONE ANNO 2008

zione edita negli ultimi dieci anni;
Il concorso viene proposto, con graduatorie e Giuria distinte, anche a scuole
elementari, medie inferiori e superiori, che possono presentare entro il 20
giugno 2008, ricerche individuali, di gruppo o di classe sulle tematiche della
pace, della solidarietà, della intercultura e di personaggi che hanno dato
lustro alla storia e alla cultura del territorio. Gli studenti delle citate scuole
possono, altresì, partecipare individualmente alle sezioni di cui sopra. In tal
caso valgono le regole generali, tranne che per la quota di partecipazione,

L’associazione Artisti Lepini e il Comune di Segni – Assessorato alla Cultu-

che è ridotta del 50% per ogni sezione cui si intende partecipare.

ra, al fine di incrementare e promuovere la letteratura italiana e dialettale
nonché gli studi storici e di saggistica, indice la XIII edizione del Premio
Biennale Letterario Internazionale dei Monti Lepini.
Il concorso letterario è aperto a tutti. I concorrenti non italiani o gli italiani
residenti all’estero che preferissero esprimersi in altre lingue dovranno
presentare traduzione fedele in lingua italiana delle loro poesie o una nota

La Commissione giudicatrice verrà resa nota in occasione della cerimonia di
premiazione che avrà luogo a Segni presso l’aula magna della Scuola Media
Statale Don Cesare Ionta, domenica 28 settembre 2008 ore 10.00.
Nell’occasione verrà consegnato un opuscolo con graduatorie e motivazioni.
Ai vincitori sarà data notizia con apposita comunicazione scritta.

PREMI

descrittiva sufficientemente esauriente del loro racconto, romanzo o saggio.
I lavori devono pervenire in tre copie, con indicazione delle generalità

Ai primi classificati verrà conferito il Trofeo in bronzo dell’Associazione

dell’autore, indirizzo, completo di c.a.p. e numero telefonico, specificando

Artisti Lepini opera del M.° G. Cherubini, Diploma d’onore, premio in

il titolo delle opere e le sezioni cui si intende partecipare, inviando il tutto,

denaro di euro 500,00;

con un contributo spese di euro 20,00 (da inserire nello stesso plico) per

Ai secondi, Targa Città di Segni, Diploma d’onore, premio in denaro di euro

ogni sezione cui si intende partecipare a:

200,00;

Premio Letterario dei Monti Lepini
c/o Biblioteca Comunale - Via della Pretura, 1 – 00037 Segni (RM)

Ai terzi classificati Targa Città di Segni, Diploma d’onore premio in denaro
di euro 100,00;

(il pagamento della quota di partecipazione può essere effettuato anche su

Ai quarti e quinti classificati, Targa dell’Associazione Artisti Lepini e Atte-

c/c postale n. 79706008 intestato all’Associazione Artisti Lepini) entro e

stato di Eccellenza;

non oltre il 20 giugno 2008.

Agli altri concorrenti Attestato di partecipazione.

Gli autori devono dichiarare sotto la propria responsabilità, che le opere

Ai primi tre classificati di ogni sezione verrà redatta motivazione.

presentate sono di loro esclusiva creazione e proprietà letteraria e devono

La Commissione si riserva di attribuire ex aequo e menzioni speciali.

altresì dichiarare di rinunciare ad ogni loro diritto di rivalsa per sè e per

Agli studenti partecipanti verrà rimesso Attestato di merito.

terzi.

I premi devono essere ritirati personalmente o con delega a terzi, il giorno

Alla realizzazione del Premio hanno

della premiazione.

collaborato il giornale “Cronache
cittadine”, la Banca di Credito Coo-

PRESIDENTE ASSOCIAZIONE ARTISTI LEPINI

perativo di Roma, Comune di Carpi-

Dott. Francesco MORONI

neto Romano, Comune di Montelani-

Via S. Nicola,192

co, la Provincia di Roma, la Regione

04010 CORI (LT) -Tel. 069678256

Lazio, la XVIII Comunità Montana.
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L'occulta storia della Rivoluzione
Tratto dal libro “L’occhio sopra la piramide”, 1979

