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Senza ideali … che senso ha la vita! 
 

Per millenni gli esseri umani hanno avuto come ideale la 

libertà e il benessere economico, condizione sociale pre-
rogativa di ristrette classi elitarie di potere. Le ultime 
generazioni occidentali, dopo rivoluzioni e battaglie san-
guinarie, hanno realizzato questo grande obiettivo:         
attualmente il benessere economico di una famiglia di 
ceto medio è superiore a quella degli aristocratici di un 
tempo e la libera espressione in democrazia è quasi asso-
luta. Ma le ultime generazioni non hanno avuto, come le 
generazioni precedenti, un ideale per cui lottare, spera-
re, soffrire e sono piombate nel vuoto dell’esistenza per-
ché l’essere umano, per sua intrinseca natura, non può 
vivere senza un ideale in cui proiettarsi, un ideale che dia 
un senso all’esistenza, che lo coinvolga in un progetto 
positivo, costruttivo per se stesso e per la società in cui 
vive, pena la tristezza, il vuoto, la disperazione. 

Quando vengono violati sin da adolescenti i più semplici 

concetti dei diritti fondamentali dell’uomo (come il dirit-
to a vivere in una società sana, il poter pensare con la 

propria testa…) può crearsi un ricambio generazionale che 
sappia attingere dal passato producendo per il futuro? 
Quali esempi abbiamo nella storia di tutti i giorni? 
L’attuale generazione, di cui molti a torto o a ragione si 
lamentano, è il frutto della precedente che non ha sapu-
to infondere quel bagaglio di valori, quel rispetto delle 
regole per un giusto, corretto e appagante modo di esi-
stere e soprattutto non ha saputo infondere il senso del 
sacrificio e della rinuncia cui essa è stata soggetta e che 
aveva ricevuto dai loro genitori. L’errore fondamentale 
va ricercato nel fatto che i genitori di adesso, a loro volta 
figli dei periodi oscuri e di miseria, spesso repressi nella 
innata esigenza di libertà personale a causa di una duris-
sima disciplina patriarcale, hanno voluto dare ai loro figli 
tutto ciò che essi non hanno avuto, cioè libertà di espres-
sione e soddisfazioni materiali, senza controllo.  

La modernità ha dato poi il colpo di grazia alla famiglia, dal 

momento che i due genitori, per mantenere uno stato so-
ciale confacente alle esigenze economiche, non hanno il 
tempo (e spesso la capacità) per seguire ed educare i loro 
figli i quali restano alla mercè di se stessi, di educatori e-
sterni o dei mezzi di comunicazione televisivi, non sempre 
edificanti. Ma se è già difficile per un bambino sviluppare 
una personalità armonica e positiva con la presenza e il 
buon esempio dei due genitori, se uno dei due (o tutti e 
due) viene a mancare, sperare che il ragazzo abbia saggez-
za e sani principi morali è una mera illusione.   
                                                Segue a pag. 4     

REDAZIONALE 
 

di Mauro Luigi Navone 
Libero Pensatore 

LIDH  (Ligue Interregionale des Droits de l’Hommes) 

Ecco cosa c’è nella testa dei giovani d’oggi, espresso “sul muro di J. Lennon a Praga 
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Gran parte dei genitori non sono più in grado di dare ai 
figli la giusta educazione basata sui valori della famiglia e 
della società e questi crescono senza regole e senza re-
more: già vecchi a 13 anni, spesso arroganti e volgari, 
stracolmi di vizi, di alcol, fumo, droga, di sesso praticato 
alla più giovane età: e come potrebbe essere diversa-
mente! Può forse un terreno incolto dare ottimi frutti? 
Abbiamo bisogno di recuperare “la vita”. 
Abbiamo bisogno di segnali forti che vengano da persone 
forti. 
Abbiamo bisogno di formiche e non di cicale. 

Dobbiamo insegnare ai giovani (ma soprattutto impara-

re, prima di dare consigli,  ad ascoltarli) che occorre fare 
le cose gradualmente e all’età più favorevole, non la-
sciarli in balia dei pericoli legati al modernismo esagerato 
che è sinonimo di anarchia totale. Far capire che le rego-
le ci sono per essere rispettate e farlo può pure essere 
più emozionante che eluderle. 
Questo diventa quasi un’utopia, oggi, perché i genitori 
non sanno più essere tali, perché non hanno tempo da 
dedicare alla famiglia e seguire i figli nel loro sviluppo e 
questo li rende deboli e incapaci di assolvere al loro ruo-
lo di educatori. La donna, nel suo sacrosanto diritto di 
acquisire la parità dei diritti civili, ha finito col trascurare, 
anche se in parte, il suo determinante ruolo di madre-
educatrice lasciandosi assorbire dalle possibilità di posi-
zioni sociali sempre più accattivanti a scapito delle esi-
genze interiori che impone la sua stessa natura. E come 
conseguenza inevitabile si assiste a fatti di cronaca mai 
verificatisi prima, come in questo periodo: i figli arrivano 
ad uccidere i propri genitori e i genitori spesso arrivano 
ad uccidere i propri figli. E la classe politica, e non solo, 
anche quella spirituale filosofica spesso ipocrita e corrot-
ta, a sua volta senza ideali superiori, contribuisce con il 
cattivo esempio a influenzare negativamente la condotta 
dei giovani. 

Ma se “i capi popolo” di oggi (apparentemente forti per la 

posizione economica e sociale che occupano) non danno il 
buon esempio, di uomini forti, spiritualmente e moralmen-
te capaci per se’ e per gli altri non se ne avranno più. 
Se un Presidente del Consiglio non sa stare alle regole ed è 
il primo a violare le più elementari regole di comportamen-
to, sfuggendo alla legge con artifizi e raggiri, come può un 
popolo non comportarsi in modo scorretto, truffaldino, 
illegale? Ed oggi scopriamo che è anche impossibile da par-
te del popolo respingerlo? La democrazia così tanto paven-
tata qui in occidente sta facendo fiasco: l’unico modo per 
estromettere un despota oggi, dicono la stragrande mag-
gioranza degli studenti intervistati in proposito, è la rivolu-
zione. In questi giorni ne abbiamo esempi in più parti del 
mondo. 
Occorre che chi ne ha la possibilità si muova in fretta per 
far cambiare l’opinione pubblica per la quale solo 
un’azione di forza può far ritornare uno stato che abbia 
veramente il popolo come sovrano. Dovrebbe anche il Ca-

po dello Stato attivare le armi in suo possesso per tutelare 
il popolo, in caso contrario sarà correo di questa usurpazio-
ne di democrazia facendo tornare, così come ha fatto la 
chiesa, l’Italia indietro di cent’anni. 
È difficile oggi per le persone anche pensare liberamente, 
perché troppo sollecitati e abituati a pensare con la testa di 
altri che si sono impadroniti della mente attraverso i me-
dia, televisioni, radio e giornali, libri di testo scolastici usan-
doli come arma per dirottare il pensiero delle masse dove 
fa più comodo a loro. 

Occorre dare una risposta al “mistero dell’esistenza”, per 

creare motivazione a fare per se’ e per gli altri.       Occorre 
togliere la scelleratezza ormai radicalmente presente nella 
gente, soprattutto nei più giovani, e far tornare l’altruismo 
e il senso di rispetto di ciò che ci circonda con particolare 
riferimento alla Natura, unica vera sostentatrice materiale 
degli uomini. 
Occorre ricordare che abbiamo un’Anima per cui siamo un 
“passaggio” su questa terra e che facciamo solo parte del 
“sistema” di vita e dunque abbiamo l’obbligo, che potreb-
be essere anche un piacere, di rispettare le “cose” lascian-
dole ai posteri, possibilmente, anche migliorate. 
Trascurare le esigenze dell’anima significa dimenticare, 
lasciare morire la parte migliore di noi stessi; questo   gene-
ra un grave scompenso nella nostra natura composta da 
corpo, mente e spirito. E siccome la dimensione materiale 
soddisfa solo una delle componenti fondamentali 
dell’entità umana questo, come in un tripode che non può 
essere stabile se privato di una gamba, nella vita dell’uomo 
porta a generare instabilità, inquietudine, insoddisfazione, 
sofferenza, disperazione, vuoto esistenziale. Il resto è storia 
di un mondo, forse, alla deriva. 

Quindi, anche se una persona nasce con il più fervente dei 

cervelli, quando vede nei “grandi”cupe tendenze di mente 
negative e malvagie, se per miracolo decidesse di diventare 
per esempio “vegetariana”, questo non le darà la certezza 
di non provare invidia, desiderio, ira, rabbia, orgoglio, su-
perbia, avarizia, odio, brama, e le altre manifestazioni ne-
gative della mente umana, con la convinzione che siano 
atteggiamenti sbagliati: inutile che un padre proibisca ad 
un figlio di fumare quando lui consuma due pacchetti di 
sigarette al giorno. È l’esempio che conta, a partire da chi 
occupa posti di rilievo ed è soggetto ad essere emulato 
dagli altri. Evinciamo da questo che oggi sempre più uomini 
si sentono soli e solo con l’auto-conoscenza dei propri di-
fetti, e con l’umile volontà di migliorarsi e redimersi, trami-
te un valido sentiero spirituale e un po’ meno di TV e 
Internet spazzatura, potranno salvarsi e un giorno cambia-
re modo di pensare ed agire e, dunque, la vita. Ed ecco che 
a quel punto, sicuramente, la società ritornerà ad essere 
più sana, più pura più “vegetariana”, perché sarà ritornata 
a riconoscere le proprie origini, e così potrà vedere tutti gli 
altri esseri viventi, compresi animali e spiriti, come suoi 
Fratelli, vale a dire che ogni essere umano vedrà tutti e 
tutto come … se-stesso! 
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LIBERALIZZAZIONE  
DEL MERCATO DELLA POSTA. 

