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

Da una riflessione di Francesco Proietti Ricci

MORALITÀ:
“intendere la verità ed operare il bene”
Intendere la verità ed operare il bene: questo dovrebbe
essere lo scopo di ogni essere umano.
Ma guardiamoci bene e domandiamoci: la cosa è tanto
facile? È tanto chiara? Perché, dunque, vediamo tanti,
non dirò avventarsi nel delitto, ma rassegnarsi
all’ignoranza, non conoscere il vero bene o ingannarsi
nella scelta dei mezzi per conseguirlo? Perché oggi si ha
poco rispetto di sè, degli altri, dell’autorità e, si propende allo scetticismo ed all’egoismo, cioè a non avere convinzione di niente, fede in nessuno, guardando solo a se
stessi ed operare ognuno solo
per i propri interessi? Non è forse meglio combattere questi vizi
ed educare per meglio operare,
avendo fiducia nel nostro prossimo e cooperando con esso?
Sta nell’ordine morale che
l’uomo non faccia mai male senza soffrirne, che ogni cattiva azione abbia il suo castigo, ogni vizio
il suo dolore: sicché, in fondo, i
doveri
combinano
con
l’interesse, ma, nella pratica, per
interesse facilmente si crede, o
meglio si intende, quello che piace.
Ora, a ciascuno piacciono cose
diverse, anzi oggi piace una cosa
e domani l’opposta, sicché la morale varierebbe secondo gli uomini ed i tempi, mentre, dovrebbe
essere, di tutti i luoghi e di tutte le età. L’interesse, inoltre, esige lunghi calcoli: se convenga il tal fatto, se convenga adesso e in che modo, con quali persone e così
via.
È uno sbaglio ordinario il persuadersi che dal fare bene
si colga direttamente il bene. Basta guardarsi attorno
per vedere soffrire il giusto ed esaltare il ribaldo. E, poiché ciò ripugna alla legge morale su enunciata, siamo
condotti a credere che il compenso venga in un altro
ordine di cose. Neppure basta temere il disonore, o ripromettersi la stima altrui, oltre che, tale distribuzione è
spesso capricciosa: vi sono atti che nessuno vede, vi sono doveri che abbiamo solo con noi stessi. Quand’io volessi commettere una malvagità, basterebbe prendere le
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debite precauzioni per non mettermi a repentaglio, inoltre, subito dopo commessa un’azione, o santa o maligna, potrei morire prima di averne colto il frutto o il castigo. L’interesse, dunque, andrebbe inteso in un senso
più elevato e morale; ma chi lo calcola al modo comune,
può operare bene in molte occasioni e male in altre.
Ora, l’uomo virtuoso e morale, è quello che fa bene
sempre. Altri dicono: abbiamo la coscienza e questo
sentimento interno basta per conoscere ed operare bene. No, non basta. L’uomo nasce con inclinazioni sinistre; se anche il sentimento lo spinge al bene, bisogna
che l’intelletto ne conosca i modi nell’applicazione della
vita reale e, poi, ci vuole ferma risoluzione e forza per
raggiungerlo, lottando con sé stesso e con gli altri.
Il sentimento presenta la cose da un lato solo, onde è
facile trascendere, sacrificare ogni cosa alla riuscita di
un’idea che forse è buona, ma non può essere o inopportuna o pericolosa quando isolata dal giudizio e
dall’utile degli altri.
La virtù, quando non sia fondata sopra la ragionata conoscenza del dovere è accidentale, è fragile, è incompleta e facilmente si piega, o interpreta falsamente i principi che la contrariano. Perciò, molti, sono onesti
uomini quasi sempre: cioè lo sono o per abitudine o per convenienza, oppure dove non si richieda troppo sacrificio o troppa
abnegazione.
Per essere uomo morale non basta vincere o tentare di vincere i
vizi e le grandi passioni. Necessita
far costantemente prevalere lo
spirito sulla materia, l’avvenire
sul presente, il bene comune sul
proprio individuale e non cercare
la soddisfazione degli appetiti,
ma aumentare le facoltà nobili
quali: l’intelligenza, la previdenza, il rispetto di sé e del proprio
prossimo.
In parole povere la coscienza, non meno delle altre facoltà, deve essere sempre educata, ed a ciò servono le
istruzioni che ci danno i genitori sin dall’infanzia, i sani
consigli, i discorsi e gli esempi, le sane letture, lo studio
della morale che è appunto: ”la scienza la quale addita
il bene ed il modo di dirigere le libere azioni verso il fine
primario dell’uomo”.
Vi sono molti scritti per indirizzare alla morale, per il
divenire un onesto uomo, cioè, fermo nelle proprie convinzioni, conscio dei diritti, rispettoso del prossimo, attento ai doveri, soddisfatto del proprio stato.
Sul piano della comunità umana si ha l’aggregazione nel
popolo, ed importante è una educazione basilare indivi-
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duale per premunirsi contro le predicazioni esagerate e
malevoli, nella ricerca del diritto alla verità.
Una volta, il popolo (inteso come aggregazione di più
essere umani) obbediva al capo, rispettava i genitori,
ascoltava la voce della fede, rispettava l’autorità, e ciò
bastava a mantenerlo sulla diritta via: chi mancava ai
suoi doveri si vedeva rimproverato o almeno colpito dalla pubblica disapprovazione. Oggi anche l’uomo del popolo, s’è avvezzato a ragionare su tutto, a servire ai pregiudizi della moltitudine chiassosa; alle insinuazioni dei
giornali, della radio e delle televisioni; ai sussurri minacciosi della piazza fino a soffocare il proprio sentimento
ed aver vergogna degli atti di riverenza, di pietà, di esempio, di rettitudine.
Si offusca, sempre più il buon senso, con dottrine egoistiche, con dubbi scoraggianti, con sistematica leggerezza si
corrompe il buon cuore con lo spettacolo delle colpe e, si
induce a far credere, che con questa vita finisce ogni cosa e perciò bisogna godere e per godere fare quattrini,
senza alcun rispetto del proprio prossimo: ecco, così, che
il popolo facilmente si abbandona ai furbi ed agli scaltri,
che assodano la propria tirannia avvilendo la libertà con
la licenza ed impedendo il progresso con la rivoluzione:
nei tempi moderni chiamate riforme… illusioni delle genti…, ad ogni riforma segue sempre una contro riforma.
È dunque imperioso, in chi lo ama, il bisogno, il dovere di
ricorrere a tutti i mezzi, onde migliorare la concezione di
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popolo come fusione di onesti uomini, per ritrovare fiducia e stabilità. Ecco la necessità di mettere nobiltà nella
virtù, franchezza nel carattere, stabilità nelle convinzioni, garbo nelle maniere, cultura nella conversazione.
Bisogna chiudere questa pagina dell’oggi dove si ripromette ogni cosa: dall’abbondanza dei godimenti e intanto, si affollano libri, giornali, trasmissioni per diffondere il
malcostume; esagerare i patimenti della vita; la nequizia
degli uomini; l’inettitudine dei governanti; e seminando
dispetto contro chi ha, chi sa, chi può più di noi.
Ma l’uomo ha una ragione, e affinché la voce della ragione sia ascoltata, bisogna che passi dallo spirito che è il
fattore comune dell’intelligenza: prima qualità è l’essere
affettuosi perché bisogna dare il bene ed ispirare il bene.
Non assento a quelli che per aver ragione pensano bisogni mostrarsi austeri, impetuosi, ma credo, anzi ne sono
persuaso, che bisogna cercare di serenare i cuori ed elevare le menti, presentando le armonie della natura e della società; confortando l’azione con la speranza; conciliando gli istinti, la ragione, la fede; indirizzando il senso
morale al desiderio di godere buona reputazione; combinando la soddisfazione propria con l’osservanza
dell’ordine universale.
Insomma, saper vivere conoscendo il vero ed operando
il bene, a tal fine esponendo i diritti ed i doveri nostri a
quello degli altri; educando al buon senso ed alla bontà,
come mezzi, per passare il meno male possibile questa
più o meno lunga vita.

Roma, Forum P.A.: l’assessore Cappelli relatore al convegno
“Il governo del territorio fra legge di principi e politiche pubbliche”
L’assessore alla Pianificazione territoriale della Provincia, Angelo Cappelli, ha partecipato al convegno “Il governo del
territorio fra legge di principi e politiche pubbliche” con una relazione sul tema “Gestione del territorio e dell’area
vasta”. Il convegno, di grande attualità, promosso dall’Inu (Istituto nazionale urbanistica), tenutosi all’interno del Forum P.A. alla nuova Fiera di Roma, ha avuto come obiettivo quello di fare il punto sullo stato di avanzamento
dell’elaborazione di un profilo generale del governo del territorio in Italia, sia sul versante legislativo che su quello
dell’elaborazione e dell’implementazione operativa di politiche attive.
L’occasione rappresenta anche un momento di utile verifica e riscontro alla proposta Inu di legge statale per il governo del territorio. Nel suo intervento l’assessore Cappelli ha illustrato alla folta platea, presieduta dal vice presidente
dell’Inu, Pierluigi Roversi, l’esperienza e il percorso urbanistico intrapreso dalla Provincia di Viterbo con
l’approvazione definitiva del Ptpg (Piano territoriale provinciale generale).

Nel corso dell’incontro è stata annunciata l’adesione, da parte dell’Inu, alla
“Carta delle città e dei territori d’Italia per il clima”, che permetterà agli enti
locali di avere un ruolo attivo nel raggiungimento degli impegni vincolanti del
“Pacchetto energia 20+20+20” dell’Ue. Nelle conclusioni, da parte del presidente Inu Federico Oliva, è stato mostrato vivo apprezzamento per il positivo percorso intrapreso dalla Provincia di Viterbo relativamente alla pianificazione territoriale provinciale.
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MINISTERO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÁ E
DELLA RICERCA
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il Regolamento sulla valutazione degli studenti nelle scuole di
ogni ordine e grado che entrerà in vigore dal prossimo anno
scolastico.
Queste le principali novità contenute nel provvedimento:
Scuola Primaria (scuola elementare).
Nella scuola primaria gli alunni saranno valutati dall'insegnante unico di riferimento. La valutazione terrà conto del
livello di conoscenza e del rendimento scolastico complessivo degli alunni nelle singole materie.
La valutazione nelle singole materie sarà espressa in voti
numerici così come avviene in tutti i Paesi Europei.
Solo per l'insegnamento della religione cattolica resta la
valutazione attraverso un giudizio sintetico formulato dal
docente.
I docenti di sostegno parteciperanno alla valutazione di tutti gli alunni. Nella scuola elementare gli alunni potranno essere non ammessi alla classe successiva solo in
casi eccezionali e motivati.
Il voto in condotta nella scuola elementare sarà espresso attraverso un giudizio del docente o dei docenti contitolari.
Scuola secondaria di I grado (scuola media).
Nella scuola secondaria di primo grado gli studenti saranno
valutati nelle singole materie con voti numerici. Questo
metodo di valutazione riguarderà anche l'insegnamento della
musica.
Anche alle medie l'insegnamento della religione cattolica
continuerà ad essere valutato attraverso un giudizio sintetico del docente. Per essere ammessi all'anno successivo,
comunque, sarà necessario avere almeno 6 in ogni materia.
Per l’ammissione all'esame di Stato di terza media gli alunni
dovranno conseguire la sufficienza in tutte le materie, compreso il voto in condotta.
In sede d'esame finale agli alunni particolarmente meritevoli che conseguiranno il punteggio di 10 decimi potrà essere assegnata la lode dalla commissione che deciderà all'unanimità. Il voto in condotta nella scuola secondaria di primo grado sarà espresso con un voto numerico accompagnato da una nota di illustrazione e riportato anche in lettere in pagella.
Scuola secondaria di II grado (scuola superiore).
Alle scuole superiori la valutazione intermedia e finale degli
apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe.
Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospenderà il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in
una o più materie, senza decidere immediatamente la non
promozione, ma comunicando i risultati conseguiti nelle
altre materie. A conclusione dei corsi di recupero per le
carenze dimostrate il consiglio di classe, dopo aver accertato il recupero delle lacune formative entro la fine dello
stesso anno scolastico, non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno successivo, formulerà il giudizio finale e l'am-
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missione alla classe successiva. Secondo quanto indicato
dall'ordinanza ministeriale n. 40 dell'8 aprile 2009, per l'anno scolastico 2008/09, per l'ammissione all'esame di Stato
sarà necessaria la media del 6. Il voto in condotta concorrerà alla formazione della media. A partire dall'anno scolastico 2009/10 saranno ammessi all'esame di Stato tutti gli studenti che conseguiranno la sufficienza in tutte le materie e
in condotta.
Accesso diretto all'esame di stato per gli "ottisti".
Saranno ammessi direttamente agli esami di Stato gli studenti che in quarta hanno conseguito 8 decimi in ciascuna
materia e nel comportamento e che hanno riportato una
votazione non inferiore al 7 in ciascuna disciplina, 8 per la
condotta nelle classi seconda e terza.
L'educazione fisica concorre come ogni altra disciplina alla
determinazione della media dei voti.
Con il Regolamento approvato oggi dal Consiglio dei Ministri il voto sul comportamento concorrerà alla determinazione dei crediti scolastici. Il 5 in condotta sarà attribuito
dal consiglio di classe per gravi violazioni dei doveri degli
studenti definiti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, purché prima sia stata data allo studente una sanzione disciplinare. Inoltre, l'insufficienza in condotta dovrà
essere motivata con un giudizio e verbalizzata in sede di
scrutinio intermedio e finale.
Una sanzione disciplinare, quindi, sarà come un cartellino
giallo, dopo il quale se i comportamenti gravi persisteranno
il collegio dei docenti darà il cartellino rosso e cioè il 5 in
condotta. La valutazione del comportamento è partita già
nel primo quadrimestre dell'anno scolastico in corso ed ha
portato a galla circa 34 mila insufficienze. Gli studenti avranno tempo nella seconda parte dell'anno per recuperare. L'insufficienza nel voto di condotta (voto inferiore a 6)
comporterà la non ammissione all'anno successivo o agli
esami di Stato.
Valutazione degli alunni con disabilità.
Per la valutazione degli alunni con disabilità si dovrà tener
conto, oltre che del comportamento, anche delle discipline
e delle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato. Inoltre si prevede, per gli alunni disabili, la predisposizione di prove di esame differenziate, corrispondenti
agli insegnamenti impartiti e idonei a valutare il progresso
dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di
apprendimento iniziali.
Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento-DSA.
Per gli alunni in situazione di difficoltà specifica di apprendimento debitamente certificate per la prima volta viene dettata una disciplina organica, con la quale si prevede che, in
sede di svolgimento delle attività didattiche, siano attivate
adeguate misure dispensative e compensative e che la relativa valutazione sia effettuata tenendo conto delle particolari situazioni ed esigenze personali degli alunni.
Obbligo scolastico.
Resta confermato l'obbligo scolastico fino al sedicesimo
anno di età, sempre nel quadro del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.
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FONDO PERDUTO
PER GLI ARTIGIANI DEL LAZIO
Sono disponibili per le imprese del Lazio contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati per interventi a
sostegno dell'attività produttiva, della tutela ambientale
e della sicurezza sul lavoro, per l'assunzione di personale
e per l'internazionalizzazione.
BENEFICIARI
Imprese iscritte all’albo delle imprese artigiane, localizzate nella Regione Lazio.
Tipologia interventi:
A) Interventi a sostegno dell’attività produttiva (per imprese iscritte all’albo delle imprese artigiane).
B) Interventi per la tutela ambientale e sicurezza nei
luoghi di lavoro (per imprese iscritte all’albo delle imprese artigiane).
C) Contributi per l’assunzione di personale (per imprese
iscritte all’albo delle imprese artigiane).
D) Internazionalizzazione PMI (per tutte le PMI della
Regione Lazio).
A - INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA.
Spese ammissibili:
- costruzione, acquisto, ampliamento, ammodernamento
ed adeguamento di laboratori e immobili per uso aziendale;
- acquisto di macchinari ed attrezzature;
- investimenti connessi all’installazione di macchinari ed
attrezzature .
Contributo a fondo perduto pari al 30% dell’investimento
ammesso con limite massimo di euro 25.000. Investimento ammissibile minimo euro 15.000. Sono considerate ammissibili le spese sostenute a partire dal 1 novembre 2007.
B - INTERVENTI PER LA TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Spese ammissibili:
- consulenze;
- interventi tecnologici, infrastrutturali e gestionali volti
alla diminuzione dell’impatto sull’ambiente;
- interventi tecnologici ed infrastrutturali volti ad incrementare la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- introduzione di nuovi macchinari, attrezzature e dispositivi sostitutivi di vecchi che consentono un incremento
dei livelli di sicurezza;
- opere di ristrutturazione ed adeguamento locali, accessorie e non superiore del 25% dell’investimento relativo
alle opere stesse.
Contributo a fondo perduto pari al 30% dell’investimento
ammesso con limite massimo di euro 15.000. Le spese
devono esser sostenute dalla data di presentazione della
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domanda e terminate entro un anno dalla stessa.
C - CONTRIBUTI PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE.
Per le assunzioni con contratto di apprendistato o di inserimento euro 1.750,00 per ciascuna annualità di tirocinio.
Per assunzioni con contratto a tempo indeterminato euro 3.000,00 per ciascuna annualità. Agevolazioni riguardanti solo le assunzioni fino ad un massimo di 3 persone.
Agevolazioni disponibili per assunzioni a partire dal 1
gennaio 2008.
D) INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI (PER TUTTE LE
PMI DELLA REGIONE LAZIO)
I beneficiari sono le aggregazioni di Pmi industriali ed
artigianali formate da almeno 4 imprese la cui sede operativa ricada nella Regione Lazio.
Spese ammissibili:
- realizzazione indagini di mercato su mercati esteri;
- consulenze legali, fiscali,amministrative legate al progetto;
- sviluppo brand aggregazione;
- accoglienza operatori esteri;
- partecipazione a fiere;
- promozione comunicazione e marketing;
- formazione personale.
L’agevolazione prevista è un contributo a fondo perduto
del 50% sul totale delle spese ammissibili.