Diffondendosi nell'Impero Romano e infiltrandosi nelle popolazioni barbare d'Europa, Asia e Africa,
il Cristianesimo aveva
lentamente fermentato
quella condensazione
culturale cristiana che
raggiunse il suo massimo
splendore nel secolo XIII.
Quel clima di entusiasmo
coagulò in un'unica vasta
sintesi teologica e filosofica l'eredità ebraica con la
classicità greca, latina e
araba; le grandi città andarono a gara a costruire
le maestose cattedrali
romaniche e gotiche,
slanciate verso il cielo; la
letteratura diede il capolavoro di Dante, la mistica toccò il suo vertice con Caterina da Siena e Francesco d'Assisi, lo. pittura si fuse con la mistica nei capolavori di Giotto e
del Beato Angelico. Il secolo culturalmente più cristiano, fu anche il secolo
più razionalista della storia, con la sua metafisica unitaria incentrata
nell'Essere; e religione, politica e cultura trovarono la loro integrazione
simbolica unitaria nel Sacro Romano Impero.
Ben presto però i fermenti pagani, antichi quanto l'uomo e mai sopiti,
puntarono a riaffermarsi e ad avere il sopravvento. Rinascimento e Riforma cominciarono a spostare l’asse degli interessi culturali da Dio verso
l'uomo, fino a sfociare, con la cultura attuale, nell'umanesimo ateo.
Quest'ampia curva di ripiegamento sull'uomo fu fomentata soprattutto
dalla Rivoluzione, fenomeno che si intensificò in questi ultimi due secoli
per l'apporto determinante delle società segrete, focolai attivi del naturismo neopagano.
Le società segrete si radicano nel terreno rinascimentale e riformistico,
approfondendo la divisione del mondo occidentale tra cattolici e protestanti. Già sotto FILIPPO IL BELLO il legista DUBOIS vagheggiava un
consiglio laico delle nazioni con esclusione del Papa, che era il perno del
Sacro Romano Impero; e il re della Boemia hussita PODIEBRAD propagava tra i principi del nord la medesima idea. Verso il Settecento, società
segrete di vario tipo (kabbalisti, occultisti, panteisti, rosacroce, ecc.) pullulate in terreno protestante fomentarono una corrente mondialista anticristiana con la complicità di pensatori quali BACONE,
BACONE GROZIO,
GROZIO LOCKE,
LOCKE
SPINOZA, ecc. Nel frattempo il rosacroce JAN AMOS COMINSKY (15921670) teorizzava una pianificazione culturale-politico-religiosa basata sulla
fusione delle varie confessioni cristiane, ma tendente a superare il cristianesimo nell'esoterismo.
2. Nel 1717 nasceva a Londra
la Massoneria inglese, e a metà
del Settecento si determinava
la corrente pangermanistica
dei Templari. Nel loro alveo e
appropriandosi il socialismo di
ROUSSEAU,
ROUSSEAU sorsero gli Illuminati di Baviera, fondati
WEISHAUPT nel 1776. Questi, dopo il congresso di Wilhelmsbad (1782), si infiltrarono rapidamente nelle logge
massoniche europee, determinando con esse e con la complicità del l'alta finanza internazionale (ROTHSCHILD
ROTHSCHILD,
ROTHSCHILD
ecc.) la rivoluzione francese
(1789), che nella mentalità dei
rivoluzionari doveva essere il
primo passo verso una repub-
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blica socialista mondiale. La
politica coloniale nel frattempo
spostava l'insieme geopolitica
dall'orbita delle potenze cattoliche a quella capitalistica protestante (insurrezione delle colonie spagnole in America, nascita
degli Stati Uniti indipendenti
d’America ecc..).
3. A fermare l'avanzata rivoluzionaria non valse la Santa Alleanza (1814-15), e il disegno di
METTERNICH intento a ristabilire una forte coalizione cattolica
fu neutralizzato dalle influenze
massoniche e degli agenti di
Rothschild al congresso di Vienna.
Dopo la Santa Alleanza l'azione
rivoluzionaria europea è dominata dall'Alta Vendita italiana,
retrologgia delle Carbonerie e delle massonerie, e strumento dell'alta finanza. Accanto ad essa si sviluppa il movimento Panslavista d'oriente con
intendimenti socialisti e la volontà di coalizzare il mondo slavo sotto l'egida russa; e in Germania si rafforza il movimento pangermanista della Tugendbund e sette affini, di ispirazione illuministica, che tendevano all'egemonia prussiana a spese della cattolica Austria (HERZ,
HERZ, ROTHSCHILD,
ROTHSCHILD
ecc.).
Alle dipendenze del massone, Lord PALMERSTON,
PALMERSTON ministro della regina
Vittoria entrò in azione a Londra Il Comitato Rivoluzionario Internazionale guidato dal MAZZINI,
MAZZINI dall'ungherese KOSSUTH e da LEDRU ROLLIN.
L'Alta Vendita, capeggiata da NUBIUS,
NUBIUS persegue un programma liberalsocialista e decisamente anticristiano, ma a causa dei contrasti tra Nubius
che conduceva una strategia più lenta ma più profonda, e il carbonaro
MAZZINI che voleva un'azione più immediata e violenta, la setta si estinse
con la morte per avvelenamento di Nubius (1848). Ma i fermenti rivoluzionari erano già avviati, e grazie all'appoggio dell'alto Massone PALMERSTON, in seguito al congresso massonico di Strasburgo (1847) che mise a
punto il piano generale delle insurrezioni, nel 1848 i moti rivoluzionari
scoppiarono nelle varie città d'Europa con l'intento di soppiantare le monarchie e istaurare dappertutto la repubblica. Il piano non ebbe l'esito che
si attendeva.
4. Ma in Germania nel 1848 entravano nell'area politica due formidabili
strumenti rivoluzionari: il Comunismo di MARX,
MARX teorizzato dal Manifesto
(su mandato degli Illuminati che riproponevano il programma socialista di
Weishaupt), e il pangermanesimo di RITTER. Nella visione del ministro
degli esteri inglese PALMERSTON il rafforzamento della Germania protestante la la creazione dell’Italia unita a spese dell'Austria e del Papato costituivano un'azione di sventramento dell'occidente cristiano, aggravato
anche dall'attacco alla Russia.
Marxismo e pangermanesimo, entrambi di derivazione iluminatica, ma
diversi per il contenuto - l'uno socialista, l'altro razzista – confluirono
rispettiva mente nella rivoluzione russa e nel nazismo tedesco. Ma l'internazionale massonica creava nel frattempo altre correnti mondialiste: il
Palladismo americano e il sinarchismo francese.
La politica americana prendeva le mosse verso la supremazia mondiale in
seguito a vari avvenimenti di influsso internazionale, quali la creazione a
New York della società segreta ebraica B'nai Brith (1843), l'insediamento a
New York della Alleanza Democratica Internazionale di Mazzini (1867), il
trasferimento a New York della sede del consiglio generale dell'Internazionale di Marx (1872), e l'ascesa vertiginosa del gruppo bancario «Jacob
Schiff, Kuhn e Loeb» che finanziò la rivoluzione russa.
Fu il MAZZINI a trasmettere al generale americano ALBERT PIKE (18091891) l'ideale della repubblica universale di attuarsi mediante una organizzazione più segreta e autoritaria all'interno, della massoneria. Con il Pike,
teurgista luciferino, il Mazzini puntò a una centralizzazione dell'azione
massonica internazionale per mezzo di una società segreta alle stesse sfere
massoniche inferiori: il «Nuovo Palladismo». Il Direttorio supremo del
Palladismo, cervello dell'alta massoneria internazionale con sede a Charlestown, esercitava un controllo segreto sulle massonerie americane e sullo
scozzesismo mondiale. Dal Palladismo ebbero origine le conferenze perio-
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diche di Charlestown, decisamente orientate verso un governo mondiale.
Con la fondazione del Rito Palladiano il Pike diffondeva l'idea mondialista
in America, prevedendo successive guerre mondiali orientate al rovesciamento delle frontiere nazionali sotto l'alta dominazione degli Stati Uniti
d'America.
A questa ambizione americana si oppose, in Francia, il Sinarchismo del
kabbalista SAINT YVES D'ALVEYDRE che mirava a un sincretismo religioso e politico universale sotto l'alta ispirazione esoterica massonica. Palladismo e Sinarcchsimo avrebbero proceduto verso l’identico fine mondialista, ma per vie diverse. Le lotte interne tra massonerie di varia obbedienza del secondo ottocento frenarono la marcia verso la unità mondiale.
5. Nel 1914 scoppiava la prima guerra allo scopo di frantumare l'ultima
resistenza Cattolica nell'Impero Austro-Ungarico e rovesciare L’Impero
Zarista per insediare il comunismo in Russia. La rivoluzione russa fu attuata dalla azione convergente delle società segrete russe con l’appoggio di
quelle internazionali, dello stato maggiore tedesco che inviò Lenin nel
famoso treno piombato, e della finanza internazionale, che intendeva
aprire in Russia i suoi affari, impediti fino allora dal controllo rigoroso
esercitato dallo Zar sulla finanza russa.
I trattati del 1919 furono preceduti da una serie di riunioni delle società
segrete per discutere il riassetto dell'Europa e la creazione della Società
delle Nazioni, con particolare attenzione al Sionismo. Grazie all'influsso di
P.S. Rothschild si poté dare inizio a un focolare ebraico in Palestina come
preludio al futuro stato d'Israele.
Un ruolo di primo piano nella politica di allora ebbe il gruppo di pressione
British-Israel che promosse l'unione tra il Palladismo americano e il Rosacrocismo inglese in vista di una preminenza mondialista anglosassone di
ispirazione israelitica a scapito del cattolicesimo, che nelle loro intenzioni
sarebbe stato spazzato via dal comunismo.
6. In opposizione a questo blocco israelitico-occidentale, insorse il pangermanesimo tedesco, prendendo corpo nel Nazismo, che riassumeva in sé la
duplice corrente illuminatica e razzista (MARX e RITTER). Il Nazismo e il
Fascismo, che si sviluppò in Italia, però, non intendevano sopprimere la
proprietà privata, ma solo sottoporla a severo controllo. La competizione
tra Nazismo e coalizione anglosassone-israelitica scatenò la seconda guerra
mondiale, che coinvolse anche l'America.
L'immediato dopoguerra portava un nuovo equilibrio mondiale incentrato
nel bipolarismo Stati Uniti - Unione Sovietica, che toccò il suo apogeo con
KENNEDY e CRUSCEV.
CRUSCEV Ma la ribellione di DE GAULLE al predominio
americano e della Cina popolare al predominio russo avviarono un nuovo
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equilibrio mondiale basato sul multipolarismo sinarchico. Questo stesso
multipolarismo politico, tuttavia, sembra ormai superato dal delinearsi
dell'assoluta superiorità tecnologica e militare del «condominium» russoamericano, proteso verso la conquista dello spazio. E’ in questo contesto
che va inserita la politica internazionale dei nostri giorni.
L'attività mondialista, hi questi ultimi anni, si è fatta frenetica. Si ritiene
che entro qualche decennio il mondo sarà dominato da un numero ristretto di multinazionali che regoleranno il mercato dei prodotti dì consumo; a
questa concentrazione corrisponderà la concentrazione bancaria; e gli
insiemi economici, al di sopra delle divisioni dei blocchi premeranno verso
l'unità mondiale agevolata dagli scambi culturali.
Attualmente però esistono gravi fratture, tra occidente e oriente. Gli Stati
Uniti pensano di dominate il comunismo mediante la strategia della contaminazione ideologica (appoggiando la dissidenza, entrando nell'area comunista con accordi commerciali, crediti, investimenti, scambi culturali, in
una parola costringendoli al dialogo); i dirigenti della Russia pensano invece che «non può esservi coesistenza pacifica a lungo termine tra socialismo
e capitalismo». Tra questi due blocchi l'Europa è terreno di competizione:
gli « atlantisti» mirano a mantenerla nell'orbita americana, i
«continentalisti» la vogliono integrata col mondo comunista
(eurocomunismo) sperandone maggiori profitti economici. L'asse dei conflitti si va inoltre spostando tra
paesi industrializzati e paesi in
via di sviluppo.
7. Marxismo dell'est e sinarchismo dell'ovest, entrambi di
origine massonica e di ispirazione anticristiana, si accordano nella comune volontà di
schiacciare il cattolicesimo,
non tanto con le azioni Militari, quanto piuttosto con la
contaminazione culturale
intesa a corromperlo dall'interno. In questo intento si
inquadrano le pressioni per la
liberalizzazione del divorzio,
dell'aborto, della pornografia,
ecc.…