Italia, come la posta,   
sempre in ritardo! 

 

A  partire dal 1 gennaio 2011 il mercato postale 

dovrà essere liberalizzato. Al momento nessuna 
iniziativa in tal senso è stata presa.  
Come noto, la normativa comunitaria impone alla 
maggioranza degli stati membri che non vi abbia-
no già provveduto — e l’Italia è tra questi — di 
liberalizzare completamente il settore dei servizi 
postali entro il 31 dicembre. Il recepimento della 
terza direttiva postale condurrà all’eliminazione 
di qualsiasi diritto esclusivo sulla fornitura di 
servizi postali e dunque la rimozione della riser-
va di operatività ancora garantita agli incum-
bent a tutela della remunerazione degli obblighi 
di servizio universale .  

Allo stato delle cose, però,  la riserva rappresenta solo 

un frammento di una più ampia serie di tutele che presi-
diano il posizionamento di Poste Italiane sul mercato.              
Il problema sta in quello che si definisce incumbent.      
Nel mercato postale lo Stato è contemporaneamente 
l’arbitro, l’unico giocatore (o quasi) e il cliente più gene-
roso, e da questo conflitto d’interessi discendono tutte le 
altre storture del settore. Il controllo governativo  
dell’azienda è stato, se possibile, rafforzato da ultimo 
dallo swap Eni-Enel messo a punto nel mese di giugno e 
perfezionato nei giorni scorsi, nel cui ambito il Ministero 
dell’Economia ha acquistato dalla Cassa Depositi e Pre-
stiti il 35% di Poste da essa detenuto ed ha con ciò riot-
tenenuto la piena proprietà del pacchetto azionario. 
È evidente che l’unica soluzione credibile vada cercata, 
nel medio termine, nella privatizzazione dell’azienda.      
Si tratta, però, di una strada assai tortuosa 
nell’immediato: come testimonia una pur superficiale 
ricognizione internazionale, il caso di un operatore po-
stale pubblico effettivamente privatizzato è raro quanto 
l’ircocervo.  

Le ragioni sono variegate. In primo luogo, rilevano consi-

derazioni politiche: l’operatore postale è sovente tra le 
prime imprese di un paese per numero di dipendenti 

(Poste Italiane e Deutsche Post, tra le altre, guidano le 
rispettive classifiche; negli Stati Uniti USPS è seconda 
solo a Walmart) e svolge dunque un ruolo cruciale in ter-
mini di alimentazione del consenso; inoltre, per la natura 
stessa del servizio, le reti postali garantiscono una coper-
tura del territorio spesso impareggiabile anche per le 
burocrazie più strutturate. 
Vi sono poi ragioni finanziarie, connesse al fatto che nella 
maggioranza dei paesi gli operatori postali si sono accre-
ditati – proprio in virtù della presenza capillare e della 
connotazione pubblicistica – come punti di riferimento 
per quelle attività di risparmio e amministrazione del 
denaro sufficientemente semplici da non richiedere 
l’intervento di una banca, finendo così per gestire quote 
assai significative della ricchezza nazionale: in proposito, 
si calcola che Japan Post sia il principale intermediario 
finanziario al mondo, con depositi per oltre 300 trilioni 
di Yen (circa 2700 miliardi di Euro) -  un ammontare su-
periore al prodotto interno lordo della Francia.  
Si possono, infine, citare questioni funzionali, relative 
alla contiguità delle attività svolte dai servizi postali e 
dagli organi amministrativi propriamente detti, che di 
quelli frequentemente si servono per alleggerire il pro-
prio carico operativo. Il caso italiano, come evidente, 
rileva sotto ciascuno di questi profili: una forza lavoro di 
150.000 dipendenti, sindacalizzati e vocali; una raccolta 
complessiva di circa 300 miliardi di Euro che fanno di 
Poste Italiane – che banca non è – una delle principali 
banche del paese; l’attribuzione a Poste della funzione di 
avamposto de facto dei poteri pubblici, con il coinvolgi-
mento nella vita amministrativa (l’azienda gestisce, ad 
esempio, le pratiche per l’emissione di passaporti e per-
messi di soggiorno) e persino nella politica economica (si 
pensi alla vicenda dell’acquisto di Mediocredito Centrale, 
da parte di Poste Italiane, con l’obiettivo di farne il nucle-
o della nascitura Banca del Sud). 

Nei 27 paesi dell’Unione Europea ben 21 operatori po-

stali rimangono a totale partecipazione pubblica; in altri 
tre casi (Austria, Belgio, Danimarca) lo stato mantiene 
una partecipazione superiore al 50%. Possiamo parlare di 
privatizzazione compiuta solo in Olanda (TNT è una pu-
blic company senza alcuna partecipazione pubblica), Ger-
mania (Deutsche Post è controllata al 30,5% da Berlino, 
risultando pertanto contendibile), e… Malta. 
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“Piano di Sviluppo Rurale – Approvato e finanziato il PIF della filiera olivicola” 
Grande soddisfazione per la Coldiretti di Viterbo per la deliberazione al finanziamento del Program-

ma Integrato di Filiera del settore olivicolo, Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013, che vede coinvolte 
anche le Cooperative del Sistema UNCI COLDIRETTI. 
La Giunta Polverini ha mostrato senso di responsabilità nel raggiungimento dell’obbiettivo di spesa 
dei fondi del PSR evitando così il disimpegno automatico dei fondi, che altrimenti sarebbero tornati 

nelle casse dell’Unione Europea. “La filiera olivicola è un settore importante dell’economia agricola della nostra provin-
cia – afferma il direttore della Coldiretti Viterbo, Gabriel Battistelli - siamo l’unica provincia ad avere due DOP ricono-
sciute (DOP Tuscia e DOP Canino), abbiamo un sistema organizzato di Cooperative e Imprese Agricole all’avanguardia 
che hanno creduto ed investito nel PSR. Con una crisi che investe tutti i settori l’erogazione dei finanziamenti rappresen-
ta senza dubbio un elemento determinante per lo sviluppo delle imprese agricole”.     

Il territorio protagonista… è il tempo del fare.  
“Titolo più appropriato non poteva esserci – afferma Gabriel Battistelli, Direttore Coldiretti Viterbo dopo la manifesta-

zione di lunedì -  il territorio delle nostre province è diventato l’interlocutore nell’ incontro con la Regione e la Regione 
ha risposto che questo è il tempo giusto per fare le scelte importanti. Quella scelta dalla Coldiretti, è la politica del fare; 
fare sindacato, fare proteste e fare proposte tenendo sempre come punto di riferimento l’impresa e tutto ciò che la ri-
guarda, dal prodotto, al territorio, al mercato. L’incontro di Viterbo è stato l’occasione per ribadire che le difficoltà in 
cui versano le imprese non si risolvono presentandosi a capo chino e con il cappello in mano per chiedere elemosine ma 
piuttosto, forti di un progetto quale quello che Coldiretti ha lanciato per “Una Filiera agricola tutta Italiana” creando i 
presupposti  e le condizioni affinché questo progetto e la sua realizzazione portino benefici economici e di sviluppo futu-
ro per le imprese. Coldiretti difende a spada tratta gli interessi delle imprese associate, attraverso azioni anche di con-
flittualità, azioni economiche che diano reddito e azioni sociali nel rapporto con i cittadini che servano tutte a declinare 
sul nostro territorio il progetto nazionale. L’azione della Regione in questo primo anno di legislatura ha dato frutti im-
portanti, primo tra tutti l’utilizzo dei fondi del PSR, per passare alle misure per il latte, per la crisi ovina, per le emergen-
ze fitopatie. Il credito, la formazione, i danni da fauna selvatica, la proposta di valorizzazione dei prodotti a Km. 0 sono 
il risultato di una concertazione programmatica che ha preso l’avvio in fase pre-elettorale e che dopo qualche scossa 
lungo il percorso sembra seguire il binario giusto. Molti punti dovranno essere ancora affrontati, dalla difesa del suolo 
sollevata  durante l’incontro anche dal sindaco Marini, alla gestione delle aree protette, la questione acqua, i distretti e 
tutte le problematiche che via via si presenteranno.  Credo - conclude Battistelli - che da questo incontro ci portiamo a 
casa una visione comune sul settore agricolo che, rispetto alle problematiche congiunturali, ha necessità di risposte 
strutturali. Ci portiamo a casa, anche e soprattutto, l’orgoglio di essere Coldiretti, Forza Amica del Paese, come recitava 
lo striscione lungo 30 metri a Villa Sofia, che dava il benvenuto ai numerosissimi partecipanti, quella Forza Amica che 
trae linfa vitale dal cuore della gente e dalle imprese che ne fanno parte”.   