INFORMAZIONI

DETTAGLIATE
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CANONE RAI.
Garante del Contribuente:
denunceremo Rai e Sportello abbonamenti tv per truffa aggravata.
Il Garante del Contribuente del Piemonte preannuncia una denuncia
per truffa aggravata e abuso d'ufficio nei confronti della Rai e dell'Agenzia delle Entrate (Sportello abbonamenti tv di Torino) per il loro
comportamento nei confronti dei contribuenti che non detengono il
televisore o che hanno fatto regolare disdetta. Da anni, la Rai porta
avanti la sua opera di intimidazione nei confronti di centinaia di migliaia di cittadini accusati di evadere il canone anche se il canone non
è dovuto. In molti casi, nonostante le ripetute lettere raccomandate
con cui questi cittadini sono costretti a ribadire periodicamente alla
Rai di non avere la tv, lo specifico Sportello abbonamenti procede con
cartelle esattoriali, fermi amministrativi di beni mobili e addirittura
ipoteche di beni immobili.
Per questo, abbiamo invitato i cittadini a denunciare il comportamento della Rai al Garante del Contribuente, oltre che alla Procura
della Repubblica di Torino e alla Corte dei Conti.Ora il Garante ha fatto proprie le ragioni di questi cittadini. È la prima e
unica voce istituzionale che si muove per porre fine all'indecente comportamento della Rai e del suo “Sceriffo di Nottingham” che è lo Sportello abbonamenti tv.
Ma è necessario che il maggior numero possibile di cittadini si unisca a questa battaglia per imporre alla Rai standard di
legalità e di civiltà che da tempo ha abbandonato.
Qui come aderire alla campagna per la disdetta del canone:
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/modulistica/modu_mostra.php?Scheda=40168
Qui come difendersi dalla Rai: http://www.aduc.it/dyn/rai/comu.php?id=170597

Firma Digitale
Che cos’è la firma digitale
La firma digitale è l’equivalente informatico di una tradizionale firma apposta su carta.
La firma digitale consente :
- di sottoscrivere un documento informatico;
- di verificare l’identità del firmatario;
- di individuare con certezza la provenienza del documento;
- di garantire l’integrità del contenuto del documento.
Il suo utilizzo oggi è indispensabile per la trasmissione telematica delle pratiche al registro imprese, trasmissione ormai
obbligatoria per legge per le società, ma è facile prevedere che in un futuro non troppo lontano, la firma digitale diventerà uno strumento indispensabile anche nelle diverse attività interaziendali di scambio sicuro di documenti, per la stipulazione di atti e contratti, acquisti via internet, operazioni bancarie etc..
Per approfondimenti è possibile consultare il sito www.firma.infocert.it
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ARTIGIANATO ARTISTICO:
SUCCESSO PER L'EVENTO DELLA CNA
Nella foto a destra:
Daniela Lai, presidente di Cna Artistico e Tradizionale
(OnTuscia) – VITERBO 11.05.2009 – (A.O.) - “Le imprese dell’artigianato
artistico si sono sempre distinte per l’unicità delle produzioni, espressione autentica dell’identità del territorio. Nel cuore di una crisi
forse senza precedenti, il loro patrimonio di competenze professionali e la loro capacità di innovazione, nel solco di prestigiose tradizioni, si evidenziano come una grande risorsa per l’economia di una
provincia che, per il futuro, ha scelto di investire sulla qualità”. Secondo Daniela Lai, presidente di Cna Artistico e Tradizionale, uno dei meriti della terza edizione della mostra concorso
di artigianato artistico “Forme e colori della terra di Tuscia”, organizzata con la Cooperativa Girolamo Fabrizio a Viterbo, nella sede del Museo della Ceramica, è stato quello di offrire l’immagine di un settore proiettato, sempre di più, a
mettere a frutto la propria sapienza produttiva e creativa e il proprio lavoro di ricerca, per guadagnare spazi di mercato
proprio grazie all’alta qualità dei prodotti.
L’evento che, inaugurato lo scorso 24 aprile, si è chiuso ieri, è stato l’occasione, infatti, per avvicinare un folto pubblico
(numerosi gli stranieri) alla conoscenza del valore dei mestieri d’arte che si tramandano nella Tuscia, attraverso le opere presentate dai 29 artigiani partecipanti al concorso.
“La qualità non solo ci salverà, ma ci farà uscire più forti dalla crisi. E questa iniziativa conferma che abbiamo tutte le
carte in regola, nonostante nel 2008 il saldo nei settori artistici sia stato negativo, con cinque nuove iscrizioni contro
quindici cessazioni”, è il concetto ribadito da Adalberto Meschini, segretario della Cna Associazione Provinciale di Viterbo, anche nell’incontro con l’assessore alla Piccola e Media Impresa, al Commercio e all’Artigianato della Regione Lazio, Francesco De Angelis, il quale ha visitato la mostra sabato pomeriggio, accolto, tra gli altri, dal presidente della
Commissione Regionale per l’Artigianato, Luigi Cola, dal presidente di Artigiancoop, Angelo Pieri, e dall’imprenditore
Ezio Rocchetti, della presidenza della Cna.
De Angelis, osservando che dalle opere esposte “traspaiono evidenti quel legame con la terra e quel senso si appartenenza che alla fine fanno la differenza su tutto e su tutti”, ha concordato sul fatto che “la qualità e una adeguata formazione sono alla base del progetto di sviluppo del territorio regionale. E nell’artigianato artistico - ha detto - il futuro
può trovare linfa dal proprio passato, per competere con le difficoltà di una crisi economica che rischia di spegnere la
fiducia”. L’assessore ha quindi annunciato l’imminente avvio del piano per la promozione dell’artigianato artistico del
Lazio (grazie allo stanziamento di un milione di euro) e delle attività di formazione dei giovani, finanziate con le risorse
del Por Fesr 2007-2013, nelle professioni artigiane da tutelare e conservare, per mercati selezionati, ma con interessanti potenzialità di espansione.

De

Angelis ha altresì espresso soddisfazione per il lavoro che sta compiendo la Commissione Regionale per

l’Artigianato per giungere all’istituzione, a breve, del contrassegno di origine e qualità delle lavorazioni dei settori artistici tutelati, come previsto dal Testo Unico per l’artigianato approvato nel 2007 dal consiglio regionale. Bilancio più
che positivo, dunque, per “Forme e colori della terra di Tuscia”, che, lo ricordiamo, ha proposto anche i lavori di 42 studenti dell’Istituto d’Arte Ulderico Midossi di Civita Castellana, del Liceo Artistico Tuscia e dell’Accademia di Belle Arti
Lorenzo da Viterbo.
Cna Artistico e Tradizionale pensa adesso all’edizione 2010. Il neopresidente della Fondazione Carivit, Francesco Maria
Cordelli, in un incontro con Meschini, ha già confermato la disponibilità a ospitare di nuovo l’evento.
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Autore dei testi
o compositore
L’autore che chiede la tutela della SIAE per opere di competenza della Sezione Musica con le qualifiche di:
Autore della parte letteraria
Compositore
dovrà presentare:
1) se cittadino dell’Unione Europea: la domanda di associazione oppure la
domanda di mandato nel caso non desideri associarsi; per i minori la domanda di associazione deve contenere anche i dati anagrafici, il codice fiscale e la firma di chi esercita la patria potestà. I minori possono optare per il
mandato gratuito, che prevede il pagamento di soli € 29,24 per l’imposta di
bollo. Questa forma di adesione termina al 31 dicembre dell’anno in cui avviene il compimento della maggiore età.
Anche gli autori minorenni già associati possono optare per il mandato gratuito alle stesse condizioni.
Se cittadino non appartenente all’Unione Europea: la domanda di mandato; per i minori la domanda deve contenere
anche i dati anagrafici, il codice fiscale e la firma di chi esercita la potestà;

•
•

2) il consenso per il trattamento dei dati personali;
3) la dichiarazione di almeno un'opera, mediante l'apposito bollettino, insieme ad un esemplare dello spartito ed
all'eventuale testo. I testi letterari possono essere dichiarati soltanto se completi della parte musicale. Il fac-simile del
bollettino non può essere utilizzato al posto dell'originale stampato su cartoncino, che può essere richiesto agli Uffici
periferici della SIAE o agli Uffici della Direzione Generale mediante il fac-simile stesso;
4) la ricevuta dei versamenti previsti; versamenti per i cittadini dell’Unione Europea che decidano di associarsi versamenti per i cittadini dell’Unione Europea che decidano di conferire mandato di tutela versamenti per i cittadini non
appartenenti all’Unione Europea
5) la comunicazione delle modalità di pagamento;
6) la fotocopia di un documento di identità non scaduto da cui risultino chiaramente i dati anagrafici e la cittadinanza.
Estensione di tutela.
L’autore che sia già associato può ottenere la tutela anche per altre qualifiche, presentando apposita domanda di estensione di tutela e adempiendo alle formalità previste per la qualifica che desidera conseguire. Per l’estensione non
è richiesto alcun pagamento aggiuntivo.
Il mandante che desideri la tutela anche per altre qualifiche dovrà inviare la domanda di mandato e adempiere alle
formalità previste per la qualifica richiesta.
Pseudonimo.
L’uso dello pseudonimo deve essere preventivamente riconosciuto dalla SIAE e può essere concesso soltanto a chi
abbia già perfezionato la pratica di associazione.
L’istruttoria della pratica di riconoscimento dello pseudonimo è subordinata al versamento di € 118,32 (IVA 20% compresa) per diritti amministrativi ed alla presentazione dell’apposito modulo di domanda debitamente compilato e firmato.
Nome d’arte.La comunicazione dell’uso del nome d’arte, notoriamente conosciuto come equivalente al nome vero,
può essere inoltrata alla SIAE soltanto da chi abbia già perfezionato la pratica di associazione.Per effettuare la pratica
di riconoscimento del nome d’arte è necessario versare € 59,16 (IVA 20% compresa) per diritti amministrativi, presentare apposito modulo di domanda debitamente compilato e firmato ed inviare la documentazione idonea ad accertare
l’acquisita notorietà al pubblico del nome d’arte.
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A Viterbo
affollata assemblea provinciale
degli autoriparatori
(OnTuscia) – VITERBO – (md)
Nella sala riunioni della Cna la partecipazione di una settantina di imprenditori
all’iniziativa organizzata dall’associazione
sul rapporto tra le imprese del settore e le
compagnie di assicurazione, ha segnalato
una situazione particolarmente critica:
l’impresa è obbligata dall’innovazione tecnologica a investire nella formazione continua e nelle attrezzature, anche quando i
bilanci non lo consentono, ma la crisi economica, che ha come riflesso un calo sensibile della domanda, e la posizione dominante assunta dalle assicurazioni la stanno
mettendo in ginocchio.
“Bisogna reagire con determinazione e
pretendere che si compia una operazione
trasparenza, a tutela delle aziende e dei
consumatori”, hanno detto i presenti. E il
confronto, al quale sono intervenuti il segretario della
Cna, Adalberto Meschini, il responsabile dei carrozzieri,
Luca Fanelli, e il segretario nazionale di Cna Servizi alla
Comunità, Mario Turco, si è concluso con proposte chiare. La più importante riguarda la riproposizione di una
esperienza realizzata unitariamente dalle associazioni di
categoria a Grosseto, con risultati positivi: uno studio,
da affidare all’Università e da effettuare con il sostegno
della Camera di Commercio, sui costi e sulle modalità di
calcolo delle tariffe orarie delle carrozzerie nella provincia di Viterbo, per disporre di uno strumento che consenta di determinare, grazie a precisi elementi di carattere tecnico, un raggio attendibile per la tariffa oraria.
Questa ricerca dovrebbe essere poi depositata presso
l’Ente camerale.
“Alcuni gruppi assicurativi propongono alle carrozzerie
contratti che configurano con evidenza la condizione di
‘lavoro sotto costo’. Come può una impresa in regola
lavorare a 20 - 24 euro l’ora?”, è l’interrogativo posto da
Fanelli, che ha poi in primo piano altri due aspetti contestati dagli operatori. “Le compagnie vogliono gestire
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direttamente i pezzi di ricambio, inviandoli in conto lavorazione alle carrozzerie. Queste ultime diventerebbero
così semplici prestatori d’opera. Ciò è inaccettabile. Così
come non possiamo permettere che siano le assicurazioni a indicare al cliente - ha proseguito - l’azienda alla
quale rivolgersi per la riparazione del danno”.

“Si mette in discussione l’idea stessa della carrozzeria
come impresa che investe sulla qualità, gestisce l’intero
processo della riparazione a regola d’arte ed è responsabile del lavoro eseguito nei confronti del proprio cliente.
L’imprenditore non può diventare dipendente delle compagnie di assicurazione, devono esserne rispettate la
dignità e la professionalità”, ha sottolineato Meschini.
“Non ci stiamo a un mercato della riparazione così pesantemente condizionato. - ha affermato Turco - La Cna
ha già invitato le imprese a non sottoscrivere gli accordi
con le assicurazioni. Nello stesso tempo, ha intrapreso
azioni ai livelli europeo e nazionale: nel primo caso, stiamo lavorando per un tempario unico da adottare nei
Paesi dell’Unione; nel secondo, abbiamo chiesto al governo l’apertura di un tavolo politico che metta insieme
tutti i soggetti del mercato dell’autoriparazione
(assicurazioni, associazioni di categoria e associazioni
dei consumatori e periti di infortunistica stradale), al fine
di elaborare un protocollo comune, una sorta di codice
etico che fissi i principi base per il governo delle relazioni
commerciali tra le assicurazioni e le carrozzerie, gli ambiti di competenza e i reciproci interessi di tutti gli attori
in campo”. Il segretario nazionale di Cna Servizi alla Comunità ha inoltre illustrato le proposte per una efficace
modalità di gestione del sinistro attraverso l’istituto della “cessione del credito” (dal cliente al carrozziere) e ha
annunciato una iniziativa volta a colmare un vuoto normativo nel Codice delle assicurazioni private, prevedendo la libertà di scelta della carrozzeria di fiducia da parte
del consumatore.
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Ma cosa sta facendo
l'informazione?
di Peter Boom

L'Italia sta al 73° posto nella graduatoria della libertà di
stampa. I massmedia, soprattutto la stampa e le Tv sembrano tutti politicizzati per cui il dibattito, il contraddittorio, si trova ad un livello minimo. Chi ci rimette? Naturalmente il pubblico il quale sarà sempre meno interessato a
leggere le notizie e gli articoli che sembrano oramai pillole
da ingoiare passivamente. Visto che parliamo di pillole.
Quella enorme sciagura annunciata che è stata l'influenza
aviaria ed ora quella recente che in circa in mese ha fatto
l'enorme numero di ben 85 morti in tutto il mondo, la maggior parte deceduta a causa della carenza di difese immunitarie o per complicazioni. Quando i primi due influenzati
(studenti) sono tornati dal Messico, un importante politico
ha annunciato che la quarantena non era necessaria e che
potevano stare in isolamento a casa loro per non infettare
le folle romane (sic!). Un virus gira per aria e anche stando
a casa loro questi (gravemente???!!!) ammalati avrebbero
attraverso i familiari e attraverso l'aria infettato tutti ugualmente. Viene il sospetto che il vorticoso giro di soldi intorno alle case farmaceutiche stia attuando una perfida disinformazione. Forse non sanno più dove sbattere gli annunciati quaranta milioni di vaccini insieme con l'enorme
quantità di mascherine. Si terrorizza la gente con questa
influenza "maiala", che anche nel Messico ha fatto pochi
danni, con la conseguenza che le masse si abituano alle
notizie dei disastri annunciati e non ne facciano più caso.
Se poi dovesse avvenire una minaccia veramente seria nessuno la prenderebbe più sul serio. E questo è grave.
Leggo e sento: "QUATTRO ISLAMICI ARRESTATI"!
Non è bello generalizzare così, visto che la maggior parte
degli Islamici è certamente pacifica. I Cristiani nella storia
sono stati molto più sanguinari ed assassini e anche di loro
non diciamo "tutti i cattolici sono delinquenti", anche se
per diversi motivi non metterei la mano sul fuoco per i dirigenti di quest'ultima religione. Forse conveniva scrivere:
"Quattro persone di una setta fanatica islamica arrestate".
È veramente terribile, anche immorale fare di ogni erba un
fascio. Così si nutre il razzismo e si crea un'emarginazione
non giustificata verso una maggioranza di persone che cerca di integrarsi onestamente e lavorando sodo. Nei dibattiti televisivi ci sono parecchi politici che interrompono continuamente quando parla la controparte in modo che non
si capisce più niente. Questo è incivile e proporrei di non
invitare più questi signori per i quali il mio consiglio è di
non votarli mai. Non ho finito!
C'è inoltre quella "tremenda" minaccia del caldo, gli anziani e i bambini devono rimanere in casa durante le ore più
calde. La gente per le strade, infettate dalle manie informative di certi giornalisti, sbuffa e dice già alle sette di
mattina: "Che caldo"! Allora cosa dobbiamo dire quando la
temperatura arriva a 38 o 43 gradi? No, si potrebbe solo
dire che le piantine, siccome ora sono in piena crescita,
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hanno bisogno di un po' più d'acqua. O no? L'Italia è il paese “d'o sole” e in molti luoghi c'è anche il vento, fonti di
energia inesauribili.
In Germania, in Olanda, in Austria, ed altri paesi dove le
condizioni climatiche non son certo così favorevoli, le energie alternative si sono maggiormente affermate. Anche qui
bisogna essere preoccupati perché gas (russo) e petrolio
costeranno sempre più e potranno anche venir meno ad
ogni sbalzo geopolitico. Centrali nucleari pulite di quarta
generazione ancora non esistono e poi ci vorrebbe molto
tempo per edificarle e farle funzionare in sicurezza
(almeno 15 anni). L'Italia è un paese con un clima invidiato
da tutti, con bellezze paesaggistiche, paesetti e città magnifiche. Il tesoro di Belle Arti è eccezionale. Non mi pare
che queste qualità vengano abbastanza rispettate, importanti anche per l'attrazione turistica di milioni di persone.
Ora, nel viterbese, un politico evidentemente anti sviluppo e contrario al turismo vuole addirittura chiudere i
bar all'una di notte!
Un'altra strana informazione (probabilmente voluta) riguarda il terremoto de L'Aquila. Ho sentito le dichiarazioni
che si starà molto attenti alle infiltrazioni mafiose e a come
saranno spesi i circa dodici miliardi (ma quanti saranno
effettivamente?) per la ricostruzione. Non ho ancora visto
arrestare un responsabile tra i costruttori della "sabbia di
mare", dei tecnici corrotti, incapaci o distratti. Non sarà
che per pagare le tangenti i costruttori hanno dovuto risparmiare edificando con la sabbia salata, troppo poco
cemento e ferro insufficiente? Si indaghi su queste cose e
chi sa, parli! Quali erano i politici che prendevano le decisioni e forse... molto altro.