COMUNICATO STAMPA
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE: NEANCHE UN MESSO DELLA PIÚ PICCOLA CASSA DI PROVINCIA, SI BEVE
LA FROTTOLA SECONDO LA QUALE, UN MODESTO FUNZIONARIO DI BANCA ABBIA BRUCIATO, DA SOLO, 4,9 MILIARDI DI EURO. SULLA BISCA PLANETARIA DEI DERIVATI, DOVE IL GIOCO D’AZZARDO É DIVENTATA REGOLA,
LE BANCHE GIOCANO SULLA PELLE DEI RISPARMIATORI.
Lo scandalo dei "plain vanilla", espressione gergale che definisce solo “operazioni di scommesse semplici” sul mercato dei “futures” e dei prodotti derivati, dove
accaniti biscazzieri travestiti da banchieri puntano ogni giorno centinaia di miliardi di euro o di dollari di denaro “virtuale” al rialzo o al ribasso su merci, valute, azioni, petrolio, gas, cereali e quant’altro, moltiplicato all’infinito dall’effetto leva e dal permissivismo di banche centrali ed autorità monetarie, 4,9 miliardi
di euro bruciati da Société Générale, sono una piccola goccia nell’oceano di 450.000 miliardi di dollari di prodotti derivati.
Ma nessuno creda alle frottole raccontate dai vertici della banca e riprese dai mass media, secondo le quali un modesto funzionario, Jérome Kerviel di trentuno
anni, con uno stipendio attorno ai 100 mila euro annui, abbia potuto giocare da solo tutto quel denaro, ossia 4,9 miliardi di euro sul rialzo delle Borse,non per
sé, ma per il suo istituto di credito, senza l’avallo dei suoi superiori e di un sistema di controlli che è indispensabile per qualsiasi istituzione creditizia denominata banca. Neppure il commesso della più piccola cassa rurale di provincia, si beve la versione ufficiale “fandonia” della banca, ideata certamente per salvaguardare il vertice, Daniel Bouton, un banchiere europeo di lungo corso che da dieci anni guida à la Société Générale, secondo la quale, sarebbe stata la genialità
perversa ad aver consentito ad un giovane operatore, un quadro medio di 31 anni, di operare in segreto, sfuggendo ai controlli dei suoi superiori.
Ma se anche così fosse, la toppa sarebbe peggio del buco, perché sarebbe l’ammissione che il sistema di controllo di Société Générale, che tutte le banche devono obbligatoriamente avere, per salvaguardare i depositi in giacenza dalle scorribande dei propri operatori,f a acqua da tutte le parti e che quindi i risparmi
affidati, non sono al sicuro, né al riparo dalle scorrerie finanziarie.
La piccola differenza che caratterizza la truffa, è rappresentata dal fatto che la banca francese si è addossata la perdita, dalla quale certamente rientrerà nel tempo a spese dei correntisti (ogni banca è paese), mentre le banche italiane, hanno addossato e spalmato sui loro clienti, Enti Locali compresi (leggi Uncredit, ma
anche altre banche) “plain vanilla” semplici o composti, per un controvalore di 30 miliardi di euro.
Adusbef torna a chiedere ancora una volta alle distratte autorità monetarie, di porre un limite ed una regolamentazione alla crescita abnorme di prodotti derivati, che producono bolle speculative cicliche, come dimostra la crisi dei mutui sub-prime americani, il cui contagio mette a repentaglio la stabilità dei mercati
ed intacca risparmio reale, la ricchezza delle Nazioni,l a stessa sovranità degli Stati moderni.
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La strategia occulta delle
lobbies del farmaco
Marcello Pamio