Tuscania: inaugurazione  
dei nuovi uffici della Coldiretti  

 

L'inaugurazione dei nuovi uffici di Tuscania 

che si è tenuta domenica 16 gennaio in 
occasione della Giornata del Ringraziamen-
to, rientra nell'ambito del programma di 
riorganizzazione operativa che Coldiretti 
Viterbo sta attuando su tutto il territorio 
provinciale. "L'apertura della nuova sezio-
ne Coldiretti a Tuscania, uno dei centri agri-
coli più importanti della provincia – dichiara 
Leonardo Michelini, presidente provinciale 
Coldiretti - rappresenta un segnale forte di 
crescita condiviso e fortemente voluto 
dall'intera dirigenza provinciale per rendere 
un servizio non solo ai soci di Coldiretti, ma 
anche a tutti i cittadini. È importante che 
nonostante la grave crisi che sta vivendo 
l'agricoltura, Coldiretti continui ad investire 
per assicurare ai soci servizi sempre migliori 

ma dimostrando anche di credere in un 
futuro del settore”. I nuovi uffici, che si svi-
luppano su 180 metri quadrati sono strut-
turati per ospitare il CAA, Centro di Assi-
stenza Agricola, a disposizione per tutte le 
pratiche tecniche. Il Patronato Epaca Coldi-
retti che fornisce gratuitamente ogni tipo 
di assistenza e di consulenza medico legale 
in merito a pratiche Inps, Inail e per altri 
istituti di previdenza, è a disposizione per 
pratiche di infortuni, malattia, verifica posi-
zioni contributive, pensionistiche e di mo-
delli reddituali. Il Caf (Centro Assistenza 
Fiscale) è a disposizione per qualsiasi tipo di 
pratica tributaria e fiscale, in particolare per 
la compilazione ed il ritiro dei modelli 730 e 
per l'assistenza del calcolo Ise ed Isee. Tutti 
i servizi sono a disposizione della comunità 
tutta e non solo agricola e il fatto di essere 
facilmente fruibili, con la possibilità di par-
cheggio nelle vicinanze, agevolerà l'afflusso 

dei cittadini di Tuscania. Il programma della 
giornata di domenica ha previsto alle ore 
10,00 la benedizione degli animali; alle  
11,00 presso la Chiesa Santa Maria del 
Riposo la Santa Messa con a seguire la 
Benedizione dei Butteri a cavallo; alle 12,30 
l’inaugurazione della nuove sede della 
Sezione Coldiretti in Via Turriozzi n.33 con 
la partecipazione e la benedizione di S. E. 
Cardinale Montezemolo per poi prosegui-
re con il tradizionale pranzo sociale presso i 
locali del Monastero delle Clarisse di Tusca-
nia. Nel pomeriggio c’è stata la distribuzio-
ne delle frittelle al cavolfiore in occasione 
della “40  ̂edizione della Sagra della Frittel-
la” e l’accensione del tradizionale “Falò di 
Sant’Antonio Abate”. L’intera giornata è 
stata organizzata dal Consiglio Direttivo 
della Sezione Coldiretti di Tuscania in colla-
borazione con l’Amministrazione Comuna-
le a cui va il più sentito ringraziamento. 
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Ministero delle politiche agricole  

alimentari e forestali 

 

MINISTRO GALAN:  

“ALL’INIZIO DEL NUOVO ANNO PARTIAMO DA DATI MOLTO POSITIVI  
PER IL FUTURO DELLA NOSTRA AGRICOLTURA.  

BUONE SONO ANCHE LE PROSPETTIVE PER IL MONDO DELLA PESCA” 
 

“Guardiamo al nuovo anno con rinnovata fiducia, convinti come siamo che dal nostro lavoro dipende il futuro del siste-

ma agricolo italiano e quindi di 1,7 milioni di aziende e di oltre 4 milioni di persone tra titolari, dipendenti, familiari e 
lavoratori stagionali. A tutti loro, a tutto il mondo dell’agricoltura e della pesca del nostro Paese va il mio più sincero 
augurio di buon 2011”. 
Con queste parole il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Giancarlo Galan, rivolge l’augurio per il nuo-
vo anno al mondo dell’agricoltura e della pesca, commentando i positivi risultati della spesa dei Programmi di sviluppo 
rurale cofinanziati dall’Unione Europea. 
“Siamo andati ben oltre le più rosee aspettative. I dati definitivi della spesa dei Programmi di sviluppo rurale (Psr) cofi-
nanziati dall’Unione Europea attraverso il Fondo europeo agricolo per lo Sviluppo rurale (Feasr ) evidenziano una spesa 
eccedente il limite minimo previsto per evitare il disimpegno di ben 400 milioni di euro, di sola quota comunitaria. Di 
particolare rilievo sono le performance registrate proprio in questi ultimi giorni dalle Regioni Puglia, Calabria e Sicilia. 
Ringrazio quindi di nuovo tutti coloro che si sono adoperati affinché si potesse giungere a questo risultato, a cominciare 
dal Ministero delle politiche agricole, dalle Regioni, da Agea e dagli altri Organismi pagatori, per arrivare al partenaria-
to economico e sociale, in particolare le rappresentanze dei produttori, le banche e le assicurazioni, senza le quali non 
sarebbe stato possibile realizzare tutto ciò. 
Con questi risultati e con la consapevolezza che quando ci si mette a lavorare seriamente si possono raggiungere impor-
tanti obiettivi, guardiamo al nuovo anno con rinnovata fiducia”. 
Per ogni ulteriore informazione e per maggiori dettagli sulla spesa dei Programmi di sviluppo rurale, è possibile visitare 
il sito www.reterurale.it. 

L’Ufficio del Portavoce 

TEL: 06.46653303 - 3305 - 3204 - 3403 - 3503 FAX: 06.46653201 

Nota Stampa:  
iniziativa per i 150 anni dell’Unità d’Italia. 

 

Tele Web Italia per i 150 anni dell’unità d’Italia presenta 

www.telewebitalia.eu, portale web per far conoscere 
l’Italia, al di là dei stereotipi e dei luoghi comuni, che ne 
minano l’unità. 
L’Italia lasciataci dagli avi, che non si riconosce nei con-
temporanei. 
Ogni paese o città dell’italica penisola sono belli da vede-
re e interessanti da conoscere. Tutto con l’ausilio di fil-
mati professionali. Oggi si può fare aprendo il portale e 
accedendo alla località prescelta. Un unico contenitore 

per la gioia di chi vuol viaggiare stando seduti in poltrona in casa propria. 
 

Presidente Dr. Antonio Giangrande  
 ASSOCIAZIONE CONTRO TUTTE LE MAFIE 

099.9708396 – 328.9163996    
www.controtuttelemafie.it  

www.telewebitalia.eu  

http://www.reterurale.it
http://www.telewebitalia.eu
http://www.controtuttelemafie.it/
http://www.telewebitalia.eu/
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Bando europeo 
(sovvenzione)  
FP7-ENV-2011 

   ECO-INNOVATION  
 

Scadenza: 

26 aprile 2011 (proposte complete per l'area 

ENV.2011.3.1.9-1 Eco-innovation)  
Settore:  
AMBIENTE 
Programma di riferimento:   
7° Programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico 
(2007-2013)  
Programma specifico COOPERAZIONE  
Area tematica 6 - Ambiente (ivi compresi i cambiamenti 
climatici)  
Obiettivo:  
L'obiettivo generale del tema 6 - Ambiente (ivi compresi i 
cambiamenti climatici) è la gestione sostenibile 
dell’ambiente e delle sue risorse mediante 
l’approfondimento delle conoscenze sulle interazioni tra 
biosfera, ecosistemi e attività umane e lo sviluppo di 
nuove tecnologie, strumenti e servizi al fine di affrontare 
in modo integrato le questioni ambientali a livello mon-
diale.  
Azioni:  
L'obiettivo di questo bando è di promuovere modelli im-
prenditoriali all'avanguardia e tecnologie eco-innovative 
e di sviluppare indicatori per monitorare l'impatto am-
bientale dell'innovazione. Il bando include anche specifi-
che attività di disseminazione per le PMI che utilizzano 
una e-diffusione e piattaforme innovative per l'utilizzo 
dei risultati di ricerca.  
ENV.2011.3.1.9-1 Ecoinnovazione  
ENV.2011.3.1.9-2 Sviluppo di indicatori meso-livelli eco-
efficienti per la valutazione della tecnologia  
ENV.2011.3.1.9-3 Indicatori di macro-livello per monito-
rare l'impatto ambientale dell'innovazione  
ENV.2011.3.1.9-4 Sistemi e piattaforme di e-diffusione 
dinamica per le imprese incluso le PMI per sfuttare i ri-
sultati per l'eco innovazione  
NOTA BENE: esclusivamente per l'area tematica  
ENV.2011.3.1.9-1 Eco-innovation la presentazione delle 
proposte avviene in due fasi: in un primo momento, en-
tro il 16 novembre 2010, dovranno essere preparate del-
le proposte brevi composte da quindici pagine centrate 
sugli aspetti scientifici e tecnologici e su una chiara iden-
tificazione dei risultati attesi, loro uso e impatto, oltre a 
due pagine aggiuntive per descrivere il partenariato e le 
risorse finanziarie. I coordinatori dei progetti che avran-
no superato positivamente la prima fase di valutazione 
saranno invitati a presentare la proposta completa entro 
il 26 aprile 2011.  