Molti di questi signori sono colpevoli di omicidio di massa,
di una strage vera e propria, come quelli rimasti impuniti
per altri crolli, per il vino adulterato, etc.
Se le leggi in questo paese sono troppe, spesso contraddittorie, facili da eludere con i bravissimi avvocati "del diavolo", che nei casi peggiori riescono ad arrivare alla prescrizione, questo è colpa e volontà della politica. La stessa cosa vale per il fisco. Dove c'è confusione c'è anche corruzione. Ritengo l'Italia uno dei paesi più ricchi del mondo dove
tutti potrebbero vivere con il massimo benessere e serenità, ma se i politici non vogliono e fanno le leggi per il proprio comodo, il paese vive male.
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RAPPORTO CONFARTIGIANATO:
A VITERBO PER LE CAUSE CIVILI QUASI 2 ANNI DI ATTESA
(OnTuscia) – VITERBO – (A.O.) - Gli imprenditori di Viterbo e provincia, per avere giustizia in
una causa civile, devono attendere in media 721 giorni, ovvero 1 anno 11 mesi e 26 giorni,
tra primo e secondo grado di giustizia. Per una procedura fallimentare l’attesa arriva in
media quasi a 11 anni. Tali ritardi costano molto alle piccole medie imprese della Tuscia,
ben 2.269 milioni di euro la spesa media nazionale. Un rapporto dell’Ufficio studi di Confartigianato ha rilevato tempi e oneri della giustizia cosiddetta “lumaca”, mettendo in luce
un netto peggioramento della situazione, soprattutto negli ultimi dieci anni: la durata media di un procedimento di fallimento si è allungata di 2 anni, 4 mesi e 7 giorni, con un aumento del 39,3%.
Nel dettaglio, il costo del ritardo per la riscossione di crediti è di 1.198 milioni di euro, mentre il costo indotto dagli
ingenti ritardi nelle procedure concorsuali obbliga le imprese a sostenere maggiori oneri finanziari, incrementando in
tal modo del 14,5% le perdite dei fallimenti che sono già enormi e ammontano a 7.400 Milioni di euro. Numeri tanto
negativi da collocare l’Italia al 169° posto nella classifica dei 181 Paesi monitorati dalla Banca Mondiale per la maggior
durata dei procedimenti civili.
A livello regionale, il Lazio si colloca al 2° posto per i maggiori costi per le imprese con il 13,4%, al 14° posto, invece,
per quanto riguarda i tempi. Per i fallimenti, il rapporto dell’Ufficio studi di Confartigianato, ha rilevato che le situazioni più critiche si registrano in alcune regioni del Sud Italia,ma a Viterbo la situazione non è migliore: la durata media
della procedura di chiusura del fallimento è di 3960 giorni, ovvero 10 anni 10 mesi e 10 giorni.
Una delle cause della eccessiva lunghezza dei procedimenti della giustizia italiana è certamente determinata dalla
elevata litigiosità. La litigiosità civile, misurata data dal rapporto tra procedimenti civili pendenti (procedimenti di cognizione ordinaria) e popolazione, è pari a 1.732 procedimenti ogni 100.000 abitanti ed è notevolmente differenziata
sul territorio. In particolare, si è osservato che nel Lazio si registrano 526 cause di I e II grado pendenti ogni 100.000
abitanti.
Inoltre, da rilevare come il fenomeno dei
tempi lunghi della giustizia civile convive
anche con un’offerta decisamente sovrabbondante di avvocati, la cui clientela
è rappresentata per il 41,7% da imprese.
In Italia vi sono 175.620 avvocati, con
un’incidenza sulla popolazione quasi doppia rispetto agli altri paesi europei.
Nell’esaminare, infine, i dati per Regione,
è stato rilevato che nel mezzogiorno vi
sono quasi il doppio di avvocati per abitante rispetto al Nord Est, 377 contro
195. Nel Lazio 465 gli avvocati per
100.000 abitanti.
A Viterbo 555 risultano iscritti all’Albo.
Nella foto (Copyright OnTuscia – Tutti i diritti riservati): il Tribunale di Viterbo
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UN PARCO STORICO REGIONALE
A TUTELA DEI LUOGHI
DELLE BATTAGLIE DI
TOLENTINO E CASTELFIDARDO.

Lo

scorso mese di maggio abbiamo assistito impotenti
alla demolizione totale della vecchia Osteria del Chienti a
Pollenza Scalo, un edificio risalente al 1500, testimone
attivo della battaglia di Tolentino del 2 e 3 maggio 1815,
considerata da vari storici come la Prima Battaglia per
l'Indipendenza Italiana; nonostante già dal marzo dello
scorso anno l’Associazione Tolentino 815 avesse segnalato la demolizione di buona parte dell’edificio.
Intorno a questa vicenda si stanno coagulando associazioni e privati che hanno a cuore la conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio immobiliare, architettonico e storico legato agli avvenimenti. Ci si chiede
come sia possibile che l’Amministrazione Comunale di
Pollenza abbia potuto permettere un tale scempio? Perché è stata approvata una variante al Piano Regolatore,
in cui l’edificio prima veniva classificato “monumentale”?
E la Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici
delle Marche perché non è intervenuta, a seguito della
segnalazione scritta ricevuta da un privato il 14 aprile
2008? Il comitato spontaneo sta valutando se presentare
una denuncia formale alle autorità competenti, per chiarire questi ispiegabili quesiti.
Ma il problema investe diversi altri luoghi legati alla battaglia di Tolentino; in particolare l’Associazione ha segnalato lo stato di degrado avanzato nel quale versano edifici come il casale Benadduci (nella foto) in c.da Salcito
(ospedale da campo degli austriaci) e il Monumento ossario in c.da Rotondo a Tolentino, e la casa Sileoni/Tesei
in c.da Cantagallo (Murat vi dirigeva le operazioni) a Pollenza.
“Da oltre tre anni – dichiara Paolo Scisciani, presidente
dell’Associazione Tolentino 815 - abbiamo sollecitato gli
enti locali per l’apposizione di un vincolo storico / paesaggistico / territoriale, previa richiesta alla competente
Soprintendenza regionale, purtroppo senza risultato; proprio per evitare nuove demolizioni, esortiamo tutti ad

13

05/2009

una maggiore attenzione che garantisca la conservazione
dei vecchi edifici, testimoni degli scontri bellici del 1815.”
Gli strumenti urbanistici, dei quali le Amministrazioni
Comunali sono tenute a dotarsi, dovrebbero attentamente censire e tutelare attraverso apposite normative
tutte le costruzioni del nostro passato anche recente e
prescrivere la loro conservazione a prescindere dal valore storico dei manufatti.
Questo purtroppo non sempre avviene, anzi, spesso non
c'è sufficiente attenzione con il risultato di ottenere frequenti “demolizioni legalizzate” al posto di adeguati recuperi.
L'attuale legislazione in materia di conservazione del
patrimonio edilizio storico sottopone solo gli edifici pubblici, dopo soli 50 anni dalla loro costruzione, alla tutela
della competente Soprintendenza ai Beni Architettonici;
la quale controlla la qualità degli interventi attraverso la
visione dei progetti ed il relativo rilascio delle autorizzazioni e può anche obbligare l'ente pubblico inadempiente alla manutenzione e quindi alla conservazione dei propri edifici storici.
Questo però non accade per gli edifici privati, a meno
che non sia il proprietario a inoltrare specifica domanda
di tutela e godere dei vantaggi derivanti (contributi fino
al 50% sulle spese di restauro, abbattimento o riduzione
di tasse, ecc.), pertanto la conservazione del patrimonio
edilizio storico privato può essere tutelata soltanto dagli
strumenti urbanistici comunali.
Dopo decenni di dibattiti e leggi sul recupero del patrimonio edilizio storico, non è concepibile assistere ancora
oggi all'abbandono e successivo graduale degrado fino
alla perdita definitiva di veri “pezzi storici” del nostro
territorio.
Una soluzione al problema potrebbe essere l’istituzione
del “Parco Storico regionale delle battaglie di Tolentino e
Castelfidardo”, che si sta concretizzando con la prossima
discussione presso la Commissione Cultura della Regione
Marche di due Proposte di Legge regionale
sull’argomento, presentate dal vicepresidente Francesco
Comi e dal consigliere Francesco Massi; un unico contenitore culturale ed economico per unire i territori dove si
svolsero le due battaglie, che segnano l'inizio e la fine del
percorso unitario risorgimentale nelle Marche e in Italia.

Alcuni incontri propedeutici all'audizione che la Commissione farà con tutti gli attori interessati al parco, si sono
svolti il 30 marzo e 14 aprile presso la Provincia di Macerata e il 28 maggio presso la Mediateca delle Marche per
la Provincia di Ancona.
ASSOCIAZIONE TOLENTINO 815
Via Nazionale, 2 - 62029 TOLENTINO (MC)
Tel.-Fax. +39.0733.960778
info@tolentino815.it - www.tolentino815.it
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Perché ucciderli?
Questo mese, vorrei fare una riflessione

su una insana, quant’altro
barbara abitudine che sto riscontrando molto sovente: cagne o gatte,
fertili per loro natura, se tornano a casa gravide, si vedono privare dei
loro cuccioli appena nati, dai proprietari (se così si possono definire), i quali decidono di sopprimerli nei primi giorni di
vita. Motivo reale: la scarsa fiducia di trovare qualcuno che li adotti, e così rischiare di trovarseli per casa, in giardino, e
comunque di “doverli mantenere”.
Qualcuno li affoga, altri li mettono tranquillamente nel bidone della spazzatura, altri adottano altri sistemi… Ma non
sarebbe stato tanto più semplice, dico io, fare sterilizzare la femmina prima che rimanga incinta? A questo punto, insorge la frase “Ma sai quanto costa la sterilizzazione? Io già ho speso per i vaccini, le dò da mangiare, mica posso svenarmi!”
Oppure ci si maschera dietro un dito, con delle false dichiarazioni di “lo faccio per la femmina, che, poverina, non può
farcela ad allattarli tutti “( magari 4 o5, numero perfettamente logico e sopportabile per l’animale).
Sappiano questi “signori” che la natura non ha bisogno dei “buoni interventi” dell’uomo che, erigendosi regolatore del
ciclo naturale della riproduzione, fa ciò che la natura stessa impone, se necessario alla mamma: sarà lei che, se non
può allattare qualche piccolo, farà una selezione, separando dagli altri i più deboli, in modo che tutto l’alimento concorra alla crescita dei più robusti.
Magari, in quel caso, se realmente la puerpera ha poco
latte, l’uomo potrebbe intervenire sulla femmina stessa,
e con l’aiuto di un veterinario, somministrarle alimenti e
farmaci per aumentare la produzione di latte altrimenti
insufficiente.
Non abbattere i cuccioli!
Non c’è nulla da aggiungere, credo che sia sufficiente
quanto detto nella speranza che certi “uomini” che per
comportamento sono peggio delle cosiddette “bestie”, si
facciano un esame di coscienza e la smettano di sostituirsi a ciò che Dio ha ben programmato.
a cura di Mauro Chiarle

(Mauro Chiarle: promotore della campagna per la sterilizzazione di
cani e gatti per combattere la sovrappopolazione ed il randagismo)

Chi volesse aggiungere o rispondere a questo articolo,
può telefonare alla redazione del giornale.

Legge 20 luglio 2004, n.189
"Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali,
nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini
o competizioni non autorizzate"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004
Art. 1.
(Modifiche al codice penale)
1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:
"TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI”

Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza
necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione
da tre mesi a diciotto mesi.
Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o
senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili
per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre
mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze

stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma
deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il
fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove
spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli
animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la
multa da 3.000 a. 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo
comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva
la morte dell'animale.
Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non
autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità
fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da
50.000 a 160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni
o da persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
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3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma
dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di
terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma
è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da
5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai
detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di
concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000
euro.
Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna,
o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli
articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la
confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al
reato.
1. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la
sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di
recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime".
2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole:
"è punito" sono inserite le seguenti: ", salvo che il fatto costituisca più
grave reato".
3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali
domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito
con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000
euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".
Art. 2.
(Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)
1. È vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per
la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte,
dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o
introdurre le stesse nel territorio nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con
l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000
euro.
3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione
del materiale di cui al comma 1
Art. 3.
(Modifica alle disposizioni di coordinamento e
transitorie del codice penale)
1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). - Le disposizioni
del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi
previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione
scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché
dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo
IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.
Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono
affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con
decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro
dell'interno":
2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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Art. 4.
(Norme di coordinamento)
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al
comma 8, le parole: "ai sensi dell'articolo 727 del codice penale" sono
sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad un anno o
con la multa da 3.000 a 15.000 euro".
2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è
abrogato.
3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 1 è abrogato;
b) all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 491 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo IX-bis del libro II del
codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice";
c) all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 727".
Art. 5.
(Attività formative)
1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi
didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di
una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.
Art. 6.
(Vigilanza)
1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente
legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle
politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di
Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del
Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi di polizia municipale e provinciale.
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme
relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo
agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi
decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice
di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni
protezionistiche e zoofile riconosciute.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.
Art. 7.
(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)
1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.
Art. 8.
(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)
1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie
previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero
della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del
codice penale.
2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di
coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i
criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto
in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.
3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi per l'attuazione della presente legge
e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.
Art. 9.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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VITERBO-BAGNAIA:
il Comune sempre più assente.
di Peter Boom

Invece di cercare una qualche soluzione intelligente per
risolvere i problemi senza dover spendere troppo, i
signori del Comune di Viterbo rimangono silenti.
Si vede che non gliene importa niente.
La processione del Corpus Domini del 14 giugno ha visto
di nuovo il parcheggio vietato anche per gli handicappati, sia dentro il borgo sia fuori sulla piazza centrale; la
segnaletica dei posti riservati coperti dai neri sacchi
dell'immondizia. Evidentemente gli handicappati vengono da questi signori considerati alla stessa stregua
dell'immondizia. NO GRAZIE!
Questo è incivile e offende la cittadinanza tutta. I vigili
urbani sono impotenti e dichiarano di non poter intervenire, non è responsabilità loro. Qualcuno mi ha consigliato di fare un esposto al sindaco, ma di esposti e denunce a loro, mi sembra, non importa molto in questo
paese dove denunce serie dopo molti anni vanno in prescrizione. Questa è la volontà politica.
Per i posti degli handicappati in occasione di processioni
sacrosante, bellissime feste paesane, manifestazioni
sindacali, gay pride, etc., avevo proposto di assegnare
parcheggi alternativi. Ma .. si vede che al Comune non
importa. Non fanno niente, tacciono, anche se sarebbe
un intervento senza spesa aggiuntiva.
Tempo fa ho telefonato per una questione di igiene
all'ufficio Igiene Pubblica, ma i 3 telefoni di questo importante apparato squillavano senza che ci fu risposta.
Ho telefonato allora al centralino della ASL per farmi
collegare, ma anche loro rimanevano senza risposta.
Dopo diversi tentativi venivo finalmente messo in comunicazione con un signore che mi disse che la questione
d'igiene andava sottoposta ai vigili urbani, i quali poi mi
hanno detto che dovevo interpellare l'ufficio d'igiene.
Ma a chi devo rivolgermi allora! Ai Carabinieri, che mi
sembrano ancora gli unici che tentano disperatamente
di fare il loro dovere!
Qualcuno mi ha anche consigliato di mandare in giro
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lettere anonime (al prefetto, al Questore, etc.), ma non
è mia abitudine. Mi piace parlare schietto ed apertamente.
Sono cittadino olandese, residente a Bagnaia e un po' di
mesi fa ho dovuto rinnovare il mio permesso di soggiorno presso il Comune, malgrado che posseggo un permesso di soggiorno a tempo indeterminato fattomi
dall'Ufficio Stranieri della Questura. Due volte, i vigili
urbani non mi trovavano mai a casa, sono dovuto andare all’ ufficio protocollo del Comune per ritirare le loro
raccomandate che senza spiegare niente dicevano che
dovevo presentarmi in Comune per comunicazioni. Se
avessi saputo il perché avrei portato subito i documenti
richiesti evidentemente non trasmessi a loro dalla Questura. Insomma, sono dovuto andare sette volte in Comune per regolarizzare la questione ed io mi so spiegare
bene in italiano, ma.. quei poveracci di stranieri che non
parlano, o non parlano bene, l'italiano, chissà quante
volte li hanno fatti ritornare senza farli capire niente.
Anche gli impiegati comunali parlano un eccellente inglese, francese e qualcuno anche lo swahili, o no forse?
La cosa, oltre al disturbo arrecato a causa dell'inefficienza comunale, è anche costato parecchi soldi inutili:
vigili in coppia per consegnare le raccomandate, lungaggini e spiegazioni non chiare, insomma, anche il tempo
degli impiegati è denaro. Il denaro poi è di tutti e non
dei politici assessori e dei loro dirigenti.
Meno male che a Bagnaia stanno mettendo a posto il
parcheggio sotto il borgo, almeno una nota positiva
(speriamo sempre che sia un lavoro eseguito bene).
Progetti edilizi non conviene farli in questa città, è troppo lungo per spiegarlo, ma basta chiedere a qualche
architetto o geometra: “Io qui non li farò mai più!” è il
commento.
Ah sì, alla Quercia, ma non solo, le strisce pedonali sono
completamente sbiadite e rappresentano quindi un bel
rischio per i pedoni e anche per gli automobilisti.
Questo articolo è il quarto che mando in giro per i giornali ed i siti internet e attendo sempre dal Comune l'impegno di risolvere i tanti problemi.
Di cose che non vanno ce ne sono tante altre, ma per
oggi penso che questo possa bastare.
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MICHAEL JACKSON:
“Non abbandonerò i miei Fans.
Pregate per me, ora il mio ultimo processo.”
Una sensitiva bresciana portavoce di Jako:
la sua stella brillerà anche nell’Aldilà.