Ogni tanto un farmaco usato da milioni di persone viene ritirato dal mercato perché provoca gravi danni all’organismo. Ogni tanto un farmaco
viene ritirato perché provoca la morte stessa dei consumatori (il caso del
principio attivo Rofecoxib,
Rofecoxib nome commerciale Vioxx,
Vioxx della Merck è esemplare: le stime parlano dalle 80 alle 140 mila complicanze cardiache che
hanno provocato una vera e propria ecatombe).
Delle migliaia di prodotti chimici di sintesi che le lobbies del farmaco
producono e vendono: quanti sono sicuri e quanti invece pericolosi per la
salute pubblica?
Nessuno lo può sapere se non quando si manifestano pubblicamente i
danni o le morti, e questo perché le ditte che producono i farmaci, per farli
entrare quanto prima nel mercato, ‘modificano’ gli studi di sicurezza e
grazie alla sudditanza, per non dire collusione, delle istituzioni che dovrebbero salvaguardare la salute pubblica (FDA, AIFA, EMEA, ecc.) ce li
mettono gentilmente a disposizione nelle farmacie e da qualche settimana
anche nei banconi dei supermercati.
L’Aulin
Aulin per esempio è stato ritirato dal mercato irlandese dall’Agenzia del
Farmaco di quel paese perché ha provocato insufficienze epatiche così
gravi da dover trapiantare il fegato in diversi pazienti.
L’Irlanda non è il primo paese ad avere tolto il principio chimico Nimesulide (presente nei farmaci: Aulin, Algimesil, Antalgo, Areuma, Dimesul,
Domes, Efridol, Eudolene, Fansulide, Flolid, Isodol, Ledolid, Ledoren,
Nerelid, Nide, Nimenol, Nims, Noxalide, Resulin, Solving, Sulidamor,
Fansidol, Sulide, Idealid, Delfos, Domes, Noalgos, Algolider, Aulin, Fansidol, Mesulid, Nimesil, Remov, Migraless, Edemax, Mesulid Fast, Nimedex
e in molti farmaci generici) perché pericoloso per la salute: Finlandia,
Spagna già dal 2002 lo hanno fatto, assieme ad altri stati. E in Italia?
In Italia invece, gli esperti dell’AIFA, l’Agenzia italiana (indipendente?)
per il farmaco non se la sentono di danneggiare economicamente il
“povero” gruppo Roche.
La Roche,
Roche corporation svizzera di Basilea, era uno dei socio elvetici della
I.G. Farben,
Farben la società tedesca (finanziata dal Standard Oil del gruppo Rockefeller e smembrata dopo la Seconda Guerra mondiale
in Bayer, Basf e Hoechst)
Hoechst che ha permesso al dittatore
Adolf Hitler di diventare quello che è diventato e di
compiere i crimini che ha fatto (produceva tra le altre
cose oltre alla benzina sintetica anche il ZyclonZyclon-B, uno
dei gas per lo sterminio). La Roche assieme a Bayer,
Pfizer, Glaxo e altre 30 aziende sono state denunciate dal
Procuratore Capo di Istambul per aver gonfiato i prezzi
dei medicinali acquistati dalle istituzioni governative.
Secondo tale denuncia le ditte in questione "hanno par-