Schemi di finanziamento:  
Progetti collaborativi (PC): devono essere presentati da 
un partenariato composto almeno da tre persone giuridi-
che provenienti da diversi Stati membri dell'UE o paesi 
associati. Possono essere di due tipi:  
- progetti integrati su larga scala:   
- progetti di piccola e media scala  
Azioni di coordinamento e di supporto (Coordination 
and support action - CSA) - supporting: si tratta di azioni 
volte a supportare l'implementazione dei Programmi 
quadro e la preparazione della ricerca e dello sviluppo 
dell'Unione europea per il futuro, a sviluppare sinergie 
con altre politiche e incoraggiare la partecipazione delle 
PMI, delle organizzazioni della società civile, di piccoli 
team di ricerca e di centri di ricerca di recente costituzio-
ne. Le proposte devono essere presentate da una o più 
persone giuridiche. La durata può variare da pochi mesi a 
due anni.   
Chi può partecipare:   
Centri di ricerca, università, imprese, organismi senza 
scopo di lucro, organizzazioni internazionali, persone 
giuridiche. 
Entità contributo:   
Budget indicativo: 50.000.000 EUR.  
Il contributo comunitario si basa sul sistema di rimborso 
dei costi ammissibili in percentuali che variano a seconda 
dello schema di finanziamento e della tipologia di attività.  
Come Partecipare:   
Le proposte possono essere preparate in una delle lingue 
ufficiali dell'Unione europea. Se la proposta non è in in-
glese, una traduzione della proposta completa sarebbe 
di aiuto agli esperti.   
La presentazione delle proposte avverrà attraverso una 
procedura ad un unica fase (eccetto per l'area tematica 
ENV.2011.3.1.9-1 Eco-innovation)  
I progetti devono essere presentati elettronicamente 
tramite l'apposito servizio EPSS (Electronic Proposal Su-
bmission System).  
Paesi ammissibili:   
- 27 Stati membri dell'Unione europea (Austria, Belgio, 
Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, 
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lus-
semburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno 
Unito, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, 
Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria);  
- Paesi associati (con accordi di cooperazione scientifica e 
tecnologica e che contribuiscono al bilancio del program-
ma quadro: Islanda, Israele, Liechtenstein, Norvegia, 
Svizzera, e Montenegro dal 1.1.2008);  
- Paesi associati candidati (Croazia, ex Repubblica iugo-
slava di Macedonia, Serbia, Turchia)  
- paesi terzi. 
 

Info: Banca della Consulenza srl: 800 770 273 
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Da Eurispes,  

i dati sullo stato 

dell’economia  

laziale nel 2009. 
 

Il 2009 è stato un anno nero per l'economia laziale,     

caratterizzato dalla contrazione del Pil e da un alto livello 

di disoccupazione. Nel quinquennio 2005/2009 il Pil re-

gionale ha subito una flessione continua, maggiormente 

accentuata nel 2008 (-1,58 per cento) e nel 2009 (-4,34 

per cento), ma di intensità minore rispetto alla flessione 

italiana. Infatti, ad eccezione del 2005, la flessione del Pil 

laziale è stata sempre minore di quella nazionale. Allo 

stesso modo, il Pil pro-capite italiano nel 2009 è stato di 

20.066 euro, decisamente inferiore a quello laziale 

(23.832 euro). E' quanto emerge in un’analisi realizzata 

dall'Eurispes e presentata il 19 gennaio nel corso dell'in-

contro organizzato dalla Federlazio "Dalla crisi al proget-

to. Per un'economia dello sviluppo" al Palazzo dei Con-

gressi a Roma. 

Nel primo trimestre del 2010 le imprese registrate in 

Italia sono oltre 6 milioni, di cui l'86,5 per cento attive, 

mentre il dato laziale è di 589.194 imprese, di cui il 77,2 

per cento attive. In particolare, nel 2009, il saldo nazio-

nale della natività/mortalità delle imprese è di -21.239, 

mentre il Lazio ha fatto registrare una crescita del nume-

ro di imprese, con un saldo attivo pari a 6.325. 

La fotografia dell'economia laziale mette in luce una si-

tuazione nella quale la crisi e la recessione hanno profon-

damente condizionato il territorio regionale. Il saldo del-

le imprese è positivo, ma il tasso di disoccupazione non 

scende, al contrario i primi tre trimestri 2010 si attestano 

su valori superiori rispetto ai primi tre trimestri del 2009. 

I segnali di ripresa tardano dunque a manifestarsi, anche 

se ci sono indicatori di risveglio dell'economia. 

I dati relativi al tasso di occupazione complessivo nell'am-

bito delle regioni europee evidenziano una situazione ab-

bastanza negativa per la regione Lazio, che nel 2009 si tro-

va al 202° posto su 254 regioni europee, con un tasso d'oc-

cupazione totale del 59,4 per cento. Ai primi posti si posi-

zionano regioni che appartengono all'area dell'Europa 

Occidentale/Settentrionale (Paesi Bassi, Norvegia e Sve-

zia), a testimonianza dell'efficacia delle politiche del lavoro 

di tali paesi, con tassi d'occupazione che sfiorano l'80 per 

cento e che superano ampiamente il tasso d'occupazione 

femminile 2010 previsto dalla strategia di Lisbona (60 per 

cento). Analizzando il tasso di occupazione nei settori ad 

alta tecnologia, emerge però la posizione del Lazio, che si 

trova al 12° posto nel ranking europeo (nonché al primo 

tra le regioni italiane) con un tasso del 7,5 per cento. Per 

quanto riguarda la disoccupazione, il Lazio si trova al 146° 

posto nel ranking europeo, con un tasso di disoccupazione 

che nel 2009 ammonta all'8,5 per cento, registrando co-

munque un miglioramento rispetto al 1999. 

Nel complesso la crescita delle imprese laziali al terzo tri-

mestre 2010 è stata dello 0,4 per cento. È uno dei primi 

segnali del risveglio, di una lenta ripresa dell'economia che, 

almeno dal punto di vista della natalità delle imprese, regi-

stra un saldo positivo. Inoltre questo risultato acquista 

maggiore significato se confrontato con il dato nazionale, 

che si attesta su un tasso di crescita del -0,1 per cento. E-

mergono dunque criticità ma anche eccellenze: il valore 

aggiunto 2009 (dati Istat) dell'industria manifatturiera e 

high tech nel Lazio è stato di 43 milioni di euro, pari al 28.3 

per cento del valore aggiunto totale. 

Nel periodo gennaio/settembre 2010 tutte le regioni italia-

ne hanno fatto rilevare degli incrementi delle esportazioni, 

ad eccezione della Basilicata (-17,1 per cento) e della Cala-

bria (-1,3 per cento). A livello nazionale l'incremento è sta-

to del 15,2 per cento, mentre a livello locale il Lazio ha regi-

strato un aumento del 23,3 per cento, passando da 8.721 

milioni di euro (valore 2009) a 10.752 milioni di euro, con 

un aumento nominale di 2.031 milioni di euro. 

Rispetto al 2009, quando il tasso era di segno negativo, 

le importazioni della Regione nel 2010 hanno segnato 

una inversione di tendenza con un tasso di crescita posi-

tivo, pari al'8,3 per cento. Un particolare aumento delle 

importazioni si è verificato a Frosinone (+51,8 per cento), 

Viterbo (+26,9 per cento) e Rieti (+25,8 per cento). A di-

stanza Roma (+5,9 per cento) e la provincia di Latina, 

l'unica a detenere un tasso di crescita negativo (-0,1 per 

cento). 

http://www.sviluppo.lazio.it/news.asp?id=4102
http://www.sviluppo.lazio.it/news.asp?id=4102
http://www.sviluppo.lazio.it/news.asp?id=4102
http://www.sviluppo.lazio.it/news.asp?id=4102


Lazio Opinioni                                            10                                  01 - 2011  

 

Imprese   
sempre più chiamate 

ad adeguarsi alla tecnologia 
 

Cos’ è la Firma Digitale 
 

La firma digitale, all’atto pratico, ha ben poco da spartire con la firma a cui siamo abituati. Il segno grafico che apponia-

mo in calce al testo, riconosciuto da sempre come indiscutibile prova della originalità del documento, ha un sapore 
romantico se confrontato con il processo di apposizione di una firma digitale. La prima e più importante differenza 
nell’uso dei due metodi è che il documento firmato con la penna resta perfettamente leggibile, mentre quello firmato 
digitalmente cambia il suo stato, la sua forma e richiede un programma specializzato per la sua apertura. 