La

leggenda di Michael
Jackson non terminerà
con la sua scomparsa: è
lui stesso ad affermarlo
dall’altra
dimensione.
Una sensitiva bresciana,
Adriana Sossi, ha già preso contatto con lo
“spirito” di Michael, ed
afferma che si sarebbe
presentato a lei già poche
ore dopo la sua morte:
“Mi ha subito detto che
vuole tenersi in contatto con tutti coloro che lo amavano,
che è, e sarà ancora presente per dare loro continuamente emozioni con i suoi capolavori artistici e musicali. Mi
ha chiesto di fargli da portavoce, e devo ammettere che
anche per me è molto emozionante poter “comunicare”
con un’“entità” così amata da milioni di persone, per le
cose straordinarie che ha fatto in vita. Si dice molto triste
per la brusca interruzione della sua esperienza terrena,
ma altrettanto sereno per la nuova “via” che dovrà ora
intraprendere”.
Adriana Sossi è stata recentemente a Canale 5 ospite di
Barbara D’Urso nella trasmissione Mattino 5, durante la
quale ha riportato vari messaggi di celebri “entità/
personaggi” in contatto con lei, come: l’ex presidente
degli Stati Uniti John F. Kennedy, Marilyn Monroe ed Elvis Presley. Tra l’altro, recentemente Michael, avrebbe
proprio espresso alla ex moglie Lisa Marie Presley, la
paura di fare la stessa fine del padre: “Ora si sono ritrovati lassù – continua Adriana Sossi -, e m’ha anche detto
che Elvis è stato uno dei primi ad andargli incontro e gli
sta tenendo compagnia in questo spirituale momento”.
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Tra le prime parole di Jako: “Sono davanti a un Maestro
che, nella mia vita, non conobbi molto. Mi sento immerso
in una grande “energia” e avvolto da una forte e meravigliosa “luce”; intorno a me ci sono i grandi personaggi
della storia, “anime” che in vita hanno fatto molto sulla
terra, ognuno nel proprio ambiente o per la propria carica. Non voglio essere morto, ma questo grande Maestro
non mi dà ascolto. Vedo il mio pubblico piangere ma non
posso più fare nulla e questo mi rattrista molto. Vorrei
dire loro che io ci sono ancora, che non li abbandonerò
mai! In vita ho avuto enormi gioie e grandiosi successi,
ma anche dolori e pesanti processi che mi
hanno psicologicamente distrutto”.
“Non credevo che
l’ultimo capitolo della
mia esistenza si concludesse così bruscamente, ma farò sapere a
tutti i miei fans, ogni
passo che farò quassù.
Vi chiedo di pregare e
far pregare per me. Io
vago in questo divino
luogo in attesa del giudizio che verrà dato
sulla mia vita, ma sento che sarà un giudizio positivo.
Devo dire che forse ho esagerato nel tentativo di cercare
l’eterna giovinezza e la perfezione, e sono state queste
stesse ossessioni che mi hanno rovinato. Ho vissuto al di
fuori delle regole, pensando che poi la medicina potesse
far miracoli. Se fossi stato più me stesso e non soltanto il
Michael “la leggenda”, probabilmente non sarei “qui”
ora a guardare il mio trascorso come se fosse un film, a
tratti emozionante e straordinario, mentre in alcune scene assolutamente drammatico. Quassù si sta per adempiere l’ultimo dei miei processi, dopodiché in base a ciò
che sarà espresso, prenderò la mia nuova “strada”. Chiedo scusa ai miei genitori e alla mia famiglia, li abbraccio
tutti e voglio dirgli che gli ho voluto e gli voglio bene; ed
anche a quelle persone a cui posso aver fatto del male,
anche senza volerlo. Ho vissuto a pieno i miei 50 anni,
spesi bene ma finiti male, ma certamente questo non è il
finale, e ciò che ho lasciato di me sulla terra darà ancora
molte emozioni a coloro che mi seguivano e mi amavano.
Vorrei portare anche un importante messaggio a tutti i
popoli di qualunque religione, e dire che ciò che conta
sono l’amore e la pace; ed anche se ogni persona ha una
propria fede basata su di una diversa educazione o una
diversa cultura, tutte le strade portano al grande Maestro “Dio”, l’immensa “luce”, che qui avvolge ogni cosa
ed ogni anima. Tra poco squilleranno le trombe e renderò
conto di ciò che ho compiuto nella mia missione terrena.
A presto!”.
Fabio Arrigoni — fabio_arrigoni@libero.it
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Più attenzione
al Lago di Bolsena
(OnTuscia) – BOLSENA – (md). Affrontare il nodo della
regolamentazione delle imbarcazioni a motore sul Lago
di Bolsena puntando ad un turismo a basso impatto,
eliminare le diverse situazioni puntiformi di inquinamento, controllare l’uso di pesticidi e diserbanti in agricoltura, proteggere i canneti, tutelare l’ecosistema fluviale
del Marta. Sono molteplici le richieste di Legambiente
per il comprensorio lanciate in occasione del passaggio
della “Goletta dei Laghi - Cigno azzurro”, la campagna
nazionale di monitoraggio e informazione sullo stato di
salute dei bacini lacustri, realizzata con il contributo di
COOU (Consorzio Obbligatorio Oli Usati), che farà tappa
fino al 7 luglio nel Lazio. Giunta alla sua quarta edizione,
oggi la campagna prende il via con i primi monitoraggi
sui laghi laziali per poi spostarsi in Umbria, Piemonte,
Lombardia, Veneto e Trentino: un mese di prelievi per
controllare lo stato in cui versano i principali bacini lacustri italiani.
“Serve più attenzione per lo splendido Lago di Bolsena, il
territorio del lago vulcanico più grande d’Europa è ricco
di valori ambientali di enorme pregio ben conservati, ma
con diversi problemi che vanno affrontati e risolti rapidamente – ha dichiarato Cristiana Avenali, direttrice di Legambiente Lazio -. I laghi sono ecosistemi chiusi, molto
delicati, quello di Bolsena impiega oltre cento anni a ricambiare le acque, per questo chiediamo di puntare su
un turismo a basso impatto, prevenendo l’abuso delle
barche a motore, proteggendo la vegetazione ripariale e
garantendo la continuità dei rilasci idrici per tutelare il
Marta ed i torrenti locali, ma affrontando anche
l’impatto dei pesticidi in agricoltura o dell’introduzione
di specie ittiche esotiche, oltre che le diverse situazioni
puntiformi di inquinamento che rischiano di minare la
salute del Lago”.
È preoccupata Legambiente rispetto al futuro del Lago.
Tra gli elementi di criticità che potrebbero compromet-

tere lo stato di conservazione dell’area, da rilevare:
l’occupazione del litorale da parte di gestori delle strutture ricettive, con la conseguente regressione dei canneti a Cannuccia di palude; l’utilizzo di pesticidi e diserbanti in agricoltura che finiscono nella falda o direttamente
nel lago, dilavati dalle piogge: per questo sarebbe necessario incentivare maggiormente un’agricoltura a basso
impatto come quella biologica; la presenza dell’attività
venatoria; la regolazione idraulica delle chiuse che alimentano il deflusso verso il fiume emissario Marta da
cui dipende l’innalzamento o l’abbassamento delle acque del lago con forti ripercussioni sugli habitat ripariali
e palustri; la navigazione a motore, consentita solo in
questo, tra tutti i laghi del Lazio; l’introduzione di specie
esotiche nel lago (Tartarughine dalle orecchie rosse californiane, Oche del Canada ed Cigni reali, Nutria), con
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rischio di possibili effetti negativi sull’equilibrio
dell’intera comunità ittica ed anche sulla pesca. Sul fronte dell’inquinamento preoccupano alcune segnalazioni,
pur non compromettendo lo stato ecologico complessivo del comprensorio e la balneazione. Tema delicato da
affrontare subito, con uno studio di fattibilità: un nuovo
impianto in prossimità di campeggi o strutture turisticoricettive, o di torrenti che affluiscono nel bacino, in particolare per la zona nord (Gradoli, San Lorenzo).
Il Lago di Bolsena è l’unica ZPS (Zona Protezione Speciale) del Lazio appartenente alle tipologie “zone umide” a
non essere protetta come Parco o Riserva Naturale. La
gestione è affidata al momento ai sette Comuni che vi si
affacciano (Bolsena, S. Lorenzo Nuovo, Gradoli, Valentano, Capodimonte, Marta e Montefiascone) e ad altri Enti
(Provincia di Viterbo, Autorità di Bacino, Comunità Montana, ARDIS, Cobalb). Per questo la Regione Lazio ha
incaricato la Provincia di Viterbo di produrre un Piano di
Gestione della ZPS “Lago di Bolsena Isole Bisentina e
Martana”, per assicurare uno stato di conservazione
soddisfacente per gli habitat e le specie lì conservati.
“Bisogna affidare la gestione dell’area del Lago di Bolsena ad un unico organismo, che possa compiere le scelte
economiche ed urbanistiche secondo le richieste che provengono dal territorio, sia dalle pubbliche amministrazioni che dai privati, ma orientandole con efficacia nella
direzione della sostenibilità – ha dichiarato Pieranna Falasca, coordinatrice provinciale di Legambiente Viterbo -.
Va bene dunque puntare sulle opportunità di sviluppo
economico offerte dal comprensorio, soprattutto dal
punto di vista turistico, ma conservandone i valori naturalistici e culturali e quindi l’identità. L’elaborazione di
un Piano di Gestione è sicuramente un elemento positi-
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vo, a patto che non rimanga solo sulla carta, bensì vincoli realmente gli enti che lo gestiscono a rispettarne il
contenuto, e che veda coinvolte realtà come
l’Associazione Amici del Lago di Bolsena, che da anni
tengono attività di sensibilizzazione sull’unicità del comprensorio”.
Giunta quest’anno alla sua quarta edizione, la campagna “Goletta dei Laghi – Cigno azzurro” ha scelto i punti
di prelievo in base alle criticità già note dalle scorse edizioni e in base alle segnalazioni dei cittadini raccolte attraverso il servizio SOS Goletta. La Goletta terminerà il
suo viaggio con la conferenza stampa conclusiva di Milano il 30 luglio: non farà solo analisi, ma organizzerà iniziative, incontri e dibattiti per attirare l’attenzione sulla
necessità di preservare queste preziose riserve d’acqua
dolce.
“Il turismo lacustre in Italia - ha dichiarato Rossella Muroni, direttrice generale di Legambiente – rappresenta
un settore sempre più importante e apprezzato che va
decisamente sostenuto e promosso con strumenti adeguati. Goletta dei Laghi, grazie ai dati raccolti nelle precedenti edizioni può assumere un ruolo di valido controllo non solo per quanto riguarda la qualità delle acque
ma per l’intero stato di salute dei nostri bacini lacustri.
Quest’anno infatti Legambiente ha deciso di concentrare
la sua attenzione sui casi che mettono in pericolo le acque dei laghi, segnalando ai cittadini e alle istituzioni le
situazioni più a rischio. Saremo un occhio vigile, ma vogliamo anche essere una cassa di risonanza per tutte
quelle località che hanno fatto del turismo sostenibile e
delle buone pratiche una loro caratteristica attrattiva.
Come quelle premiate dalla Guida Blu di Legambiente e
Touring Club”.
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Progetto S C E C

Il sistema non è certo nuovo ma ora, forse “grazie” alla crisi ed a seri professionisti impegnati con entusiasmo e piena
fiducia (e gratuitamente) a diffonderlo il più possibile nel nostro bel Paese, forse sarà più conosciuto ed apprezzato
come strumento di vero risparmio senza alcun investimento di tipo bancario.
Parlo di Arcipelago SCEC (acronimo di Solidarietà ChE Cammina), progetto ideato “per creare e diffondere l'utilizzo di
monete complementari su tutto il territorio nazionale allo scopo di ridare slancio alla dissestate economie locali”. Un'esaustiva intervista a Pierluigi Paoletti, apparsa sul numero 78 di Nexus, mi ha molto interessata ed è da essa che ho
attinto per questo mio articolo con l'intenzione di far conoscere questo valido strumento di risparmio anche a Viterbo
e provincia; potranno aggiungersi alla Sicilia, alla Calabria, alla Campania, al Lazio, all'Umbria, alla Toscana, al Veneto
ed al Friuli, che hanno già adottato lo SCEC.
Pierluigi Paoletti è un analista finanziario “pentito”, cioè un professionista di successo nel campo della finanza e delle
banche che, ad un certo punto è passato “dall'altra parte della barricata”, come si dice. Resosi conto che le persone
non sono solo strumenti di guadagno, ma esseri umani con storie e sentimenti personali, ha avuto un risveglio di coscienza e, abbandonato il sistema, ha messo tutta la sua esperienza e volontà nell'ideazione di una nuova economia
basata sul voler dare benessere a tutti. Nel 2002 ha aperto un sito di analisi economica e finanziaria gratuita
(www.centrofondi.it) per coloro che cercavano risposte valide alla recessione e, nel 2005, assieme ad altri volontari,
dopo varie riflessioni, è stato elaborato il progetto Arcipelago SCEC (www.arcipelagoscec.org).
Si tratta di una moneta complementare, emessa da privati (in America c'è da tempo, ma anche in Italia, limitata ad un
insieme di commercianti e clienti) che alle spalle non ha debiti, non ha una riserva e non è convertibile nella valuta ufficiale. La moneta complementare, legale, è destinata a circolare nel territorio e ciò “fa rimanere la ricchezza nei luoghi
dove è stata creata, favorendo merci e produzioni locali, innescando così un circuito virtuoso che arricchisce l'intera comunità”.
Per non far rimanere lo SCEC un esperimento limitato “si è fatto un passo in più, creando una rete di economie locali
che interagiscono tra di loro avendo le stesse regole di emissione e distribuzione dei Buoni (le monete, di carta)… così si
possono spendere gli SCEC emessi e validati in Friuli anche in Sicilia, magari per una vacanza o comprando beni che non
sono presenti nella regione come gli agrumi, specialità artigianali oppure trovando un fornitore che accetta SCEC all'interno del circuito nazionale”.
“Lo SCEC è una percentuale del prezzo, ha un rapporto 1:1 con l'euro e non è convertibile. Gli SCEC vengono distribuiti
periodicamente agli iscritti, solo persone fisiche, in modo gratuito. Le aziende riceveranno i buoni della Solidarietà ChE
Cammina, gli SCEC, solo vendendo le proprie merci e servizi e a loro volta potranno riutilizzarli con le aziende presenti
nel territorio nazionale. Il risultato è quello che si aumenta il potere di acquisto delle famiglie per la percentuale di accettazione, favorendo così gli acquisti nella piccola distribuzione e dei prodotti locali. Per l'impresa, il professionista, il
commerciante è un modo di acquisire nuova clientela e mettere in comunione la propria con gli altri a costi praticamente nulli. Per quanto riguarda i costi, alle persone fisiche che ricevono il pacchetto di 100 SCEC si richiede solo un libero
contributo, anche simbolico, per rientrare delle spese di stampa, mentre alle aziende in alcune regioni viene richiesta
una quota associativa annua di pochi euro (20-30), mentre in altre regioni si chiede anche a loro un libero contributo”.
Paoletti ed i suoi vanno anche nelle scuole per sensibilizzare i futuri imprenditori alle problematiche economiche e
legate alle “peculiarità e tradizioni locali attraverso l'attuazione di progetti aziendali che, prevedendo l'uso degli SCEC,
facciano impresa in modo da far diventare concorrenziali le produzioni locali”. Nel loro fare cultura ed informazione
hanno l'aiuto di enti locali, istituti, Comuni, Province e Curie.
Approfondimenti su Arcipelago SCEC e su ciò che tutti dovrebbero sapere sul reale funzionamento delle banche li troverete sulla prossima puntata. (continua)
Gloria Marinucci
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LAZIO:
ecco i nuovi scec.
Ve li mostriamo in anteprima.
Sono il frutto di una costruzione collettiva in cui Giacomo Faiella, il grafico napoletano che ne ha curato i bozzetti, è riuscito creativamente ad evocare i significati che si accompagnano al cammino
dello SCEC nel momento della sua circolazione e del suo utilizzo negli scambi.
Nel retro di tutti i tagli appare un ponte,
metafora dello SCEC, che si pone come
strumento per passare da un’economia
fondata sul debito (vedi la curva della
“montagna” debito da cui partono i
bambini) ad un’economia fondata su
scambi equi . Trovate voi stessi i significati evocati da queste immagini e dagli
elementi naturali raffigurati sulla faccia
frontale di ogni taglio: il sale, la conchiglia, la piuma, la spiga, il caffè.
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C’È VITA SU
MARTE?
La credenza in base alla quale Marte sia popolato da
esseri intelligenti ebbe origine nel lontano 1877, quando
l'astronomo italiano Giovanni Schiaparelli, osservando il
pianeta con il suo telescopio, individuò delle strutture
reticolari simili a quelle terrestri, che definì canali. Sebbene poi ci si rese conto che quelle osservate da Schiaparelli erano solo illusioni ottiche, a distanza di più di un
secolo la questione della vita su Marte è ancora aperta.
Nonostante Marte sia il pianeta più vicino alla Terra, è
tuttavia un posto difficile da visitare. Sono state tentate
almeno quaranta missioni e più della metà sono fallite.
Vi sono addirittura alcuni scienziati che parlano del
“demone marziano”, una forza immaginaria che sabota i
veicoli spaziali in rotta per il Pianeta Rosso..!
Acqua e metano

Marte ha molte analogie con la Terra: il giorno marziano, ad esempio, dura poco più di quello terrestre, (24
ore e 37 minuti) e l’inclinazione del suo asse è simile a
quella della Terra. Ma, soprattutto, anche Marte presenta delle calotte di ghiaccio ai due poli, fotografate per la
prima volta dalla navicella orbitante Odissey nel 2002.
Molte fotografie inviateci dalle sonde (la Mars Global
Surveyor nel 1996 ce ne ha inviate ben 500.000!) ci hanno mostrato anche letti di antichi fiumi, con isole che
sorgono al loro interno, prove che un tempo il liquido
scorreva formando le caratteristiche formazioni che ora
noi vediamo. Ma soprattutto, nel 2008, la sonda statunitense Phoenix ha prelevato i campioni dei ghiacci dei
poli analizzandoli e dando prove inconfutabili che non
solo si tratta di acqua, ma che essa è presente allo stato
Strani condotti su Marte
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liquido sotto la superficie marziana, a una profondità di
200-550 metri.
Un’altra scoperta sensazionale è stata quella della sonda Mars Express, che nel marzo 2004 ha rilevato la presenza di metano nell’atmosfera marziana. Dal momento
che questo gas può persistere solo per poche centinaia
di anni, esso può essere su Marte o perché prodotto da
un vulcano ancora attivo, di cui non c’è traccia sul pianeta rosso, o perché si trovano dei microbi “vivi” sotto la
superficie del suolo marziano. «Forse dobbiamo pensare
che nelle profondità marziane la vita sia davvero nascosta anche oggi» ha dichiarato a proposito pochi mesi fa
la professoressa Lisa M.Pratt dell’Università dell’Indiana.

Costruzioni artificiali

La traccia di vita su Marte più dibattuta e più inquietante è senz’altro la famosa faccia presente nella piana di
Cydonia, 10° a nord dell'equatore marziano. Fotografata
per la prima volta dalla sonda Viking 1 nel 1975, essa
misura approssimativamente 3 km in lunghezza e 1,5 km
in larghezza.
Nonostante le varie foto scattate nel corso degli anni
rivelino chiaramente la presenza di una “pupilla” e di
dettagli che fanno pensare a una costruzione artificiale,
la NASA l’ha semplicemente definita una "insolita struttura a forma di faccia" e l’ha sempre ritenuta frutto di
un'illusione ottica.
Tuttavia a 15 chilometri dalla faccia di Cydonia si trovano delle strane formazioni rocciose che sembrano disegnare una fortezza triangolare e ben sei piramidi a quattro e cinque lati, perfettamente definite, simili agli ziggurat che sono sulla Terra.
Gli studi più sorprendenti sulle piramidi marziane sono
stati svolti da Richard Hoagland, ex-collaboratore della
NASA, che nel suo libro del 1987 The Monument of Mars
mise in evidenza le relazioni significative tra le posizioni
reciproche, le dimensioni e gli orientamenti di queste
costruzioni. La conclusione di Hoagland fu che tali relazioni sono così complesse che è pressoché impossibile
spiegarle come il frutto di semplici coincidenze o del
caso. Secondo lo studioso, le piramidi e il volto di Cydonia sarebbero in realtà i resti di un grande complesso
che sarebbe stato edificato su Marte circa 500.000 anni
fa seguendo le leggi di una geometria armoniosa, analogamente agli antichi templi e luoghi sacri presenti sulla
Terra (prime, fra tutte, le piramidi egizie). Tale geometria
sarebbe stata elaborata come un codice, un vero e proprio messaggio matematico, indirizzato ai pianeti vicini!
Le teorie di Hoagland trovano conferma anche negli
studi Zacharia Sitchin, il sumerologo che ha tradotto le
tavolette sumere nelle quali vengono narrate le vicende
degli Anunnaki, il popolo abitante il pianeta Nibiru che
450.000 anni fa sarebbe sceso sulla Terra e avrebbe accelerato l’evoluzione della specie umana attraverso
l’ingegneria genetica (vedi articolo nel numero precedente:
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Le piramidi e la faccia di Cydonia su Marte

“Gli Anunnaki sono i nostri antichi creatori?” ).

Secondo quanto riportano le tavolette sumere (che, secondo Sitchin, non narrano eventi mitologici, ma fatti
realmente accaduti) gli Anunnaki avrebbero avuto un
avamposto su Marte.
La faccia di Cydonia che guarda verso la Terra potrebbe
essere quindi quella del sovrano Alalu, lì sepolto. Così
recita infatti la quarta tavoletta sumera del “Libro perduto del Dio Enki”: […] Li condusse a una grande roccia
che dalla pianura si levava verso il cielo […] All’interno
trovarono i resti di Alalu. Colui che un giorno aveva regnato su Nibiru era ora ridotto a un mucchio di ossa. […]
Per la prima volta nei nostri annali un re non è morto a
Nibiru, su Nibiru non è stato sepolto. […] Sulla grande
montagna rocciosa scolpirono con i raggi l’immagine di
Alalu. […] Che l’effigie di Alalu guardi sempre verso Nibiru dove egli regnò e verso la Terra il cui oro egli ha scoperto”.
Ma ancora più inquietante è il risultato degli studi compiuti negli ultimi anni dal planetografo Ennio Piccaluga.
L’ingegnere ha ingrandito i particolari di alcune foto
ignorate dalla Nasa che mostrerebbero dei grandi tubi
sotterranei che si intravedono dalla superficie (altro che
i presunti canali osservati da Schiaparelli!). Ma cosa passa dentro di essi? Aria, acqua? Qualcuno vi abita?