tecipato ad una organizzazione illegale con lo scopo di
compiere atti criminali, abusi di autorità, falsificazione di
documenti ufficiali, affermazioni false in documenti
ufficiali".
Quindi non stiamo parlando proprio di stinchi di santo,
anche se fin qui non c’è granché di strano: le strategia del
business fa questo e molto altro.

La cosa veramente scandalosa è che ci sono in commercio migliaia di farmaci pericolosi per la salute pubblica e questo con il beneplacito delle case
di produzione e delle agenzie per il controllo.
L’antidiabetico Avandia (Avandamet, Avaglim) della britannica GlaxoSmithKline (Gsk), a base di Rosiglitazone,
Rosiglitazone aumenta del 43% il rischio di attacchi cardiovascolari e del 64% la mortalità associata a questi eventi! La
denuncia arriva direttamente dal New England Journal of Medicine,
Medicine cioè
dalla più prestigiosa rivista medica britannica. Questo farmaco che la Food
and Drug Administration statunitense (organizzazione governativa nella
mani delle lobbies del farmaco) ha autorizzato fin dal 1999 è usato da oltre
60 milioni di persone nel mondo. Un mercato enorme che raggiunge la
cifra di 2,2 miliardi di dollari ogni anno e solo negli Stati Uniti!
Si è venuto a sapere che i farmaci di “sostituzione ormonale” che promettevano alle “donne in carriera” di restare giovani e belle, di ritardare la menopausa e sconfiggere l’osteoporosi, possono provocare il cancro, embolia
polmonare e infarto!
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Nello studio della Women’s Health Iniziative pubblicato nel 2002
l’incidenza del cancro dell’ovaio, della mammella e dell’endometrio era del
63% più alta nelle donne trattate rispetto a quelle mai sottoposte a terapia
ormonale sostitutiva.
Per quanti anni gli esperti in camice bianco hanno somministrato ormoni
di sintesi a iosa per qualsiasi problema: dalla dismenorrea (ciclo mestruale
doloroso), ai brufoli in faccia?
Quante di queste centinaia di migliaia (per non dire milioni) di donne,
grazie all’esubero di ormoni in circolo, hanno poi sviluppato una qualche
forma tumorale al seno o alle ovaie? O magari un infarto? Nessuno lo può
dire con certezza, ma resta il fatto che l’incidenza nelle donne è allarmante: in Italia ogni anno oltre 117.000 donne si ammalano di tumore! Gli
uomini non sono da meno: oltre 135.000 nuovi casi all’anno.