La firma digitale è un processo matematico che permette di criptare una rappresentazione univoca del file, detta 
‘impronta’, e di inserirla nel file stesso trasformandolo in un nuovo tipo di file. Questa in particolare è la caratteristica 
che va ben compresa: il risultato del processo di firma digitale di un file è un altro file, di formato diverso. Ad esempio, 
il file in formato Microsoft Word ‘Documento.doc’, al termine del processo di firma diventa il file 
‘Documento.doc.p7m’. L’estensione ‘p7m’ indica che il file non è più un documento Microsoft Word e quindi non può 
più essere aperto da questo programma. Per poterlo leggere è necessario l’uso di un nuovo programma, facilmente 
reperibile su internet, prodotto da vari autori. Questo programma ha lo scopo di estrarre nuovamente il file originale e 
di confermare l’autenticità dell’autore del documento. 
  
Attenzione quindi: il file firmato digitalmente non può essere letto con i sistemi oggi comunemente diffusi.                  
Se, ad esempio, decidiamo di adottare il formato Portable Document Format (PDF) per pubblicare ed inviare i nostri 
documenti è perché si tratta di un formato ormai capillarmente diffuso che garantisce la leggibilità del documento 
presso il destinatario. In altre parole, non dobbiamo preoccuparci di accordarci con lui per essere certi che sarà in gra-
do di leggere il nostro file. Ma il file firmato non è più in formato PDF, è in formato ‘p7m’, uno standard in effetti, ma 
ancora poco diffuso. Molti destinatari del nostro documento non sapranno come aprire il file e saranno costretti a pro-
curarsi un prodotto che sia in grado di farlo. Va detto che lo scopo di questa trasformazione non è nascondere il conte-
nuto del file, tutt’altro: chiunque potrà aprire ed estrarre il file originale ed infine consultarlo, ma il nuovo formato è 
una necessaria trasformazione per aggiungere le informazioni che garantiscono l’originalità del file e la sua provenienza. 

Come abbiamo visto la firma digitale è un processo matematico che può essere così sintetizzato. 
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a. Creazione dell’impronta del documento: attraverso un algoritmo detto ‘algoritmo di Hash’ (Secure Hash Algoritm, 
SHA-1) è possibile estrarre un numero di lunghezza fissa (160 bit) che ha la caratteristica di rappresentare univocamen-
te il nostro documento. Se cambiamo anche una sola virgola al documento anche il numero che lo rappresenta cam-
bierà. Questo numero è detto ‘impronta’ del file. Le due caratteristiche importanti sono 1) l’impronta rappresenta il 
file, se il file cambia l’impronta cambia, 2) è un numero. 

b. Firma dell’impronta: un altro algoritmo matematico permette di criptare l’impronta (che è un numero) con un    
altro numero, la chiave privata. Questa operazione è molto semplice da effettuare, ma è computazionalmente molto 
difficile effettuare l’operazione inversa, cioè ricavare la chiave privata. L’impronta così criptata è sicura e non può esse-
re alterata. La chiave privata viene creata sempre in coppia con un altro numero, la chiave pubblica. Quest’ultima per-
mette di estrarre l’impronta criptata, ma non di criptarla. 
Creazione del nuovo formato di file. Questa operazione può essere immaginata come la creazione di una sorta di busta 
all’interno della quale trovano posto 1) il file originale 2) l’impronta firmata 3) la chiave pubblica 4) il certificato 
dell’autore. Quest’ultimo è una vera e propria carta d’identità elettronica e viene rilasciata da una autorità preposta. 

Vediamo ora cosa deve fare il destinatario per sapere se il file è originale o se è stato manomesso. Il principio consiste 

nell’estrarre il file originale e creare una nuova impronta che poi confronteremo con quella criptata contenuta nella 
busta: se le due impronte coincidono il file è intonso. In sintesi: 

a. Estrazione del file originale dalla busta. 

b. Creazione di una impronta attraverso l’applicazione dell’algoritmo SHA-1. 

c. Estrazione dell’impronta criptata con la chiave pubblica, anch’essa contenuta nella busta. 

d. Confronto delle due impronte. 
Queste operazioni vengono svolte da programmi specializzati per la firma e la verifica dei documenti che vengono    
distribuiti gratuitamente su internet dalle stesse autorità che rilasciano i certificati e le chiavi private e pubbliche per la 
firma digitale. Attenzione: non è necessario dotarsi degli strumenti per la firma digitale per leggere un file firmato.        
Il file può essere aperto scaricando l’apposito programma da internet. 
Ma chi garantisce l’inviolabilità dei certificati e dalla chiave privata? Le autorità di cui abbiamo parlato, preposte al rila-
scio dei certificati per firma digitale, installano questi ultimi su supporti che non possono essere contraffati o alterati. 
Questi supporti sono smart card o token USB. L’operazione di criptaggio dell’impronta, la firma digitale, avviene a bor-
do di questi supporti: il programma dopo aver estratto l’impronta la invia al supporto che applica la chiave privata e 
restituisce l’impronta firmata. Il supporto si comporta come una cassaforte intelligente, che non permette l’uscita dei 
suoi valori, ma è in grado di operare al suo interno. 
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RISCALDAMENTO GLOBALE? 
 

Si può combattere dalla Siberia 
con la reintroduzione di animali preistorici 

 

Sergey Zimov (in origine fisico quantistico) sta 

cercando di reintrodurre la fauna originaria 

dell’era glaciale in un’ampia zona della Siberia. 

Lo scopo? Fermare il riscaldamento globale . 

“Alcune persone hanno un piccolo giardino. Io ho 

un parco glaciale. E’ il mio hobby” ha affermato 

sull’Huffington Post  Zimov, che gestisce il Parco 

del Pleistocene in un progetto parallelo ai suoi 

studi. Egli ritiene che gli erbivori come i cavalli e 

buoi muschiati possano trasformare la tundra, 

riportandola indietro al livello di prateria, che a 

sua volta stabilizza il terreno ghiacciato che è at-

tualmente in fase di scongelamento. Come si leg-

ge sul quotidiano britannico: “ …gli erbivori man-

tengono l’erba selvatica corta e sana, permetten-

do la nascita di germogli freschi per tutta l’estate 

e l’autunno. Il loro letame dà un nutrimento fon-

damentale. In inverno, il calpestio degli animali 

appiattisce la neve che altrimenti isolerebbe la 

terra dall’aria fredda. Questo aiuta a prevenire il 

terreno ghiacciato, o permafrost, dallo scongela-

mento, il che rilascerebbe potenti gas serra. 

L’erba riflette anche più luce rispetto ai boschi, 

per ammortizzare ulteriormente il riscaldamento 

globale…” 

Il progetto, partito nel 1989, sta ricevendo gran-

de consenso all’interno della comunità scientifica 

globale, che vede una potenziale risposta effica-

ce al global warming. Il parco si trova in un luogo 

molto isolato, uno dei segreti del suo fascino, ed 

è mantenuto sotto la sorveglianza della Stazione 

della Scienza del NordEst, creata da Zimov in e-

poca ancora comunista. La stazione scientifica si 

trova a 30 chilometri dal parco, ed è raggiungibi-

le solo con la barca in estate oppure con le moto-

slitte quando i fiumi congelano, cioè a metà otto-

bre di solito. Al momento vivono 70 animali, e le 

emissioni carboniche sono costantemente moni-

torate. Zimov spera di far arrivare mille bisonti, il 

cui trasporto costa un milione di dollari. Una nul-

lità secondo il fisico russo, perché se il suo espe-

rimento funzionerà saranno risparmiate 100 giga 

tonnellate di carbonio nell’atmosfera. 

Fonte: Treehugger  

http://www.treehugger.com
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FINANZIAMENTI INAIL 
CONFARTIGIANATO E LE ALTRE ASSOCIAZIONI SU CLICK DAY INAIL: 

“No a competizioni telematiche:  
rivedere il meccanismo per l’assegnazione delle risorse” 

 

“Le competizioni telematiche continuano a deludere gli imprenditori e sono una modalità inadeguata per accedere alle 

risorse pubbliche. Il diritto di accesso ai finanziamenti si trasforma in una gara legata alla pura casualità. Allora tanto 
varrebbe affidarsi ad una lotteria gratta e vinci”. 
E’ la posizione espressa da Confartigianato e dalle altre organizzazioni datoriali in occasione dell’apertura il 12 gennaio 
del bando Inail 2010 per aggiudicarsi i contributi per investimenti in materia di sicurezza sul lavoro. A partire dalle ore 
14,00, ora di apertura del bando, in una manciata di minuti sono andati esauriti i 60 milioni di risorse stanziate. Pur 
apprezzando la scelta che tende a diffondere in maniera più capillare la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
Confartigianato e le altre associazioni contestano la formula che condiziona l’ottenimento delle risorse per via telema-
tica e alla velocità con cui si pigia un tasto del computer, che ha già dimostrato chiari limiti in numerose occasioni. Que-
sta procedura appare, pertanto, inadeguata e va sostituita con modalità che consentano di eliminare disparità di trat-
tamento tra imprese. 