Phobos e l’ombra

L’idea avanzata da Piccaluga di una vita nascosta oggi su
Marte sembra corroborata dalla singolare vicenda della
navicella Phobos 2.
Questa fu lanciata dall’Unione Sovietica il 12 luglio 1988.
Il suo obiettivo era quello di trasferirsi in un’orbita che
le avrebbe consentito di volare vicino al piccolo e omonimo satellite di Marte ed esplorarlo con attrezzature
tecnologicamente avanzate.
Il 28 marzo 1988, però, il centro di controllo missione
sovietico annunciò di aver avuto improvvisi problemi di
“comunicazione” con la navicella. Per qualche giorno si
ebbero notizie confuse. Poi, il 31 marzo, un noto quotidiano spagnolo pubblicò un articolo decisamente sor-
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prendente: sosteneva che il notiziario televisivo russo
“Vremya” aveva rivelato che la sonda spaziale Phobos 2,
qualche secondo prima di perdere il contatto con la Terra, aveva fotografato un oggetto non identificato a forma di ellisse sulla superficie di Marte. Dopo tale affermazione nacquero inevitabili interrogativi: che cosa aveva causato la destabilizzazione della sonda, un'avaria
tecnica o un agente esterno? Ma soprattutto, quali immagini stava trasmettendo Phobos 2 quando si verificò
l'incidente?
La fotografia con la perfetta ellisse esisteva veramente
e, a un dettagliato esame, il disegno appariva inequivocabilmente artificiale: sarebbe stato impensabile che un
fenomeno naturale potesse produrre un disegno geometrico così perfetto.
Ci fu chi collegò quell’ombra ellittica alla presenza di
un’astronave madre extraterrestre “parcheggiata” nel
cielo di Phobos e fatta sparire all’istante tramite un impulso di energia. Altri posero l’accento sulle anomalie
della superficie del satellite marziano Phobos, ipotizzando che fosse abitato da una specie aliena che non volesse essere disturbata.
Tra questi, c’è il nostro Zacharia Sitchin che ipotizza che
alcuni Anunnaki siano ancora presenti su Marte, o, meglio, sulla sua luna Phobos.
In effetti Phobos ha delle caratteristiche particolari che
già in passato hanno portato diversi scienziati a supporre che si potesse trattare di un prodotto artificiale. Mentre, ad esempio, tutti gli altri satelliti del sistema solare
girano attorno ai loro pianeti più lentamente di quanto i
pianeti stessi ruotino sul proprio asse, Phobos effettua
una vera gara di velocità con Marte: la rivoluzione del
pianeta rosso dura 24h e 37m, mentre la rivoluzione del
suo satellite è di 7h e 39m. Phobos, poi, è l'unico satellite in tutto il sistema solare che presenti "l'anomalia" di
una rivoluzione retrograda (e anche la rivoluzione di Nibiru, il pianeta degli Anunnaki, lo ricordiamo, è retrograda..). Inoltre, la luce prodotta da Phobos è troppo forte
e brillante per essere un riflesso di materiale roccioso, il
materiale che, normalmente, compone tutti i satelliti.
Gli astronomi hanno fatto molte ipotesi sulla possibile
spiegazione di quella luce ed alcuni di essi hanno concluLa navicella russa Phobos 2
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si relativa alla superficie marziana era inquietante: mostrava delle linee regolari in gran parte ortogonali. Il dottor John Backlake, del Museo delle Scienze di Londra,
durante la trasmissione affermò che le linee suggerivano
l’idea di una metropoli vista dall’alto, cioè una vera e
propria città sotterranea, ampia 60 km. Probabilmente
le fotocamere avevano potuto rilevarla ai raggi infrarossi
proprio perché essa aveva una temperatura diversa (più
calda) rispetto a quella della superficie. Ed effettivamente, se sulla superficie marziana le temperature sono
molto basse, a circa 5000 metri di profondità la temperatura è senz’altro più elevata e c’è anche la possibilità
della presenza di acqua allo stato liquido!

La prima missione umana su Marte
so che si tratta di materia metallica, ma nessun corpo
celeste ha una superficie metallica: ce l'hanno solo i vettori spaziali e i satelliti artificiali. Infine, guardando attentamente la superficie del satellite marziano, non si
può fare a meno di notare particolari solchi, o segni di
"strade", che proseguono dritti e quasi paralleli l'uno
all'altro, con una larghezza quasi uniforme, tra i 230 e i
330 metri circa. La possibilità che questi "solchi" siano
imputabili a fenomeni naturali, cioè che siano stati scavati dall'acqua corrente o dalle raffiche di vento, è stata
ampiamente esclusa, dato che su Phobos entrambi non
sono presenti. Tali "solchi", inoltre, sembra che si diramino da un cratere che copre più di un terzo del diametro di Phobos e i cui margini circolari sono così perfetti
da apparire, anch’essi, artificiali.
Tornado alle fotografie scattate dalla sonda prima della
sua scomparsa, esse vennero immediatamente secretate, tranne alcune foto di Marte che furono mostrate nel
settembre del 1989 in un servizio della rete inglese
Channel 4TV. In particolare, una foto scattata a infraros-

GOVERNO LADRO,
BANCHE LADRONE
SIGNORAGGIO IN AZIONE
di Mauro Luigi Navone

Voglio ritornare su un argomento trattato nel numero
uno di Lazio Opinioni, perché alcuni lettori hanno chiesto alla redazione un ulteriore approfondimento.
Faccio l’esempio in Dollari ma il ragionamento non cambia per l’Euro e altre Monete.

Signoraggio non è una delle parole che ci viene spiegata
ogni giorno. Intorno ad essa si creano parecchie polemiche che però spesso non vengono prese in considerazione. Io voglio solo dare una definizione di questo termine
che potrebbe essere utilizzato in seguito, magari in altri
miei articoli, o potrete sentirlo in futuro.

È questione di qualche anno e l’uomo andrà a vedere
con i propri occhi cosa succede su Marte.
Il 31 marzo 2009 è partito infatti a Mosca il progetto
Mars 500 col quale un equipaggio di sei astronauti (due
europei e quattro russi) ha intrapreso una missione simulata su Marte.
Essi se ne staranno per 105 giorni dentro un apposito
impianto di isolamento che simula in laboratorio una
grande astronave e faranno l’esperienza di tutti gli aspetti di una missione per il Pianeta Rosso, tra cui lancio,
il viaggio di andata, l’arrivo su Marte e infine, dopo una
escursione verso la superficie, il lungo viaggio verso casa.
Questa missione precede una simulazione completa di
una missione su Marte, che inizierà alla fine del 2009 e
che sarà effettuata sempre con un equipaggio di sei
membri sigillato nella stessa astronave, ma stavolta per
520 giorni.
A quel punto non rimarrà che partire. Lo sbarco degli
uomini su Marte è previsto per il fatidico 2012…
Giovanna Lombardi

Il sistema di erogazione del denaro in passato funzionava
così:
per ogni dollaro erogato c’era bisogno di una riserva aurea per coprire l’erogazione di quel denaro, perché non
era in funzione il corso forzoso ed esisteva la possibilità
di cambiare il denaro con
l’oro recandosi in banca.
Negli anni ‘70 però Nixon
introdusse il corso forzoso,
poiché la moneta in circolazione era troppa rispetto
l’oro.
Unico motivo per cui 100
dollari hanno valore 100
dollari è il fatto che noi accettiamo che quel pezzo di
carta valga 100 dollari.
Da allora fino ad oggi ogni
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emissione di denaro è coperta in parte con la riserva aurea ed in parte con l’emissione di titoli di stato
(indebitandosi).
Ma se le banconote sono nostre perché indebitarci?
Perché in verità le banche non sono statali, ma vere società private.
Loro stampano denaro e lo PRESTANO allo stato in cambio di titoli (di debiti).
Quindi stampano un foglio da 0,05cent (ad esempio), ma
con un valore di 100 dollari, e lo prestano a noi generando debito. Al pagamento di questo debito la banca otterrà 100 dollari + interessi - 0,05cent.
Attenzione: ciò non significa che tutto il debito pubblico
corrisponde con la stampa delle banconote, perché all’interno
c’è anche l’indebitamento per la spesa pubblica.
Capito questo meccanismo se facciamo caso alle banconote nel portafoglio, possiamo notare come la proprietà
del denaro non sia nostra.
In alto alle banconote potete trovare il logo BCE, mentre
sulle monete coniate dalla zecca di stato non ci sono segni distintivi della banca.
E quindi ecco che si spiega anche il motivo per cui si è
preferito utilizzare monete fino a 2 Euro in metallo.
Se fossero stampate in carta avrebbero contribuito ulteriormente ad aumentare il debito pubblico.
Attenzione: la banca decide la politica monetaria in relazione con la politica economica degli stati.
Per cui l’emissione di banconote è controllata, ma rimane il guadagno bancario che ho segnalato prima.
Questo guadagno è chiamato SIGNORAGGIO.
Essendo la banca un ente creditizio privato ed avendo
generato reddito, viene tassato ed in parte recuperato
dallo stato.
Se avete capito il sistema vi starete chiedendo perché
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non li stampiamo noi? Bella domanda.
Partendo dalla storia, sembra che inizialmente, già dai
tempi romani, lo stato si sollevava dal costo della stampa
concedendo la stampa a terzi, ma in quel periodo le monete erano completamente in oro e quindi ad esempio:
100 monete in oro (20 grammi in oro) valevano 20 grammi d’oro che avevi in tasca e per cui il valore stampato
era uguale al valore dato nel sistema.
Col tempo chi stampava moneta ha alleggerito il carico
d’oro all’interno del denaro, allontanandosi dal valore
reale e separando valore nominale da quello reale.
Questo fino ad arrivare ai tempi nostri, quando nel 1971
Nixon bloccò completamente il cambio dollaro - oro.
Ora abbiamo scoperto perché non le stampavamo noi,
ma perché non tornare al vecchio sistema (come fanno
Cina e Cuba, proprietarie delle banche)?
A questa domanda risponderò con un prossimo articolo.
Ma c’è bisogno di ancora un po’ di storia.
Kennedy nel 1964 tentò di inserire una moneta statale ed
emanò un provvedimento che lo permetteva, purtroppo
però pochi mesi dopo fu ucciso ed il provvedimento non
venne più utilizzato, anche se ancora in vigore. Le polemiche sull’argomento non sono molte, perché i media
sono governati dalla politica che non permette che certe
notizie arrivino con troppa facilità agli elettori; tuttavia,
dette polemiche ci sono.
Guarda caso! su tale argomento destra e sinistra sono
perfettamente d’accordo: chissà perché?
Ora spero che vi sarà più chiaro il concetto di signoraggio. Ma non fermatevi a questo articolo, cercate
d’indagare ancora più a fondo, perché l’argomento è talmente ampio che si potrebbero scrivere libri.
Se volete aggiungere precisazioni o ulteriori informazioni
potete farlo attraverso la nostra redazione che provvederà a pubblicare di volta in volta i vostri commenti e
approfondimenti.
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NEGATIVITÀ DELLA POLITICA
SULLA VITA DEI CITTADINI
dI Osvaldo Velo

Se qualcuno avesse ancora dei dubbi sulla negatività della
politica sulla vita dei cittadini, ecco un altro esempio.
Il Tuscia Fly Club presenzia ad Agenda 21 per Civita Castellana
(2006) e presenta un progetto di rivalutazione ambientale di
un corso d’acqua che ricade su quel territorio. Le conseguenze in positivo di questo progetto sono un incremento del turismo in quella zona, maggiori introiti per l’economia locale,
risonanza a livello regionale se non nazionale, miglioramento
dell’ambiente. Il progetto prevede l’istituzione di un tratto di
fiume in cui vietare il totale prelievo del pesce, l’obbligo di
pesca con tecniche a bassissimo impatto per l’ittiofauna, la
realizzazione di un libretto “segna catture” (per scopi statistici) e qualche lavoro di sfrondamento per rendere agevole il
passaggio anche a chi non è più in verde età e per permettere anche ai non pescatori di avvicinarsi al fiume senza pericolo. Costi: irrisori, rapportati a quando la provincia ha speso
negli ultimi anni per il ripopolamento dei corsi d’acqua (senza
tener conto che i ripopolamenti sono stati fatti in contrasto
con le reali esigenze del fiume ma tenendo in considerazione
solo le esigenze dei cosiddetti “acchiappapesci” cui tutto interessa tranne il benessere del corso d’acqua.
Il Tuscia Fly Club si è fatto carico – senza nulla chiedere
all’Amministrazione Provinciale – del sopralluogo, della realizzazione grafica del librettino “segna catture” e si è proposto per collaborare nella distribuzione e raccolta, con relativa
elaborazione, dei dati. Dimenticavamo: il libretto “deriva” da
altri già in vigore in altre realtà italiane dove questa politica
di preservazione dell’ambiente riscuote tanto successo da
incidere positivamente sui bilanci locali. Purtroppo, a Civita
Castellana il progetto non passa. Ma il Club non si perde
d’animo: lo ripresenta ad Agenda 21 per la provincia di Viterbo, dove invece viene accettato a stragrande maggioranza
mettendo, pertanto, la Provincia in condizioni di doverlo portare avanti. Il progetto viene dunque portato all’attenzione
della “Consulta Provinciale Pesca” dove un nostro esponente
presenzia – senza diritto di parola – a due riunioni. Purtroppo
si rende subito conto che le conoscenze in merito da parte
dei componenti della Consulta Pesca sono del tutto inesistenti e chiede di poter fornire dei chiarimenti, dei dati tecnici in
modo da permettere alle due fazioni – maggioranza e mino-
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ranza – di esprimere giudizi su dati concreti e soprattutto
conosciuti. Niente da fare: non potrà aprire bocca. Nonostante sia costretto ad assistere, impotente, a considerazioni che
rasentano la perfetta ignoranza in materia, riesce in qualche
modo a trasmettere un barlume di dati ed il progetto, rimandato una prima volta, esce dalla Consulta Pesca approvato
sebbene osteggiato dalla minoranza. Disgustato da alcuni
atteggiamenti, al termine della consulta ne chiede spiegazioni e per tutta risposta ottiene un laconico “Siamo fondamentalmente d’accordo, ma il nostro scopo è di mettere in difficoltà gli altri. Quindi votiamo contro.” Inutile ogni commento…
Per correttezza, le obiezioni poste dalla minoranza sono, per
sommi capi:
• non va bene che il tesserino “segna catture” sia gratuito
(prima proposta: 100 Euro/anno ridotto poi progressivamente a 5 Euro, a copertura delle spese di stampa);
• non va bene che il tesserino “segna catture” sia obbligatorio anche per i minori di 14 anni (per i quali tra l’altro sarebbe gratuito)
• non va bene la distanza minima di 50 mt fra pescatori
(nessuno ha capito il vero motivo di tale distanza, dettata da
considerazioni prettamente tecniche e di rispetto ambientale);
•
non va bene che i fiumi e laghi viterbesi possano essere
promossi a ZPRS (Zona Pesca a Regolamentazione Speciale)
fino ad un massimo del 10% (non hanno capito che questa è
la strada da seguire se si vuole arrivare alla rivalutazione dei
corsi e specchi d’acqua) e via di questo passo.
Passiamo alla vicenda in ambito di consiglio provinciale, dove
il progetto approda qualche tempo dopo. Rimandato più volte perché “non c’è stato il tempo di discuterlo” (qualcuno ci
deve spiegare perché una volta rimandato all’Ordine del
Giorno successivo non viene discusso come primo punto, ma
risulta sempre essere in coda…), viene finalmente dibattuto.
Tedioso riportare i vari interventi, per lo più ostruzionistici, le
accuse scambiate fra le due “fazioni”, le “sparate” di alcuni
Consiglieri che sono spesso intervenuti senza la minima cognizione di causa, le manifestazioni di campanilismo affatto
al passo con i tempi, le motivazioni infondate e via di questo
passo arrivando ad una opposizione netta nei confronti di un
progetto in grado di rivalutare un ambiente che necessita
interventi decisivi e, quel che più conta, condivisi da Agenda
21, dalla Provincia e dalla Regione.
Ora sono d’obbligo alcune considerazioni:
• Progetti analoghi hanno permesso ad altre realtà locali di
sviluppare un indotto che ha funzionato da volano per
tutta l’area interessata.
• La divulgazione della pesca utilizzando tecniche e regole
molto restrittive per il pescatore non può che produrre
beneficio nei confronti dell’ambiente.
• È tempo di capire quanto sia importante rispettare le esigenze del fiume e non più quelle del pescatore: non abbiamo più la necessità di pescare per vivere e quindi rilasciare
il pesce – o la gran parte – una volta pescato evita un eccessivo prelievo.
• Limitando il prelievo viene meno la necessità di effettuare
ripopolamenti che vanno ad incidere negativamente sul
bilancio provinciale (per avere un’idea della “situazione
ripopolamenti” vi invitiamo a visitare il nostro sito,
www.tusciaflyclub.it, dove in home page troverete il link
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ad Agenda 21). Il denaro risparmiato potrebbe essere dirottato verso necessità più reali.
• Il tratto interessato dal progetto NON è, come sostenuto a
gran voce, riservato solo ad una ristretta cerchia di persone ma, al contrario, è aperto a tutti purché si utilizzino
determinate tecniche non impattanti.
• Il nostro sodalizio si è proposto per la distribuzione – e la
raccolta – dei permessi ed anche questo è stato contestato. Ci vuole poco a capire quali possano essere le conseguenze per un turista che decide di passare un week-end
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in zona e che deve obbligatoriamente rivolgersi agli uffici
pubblici, notoriamente chiusi durante il week-end, per
poter prendere possesso del tesserino “segna catture”.
Seguiremo questa vicenda molto da vicino e, naturalmente,
riferiremo gli sviluppi sui prossimi numeri.
Nel frattempo, per chi volesse maggiori delucidazioni, informazioni o quant’altro, siamo a completa disposizione tramite
il nostro sito www.tusciaflyclub.it
Osvaldo Velo
Presidente Tuscia Fly Club
Coordinatore Lazio UNPeM

"Se l'uomo non sarà in grado di rapportarsi alla natura e ai suoi elementi
con un criterio di relazione e condivisione
cadrà in una tale depressione da meditare il suicidio collettivo della specie"
di Paolo D'Arpini

Nei vari centri dell'Agro Falisco, dove si sono recentemente rinnovate le cariche amministrative, non si è ancora capaci
di capire l'importanza dell'ambiente. Ignorato completamente dalla politica e riportato in cronaca solo quando compare l'emergenza. Ambiente vuole dire vita, terra, acqua, aria. Un esempio? Se esaminiamo le direttive del Piano paesistico regionale del Lazio, scopriamo che l'intera valle del Treja è stata dichiarata area da tutelare: infatti, nel Piano si auspica l'inserimento di tutti i paesi del Treja in una "riserva" a sviluppo ecosostenibile. Nella riserva che ingloberebbe sia
il fiume Treja che i suoi affluenti e sorgenti sono inseriti i territori interessati dei vari centri viterbesi, come Monterosi,
Nepi, Calcata, Faleria, Castel Sant'Elia, Gallese e Civita Castellana. Una precisazione: la maggior parte del fiume scorre
in provincia di Viterbo, mentre le sorgenti si trovano nella provincia di Roma, nell'area intorno a Settevene fra Campagnano, Mazzano e Magliano. Nell'area di Settevene (e posti limitrofi) c'è una enorme polla sotterranea di acqua potabile che però fa gola a vari Enti. L'Acea ha un suo progetto per la captazione delle sorgenti per dirottarle verso il lago di
Bracciano al fine di colmare il livello dell'invaso lacustre che serve da serbatoio di acqua potabile per l'area metropolitana. Il comune di Campagnano intende, invece, captare le sorgenti di Mola Maggiorana per ricavarne laghetti ameni
ed acqua per un mega luna park (finanziato da una multinazionale degli emiri). Nel tentativo di accaparramento delle
acque si aggiunge oggi l'ipotesi di utilizzo delle sorgenti della Fonte di Virgilio (per imbottigliamento di acqua minerale)
che si trovano nel comune di Mazzano Romano, ai limiti del Parco di Treja.