Cambiando discorso, pochi giorni fa lo Stato della Nigeria ha accusato la
multinazionale statunitense Pfizer,
Pfizer numero uno al mondo per fatturato.
L’accusa è pesantissima, la Pfizer “avrebbe utilizzato 200 bambini come
cavie umane per la sperimentazione di nuovi farmaci”, mai provati sugli
esseri umani! La causa presenta ben 29 capi di accusa riconducibili ad oltre
2,7 miliardi di dollari di risarcimento, anche se in questo caso i soldi non
potranno ridare la vita ai 18 bambini morti nella criminale sperimentazione e recuperare le malformazioni, le cecità, i danni cerebrali e le paralisi
che hanno coinvolto gli altri 182 poveri sfortunati.
E questo è solo quello che veniamo a sapere, perché uno Stato ha fatto
denuncia! Quanti esperimenti hanno eseguito le Sorelle del farmaco sulle
popolazioni inermi e bisognose del Terzo e Quarto Mondo? Quante malattie sono state create di sana pianta grazie a campagne di PR (Pubbliche
Relazioni) per poi ‘curarle’ con l’appropriato rimedio?
Purtroppo per noi la Pfizer ha ben 249 progetti in sviluppo su aree quali
obesità, diabete, artrite reumatoide, schizofrenia, oncologia, malattie epatiche, Aids e Alzheimer. Tutti settori, guarda caso, molto redditizi!
Cosa apprendere da tutto questo?
Siamo nella mani di medici incompetenti (non tutti per fortuna) che non si
aggiornano a dovere e considerano l’essere umano come una macchina
(visione meccanicistica cartesiana) e non nella sua interezza e globalità
(corpo-anima-spirito).

Questi dottori, molti dei quali non conoscono neppure la lingua inglese (la
maggior parte delle riviste è in lingua), non sono liberi di agire in Scienza e
Coscienza e secondo il Giuramento di Ippocrate, ma dipendono dalle lobbies del farmaco. Quei pochi Medici che
invece hanno il coraggio di uscire dal coro, adottando, per
il bene dei pazienti, strade terapeutiche ‘diverse’ da quelle
ortodosse viene discreditato mediaticamente, indagato
dall’Ordine professionale e pure dalla magistratura (vedi
caso del Dottor Paolo Rossaro di Padova).
Bloccando le mani ai medici, impediscono a noi la possibilità di poter scegliere una strada terapeutica piuttosto che
un’altra. Vogliamo ancora parlare di libertà di scelta terapeutica? Oggi in Italia non c’è questa libertà.
Ammalare le persone e mantenere ammalate, abituarle
culturalmente alla pillola pronta per l’uso, educarle che
per un qualsiasi problema c’è un rimedio chimico a disposizione, è certamente una strategia economica che apporta
enormi ricchezze nelle casse delle banche della City di
Londra e/o Wall Street (i veri Burattinai). Dall'altra parte
però c'è il controllo: una persona perennemente ammalata NON può essere
libera, e infatti lo scopo finale è quello di bloccare le coscienze!
Sta a noi dire di no a questo Sistema, e per fare ciò, è necessario una consapevolezza che parte dalla conoscenza (vera informazione) per poi diventare coscienza. Il secondo passaggio è quello di prendere in mano la nostra
vita, in tutto e per tutto, senza delegare la salute a chicchessia.
L’informazione corretta prima di tutto! Una informazione corretta può
salvarci la vita, mentre un’informazione deviata o incompleta può metterla
a rischio. Quante persone per esempio in libertà e coscienza farebbero la
chemioterapia se venissero a sapere che la sopravvivenza a 5 anni dal trattamento chimico devastante è poco più del 2%?
Non lo dico io, ma uno studio medico multicentrico (Usa e Australia),
pubblicato sulla rivista prestigiosa del settore “A Clinical Oncology” e
rintracciabile nel sito governativo www.pubmed.gov. Un ricerca enorme
che ha coinvolto 225.000 persone seguite per 14 anni sui 22 casi più diffusi
di tumori. Questa è l’informazione a cui mi riferivo.
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Censura ‘legale’
Paolo Barnard – 11 febbraio 2008

Cari amici e amiche impegnati a dare una pennellata di decenza al nostro
Paese, eccovi una forma di censura nell'informazione di cui non si parla
mai. É la peggiore, poiché non proviene frontalmente dal Sistema, ma
prende il giornalista alle spalle. Il risultato è che, avvolti dal silenzio e privi
dell'appoggio dell'indignazione pubblica, non ci si può difendere. Questa
censura sta di fatto paralizzando l'opera di denuncia dei misfatti sia italiani
che internazionali da parte di tanti giornalisti “fuori dal coro”. Si tratta, in
sintesi, dell'abbandono in cui i nostri editori spesso ci gettano al primo
insorgere di contenziosi legali derivanti delle nostre inchieste “scomode”.
Come funziona e quanto sia pericoloso questo fenomeno per la libertà
d'informazione ve lo illustro citando il mio caso.