Molte le aziende, quindi, non hanno potuto beneficiare di questa importante iniziativa non perché non avevano i re-

quisiti, ma semplicemente perché non hanno potuto collegarsi al sito INAIL e presentare la domanda. 
Appare necessario allora rivedere il meccanismo per l’assegnazione dei fondi che non deve premiare i più veloci con la 
tastiera ed il mouse del computer, ma dovrebbe prendere in considerazione altri parametri che entrino nel merito del 
progetto presentato dall’impresa per ottenere il finanziamento, valutando le necessità, i vantaggi che il progetto stesso 
potrebbe portare all’interno dell’organizzazione ed il miglioramento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. L’obiettivo del 
bando INAIL appariva chiaro ed era proprio quello di sostenere il miglioramento della sicurezza all’interno delle imprese. 

Stefano Signori - Presidente 

E poi si dice che Berlusconi non sa come uscire dalla crisi! 
 

Questo revolver, completo di proiettili,  lo riceveranno  a casa tutti i cittadini titolari di piccole e medie imprese 

d’Italia, come soluzione unica, rapida ed efficace alla crisi economica e politica. Gli appartenenti al centro destra do-
vranno versare un contributo spese  per i  festini di Arcore mentre tutti gli altri, magistrati compresi, lo riceveranno 
gratuitamente con in dotazione una scatola di proiettili da 12 per i  propri famigliari. Le spese funerarie saranno a cari-
co dei superstiti per gli appartenenti al centro destra, a spese dello Stato tutti gli altri, purché se ne vadano.  
Con questo gesto, si dice, che Berlusconi aspiri ad un premio nobel per la pace e la sicurezza nel nostro Paese. 
I titolari di pompe funebri, ringraziano il Cavaliere per l’eccellente soluzione partorita. 
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Etichetta d'origine, ecco la legge...  
Ma l'Europa potrebbe bocciarla  

 

Approvata dalla Commissione Agricoltura della Camera 

la legge che prevede l'indicazione della provenienza dei 
prodotti alimentari. Il rischio, però, è che Bruxelles bloc-
chi l'iniziativa italiana considerandola in aperto contrasto 
con le norme comunitarie. 
Niente più pubblicità con le immagini della Sicilia per il 
succo d'arancia se la materia prima arriva dal Brasile o 
con il Golfo di Napoli se le mozzarelle arrivano dalla Ger-
mania. Invocata in occasione del recente scandalo del 
maiale alla diossina 1, l'etichetta che indica l'origine di 
tutti i cibi adesso è legge. La Commissione Agricoltura 
della Camera, infatti, ha approvato definitivamente all'u-
nanimità in sede legislativa le "Disposizioni in materia di 
etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari", a 
conclusione di una battaglia durata oltre dieci anni con-
dotta dalla maggior parte delle confederazioni agricole, 
Coldiretti in testa.  

Il rischio, però, è che l'Europa bocci l'iniziativa italiana, in 

contrasto con la direttiva etichettatura 2000/13/CE che 
prevede l'indicazione dell'origine solo a titolo volontario 
per la generalità dei prodotti, mentre per altri - tra cui 
orto-frutta, carni bovine e di pollo, uova, miele, prodotti 
ittici freschi - tale indicazione è già obbligatoria.  
"Potrebbe ripetersi - spiega Dario Dongo, responsabile 
politiche regolative di Federalimentare ed esperto del 
blog IlFattoAlimentare.it - un vecchio copione già messo 
in scena con la legge 204/2004, quando il legislatore ita-
liano provò a introdurre l'obbligo di citare l'origine delle 
materie prime sulle etichette di tutti i prodotti alimentari. 
Già in quel caso la Commissione europea, rilevata l'in-
compatibilità della norma con quella comunitaria, diffidò 
l'Italia dall'applicarla".  
Stesso timore sollevato da Paolo De Castro, europarla-
mentare del Pd e presidente della commissione Agricol-

tura al Parlamento europeo, che porta a sostegno dell'ar-
monizzazione della normativa comunitaria un esempio 
attuale e molto significativo . "L'approvazione della legge 
sull'etichetta di origine obbligatoria per i prodotti alimen-
tari è certamente un fatto positivo, - premette De Castro 
- ma ora bisogna impegnarsi in Europa. Per capire di cosa 
parliamo basta porsi una domanda. Prendiamo l'esempio 
della diossina: con questa legge l'Italia potrebbe bloccare 
la carne tedesca e obbligare i produttori a mettere l'eti-
chetta made in Germany? La risposta è no, perché ci vuo-
le una legge europea. Il governo adesso lavori perché il 
Consiglio Salute dia il suo ok alla norma approvata 
dall'europarlamento su proposta della commissione Agri-
coltura, in tutto e per tutto analoga alla legge passata 
oggi in Italia".  

Cosa dice la nuova legge. L'articolo centrale della legge è 

il 4. La norma prevede che, per prevenire le frodi alimen-
tari e per assicurare ai consumatori una completa e cor-
retta informazione sulle caratteristiche dei prodotti com-
mercializzati trasformati e non, è obbligatorio riportare 
nell'etichettatura l'indicazione del luogo di origine o di 
provenienza, e dell'eventuale utilizzo di ingredienti in cui 
siano presenti organismi geneticamente modificati in 
qualunque fase della catena alimentare. Per i prodotti 
non trasformati il luogo d'origine riguarda il paese di pro-
duzione. Per quelli trasformati dovranno essere indicati il 
luogo dove è avvenuta l'ultima trasformazione sostanzia-
le e il luogo di coltivazione o allevamento della materia 
prima agricola prevalente utilizzata. Entro sessanta giorni 
dall’approvazione della legge dovranno essere emanati 
decreti interministeriali da parte del ministero dello Svi-
luppo economico e di quello delle Politiche Agricole per 
definire le disposizioni relative alla tracciabilità dei pro-
dotti agricoli di origine o di provenienza del territorio 
nazionale. Con gli stessi decreti saranno definiti, relativa-
mente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti 
all’obbligo dell’indicazione nonché il requisito della pre-
valenza della materia prima agricola utilizzata nella pre-
parazione o produzione dei prodotti. Infine, chi immette 
in commercio prodotti privi dell’indicazione d’origine 
rischia una sanzione fino a 9.500 euro. All'articolo 2 si 
introduce anche il divieto di inserire il nome di formaggi 
Dop nell’etichetta delle miscele. Il nome potrà comparire 
solo tra gli ingredienti e a patto che la presenza di for-
maggio Dop non sia inferiore al 20 per cento della misce-
la. La legge contiene anche altri provvedimenti che van-
no dalla promozione di contratti di filiera e di distretto a 
livello nazionale all’istituzione di un Sistema di qualità 
nazionale di produzione integrata, fino all'introduzione 
dell’obbligo per gli allevatori di bufala di rilevare il latte 
prodotto giornalmente per assicurare la piena trasparen-
za ai consumatori.   
Autarchia alimentare? All'articolo 5 la legge sottolinea 
anche che le informazioni relative al luogo di origine o di 
provenienza delle materie prime sono necessarie al fine 
di non indurre in errore il consumatore medio e 

http://4.bp.blogspot.com/_DZjaO1N7qV4/TTrHv0IgibI/AAAAAAAAALs/vAz_h0r3plY/s1600/orto-biologico-005.jpg
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l’omissione di tali indicazioni costituisce pratica commer-
ciale ingannevole. "In questo modo - assicura Coldiretti - 
si assicura lo stop alle pratiche commerciali sleali nella 
presentazione degli alimenti per quanto riguarda la reale 
origine geografica degli ingredienti utilizzati. Niente più 
pubblicità del succo di arancia con le immagini della Sici-
lia se viene utilizzato quello proveniente dal Brasile o del-
le mozzarelle con le immagini del Golfo di Napoli se pro-
vengono dalla Germania, come è successo per quella di-
ventata blu". Ma l'autarchia alimentare, oggi, è possibi-
le? "Vincolare il concetto di made in Italy all'origine au-
toctona delle materie prime è piuttosto limitativo oltre 
che irreale. - spiega ancora Dongo - Prendiamo il caffè: 
l'Espresso italiano è rinomato nel mondo grazie a un'ec-
cellente industria di torrefazione. Eppure in Italia non esi-
ste traccia di coltivazioni di caffè. Oppure la pasta: da di-
versi secoli i pastai italiani hanno imparato a mescolare 
grandi duri di diversa origine. A Gragnano, una delle pa-
trie storiche della pasta, si possono ammirare le stampe 
del '700 che raffigurano navi cariche di grano della Crime-
a (ora Ucraina) sbarcare nel porto di Napoli per rifornire i 
produttori campani. E allora, vogliamo per questo dubita-
re della tradizione italiana della pasta di Gragnano?".  