Le varie sorgenti, tutte inserite nel bacino imbrifero del Treja, sono sempre più a rischio, ma la legge Galli, che dovrebbe tutelare le acque sia per gli scarichi fognari che per la salvaguardia delle polle non viene ancora attuata. In verità
nessuno dei paesi che ricadono nel bacino del Treja è munito di sistemi di depurazione, il che significa che se la captazione delle sorgenti venisse perpetrata (per uso industriale o metropolitano) il fiume diverrebbe a tutti gli effetti una
cloaca a cielo aperto. Infatti, Campagnano, Magliano, Mazzano, Calcata, Nepi, Castel Sant'Elia, Faleria e Civita Castellana (che del Treja è foce) e gli altri paesi
del comprensorio scaricano liquami urbani e industriali nel fiume e nei suoi
affluenti. Occorre immediatamente
un'inversione di tendenza e un sostanziale risparmio e conservazione delle
acque potabili, se non vogliamo che
questo bene prezioso sia sprecato o distrutto da una politica ambientale cieca
e speculativa. Occorre che la salvaguardia delle sorgenti del Treja divenga effettiva a partire da subito. Invito perciò
la Regione Lazio, la Provincia di Viterbo
e di Roma e i Comuni dell'Agro Falisco a
farsi curatori di una tutela reale sulle
acque, un bene insostituibile per la vita
delle generazioni future.
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Con Benaglia tra i “Giochi in Giro”
Il 28 Aprile 2009 sono state inaugurate dalla
Provincia di Roma cinque mostre, aperte fino
al 2 Giugno 2009, aventi lo scopo di far conoscere e riscoprire parte del patrimonio culturale e artistico di questa nostra Provincia.
Questa bellissima iniziativa, alla sua prima
edizione, vede coinvolti nelle cinque mostre,
cinque spazi espositivi di grande rilievo:
il Complesso del Vittoriano, nel quale sono
ospitati i “Tesori Artigiani”, i “Capolavori
dell’Arte Contemporanea” e le “Tradizioni
Contadine”; il Palazzo Incontro che ospita
“Giochi in Giro” e il Palazzo Valentini che ospita, invece, “Suoni e Musica”. La “Provincia delle Meraviglie”, così è
stato chiamato questo progetto, è un’immersione nella storia, nelle tradizioni, nelle creazioni e nelle ricchezze di
tutto quel territorio che circonda la capitale e che spazia oltre i suoi confini con ben 121 comuni.

Si va, on queste cinque esposizioni, “Alla scoperta dei tesori nascosti” che tanto, e da sempre, hanno affascinato
pittori, scrittori, registi, studiosi e viaggiatori che arrivavano a Roma come tappa fondamentale di quel viaggio artistico che era il Grand Tour e che restavano affascinati ed ammirati dalla famosa campagna romana, sfondo, quindi,
di innumerevoli pitture, poesie nonché di film. Campagna che poi, nitida, continuava a rimanere nella mente, non
solo degli stranieri in visita, ma anche degli italiani e dei romani stessi.
Di questi cinque incontri con il patrimonio presente negli immediati dintorni della Capitale, uno soprattutto mi è
sembrato suggestivo in modo particolare; evocativo di ricordi di tempi passati, legati, in questa occasione, ad un periodo per definizione suggestivo, affascinante e spensierato come quello dell’infanzia.

La mostra in questione è “Giochi in Giro” svoltasi nella cornice dello storico Palazzo Incontro, palazzo borghese della
seconda metà del 700, edificato su terreno di proprietà di Santa Maria della Pietà dei Poveri Pazzi, a due passi
dall’attuale Piazza del Parlamento.
L’esposizione nasce dalla voglia di far conoscere ancora di più, tramite la vetrina di un palazzo storico centrale romano, il bellissimo e ricchissimo Museo del Giocattolo nel Palazzo Rospigliosi di Zagarolo e, insieme a questo, si è voluto creare un adattissimo e molto pertinente, a mio avviso, binomio con le opere di quel noto, sottile e fantasioso
artista contemporaneo che è Enrico Benaglia.
L’incontro tra i giocattoli e Benaglia nasce da una sperimentazione, già provata allo stesso Museo di Zagarolo, e a
sua volta nata da una coincidenza fortuita: il trovarsi di Benaglia nello stesso luogo e nello stesso giorno, la Fonderia
Anselmi, dove era per completare la realizzazione di alcune sculture in bronzo, con Francesco Zero, direttore delle
Arti Visive nell’istituzione Palazzo Rospigliosi, sede appunto dal 2005 del Museo del Giocattolo.
Visitando la mostra “Giochi in Giro”, la fascinazione è immediata. Entrando si resta affascinati dal grande plastico
che presenta riproduzioni originali di antichi vagoni ferroviari e stazioni degli anni ’20, ’30 e ’40 del ‘900, sia americani che tedeschi, sorvolati da una coppia di aerei in volo, anch’essi degli anni ’40.
Questo è ciò che colpisce e cattura l’attenzione immediata di chi si trova a passare per la Via dei Prefetti, e che, dando un’occhiata al cortile interno, adibito con i recenti restauri a bellissimo e funzionale spazio espositivo coperto da
luminoso lucernario, trova evocato e materializzato il sogno di tutti i bambini: 5 vagoni su una rete ferroviaria che si
intreccia in più scambi, che passa sotto una montagna e sopra un ponticello con tanto di ringhiera, che viene illuminata da lampioni sempre in stile primi ‘900 e che permette ai vagoni di fermare nelle 3 stazioni di Norimberga, Karl
Bub e Lionel.
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Questo primo sogno materializzato è circondato, a
destra e a sinistra, da altri due tipi di sogno; si potrebbero dire sogni questa volta non materializzati come
gli altri, ugualmente presenti, ma su un altro registro,
dovuti alla fantasia e genialità di Enrico Benaglia.
Troviamo così, sulla sinistra del plastico, un tavolo
con sopra dei giocattoli. Intorno ad esso stanno 3 figure che Benaglia individua come “I mangiatori di
giocattoli”: una donna di carta vestita di stelle è intenta a guardare ed ammirare con la bocca aperta i
giochi che tocca e afferra, dietro di lei un’armatura
disabitata, un cavaliere assente, sta per inghiottire un
giocattolo con le sembianze di un’anatra, accanto si
trova una principessa dalle sembianze umane, lunghi
capelli dorati, veste blu notte e testa coronata, che sembra però volersi cibare di una figurina in carta abbandonata
tra le sue mani e triste nell’espressione, a cui, nella mano apposta, fa compagnia in questo destino, un soldatino saldamente stretto nel pugno.
È un quadro, come tutti quelli che caratterizzano l’attività di Benaglia e questa mostra in special modo, nel quale ci si
perde osservandolo. Sembra triste vedere dei mangiatori di giochi, ma allo steso tempo smette di essere così triste:
in fondo sembrano giochi anche la principessa, l’armatura e la donna vestita di stelle. Il loro, allora, potrebbe essere
un innocente gioco tra giochi, dove nessuno è il cattivo che mangia e nessun’altro il buono mangiato, ma tutto un
semplice giocare tra di loro.
Su tutto, poi, dominano i colori squillanti, gli azzurri dello sfondo - cielo che sfumano nell’azzurro marrone del presunto pavimento; il bianco del tessuto che ricopre il tavolo sul quale poggiano i giochi, che sembra sventolare verso
destra ad un immaginario e sconosciuto vento, insieme ai capelli della donna di carta e stelle. E ancora i blu forti delle vesti… gli
arancioni, rossi, rosa, viola dei giochi… tutto è allegro, anche se, forse a qualcuno, potrebbe non sembrarlo.

Il segreto, e questo è il mio personale approccio alle creazioni dell’artista, è guardare, farsi rapire innanzitutto dai
colori, poi dalle figure, dalla resa di queste come personaggi di carta, di carne o giocattoli, poi dalle nostre idee e
solo in fine, dai gesti delle figure presenti. Con loro possiamo immaginare il mondo di quel quadro come meglio vogliamo.
Sulla destra, invece, del grande plastico dei treni, sta un circo composto da giocolieri, trapezisti, musicisti ed acrobati
tutti appoggiati su parte di un terreno circolare delimitato da tanti triangoli colorati che a sua volta sembra galleggiare in un cielo a notte stellato.
Su questo cielo blu i circensi di carta sono intenti ad eseguire, con le loro particolarità, ognuno la propria specialità: il
trapezista sembra aver appena lasciato la presa, sicuro della vicinanza di una grande leggerissima piuma che volteggia accanto a lui non lasciandolo solo; una donna, di
carta anche lei, a righe bianche e rosa, è intenta a
tenere un ombrello colorato con un mano e con
l’altra ad arrampicarsi su una improbabile scala dalle
fattezze di metro da sarta, metro appoggiato con
l’estremità inferiore al terreno e terminante, sembra, nel cielo notturno tra due stelle.
Un altro omino in carta cammina a testa in giù su
una tartaruga tenendo sulle piante dei piedi un vassoio con tanto di bottiglia e bicchiere e, con una mano, il bicchiere probabile compagno.
Altre figure di carta compongono la scena movimentata di questo circo: tre omini a righe bianche e azzurre che si sostengono a vicenda in una piccola tor-
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re umana che ha, come solida base, una palla dai mille colori. Un
trombettista e un giocoliere che lancia nel cielo stellato roteanti
palline arancioni, concludono il fantastico ambiente, reale e surreale insieme. Tutto ciò accoglie lo spettatore che decida di entrare in questo mondo di giochi e pittura, reale ed immaginario,
di un reale di altri tempi e di un immaginario di questi ultimi anni.

Ma questo è solo l’assaggio iniziale di questo percorso.
Salendo due piani dello storico Palazzo Incontro, ci si trova nella
prosecuzione, meritata dai giustamente curiosi, di questa bellissima mostra. L’atmosfera creata dall’allestimento, stesso nella
tipologia del Museo di Zagarolo, è decisamente adeguata al clima evocativo di ricordi: faretti ben posizionati, illuminano teche
contenenti gli antenati degli attuali giocattoli.
Nella prima sala si è accolti subito da modellini di automobili
francesi, inglesi e tedesche anni ’20 insieme ad un modello di
teleferica azionata a vapore, anch’essa tedesca degli anni ’20 e
gli immancabili giochi in scatola, appartenenti ad un passato a
noi più vicino, gli anni ’40 e ’50, con protagonisti i cavalli e il divertimento nel farli gareggiare nelle loro “Corse al trotto”, con
giochi appunto in scatola o meccanici.
In questa prima sala le opere di Benaglia, molte delle quali inedite e create appositamente per questo evento, come
tutta la serie del circo, si impongono alla vista, criterio adoperato poi anche in tutte le altre sale, con la presenza di scene catalizzatrici di emozioni e riflessioni come “Il domatore di piume”, l’ ”Incantatrice di farfalle” ,un “Numero equestre” e un “Clown addormentato”.
Riflettere sulle scene che si presentano alla visione dei
visitatori in ognuna di queste opere sarebbe bello e
infinito; tutti questi olii sono accomunati dalla presenza di un tendone da circo che si apre in un piccolo spiraglio, sullo sfondo di una spiaggia di sabbia e di mare
brillante; cambiano i protagonisti di queste scene: il
domatore con il frustino in mano dirige le piume svolazzanti nelle direzioni a lui congeniali, mantenendo
un sorriso sereno sul volto. Volto appartenente ad un
corpo che è quello di un giocattolo che poggia su una
base con tanto di levetta per dare la carica ai movimenti che il domatore esegue sorridendo.
Accanto a lui sta l’incantatrice che suona un flauto con
il potere di far entrare, dallo spiraglio aperto sulla
spiaggia, tante colorate farfalle in volo che intorno a
lei volteggiano nello splendore del raggio di sole che
entra dal nero tendone che racchiude la scena.
Numeri equestri eseguiti da cavalli a dondolo guidati
da acrobati di carta, sono la scena di un’altra opera
presente in questa prima stanza che continua a mantenere in un mondo di fiaba e surrealtà la sensazione
propria di ogni visitatore che si aggira tra loro e i giochi, ricordi di un mondo realmente vissuto.
Assolutamente presi, ci si trova a guardare il sonno di
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una clown, felice nell’espressione addormentata nonostante l’improbabile, e forse a noi reali, scomoda,
posizione allungata su una gabbietta vuota. Il clown
dorme e nel suo sonno ha perso, facendolo cadere a
terra, uno dei guanti che rendono le sue mani piccole,
enormi e arancioni… il guanto ora si trova a terra e
stringe una stella, una delle tante che volteggiano nel
palco e sul tendone, alcune delle quali sono brillanti e
luminose, altre, quelle a terra e nel guantone del
clown, invece scure nel colore quasi nero, come se il
loro diventare terrene, le avesse spente e rese prigioniere in un suolo meno fantasioso.

La seconda stanza è un insieme di più antichi giochi,
appartenenti ai decenni iniziali del ‘900: ci sono le
giostre dei cavalli, un circo in piombo, vari personaggi circensi intenti ad eseguire il giro della morte, scimmiette a carica che eseguono acrobazie e, ancora, una ruota panoramica tedesca perfettamente simile a quella in scala umana in
ogni particolare. E, infine, giochi e strumenti musicali dei tipi più vari: topolini riuniti in orchestra, grammofoni, strumenti musicali vari, un Pierrot abbandonato su un pianoforte.
Alle pareti gli acrobati di Benaglia proseguono le loro evoluzioni, in quadri inediti, su scena circense con sfondi di blu
profondo illuminati da un fascio di luce deciso e focalizzato, centrale e sfavillante, dove i trapezisti saltano in cerca di
una piuma, della luna, di un compagno in volo.

La mostra prosegue con l’alternarsi nelle varie sale, di giochi, quadri, oggetti e poesie, gli oggetti per ricreare il cinematografo, la lanterna magica e i suoi vetrini e poi, ad un certo punto, un grande volto di bambina fissa la nostra attenzione su di sè, è il“Fiocco rosso”opera del 1972: due grandi occhi sgranati che guardano lontano quasi smarriti… e accanto, Corrado Calabrò recita due poesie, “Silvia che troppo grandi…” e “Avvento” che a quella bambina dipinta da Enrico
Benaglia sembrano proprio parlare.
Ci sono poi le riproduzioni di case e pub americani anni ’30, ricche e cariche di particolari sia negli esterni che negli interni: un camioncino della Coca Cola è pronto a fare la sua consegna, il proprietario del pub è sull’uscio pronto a riceverla, un cane gironzola nei dintorni e all’interno; tavoli, sedie, dispense piene di bicchieri e bottiglie e, nella casa invece, perfette mini riproduzioni di macchine Singer pronte a svolgere il loro lavoro. Ancora, poi, bambole con arredi da
giardino e servizi da thè, risalenti alla fine dell’800.
E intanto, alle pareti, i circensi continuano indisturbati le loro fantasiose operazioni… facendosi, perché no, aiutare anche da una farfalla ad estrarre dal cilindro le carte magiche nello splendido “L’aiutante del mago” oppure lasciando
spazio anche a bambini di carta intenti nei loro giochi di strada, con aeroplanini giocattolo e disegni sull’asfalto.
Proseguendo il percorso espositivo, si passa anche davanti ad una perfetta drogheria italiana anni ’40 dove un uomo
con i baffi ci propone, da dietro il bancone, una vastissima scelta di prodotti di ogni tipo. Scelta ancora più vasta se si
guarda la dispensa alle sue spalle piena anche di spezie di ogni tipo, caffè, verdure….
Si continua ancora l’itinerario, ormai giunto quasi alla fine, dove una teca molto bella ci impone una lunga sosta
nell’osservare le scena di lotta tra Indiani e Cowboy: un accampamento indiano, gioco USA anni ’30, si contrappone ad
un fortino di cowboy anch’esso USA e anni ’30; un vagone Lionel passa indisturbato su i suoi binari mentre è in svolgimento un attacco indiano alla diligenza che da lì si trovava a passare diretta al fortino.

Chi di noi non ha mai giocato con questi omini di piombo, inventando storie e creando antagonismi anche dei più improbabili? Davanti a questa lotta, sulle pareti, sta invece tranquilla quasi a volersi opporre a tutto questo, una sedia,
sola su un pavimento marrone che confina con un cielo dei più azzurri; su di lei è posata una delle ormai note stelle di
carta a cui Benaglia dà vita e spirito, la stella volteggia sopra la sedia e mantiene con lei un legame costituito anche da
un nastro che proprio sulla sedia si poggia: quasi come per mantenere un legame che però, in ogni caso, non sembra
volersi sciogliere a prescindere dal nastro legante.
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La mostra giunge al suo termine con una ultima sala
che vede evocare un caro ricordo, un omino vestito di
rosso che ci parla in rima da vignette rettangolari: è il
Signor Bonaventura all’interno del tanto noto e amato
Corriere dei Piccoli.
Nella stessa stanza si trovano poi giochi tra i più antichi che si possano ricordare, i giochi all’aperto che
hanno divertito tanti piccoli e meno piccoli:
un’automobilina a pedali inglese degli anni ’40 del
‘900, un triciclo in ferro tedesco della fine dell’800, un
cavallo a dondolo in legno dipinto, tutto italiano dei
primi del ‘900 e, infine, un croquet in legno completo
di contenitore da trasporto e palle da gioco, risalente
addirittura all’Inghilterra del 1865.
Si può concludere questo viaggio nel passato dei giochi
e nel presente della fantasia personale di ognuno, nella propria capacità di sognare davanti a delle immagini
fantastiche, perdendosi nel tanto mare azzurro che
Benaglia ci regala appeso alle pareti e, insieme a questo, costruzioni di carta, sempre presenti, ma non più
in forma umana, bensì come navi, disperse nel mare in
tempesta o che entrano al sicuro tra le mura di un castello sorto nell’acqua.
Oppure castelli sulla sabbia, castelli di carta, inutile
dirlo, ma carta scritta. Sembrano le pagine dei quaderni di vecchi temi, ci si riconoscono, a guardali bene, date e titoli, carta e temi, quindi, primi incontri
che un bambino ha con la propria fantasia.