Si tratta di un fenomeno dalle ampie e gravissime implicazioni per la società civile italiana, per cui vi prego di leggere fino in fondo il breve racconto. Per la trasmissione Report di Milena Gabanelli, cui ho lavorato
dando tutto me stesso fin dal primo minuto della sua messa in onda nel
1994, feci fra le altre un’ inchiesta contro la criminosa pratica del comparaggio farmaceutico, trasmessa l'11/10/2001 ("Little Pharma & Big Pharma"). Col comparaggio (reato da art.170 leggi pubblica sicurezza) alcune
case farmaceutiche tentano di corrompere i medici con regali e congressi
di lusso in posti esotici per ottenere maggiori prescrizioni dei loro farmaci,
e questo avviene ovviamente con gravissime ripercussioni sulla comunità
(il prof. Silvio Garattini ha dichiarato: "Dal 30 al 50% di medicine prescritte non necessarie") e spesso anche sulla nostra salute (uno dei tanti esempi
è il farmaco Vioxx, prescritto a man bassa e a cui sono stati attribuiti da 35
a 55.000 morti nei soli USA).
L'inchiesta fu giudicata talmente essenziale per il pubblico interesse che la
RAI la replicò il 15/2/2003. Per quella inchiesta io, la RAI e Milena Gabanelli fummo citati in giudizio il 16/11/2004 (1) da un informatore farmaceutico che si ritenne danneggiato dalle rivelazioni da noi fatte.
Il lavoro era stato accuratamente visionato da uno dei più alti avvocati
della RAI prima della messa in onda, il quale aveva dato il suo pieno benestare. Ok, siamo nei guai e trascinati in tribunale. Per 10 anni Milena Gabanelli mi aveva assicurato che in questi casi io (come gli altri redattori)
sarei stato difeso dalla RAI, e dunque di non preoccuparmi(2). La natura
dirompente delle nostre inchieste giustificava la mia preoccupazione. Mi
fidai, e per anni non mi risparmiai nei rischi.
All'atto di citazione in giudizio, la RAI e Milena Gabanelli mi abbandonano al mio destino. Non sarò affatto difeso, mi dovrò arrangiare. La Gabanelli sarà invece ampiamente difesa da uno degli studi legali più prestigiosi
di Roma, lo stesso che difende la RAI in questa controversia legale.(3) Ma
non solo. La linea difensiva dell'azienda di viale Mazzini e di Milena Gabanelli sarà di chiedere ai giudici di imputare a me, e solo a me (sic), ogni
eventuale misfatto, e perciò ogni eventuale risarcimento in caso di sentenza avversa.(4). E questo per un’inchiesta di pubblico interesse da loro (RAI
-Gabanelli) voluta, approvata, trasmessa e replicata (la RAI può tecnicamente fare questo in virtù di una clausola contenuta nei contratti che noi
collaboratori siamo costretti a firmare per poter lavorare, la clausola cosiddetta di manleva (5), dove è sancita la sollevazione dell'editore da qualsiasi
responsabilità legale che gli possa venir contestata a causa di un nostro
lavoro. Noi giornalisti non abbiamo scelta, dobbiamo firmarla pena la
perdita del lavoro commissionatoci, ma come ho già detto l'accordo con
Milena Gabanelli era moralmente ben altro, né è moralmente giustificabile
l'operato della RAI in questi casi).
Sono sconcertato. Ma come? Lavoro per RAI e Report per 10 anni, sono
anima e corpo con l'impresa della Gabanelli, faccio in questo caso un'inchiesta che la RAI stessa esibisce come esemplare, e ora nel momento del
bisogno mi voltano le spalle con assoluta indifferenza. E non solo: lavorano
compatti contro di me.
La prospettiva di dover sostenere spese legali per anni, e se condannato di
dover pagare cifre a quattro o cinque zeri in risarcimenti, mi è angosciante,
poiché non sono facoltoso e rischio perdite che non mi posso permettere.
Ma al peggio non c'è limite. Il 18 ottobre 2005 ricevo una raccomandata.
La apro. E' un atto di costituzione in mora della RAI contro di me. Significa che la RAI si rifarà su di me nel caso perdessimo la causa. Recita il testo:
“La presente pertanto vale come formale costituzione in mora del dott.

Paolo Barnard per tutto quanto la RAI s.p.a. dovesse pagare in conseguenza
dell'eventuale accoglimento della domanda posta dal dott. Xxxx (colui che
ci citò in giudizio, nda) nei confronti della RAI medesima”.(6)
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Nel leggere quella raccomandata provai un dolore denso, nell'incredulità.
Interpello Milena Gabanelli, che si dichiara estranea alla cosa. La sollecito
a intervenire presso la RAI, e magari anche pubblicamente, contro questa
vicenda. Dopo poche settimane e messa di fronte all'evidenza, la Gabanelli
tenta di rassicurarmi dicendo che “la rivalsa che ti era stata fatta (dalla RAI
contro di me, nda) è stata lasciata morire in giudizio... è una lettera extra-

giudiziale dovuta, ma che sarà lasciata morire nel giudizio in corso... Finirà
tutto in nulla.”(7)
Non sarà così, e non è così oggi: giuridicamente parlando, quell'atto di
costituzione in mora è ancora valido, eccome. Non solo, Milena Gabanelli
non ha mai preso posizione pubblicamente contro quell'atto, né si è mai
dissociata dalla linea di difesa della RAI che è interamente contro di me,
come sopra descritto, e come dimostrano gli ultimi atti del processo in
corso.(8)
Non mi dilungo. All’epoca di questi fatti avevo appena lasciato Report, da
allora ho lasciato anche la RAI. Non ci sarà mai più un'inchiesta da me
firmata sull'emittente di Stato, e non mi fido più di alcun editore. Non mi
posso permette di perdere l'unica casa che posseggo o di vedere il mio
incerto reddito di freelance decimato dalle spese legali, poiché abbandonato a me stesso da coloro che si fregiavano delle mie inchieste 'coraggiose'.
Questa non è una mia mancanza di coraggio, è realismo e senso di responsabilità nei confronti soprattutto dei miei cari.
Così la mia voce d'inchiesta è stata messa a tacere. E qui vengo al punto
cruciale: siamo già in tanti colleghi abbandonati e zittiti in questo modo.
Ecco come funziona la vera “scomparsa dei fatti”, quella che voi non conoscete, oggi diffusissima, quella dove per mettere a tacere si usano, invece
degli 'editti bulgari', i tribunali in una collusione di fatto con i comportamenti di coloro di cui ti fidavi; comportamenti tecnicamente ineccepibili,
ma moralmente assai meno.