Cosa succede in Europa. Intanto, il 22 ottobre scorso i 

rappresentanti dei governi dei 27 Stati membri Ue hanno 
trovato un accordo circa l'indicazione d'origine in eti-
chetta dei prodotti alimentari.  
Il compromesso ha stabilito che:  
- è obbligatorio indicare in etichetta il paese d’origine o il 
luogo di provenienza se la mancanza di questa indicazio-
ne possa confondere il consumatore circa l’effettiva pro-
venienza dell’alimento;  
- si introduce l'obbligo di indicare l'origine delle carni 
suine e ovine (affidando alla Commissione europea il 
compito di definire le modalità di tali comunicazioni nei 2 
anni successivi all'entrata in vigore del regolamento); 
- quando si indica il paese di origine o luogo di prove-
nienza di un alimento, e questo non coincide con quello 

dell’ingrediente primario, è obbligatorio dichiarare che 
l’ingrediente primario ha un’origine diversa da quella 
dell’alimento. Questo obbligo vale nei casi di una materia 
prima generalmente non coltivata nel paese di origine o 
di trasformazione dell’alimento. Per esempio, non sarà 
obbligatorio indicare l’origine del cacao, né precisare che 
la sua provenienza è diversa da quella della barretta di 
cioccolato italiana perché prodotta in Italia;  
- entro 5 anni, la Commissione dovrà presentare al Parla-
mento europeo e al Consiglio una relazione sull'opportu-
nità di estendere l'indicazione obbligatoria d'origine alle 
etichette di altri alimenti (latte, prodotti alimentari non 
trasformati, prodotti mono-ingrediente) e ad alcuni in-
gredienti dei prodotti alimentari. In particolare si valute-
ranno i pro e i contro dell'obbligo di indicare le origini del 
latte utilizzato nei prodotti lattiero-caseari, della carne 
usata nella preparazione di altri cibi (es. pasta ripiena) e 
in generale degli ingredienti che rappresentino più del 50 
per cento dell’alimento (es. farina nel pane).   

La Commissione dovrebbe perciò stimare, caso per caso, 

se l'indicazione dell’origine è possibile, quanto costa agli 
operatori della filiera e quali vantaggi potrebbe compor-
tare. L’accordo degli Stati membri andrà ora al Parlamen-
to europeo che, nei prossimi mesi, tornerà a esaminare il 
progetto di regolamento “informazione al consumatore”, 
in seconda lettura.  
Vedremo tra l'Italia e l'Europa chi la spunterà.   
 
          Fonte: Notiziario Sanitario Emilia Romagna  
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La ballata del  
Paolo D’Arpini 

 

L’Italia arranca, Berlusconi non trova di meglio, per sal-

varsi dagli scandali, che accusare i PM di “non essersi 
fatti gli affari loro”… In Liguria aumenta la spinta della 
Camorra ed altre mafie, non parliamo della situazione in 
Lombardia ed altre regioni del nord… che ormai sono 
messe peggio della Campania. La crisi energetica ed eco-
nomica causa disperazione e incertezza sul futuro, un 
giovane su cinque non ci prova nemmeno a cercare lavo-
ro… e gli altri 4 comunque non lo trovano, se non in 
squallidi call center o come servitorelli dei potenti… Ep-
pure le soluzioni governative sono “demenziali” e 
l’opposizione non ha migliori idee… Tra l’altro pende sul-
le nostre teste il rischio “nucleare” che oltre a costare 
miliardi di euro in progettazione  non garantirebbe una 
costante produzione energetica, in quanto l’uranio sta 
finendo, come il petrolio,  ed inoltre le centrali sarebbero 
esposte  al rischio di incidenti ed attentati disastrosi… 
Ah, a proposito, sapevate l’ultima? L’ 11 dicembre 2010 
oltre 200.000 litri di fanghi radioattivi sono fuoriusciti da 
tre piscine lesionate presso la miniera d’uranio Somair in 
Niger, miniera che appartiene al gigante nucleare france-
se Areva. I fanghi si sono riversati nell’ambiente, causan-
do una vera e propria catastrofe radioattiva….  Dulcis in 
fundo, ho letto su un quotidiano che si è tenuta una riu-
nione di scienziati sul “rischio” estinzione della specie 
umana… Beh, pare che le probabilità siano altissime e 
potrebbe succedere tra breve… 

Possibile che dobbiamo dichiarare forfait senza nemme-

no tentare di salvare l’uomo dalle bassezze e stupidità in 
cui è precipitato? Possibile, dunque, che dobbiamo ras-
segnarci a diventare topi o scarafaggi  sperando che in 
quella forma l’intelligenza trovi maggiori possibilità di 

sviluppo? Beh, in difesa della specie umana compiamo 
uno sforzo, partendo dalla consapevolezza personale di 
ognuno ed…. è giusto che ognuno operi nel proprio am-
bito e nella propria comunità… (dice bene il proverbio 
“ognuno per sè e dio per tutti) in modo che se ognuno 
risolve i problemi interni del proprio Paese non serviran-
no più banchieri e finanzieri internazionali nè gendarmi 
del mondo che vengano a “salvarci” (a spese nostre). 
Perciò vediamo cosa accade oggi  in Italia e quali potreb-
bero essere le soluzioni. 

Mai, come in questo momento, si può constatare, senza 

ombra di smentita, che l’Italia sta trasformandosi in una 
repubblica fondata sul “capitalismo selvaggio”: cioè 10 
famiglie e loro gestori, in possesso del 50% 
del  patrimonio nazionale e che rappresentano circa il 
20% dell’elettorato, quindi  minoranza certa. 
Questo capitalismo selvaggio sta cancellando la definizio-
ne costituzionale di repubblica fondata sul lavoro.  Ed è 
incontestabile che quasi tutti i politici ed i parlamentari 
nostrani,  nominati ma non eletti,  di destra e di sinistra, 
non intendono farsi rottamare e quindi rinunciare ad una 
poltrona di scandalosi privilegi finanziati dall’80% di 
contribuenti/consumatori/elettori/lavoratori. 
Dunque, ultima ratio, se quell’80% di cittadini, indipen-
dentemente dalla posizione rivestita nella società, inten-
de risolvere i propri problemi, non si faccia più plagiare 
dal 20% di succhiatori di sangue e.. 
Soluzioni possibili: 
1) Diserti in massa le urne mostrando la nudità del re. 
2) Instauri la democrazia diretta attraverso la disobbe-
dienza civile e il rifiuto dell’apparato burocratico. 
3) Organizzi una forza laica di riconversione ecologica di 
tutta l’economia e tecnologia che governi attraver-
so  esponenti tecnicamente qualificati che si impegnano 
a lavorare gratuitamente per il Paese.   
 

          Paolo D’Arpini – http://paolodarpini.blogspot.com/  

Bioregionalismo  
e federalismo  

ecologico e solidale.  
 

  "Stretto è il sentiero dell'amore...  
in due non ci stanno" (Sant Kabir)

  

Pare che il governo sia appeso ad un filo.. ma non solo 

per gli scandali sessuali che vedono coinvolto il Presiden-
te del Consiglio, Silvio Berlusconi, l’osso duro per il man-
tenimento in carica di questo esecutivo è - secondo me - 
il progetto della Lega Nord  di Bossi di dividere l’Italia in 
tante repubblichette…  
Il così detto “federalismo” della Lega in verità non con-
vince, e men che meno i comuni che si vedrebbero esau-
torare di svariati poteri e finanziamenti, trovandosi a    

dover dipendere su nuove imposte comunali  per garan-
tire il funzionamento amministrativo. Le Regioni hanno 
già dimostrato di essere enti costosissimi e completante 
inutili, fonte di sprechi e di corruzione. Poi non è accetta-
bile, anche ai fini della rappresentatività democratica, 
che grandi città come Milano, Roma, Napoli, etc. possa-
no influire sulle scelte di territori  poco urbanizzati. Per-
tanto, in un federalismo consono alla condizione attuale 
della penisola, l’Italia andrebbe suddivisa in Regioni Me-
tropolitane, comprendenti solo i confini urbanizzati e 
suburbani delle grandi città, ed in  ambiti territoriali cor-
rispondenti alle Province storiche, che avrebbero        
una  funzione “localistica” nella gestione del territorio.  

Le Regioni, come oggi sono congegnate e geografica-

mente delineate, non rispettano la vera vocazione identi-
taria della popolazione e nemmeno i suo interessi ammi-
nistrativi.  

http://paolodarpini.blogspot.com/
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Insomma, il  “federalismo” che questo governo vorrebbe 
attuare contribuirebbe ad alienare ulteriormente il senso 
dell’appartenenza al luogo allontanando vieppiù gli abi-
tanti dalle istituzioni ed oscurando l’identità locale, na-
zionale ed Europea. 