Questo il viaggio di “Giochi in Giro”, conclusosi il 2
Giugno 2009 nel Palazzo Incontro di Roma, ma in
parte visibile, anche se senza l’importantissimo e
suggestivo apporto di sogni di Enrico Benaglia, nel
Museo del Giocattolo di Zagarolo con sede nel Palazzo Rospigliosi. Questa descritta è solo una delle cinque iniziative interessantissime inserita nel progetto
“Provincia delle Meraviglie”, dalla Provincia di Roma.
Valentina Pinto

foto: Margaret Courtney-Clarke
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L'ISLAM RICONOSCE L'OMOSESSUALITÀ
di Peter Boom
http://digilander.libero.it/pansexuality

Questo è il titolo di un interessante articolo sul giornale Indonesiano in lingua inglese "The Jakarta Post"
http://www.thejakartapost.com/news/2008/03/27/Islam-039recognizes-homosexuality039.html

In nove paesi islamici vige ancora la pena di morte per omosessualità ed in molti altri paesi questa è ancora considerata contro la legge e viene punita in svariati modi.
In molti paesi anche la posizione delle donne è a dir poco precaria e non vengono rispettati i diritti umani.
Il dibattito su The Jakarta Post inizia così: “Omosessualità ed omosessuali sono naturali e creati da Dio, dunque permissibili dentro l'Islam”. Studiosi musulmani moderati hanno affermato che per l'Islam non ci sono ragioni per rifiutare gli
omosessuali e che la condanna di omosessuali od omosessualità da parte di importanti ulema (studiosi di teologia) e
molti altri musulmani è basata su interpretazioni grette (narrowminded) dell'Islam stesso.
Siti Musdah Mulia della Conferenza Indonesiana delle Religioni e della Pace ha citato la "al-Hujurat" (49:3) affermando
che una delle benedizioni per gli esseri umani è che tutti gli uomini e le donne sono uguali per etnia, ricchezza, posizione sociale ed anche per orientamento sessuale. Non c'è differenza tra lesbiche e non - lesbiche. Negli occhi di Dio le
persone vengono valutate per la loro devozione (piety).
Una dichiarazione senz'altro in linea con la Dichiarazione dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. Anche i Valdesi ed altre
religioni cristiane sono della stessa opinione, mentre la chiesa cattolica rimane ancora dell'avviso che gli atti omosessuali vadano condannate mettendosi sullo stesso piano immorale di certi paesi islamici fanatici che si rifiutano di firmare la richiesta per la depenalizzazione dell'omosessualità (proposta dal Presidente Sarkozy presso le Nazioni Unite). Un
altro partecipante alla Conferenza Indonesiana si è espresso come segue: “L'essenza della religione (Islam) è di rendere
umane le persone, di rispettarle e di conferirle dignità. Anche l'omosessualità è creazione di Dio e dovrebbe essere considerata naturale. I musulmani hanno bisogno di abbracciare la ijtihad ( l'iter per prendere una decisione legale per
mezzo di una interpretazione indipendente dal Corano e/o la Sunnah) per evitare di rimanere prigionieri del vecchio
paradigma senza sviluppare interpretazioni di più larghe vedute.”
Alla conclusione della conferenza è stato affermato che la cultura indonesiana accetta l'omosessualità. La condanna
dell'omosessualità veniva richiesta soltanto da due gruppi di musulmani conservatori i quali dichiaravano che il rapporto tra persone dello stesso sesso è un peccato, ma che non consideravano i gay come nemici.
Un altro grande paese orientale è l'India dove, malgrado il puritanesimo inglese, i pregiudizi sono minori e sul "Kolkata
Mirror", importante giornale in lingua inglese, si trova un'intervista a diverse persone con la domanda cosa pensino
della pansessualità. Le risposte sono nel segno di una grande apertura mentale, come per esempio: "Ad ognuno il suo,
non c'è niente di sbagliato in un rapporto consensuale tra adulti", o anche "la sperimentazione sessuale dovrebbe essere incoraggiata". L'Asia infatti ha avuto sempre tradizioni molto poco condizionanti per quanto riguarda una pansessualità libera, malvista solo quando esagerata o violenta. L'India ha prodotto il famoso Kama Sutra, la Cina il Tao (via o
cammino) con l'insegnamento che una vita spiritualmente valida richiede anche molto buon sesso. Lo Yin e Yang chiusi
in un unico cerchio simboleggianti l'interscambiabilità tra il femminile ed il maschile, era l'affermazione forse più antica
della pansessualità. Come si vede non c'è niente di nuovo sotto il sole.
Nei paesi a maggiore influenza islamica la situazione è più complessa, ma i primi tentativi di liberazione sessuale sono
arrivati pure lì come ultimamente a Beirut nel Libano, dove duecento omosessuali hanno manifestato in piazza contro
la repressione esercitata dalla polizia. A Kampala (Uganda) venti omosessuali quasi tutte lesbiche (tante volte le donne
sono più coraggiose degli uomini!) hanno apertamente dimostrato in piazza a favore della depenalizzazione dell'omosessualità ( sette anni di carcere!!!). Un ministro ha dichiarato che l'Uganda è un paese cristiano (sic!).
Personalmente mi ricordo la prima manifestazione gay a San Remo nel mese di aprile 1972. La polizia ci aveva praticamente assediati e quando mi sono baciato in bocca con un bel ragazzo norvegese abbiamo rischiato l'arresto, ma ... la
cultura avanza, seppur troppo lentamente.
In conclusione resta da sperare che il mondo attraverso la globalizzazione soprattutto nelle comunicazioni diventi più
libero e liberato da quelle gerarchie ecclesiali fanatiche e completamente obsolete.
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DENTRO
THE SECRET
Il libro The secret è arrivato in Italia il 25 ottobre 2007 e,
dopo un successo straordinario ottenuto negli Stati Uniti
e nel resto del mondo con oltre un milione di copie vendute, anche da noi è tuttora in vetta alle classifiche.
Questo libro esce dopo un documentario dallo stesso
titolo e dai medesimi contenuti. L’autrice, Rhonda
Byrne, ha intervistato filosofi, manager, formatori e
scrittori motivazionali di successo con l’intento di rivelare nel modo più semplice possibile l’antichissimo Segreto che era noto ad alcuni dei più grandi personaggi della
storia (Budda, Gesù, Platone, Galileo, Beethoven, Edison, Einstein) e ad altri inventori, teologi, scienziati e
filosofi e che è sempre stato nascosto alla massa delle
persone. Un segreto che sarebbe l’essenza di tutte le
religioni e che metterebbe d’accordo una volta per tutte
scienza e religione…
Ma di cosa si tratta esattamente? Siamo di fronte a uno
dei tanti libri new age o The secret ha qualcosa di veramente speciale?

La Legge di attrazione

Lo scopo di The secret è rivelare a tutti il potere nascosto che si trova dentro ognuno di noi e insegnare ad utilizzarlo quotidianamente. Per attivare tale potere è necessario imparare ad usare la così detta Legge di attrazione, secondo la quale ogni essere umano può agire
come un magnete in grado di attirare a sé tutte le situazioni e le cose materiali che pensa con sufficiente intensità, con un percorso fatto di 3 fasi.
Il primo passo è chiedere ciò che vogliamo. Ma non dobbiamo domandare veramente a qualcuno o qualcosa di
esterno a noi, dobbiamo piuttosto immaginare già di
avere ciò che vogliamo e ringraziare l’Universo per averci dato tutto ciò.
Il secondo step è credere: non dobbiamo avere alcun
dubbio che l’Universo si metterà in moto per farci ottenere ciò che vogliamo. Anche se non vediamo ancora
nulla o succedono cose che ci sembrano apparentemente slegate da ciò che abbiamo chiesto, dobbiamo aver
fiducia che tutto ci arriverà.
Il terzo e ultimo passo consiste nel ricevere. Non si tratta, però, di una ricezione passiva, ma di un predisporsi,
mettersi in risonanza con ciò che vogliamo, sentendoci
sinceramente entusiasti ed appassionati ancora prima di
vedere realizzarsi nella nostra vita ciò che abbiamo chiesto.
Il motto chiedere - credere - ricevere ci potrebbe sembrare una sorta di strana formula magica.
Tuttavia i maestri intervistati da Rhonda Byrne spiegano
che noi sperimentiamo quotidianamente la Legge di at-
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trazione senza rendercene conto, soprattutto con i nostri pensieri negativi. L’Universo, infatti, non distingue
tra ciò che è positivo e ciò che è negativo per la nostra
vita. Noi attraiamo ciò che attimo dopo attimo nutriamo
col nostro pensiero. Se quindi pensiamo continuamente
che abbiamo tanti debiti, continueremo ad averne sempre di più. Se invece cominciamo a immaginare ogni
giorno che nella nostra cassetta della posta ci arrivino
degli assegni in accredito al posto delle fatture da pagare, allora siamo sulla buona strada per rovesciare la situazione.
Il segreto sta proprio nel rompere la catena di pensieri
negativi che formuliamo nella maggior parte delle nostre giornate e instaurare una catena di pensieri positivi,
e, soprattutto, di stati d’animo positivi, a prescindere
dalla realtà che stiamo vivendo nel presente, fiduciosi
che da questo momento in poi, anche se ancora non
vediamo i benefici, tutta la nostra vita cambierà in meglio.
Con questo nuovo modo di pensare, infatti, non si aspetta che prima ci arrivino le cose che vogliamo per
essere felici, ma, al contrario, si impara ad essere gioiosi
ogni giorno e così le cose arrivano.
Cosa ne pensa la scienza
La legge di attrazione di The secret appare così semplice,
e, per certi aspetti, così new age, che farà sorridere le
persone più razionali e scettiche.
A queste persone consiglierei la visione di un altro filmdocumentario - anch’esso tratto dall’omonimo libro –
intitolato What the bleep do we know?, cioè: Ma che
caspita ne sappiamo noi? di William Arntz, Betsy Chasse
e Mark Vicente. Anche in questo caso l’argomento è il
pensiero creativo, ma visto dal punto di vista della scienza. Quasi tutti gli intervistati lavorano nel campo della
fisica quantistica e delle neuroscienze. La fisica quantistica, innanzitutto, è la fisica delle possibilità. Gli oggetti
e gli ambienti in mezzo ai quali ci muoviamo, infatti, non
esistono veramente, ma sono semplicemente
un’accozzaglia di atomi, i quali anch’essi sono un insieme di piccolissime particelle. Tra una particella e l’altra
c’è solo il vuoto. Di fatto, l’intero universo e tutta la materia che lo compone sono vuoti. Secondo la fisica quantistica, dunque, è l’osservatore che dà corpo alla realtà,
componendola nella sua mente. Ogni oggetto e ogni
situazione può esistere in contemporanea in più luoghi e
quindi in più modi. Quando noi osservatori non guardiamo, ci sono semplicemente onde di possibilità, mentre
quando guardiamo, ci sono particelle che compongono
le nostre esperienze. Noi consideriamo queste particelle
come cose solide. In realtà esistono infinite possibilità di
posizioni di queste particelle - che la fisica quantistica
chiama superposizioni – e, quando guardiamo, siamo
noi che facciamo assumere alle particelle delle posizioni
ben precise. Tra le infinite possibilità, quindi, è la nostra
scelta che determina la realtà.
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Alle stesse conclusioni
arrivano anche le moderne neuroscienze.
Alcuni
esperimenti
scientifici dimostrano,
ad esempio, che se
prendiamo un soggetto e colleghiamo il suo
cervello ad una macchina tomografica e gli
chiediamo di guardare
un determinato oggetto, osserveremo che
Il libro The secret di
certe zone del suo
Rhonda Byrne
cervello si illuminano.
Ma se gli chiediamo di
chiudere gli occhi e immaginare quell’oggetto, vedremo
illuminarsi nuovamente le stesse zone del cervello, come se di nuovo il soggetto stesse realmente guardando
quell’oggetto. Gli scienziati si domandano: chi vede concretamente, il cervello o gli occhi? È reale ciò che stiamo
vedendo col nostro cervello o è reale ciò che stiamo vedendo con i nostri occhi? La verità è che il cervello non
conosce la differenza tra ciò che vede nell’ambiente e
quello che ricorda o immagina, perché in entrambi i casi
si attivano le stesse reti neuronali. È possibile pensare
che la realtà sia solo un ologramma o un’illusione, perché siamo noi, con il nostro cervello, gli osservatori della
realtà e non ci è possibile vedere qualcosa di esterno a
noi. Quindi, se ci esercitiamo a pensare positivo e costruiamo nella nostra mente la vita che vorremmo, come ci dice di fare The secret, il nostro cervello comincia
a “incamerarla” e a pensarla reale, e inevitabilmente
guida le nostre azioni proprio verso quella realtà.
Il nostro modo di pensare fa la differenza anche per
quanto riguarda le connessioni neuronali. Il cervello,
infatti, è costituito da neuroni che sono collegati gli uni
agli altri da ramificazioni che si chiamano reti neuronali.
In ogni punto dove si connettono è incamerato un pensiero. Se si pratica quotidianamente un genere di pensieri prevalenti, come
ad esempio l’essere
vittima della vita, le
cellule nervose stabiliscono tra di loro delle
solide
connessioni
basandosi su di essi.
Ma se interrompiamo
consapevolmente certi pensieri e li sostituiamo con altri, consentiamo alle cellule
Acqua che si è cristallizzata
nervose di interromsotto l’effetto delle parole
pere le vecchie conAmore e Gratitudine
nessioni e di crearne
(foto di Masaru Emoto)
di nuove, modificando
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così la nostra realtà. Agiremo quindi in modo diverso, e
faremo esperienze che ci permetteranno di realizzare i
primi nostri obiettivi ed essi daranno nuovi creativi imput al nostro cervello.

Le ultime frontiere del pensiero creativo
Volendo sperimentare in modo tangibile come la mente
influenzi la realtà, il ricercatore giapponese Masaru Emoto ha provato come il pensiero umano
influenzi l’acqua.
Nel suo libro Messaggi dall’acqua egli ha
documentato,
con
fotografie scattate al
microscopio,
come
l’acqua quando viene
congelata in cristalli a
-4°C assuma una forma armonicamente
simmetrica o, al contrario, caotica e disordinata, in conseguenza dell'energia a cui è
Il film documentario
stata
precedenteWhat the bleep do we know?
mente esposta, sia
di William Arntz, Betsy Chasse e
essa sotto forma di
Mark Vicente
suono, parola scritta
o di pensiero. Il cristallo ad esempio fotografato dopo la benedizione dell’acqua di un monaco
zen assume una conformazione estremamente armonica. Il cristallo invece fotografato dopo che sulla sua bottiglia di acqua è stata stampata l’etichetta “mi dai fastidio, ti ammazzerò” assume una conformazione del tutto
irregolare.
Dal momento che il nostro corpo è per il 90% composto
da acqua, se il pensiero può fare questo all’acqua, immaginiamo cosa può fare al nostro corpo! Non è difficile
pensare che può letteralmente guarirlo.
Negli ultimi anni si stanno anche compiendo eccezionali
esperimenti sull’Intenzione. Ideati dalla studiosa Lynne
McTaggart, questi esperimenti sono volti a dimostrare
come la “mente di gruppo” possa cambiare la realtà.
Essi hanno coinvolto migliaia di persone che in tutto il
mondo, in condizioni rigorosamente scientifiche, hanno
inviato intenzioni su bersagli prestabiliti senza incontrarsi o durante singoli raduni.
È stato dimostrato, ad esempio, che l’intenzione di un
gruppo di sole 100 persone è potente quanto basta per
influenzare la crescita rigogliosa di semi e piante a più di
7000 miglia di distanza.
Uno degli ultimi esperimenti di Lynne McTaggart è in
corso con il dott. Kostantin Korotkov, professore di Fisica
all’Università di San Pietroburgo, e consiste nel verificare se il pensiero di gruppo può alterare il ph e la struttu-
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ra inquinata dell’acqua.
In previsione c’è un esperimento ancora più strabiliante: quello di mettere su una
squadra di persone in tutto il mondo che esercitino la loro forza del pensiero per
risolvere i conflitti e le violenze in un’area del pianeta prestabilita che non riesce a
trovare pace.
I più moderni studi, insomma, si stanno muovendo in una nuova frontiera, dove la
meta non è più lo spazio, ma la mente umana!
Acqua che si è cristallizzata sotto
l’effetto delle parole “Mi fai star
male” (foto di Masaru Emoto)