Questa è censura contro la tenacia e il coraggio dei pochi giornalisti ancora disposti a dire il vero, operata da parte di chiunque venga colto nel
malaffare, attuata da costoro per mezzo delle minacce legali e di fatto permessa dal comportamento degli editori.
Gli editori devono difendere i loro giornalisti che rischiano per il pubblico
interesse, e devono impegnarsi a togliere le clausole di manleva dai contratti che, lo ribadisco, siamo obbligati a firmare per poter lavorare.
Infatti oggi in Italia sono gli avvocati dei gaglioffi, e gli uffici affari legali
dei media, che di fatto decidono quello che voi verrete a sapere, giocando
sulla giusta paura di tanti giornalisti che rischiano di rovinare le proprie
famiglie se raccontano la verità.
Questo bavaglio ha e avrà sempre più un potere paralizzante sulla denuncia dei misfatti italiani a mezzo stampa o tv, di molto superiore a quello di
qualsiasi politico o servo del Sistema.
Posso solo chiedervi di diffondere con tutta l'energia possibile questa realtà, via mailing lists, siti, blogs, parlandone. Ma ancor più accorato è il mio
appello affinché voi non la sottovalutiate.
In ultimo. E' assai probabile che verrò querelato dalla RAI e dalla signora
Gabanelli per questo mio grido d'allarme, e ciò non sarà piacevole per me.
Hanno imbavagliato la mia libertà professionale, ma non imbavaglieranno
mai la mia coscienza, perché quello che sto facendo in queste righe è dire
la verità per il bene di tutti. Spero solo che serva.
Grazie di avermi letto.

dpbarnard@libero.it

Note:
1) Tribunale civile di Roma, Atto di citazione, 31095, Roma 10/11/2004.
2) Fatto su cui ho più di un testimone pronto a confermarlo.
3) Nel volume "Le inchieste di Report" (Rizzoli BUR, 2006) Milena Gabanelli eroicamente afferma:
"...alle nostre spalle non c'è un'azienda che ci tuteli dalle cause civili". Prendo atto che il prestigioso
studio legale del Prof. Avv. Andrea Di Porto, Ordinario nell'Università di Roma La Sapienza ,
difende in questo dibattimento sia la RAI che Milena Gabanelli. Ma non me.
4) Tribunale Ordinario di Roma, Sezione I Civile-G.U. dott. Rizzo- R.G.N. 83757/2004, Roma
30/6/2005: "Per tutto quanto argomentato la RAi-Radiotelevisione Italiana S.p.a. e la dott.ssa Milena

Gabanelli chiedono che l'Illustrissimo Tribunale adìto voglia:...porre a carico del dott. Paolo Barnard ogni conseguenza risarcitoria...". 5) Un esempio di questa clausola tratto da un mio contratto
con la RAI : "Lei in qualità di avente diritto... esonera la RAI da ogni responsabilità al riguardo
obbligandosi altresì a tenerci indenni da tutti gli oneri di qualsivoglia natura a noi eventualmente
derivanti in ragione del presente accordo, con particolare riferimento a quelli di natura legale o
giudiziaria".
6) Raccomandata AR n. 12737143222-9, atto di costituzione in mora dallo Studio Legale Di Porto
per conto della RAI contro Paolo Barnard, Roma, 3/10/2005.
7) Email da Milena Gabanelli a Paolo Barnard, 15/11/2005, 09:39:18
8) Tribunale Civile di Roma, Sezione Prima, Sentenza 10784 n. 5876 Cronologico, 18/5/2007: "la
parte convenuta RAI-Gabanelli insisteva anche nelle richieste di cui alle note del 30/6/2005...". (si
veda nota 4)
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È TORNATO DAL BRASILE
IL VEGGENTE ED ESORCISTA

FRATELLO ENRICO
Vi può aiutare nei problemi con la Famiglia, il
Partner, il Lavoro. Dopo 20 anni di esperienze
Spirituali in Brasile dove è Pai Do Santo della
cultura Cambomblè e Ubanda (apportatore di bene)
è protagonista sulla stampa Brasiliana per aver visto,
il giorno prima, la tragedia dell’11 settembre 2001 e
per il suo impegno presso un Lebbrosario in Rio de
Janeiro. Un uomo di grande umiltà verso Dio, Gesù
Cristo e la Madonna S.S. Molto noto alla cronaca di
Viterbo per aver effettuato un esorcismo su una ragazza di 15 anni, togliendo
di fronte a testimoni il diavolo dal corpo di lei.

(Fonte: Corriere di Viterbo - 20/09/97 pag. 1)

RICEVE SU APPUNTAMENTO
A MARTA (VT) IN VIA TUSCANIA, 3
Tel. e fax 0761 87 11 43
Per consulti telefonici
899.150108**
**Servizio di Ascolto offerto da Fratello Enrico di Enrico Perelli
in coll. con Goldline srl - Via Costa 1/b - 61030 Montemaggiore (PU)
al costo massimo IVA inclusa: 0,16 € alla risposta e 0,96 € al minuto da rete fissa e Wind
0,16 € alla risposta e 0,93 € al minuto da rete Tim, Vodafone e H3G
per una spesa massima addebitabile di 15 € iva inclusa.
Servizio riservato a maggiorenni.

-------------------

Iscritto a norma di Legge
Presidente del Consiglio Nazionale degli Esoterici Italiani

www.myspace.com/enricopaidosantos - www.cnei.eu - cnei@tiscali.it