Faleria, Calcata e Civita Castellana
si "danno" all’eolico
A Faleria lo decidono nella Sala della Misericordia, il 24
giugno 2009, alle h. 18.30 – "Cui prodest?"
Potrebbe essere un "danno" sia dal punto di vista paesaggistico, che acustico, ed anche economico, perché
queste zone non sono particolarmente adatte all’eolico.
Però potrebbe essere un "vantaggio" per investire un po’
di denaro pubblico in uno studio di fattibilità…..
Infatti, è così che funziona... non basta vivere nel posto e
sapere il movimento dei venti, delle acque, degli animali,
conoscere la qualità dei terreni e tutto sul proprio territorio. Oggi astute norme burocratiche impongono che
per qualsiasi progetto amministrativo di rilievo venga
fatto uno studio di "fattibilità", di solito eseguito a costi
altissimi da aziende specializzate in analisi tecniche, le
quali stabiliscono "su un pezzo di carta" quello che chiunque già conosce.... l'utilità di tali studi è unicamente di
chi li ordina e di chi li esegue e molto spesso restano un
preliminare "assoluto", ovvero si paga lo studio ed il progetto non viene attuato poiché si sapeva già tutto... lo
studio era solo una scusa... per far lavorare i "tecnici".
Faleria, Calcata e Civita Castellana si "danno" quindi da
fare a progettare l’installazione di mastodontici piloni ad
elica nell’Agro Falisco, forse sperando che così il territorio "prenderà il volo". Ma in queste zone di forre Eolo
non spira, se non sporadicamente. Inoltre, nell’area di
Calcata quasi tutto il territorio è destinato a parco
(quello della Valle del Treja) quindi l’unico spazio libero
per istallarvi i piloni sarebbe nelle adiacenze dell’abitato,
con conseguenze prevedibili.
Già nel programma della riconfermata Giunta di Calcata,
presieduta da Luciano Sestili, si parlava di ricorrere
all’eolico come fonte di risparmio energetico, ed ora vediamo che il sindaco Pierluigi Bianchi di Faleria promuove un incontro pubblico, il 24 giugno p.v., per illustrare i
progetti eolici da lui previsti, in accordo evidente con il
comune di Calcata e - come pare da notizie "ventilate" in
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loco - anche con quello civitonico. Forse il sedicente
"ambientalista verde" Gianluca Cerri, diventato assessore a Civita Castellana, non essendo riuscito a rovinare
l’Agro Falisco con la discarica ed inceneritore da lui appoggiata 10 anni fa, ora ci vorrà riprovare con le pale
eoliche… Non so, con il "venticello" che tira, come sventolerà la bandiera dell’attuale vicesindaco Danilo Corazza, sedicente "ambientalista rosso": questo è il mistero
della "rosa dei venti" in corso. Qui di seguito uno stralcio
della lettera inviata ai cittadini di Faleria dal sindaco
Bianchi:
Caro concittadino/a, In questi giorni stiamo attuando
una serie di iniziative, nei settori della tutela ambientale
e del risparmio energetico, consistenti nell’avvio della
raccolta differenziata porta a porta, e nella partecipazione a progetti finalizzati all’installazione, nel territorio di
Faleria, di fonti rinnovabili, quali il fotovoltaico (energia
solare) e l’eolico (energia del vento)….
É nostra intenzione anche dare il via alla sperimentazione, finalizzata a verificare la possibilità di impiantare nel
nostro territorio un parco eolico, e cioè "pale" per la produzione di energia, derivante dall’utilizzo del vento.
Il sito che abbiamo individuato, al fine di limitare
l’impatto, é lontano dal paese, ed in zona difficilmente
accessibile, precisamente nell’area comunale di Monte
dei Porcari. I vantaggi che deriverebbero da tale iniziativa, alla comunità di Faleria, oltre a quello di partecipare
alla produzione di energia pulita, sono molteplici, poiché
l’installazione di ogni singola pala porterebbe, per i 30
anni successivi, un incasso per il comune, di benefit, pari
a circa 25/35000 Euro.
Con tali risorse, che nel bilancio comunale di Faleria sarebbero realmente ingenti (pensa che tutto il gettito annuo dell’addizionale IRPEF e pari a circa 79.000 Euro),
garantiremo a questo paese (non alla mia Amministrazione che, stante i tempi di realizzazione, probabilmente
non se ne potrà avvantaggiare) stabilità economica e
prosperità per il futuro.
Ma la realizzazione del parco eolico, darà benefici diretti
ed immediati anche a tutti i cittadini, poiché ove lo stesso
venisse realizzato, é nostra intenzione destinare ad ogni
famiglia, un bonus energia (sconto bolletta) pari, appros-
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simativamente, a 100 Euro l’anno.
Queste nostre proposte sono già state tradotte in fatti
concreti, in quanto: l’approvazione dello schema di convenzione per lo studio preliminare della fattibilità del parco eolico avverrà nel PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE,
che si terra il giorno 24 Giugno alle ore 18.30, presso la
sala della Misericordia…
Il Sindaco e l’Amministrazione comunale.”
…………………………………
Ed ancora di seguito una lettera chiarificatoria pubblicata
sul sito www.faleria.info di Marco Corradi:
“Stabilità economica e prosperità.
Nei giorni scorsi sono stati affissi per il paese e ai più fortunati è stata recapita a casa la lettera che allego qui
sotto, non è la prima volta, ma il fatto è degno di nota,
con la lettera non solo veniamo resi partecipi, ma veniamo invitati a partecipare al prossimo consiglio comunale,
dove verrà presa una importante decisione.
Ben vengano queste novità, la partecipazione, se informata, è sicuramente utile, non è e non dovrà essere un
eccesso di democrazia, le responsabilità a pochi delegati
(eletti) è il nostro sistema che continua a dimostrarsi come uno dei meno inefficienti, ma l’aprire le porte del sacro consiglio (sono state sempre aperte), con un invito
diretto e cosa del tutto meritoria.
Detto questo passiamo ad affrontare le questioni esposte, tutte rivolte ad un uso consapevole e virtuoso dei due
maggiori problemi che ci attanagliano, in particolare a
noi Italiani, l’immondizia e le risorse energetiche, dico noi
italiani semplicemente perché abbiamo un territorio limitato ed una carenza cronica di fonti energetiche tradizionali. Dicevamo l’immondizia, da Settembre passeremo
alla raccolta porta a porta, ben venga, chi l’ ha sperimentata dopo un periodo di rodaggio oggi ne è entusiasta,
magari con l’avanzare delle tecnologie si delegherà sempre di più alle macchine il compito di separare i diversi
tipi, ma per infondere un sano principio di consumo consapevole e non compulsivo la differenziata può essere un
modo molto efficace di apprendimento.
Il solare, molto interessante anche questa iniziativa, esistono già da tempo progetti e realizzazioni di questo tipo
paradossalmente sono stati i paesi nordici a fare da apripista, ma in Italia già dal 2002 comuni illuminati (o semplicemente finanziati) hanno ipotizzato, progettato e realizzato le scuole solari; questi progetti hanno enormi vantaggi se figli di una vera pianificazione rivolta al risparmio energetico ed alle politiche sane del fare, diversa
cosa è, se come capitato e stigmatizzato anche su giornali nazionali, fatta l’installazione non si prevedono opere di
manutenzione ordinaria e straordinaria sprecando in 2-3
anni le migliaia di euro, del contribuente, necessarie per
la realizzazione dell’opera.
Ma la sensibilità in questo campo sta cambiando, le opere pubbliche tendono sempre piú a non essere opere di
facciata per raccogliere voti in prossimità di elezioni, ma
interventi integrati in un progetto più ampio che a causa
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e nonostante le limitate
risorse disponibili si deve
sviluppare in periodi più
lunghi.
Veniamo alla terza notizia, la realizzazione di un
campo eolico nel territorio di Faleria. Qui purtroppo non mi trovo assolutamente in sintonia
con la decisione presa,
ovvero quello di "dare il
via alla sperimentazione,
finalizzata a verificare la
possibilità di impiantare
nel nostro territorio un
parco eolico", non perché
l’eolico sia da disprezzare
anzi il costo per Kw/h è
sicuramente inferiore a qualsiasi altro, non sono
d’accordo perché l’eolico può essere installato in zone
adeguate e predisposte .
Per far funzionare le pale eoliche è necessario il vento, il
vento deve essere possibilmente forte, è sufficiente che
sia anche mediamente forte, ma deve esserci, e deve essere adeguato per almeno 3000 delle 8000 ore di ogni
anno. Per capire che a Faleria queste condizioni non esistono non serve fare uno studio, ma semplicemente conoscerlo o se si vuole essere piú precisi andare/navigare
su siti piú o meno istituzionali (<ahref="http://
atlanteeolico.cesiricerca.it/viewer.htm">atlanteeolico</a>)
dove si trovano le mappe del vento di tutto il territorio
nazionale, dalle quali risulta che la ventosità media del
territorio di Faleria è molto bassa equivale a 3-4 metri
secondo ad una altezza di 25 mt da terra e si arriva a 4-5
metri secondo a 75 mt di altezza, con queste velocità
molti generatori eolici non iniziano a produrre (non riescono a girare).
Ovviamente, in questo campo la tecnologia ha fatto e sta
facendo passi da gigante, e probabilmente già oggi ci
sono generatori in grado di sfruttare il vento a bassissima
velocità, ma in questi casi l’aspetto economico deve essere rivisto, gli impianti normali costano allacciati alla rete
circa 1,8 milioni di Euro a Megawatt, per quelli innovativi
il costo sale, siamo pronti a spendere queste cifre?
Comunque sia, nella lodevole attenzione dedicata alla
tutela ambientale, ed al risparmio energetico mi trovo
qui ancora a sottolineare l’invito a tutti a partecipare al
Consiglio Comunale che si terrà Mercoledì 24 giugno
2009 alle ore 18.30, presso la sala della Misericordia.
............
Bene, invito anch’io la popolazione a partecipare
all’incontro della Misericordia… e speriamo che San Giovanni - e pure Sant'Antonio - ci salvino "da lu demonio…"!
Saluti a voi tutti, Paolo D’Arpini.
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IL RESPIRO: FONTE DI VITA E DI EMOZIONI
(prima parte)
“Noi conosciamo la verità, non solamente con la ragione, ma anche con il cuore” (Pensieri, 479) insegna Pascal concordando con
quanto dimostrano gli studi di psicologia in merito all’importanza delle emozioni nella nostra vita. Nell’ultimo ventennio, poi, è
cresciuta l'attenzione al ruolo delle emozioni e alla necessità di educare ad esprimerle, invece che reprimerle, pena una vasta serie
di disturbi "psicosomatici", provocati dal disagio causato dall'inibizione dei processi comunicativi. Le emozioni, che guidano costantemente la nostra vita, sono strettamente connesse a molte funzioni psicofisiologiche e in questo articolo voglio evidenziare, in
particolare, il collegamento profondo e significativo tra le emozioni e la respirazione, e l’interesse che questo collegamento può
suscitare negli studi psicologia clinica. Il respiro, inoltre, è la base della tecnica del rebirthing, una metodologia terapeutica abbastanza recente di cui parlerò nel prossimo numero. La complessità ed importanza delle tematiche, richiedono una trattazione abbastanza approfondita, per cui l’argomento verrà sviluppato in due parti pubblicate rispettivamente su questo ed il prossimo numero di Lazio Opinioni.
Come afferma Lowen, sostenitore dell’“analisi bioenergetica”: “La respirazione ha un legame diretto con lo stato di eccitazione del
corpo. Se siamo rilassati e calmi, respiriamo adagio e senza sforzo. Negli stati di profonda emozione la respirazione diventa più rapida e intensa. Se abbiamo paura, ispiriamo a scatti e tratteniamo il respiro. Se siamo tesi, la respirazione è poco profonda. È vero
anche il contrario: ispirando profondamente favoriamo il rilassamento del corpo”. Una corretta attività respiratoria è quindi indispensabile per una soddisfacente qualità della vita del nostro organismo.
Molti modi di dire quotidiani cercano di ricordarci quanto appena detto: parliamo di “fiato sospeso”, “sospiro di sollievo”, ci sentiamo soffocare, ispiriamo fiducia, temiamo una cospirazione. Lo psicoterapeuta G. Downing afferma: “… Il sistema respiratorio è
strettamente connesso con gli stati affettivi. Basta che cambi la condizione immediata delle nostre emozioni, che cambi solo la minima sfumatura, perché il respiro prenda a vibrare, a dilatarsi, a esitare, o a rispondere in qualche altro modo. Non c’è nient’altro in
noi che reagisca in una forma così minuziosamente calibrata. E siccome gli stati affettivi sono un modo di scoprire l’ambiente circostante, le informazioni che la respirazione ci fornisce possono essere cruciali. Mentre gli affetti leggono il mondo, il respiro legge gli
affetti”. Il respiro interagisce a tal punto con le nostre emozioni che potremmo tracciare un intero elenco di modi di respirare, collegati a particolari stati emotivi ed emozionali: “sospirare” esprime tristezza, melanconia; “ansimare” è sintomo d’ansia o di eccitazione; il senso di soffocamento è collegato all’angoscia; “sbadigliare” esprime stanchezza o noia; “singhiozzare” esprime disperazione; “balbettare” è sintomo di imbarazzo; una respirazione regolare invece si accompagna di solito a uno stato di calma.
Ma, cosa intendiamo con il termine “respirazione”?
La respirazione è una delle funzioni fondamentali di tutti gli organismi viventi che, mediante assunzione di ossigeno dall’ambiente
esterno, consente la liberazione, dalle sostanze nutritizie, dell’energia necessaria ai processi vitali; comunemente, per
“respirazione” s’intende il ciclico alternarsi delle fasi del respiro: inspirazione ed espirazione.
Il meccanismo fisiologico del respiro si attua con la contrazione dei muscoli respiratori volontari e con il ritorno elastico del complesso polmoni - cassa toracica. I muscoli respiratori volontari sono principalmente inspiratori e con la loro azione determinano un
innalzamento della gabbia toracica, provocando quindi la diminuzione della pressione all’interno degli alveoli polmonari, con il
risultato che l’aria viene aspirata all’interno degli alveoli stessi attraverso le vie aeree superiori. I muscoli espiratori svolgono
un’azione di minore importanza rispetto agli antagonisti, in quanto l’espirazione è soprattutto fenomeno passivo dovuta al ritorno
elastico del complesso gabbia toracica - polmoni dopo il
rilasciamento dei muscoli inspiratori.
La regolazione del ritmo respiratorio avviene fisiologicamente ad opera del centro respiratorio ubicato nella sostanza reticolare del tronco encefalico, dove due gruppi
neuronali, uno inspiratorio e l’altro espiratorio mantengono
l’automatico modello ritmico circolare di attivazione ed
inibizione. Quest’automatismo è modificato da vari impulsi
afferenti al centro respiratorio.
Abbiamo visto come lo scopo fondamentale e primario della respirazione sia l’acquisizione dell’ossigeno; questo è il
meccanismo più importante per gli esseri viventi, tanto che
nelle procedure da seguire nel primo soccorso
all’infortunato grave viene insegnata la fondamentale regola dell’“ABC”, dove i primi due passi da eseguire in ordine
cronologico riguardano la respirazione (A = air, assicurarsi
della pervietà delle vie aeree; B = breath, ristabilire la ventilazione, qualora non fosse presente quella spontanea, anche con mezzi meccanici od esterni) e solo dopo questi ci si
preoccuperà di ristabilire la circolazione sanguigna eventualmente con massaggio cardiaco esterno (C = circulation).
Consideriamo inoltre che a differenza di tutti gli altri processi essenziali per lo svolgimento della vita (battito cardiaco,
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mantenimento della pressione circolatoria, funzione escretoria
renale, funzione digestiva e di assorbimento intestinale, funzione metabolica, epatica, etc.) la respirazione è un’attività
semi-automatica, semi-volontaria: normalmente avviene senza
partecipazione cosciente ed in modo autonomo ma possiamo
intervenire con un’azione volontaria e cosciente per modificare la frequenza, il ritmo, la profondità e addirittura sospendere
completamente il respiro, ovviamente fino ad un certo punto,
non è infatti possibile arrestare il respiro volontariamente fino
alla morte per anossia (Bonessa, 2000).
Il sangue e i vasi sanguigni dell’apparato circolatorio sono i
vitali sistemi di trasporto dell’organismo. Tra gli organi
dell’apparato circolatorio, l’aorta e la vena cava hanno ruoli
fondamentali. Infatti provvedono a portare le sostanze nutritive a tutte le parti del corpo e ad asportare i rifiuti. Le funzioni
di questi organi non debbono ristagnare neppure per un breve
periodo. Quando il sangue non circola appropriatamente, i
muscoli, le ossa, le cellule e gli organi non ricevono più il rifornimento d’ossigeno e di risorse energetiche di cui hanno bisogno per continuare a funzionare.
Dobbiamo tenere presente, inoltre, che una circolazione inadeguata del sangue può privare anche un organo importante
come il cervello e le sue cellule dell’ossigeno e di sostanze nutritive fresche.
Dice Nakamura: “Gli esercizi respiratori favoriscono la circolazione del sangue, prevengono l’accumularsi del colesterolo e
ritardano l’instaurarsi di gravi malattie come l’arteriosclerosi e
la trombosi. I continui esercizi respiratori promuovono inoltre
le funzioni dei globuli bianchi e rossi…Se i capillari si dilatano,
un maggior volume di sangue fresco, ricco di risorse nutritive,
viene fornito ad ogni parte del corpo. Questo facilita il metabolismo. I respiri lunghi e profondi permettono la dilatazione dei
vasi sanguigni e rafforzano l’espansione e la dilatazione dei
capillari. Questi risultati sono chiaramente riconosciuti dalla
medicina, tanto occidentale quanto orientale, come conseguenze benefiche degli esercizi respiratori”. Interessanti gli
studi di David Boadella il quale individua tre diversi tipi di respirazione: “La respirazione muscolare è caratterizzata da una
rigidità nella parte superiore del dorso e del collo, come se la
persona si stesse continuamente trattenendo, con una tendenza verso la iperespansione del torace, come se non si volesse
lasciar uscire, e infine un ritmo rigido e costante del respiro
dissociato dai sentimenti, come se la persona evitasse di emozionarsi. Tutti questi segni corrispondono al rifiuto rigido di
lasciarsi sopraffare dai sentimenti, cioè la determinazione a
non perdere il controllo. La respirazione intestinale si ha quando la parete intestinale funziona in modo anormale. Invece di
rilassarsi ed espandersi durante l’inspirazione essa si indurisce
formando una massa compatta. L’espirazione può sciogliere
questa contrazione solo in parte; perciò questa massa rimane.
Tale caratteristica è tipica dell’individuo masochista che tenta
di eliminare sensazioni intestinali dolorose comprimendo
l’addome e, invece, paradossalmente riproduce il dolore ristabilendo la forte tensione muscolare. La respirazione uterina
indica che la persona fa movimenti respiratori impercettibili
come se temesse di sentire i suoi stessi suoni e movimenti.
Questa caratteristica si adatta alla struttura caratteriale dello
schizoide basata sul convincimento di non aver diritto di esistere. In altri termini, c’è un’inibizione dei movimenti respiratori
verso il mondo e questi movimenti sono sostituiti da una inibizione globale che richiama l’immobilità del feto. Si ritiene che
frenare i movimenti respiratori in modo così continuo indichi il
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timore di far entrare
dentro di sé l’altro (il
mondo) attraverso la
respirazione e un desiderio di ritornare al
tranquillo
mondo
dell’utero”.
Il respiro, quindi, accompagna e, al tempo stesso, fa parte
delle nostre emozioni. Rendersene conto può essere di aiuto
per comprendersi meglio, per essere più consapevoli dei nostri
stati d’animo e delle ragioni che li innescano. Sostiene Pert:
“La respirazione controllata, ossia la tecnica adottata tanto dai
maestri di yoga quanto dalle partorienti, è estremamente potente. Esiste una quantità di dati da cui risulta che i cambiamenti nel ritmo e nella profondità della respirazione producono
cambiamenti nella quantità e nella specie di peptidi che vengono rilasciati dal midollo allungato, e viceversa. Portando questo processo a livello di coscienza e facendo qualcosa per alterarlo, o trattenendo il fiato o respirando molto in fretta, si ottiene che i peptidi si diffondono in tutto il liquido cerebrospinale nel tentativo di ristabilire l’omeostasi, ossia il meccanismo
che serve a ristabilire e mantenere l’equilibrio. E siccome molti
di questi peptidi sono endorfine, cioè oppiacei naturali del corpo, insieme con altre specie di sostanze che alleviano il dolore,
si ottiene ben presto una diminuzione del dolore…Il legame
peptidi-respirazione è ben documentato: in pratica tutti i peptidi che si trovano nell’organismo sono presenti nell’apparato
respiratorio. Questo substrato peptidico può fornire la spiegazione scientifica dei potenti effetti risanatori degli schemi di
respirazione controllati in modo cosciente”. Quando lo stress
impedisce alle molecole dell’emozione di fluire liberamente
dove ce n’è bisogno, i processi in gran parte automatici che
sono regolati dal flusso dei peptidi, come il respiro, la circolazione del sangue, l’immunità, la digestione e l’eliminazione
delle scorie, si riducono a pochi e semplici circuiti di feedback
sconvolgendo la normale reattività legata al processo risanatore. Praticando determinate tecniche di respirazione quindi,
come appunto il “rebirthing”, si può consentire a pensieri, sensazioni, emozioni sepolte da tempo di risalire a galla, rimettendo in circolazione i peptidi, e riportando il corpo e le emozioni
alla salute. Vorrei concludere questa prima parte con ciò che
suggerisce ancora Pert “La tendenza ad ignorare le emozioni fa
parte di un pensiero ormai superato, è un residuo del paradigma ancora dominante che ci spinge a concentrarsi sul livello
materiale della salute, sul suo aspetto fisico. Eppure le emozioni sono l’elemento chiave nella cura di se stessi, perché consentono di partecipare al dialogo corpo/mente. Entrando in contatto con le nostre emozioni, ascoltandole e indirizzandole grazie alla rete psicosomatica, riusciamo ad ottenere l’accesso alla
saggezza risanatrice che rientra nei diritti biologici naturali di
tutti noi”. Ecco perché, allora, possono essere importanti metodi come il rebirthing che attraverso determinati “schemi di
respirazione” possono permettere il riappropriarci di emozioni
sepolte che rischiano altrimenti di guidare il nostro comportamento in modo inconscio e automatico. E di questo ne parleremo sul prossimo numero….
(continua nel prossimo numero)

Simona Mingolla
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