La costituzione degli Enti Regionali in Italia é stato uno 

dei mali della politica nostrana, funzionale allo sparti-
mento della torta amministrativa. Ha fatto comodo ai 
partiti che si sono creati delle piccole repubbliche auto-
nome (e gestite in base a distinte egemonie) all’interno 
dello Stato, contemporaneamente permettendo agli am-
ministratori locali di mungere alle prebende pubbliche e 
gestire le ricchezze del popolo a fini personalistici. Prova 
ne sia -ad esempio- il gonfiamento paradossale della spe-
sa sanitaria, con norme interne, attuazioni e finalità dif-
ferenziate, con l’impossibilità di trasferimento da una 
Regione all’altra come si trattasse di stati esteri e  con la 
suddivisione delle cariche e degli enti fra i soliti congiunti 
politici, senza nessun reale beneficio per la salute pubbli-
ca. Ma non voglio parlare di questo… per ora! 
L’Italia é un piccolo paese che per secoli ha patito il male 
della suddivisione in vari staterelli, il risultato é che solo 
dopo l’unità (di cui fra poco ricorre il 150° anniversario) 
si é ripreso a parlare di identità nazionale ed é stato pos-
sibile costruire un popolo, con tutte le difficoltà che an-
cora persistono e che sono visibili nella nostra società 
“spaccata” fra nord e sud… fra est ed ovest, fra isole e 
promontori… 
Nel frattempo in Europa, a partire dalla fine dell’ultima 
guerra mondiale, é andato avanti un processo unificato-
rio che ora si chiama Comunità Europea. Questa unione 
é buona per il vecchio continente che ha subito per trop-
pi anni divisioni e guerre intestine. La distribuzione dei 
poteri in chiave di separazione politica non aiuta assolu-
tamente l’integrazione fra i popoli.  
Perciò consideriamo quale potrebbe essere la conse-
guenza di un “federalismo”(come si prefigura questo che 
si vuole attuare) che parte dal concetto della separazione 
delle varie realtà della penisola ai fini di gestire “meglio” 
le singole ricchezze. Questa nuova parcellizzazione 

dell’Italia porterà ulteriori mali al popolo italiano ed 
all’Europa tutta. La costituzione di - a tutti gli effetti - 
nuovi “staterelli” indipendenti all’interno del contesto 
nazionale ed europeo non sarà un vantaggio per la co-
munità, anzi porterà guai, delusioni ed odi… E di questo 
non abbiamo bisogno proprio ora che la crisi economica 
galoppante e la spinta allo sfacelo morale si fa più forte 
in Italia e nel mondo. 

C’é bisogno di solidarietà e di capacità di riconoscersi 

con il luogo in cui si vive senza però cancellare 
l’unitarietà della vita e la consapevolezza che il pianeta é 
uno come una é la specie umana. Non si può continuare 
a separare la comunità degli umani su basi etniche o 
“sociali” o “religiose” o “politiche”… L’integrazione é solo 
una ovvia conseguenza del vivere in luogo riconoscendo-
lo come la propria casa. Perciò il vero federalismo può 
essere solo bioregionale ed il riconoscimento con il luogo 
di residenza deve avvenire nelle forme più semplici e 
vicine al contesto socio/ambientale in cui si vive.  

Questo contesto é ovviamente la comunità del paese, e 

della città che riunisce una serie di paesi in una comunità 
facilmente riconducibile ad una identità condivisa. Que-
sta é la “Provincia”. Le Province lungi dal dover essere 
eliminate dovrebbero anzi assurgere al ruolo rappresen-
tativo dell’identità locale e tale riconoscimento non alie-
nerebbe la comunione ed il senso di appartenenza 
all’Europa ed al mondo bensì aiuterebbe il radicamento 
al luogo in cui si vive e la responsabilizzazione a mante-
nerlo sano e compatto.  
C’é inoltre da dire che dal punto di vista storico le Provin-
ce da tempo immemorabile hanno rappresentato il 
“luogo di origine” mentre le Regioni sono state create 
massimamente a tavolino per soddisfare esigenze politi-
che indifferenti alla comunità. Vedesi la costituzione del 
Lazio, formato per soddisfare le esigenze di una città che 
doveva essere la capitale di un nuovo impero, costituito 
smembrando la Tuscia, rubando territori all’Umbria 
(Rieti) e aree all’ex Regno di Napoli (Formia, Gaeta, etc.). 
Oggi Roma ed area metropolitana con i suoi 6 milioni di 
abitanti (più i non registrati, quasi altrettanti) ha comple-
tamente fagocitato il territorio e la gestione delle risorse 
relegando il ruolo delle Province storiche a quello di 
“fornitura di servizi e ubicazione di scomodi impianti in-
quinanti”… (Ma é logico quando si vede che i 9/10 dei 
residenti laziali stanno a Roma e siccome siamo in demo-
crazia così deve andare…). In verità, come detto so-
pra,  le grandi città metropolitane dovrebbero essere 
tutte “città regione” e magari pure decrescere.. se si vuo-
le che il cancro da loro rappresentato non si propaghi al 
territorio…  

  Paolo D’Arpini 
Referente P.R. della Rete Bioregionale Italiana 

europeanconsumers.tuscia@gmail.com, 
Tel. 0733/216293  
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Denuncia pubblica  

e Lettera Aperta  

 

Luigi Miggiani, barbone a Roma,  

per amore o per forza...?  
 

"SOS dal clochard in cravatta, in protesta a Roma da   

circa un anno e... Tutto tace... Ma non è tutto.."   
 

Ti ringrazio infinitamente per l'attenzione, e se puoi ti prego 

di farmi conoscere altri contesti, oppure personaggi seria-

mente interessati a questa gravissima piaga anticostituziona-

le che miete morti all'ordine della quotidianità, e nessuno 

muove un dito. Io dal canto mio sono uno dei tanti, che se 

non verrò ascoltato da nessuno, come purtroppo accade 

quando qualcuno porta alla luce un fatto molto toccante, e 

che implica tutta una serie di vere e proprie "violenze" al 

diritto, nel senso che esiste lo stato di abbandono totale di 

un essere "vivente" e tutto sembra che sia normale, mentre 

una vita umana si sta spegnendo nella assoluta solitudine e 

disperazione, come quell'altro clochard che è morto pochi 

giorni fa a Roma, farò la stessa fine.   

Qualche giornalino grazie a Dio ha riportato la notizia che è 

morto un altro "clochard" senza dati anagrafici... Nessuno... 

Ma questo oramai è divenuta consuetudine purtroppo... E 

nessuno ci fa più caso, mentre avrei potuto essere io oppure 

qualcun altro, che mai si sarebbe aspettato in vita sua di fini-

re uno senza dati anagrafici...   

Ed io sto dicendo e diramando da un anno circa, che questa 

è la più atroce delle condanne a morte per una persona che 

crede di vivere in un paese definito... Civile... Che è quella di 

"vivere quotidianamente la morte" spirituale... Sinché non 

sopravvenga quella fisica!.. E questa è condanna a morte, 

quella che è stata sentenziata sia per me che per tanti altri 

professionisti e non... Come me... Ed in tutto questo esiste 

un proposito, esiste una ragione la quale sto ancora una vol-

ta portando alla luce prendendo spunto dal mio personale 

caso, quindi sto scrivendo un libro memoriale verità, dove 

racconto analiticamente tutti i passaggi obbligati che ho do-

vuto, e mi hanno fatto per forza di cose percorrere, sino a 

farmi giungere ai bordi di un marciapiede, dove vivo da circa 

un anno nella mia ultima dimora rimastami, che è la mia 

vecchia ma fortunatamente "protetta" dalle intemperie 

"Alfa 164" di circa vent'anni, la quale rischio che mi venga 

anche portata via, mentre sto gridando che vengano ricono-

sciuti tutti i miei sacrosanti diritti sanciti dalla Carta Costitu-

zionale totalmente ignorata da tutti. Quindi, questa è la pras-

si per tutti sin quando privo di forze anche tu non ce la fai più 

e bevi un goccio di vino, e cadi a terra come è capitato a 

quest'ultimo clochard di Roma, come dire che è stata "colpa 

sua" in quanto aveva il "vizio..." di bere, ma ti assicuro che se 

non fosse perché debbo portare avanti questa mia battaglia 

quotidiana; tutte le sere... Per non pensare a come si possa 

ridurre un essere umano, lo farei volentieri anch'io!... Cosa 

voglio dire? Soltanto questo, e cioè che in uno stato, in un 

paese definito civile come il nostro e come tanti altri definiti 

allo stesso modo; non può essere ammesso che un uomo, 

chiunque esso sia e chiunque esso fosse o fosse stato, anche 

il peggiore dei delinquenti, ladro, assassino o capo di una 

cosca malavitosa, può essere lasciato morire solo abbando-

nato da tutti, semmai ammalato e bisognoso di cure come la 

maggior parte di queste persone in totale stato di abbando-

no ed in balìa di se stesso, buttato fuori da tutti i contesti 

tutelativi, allo sbaraglio sinché morte non sopraggiunga. Un 

mio lavoro di scrittura sarà mirato a scoprire e portare alla 

luce il tutto, ho scritto già oltre duemila pagine scritte a ma-

no purtroppo, in quanto non posseggo un computer che ho 

dovuto per forza di cose vendere per venire qui a Roma, e 

sto cominciando il terzo dove spero il Signore che qualcuno... 

Me lo faccia pubblicare…   

Forse sto chiedendo troppo ma ci provo, non ho altri mezzi 

purtroppo ed oltretutto, stanno accadendo delle cose sul 

mio face book, sulla mia e-mail e quant'altro che non mi ri-

sulta normale...  Quindi cerco sostegni da ogni fronte.   

Questo, e non soltanto questo è l'isolamento sociale: c'è ben 

altro purtroppo "che una scelta personale" come sempre e 

da sempre hanno tentato e tentano tutt'ora di lasciar passa-

re per buono, per mascherare la realtà dei fatti... E' come 

mettere il dito davanti agli occhi per coprire il sole; e poi so-

stenere che...Il sole ...Non c'è…   

Ma Luigi Miggiani è venuto a Roma con il chiaro e netto pro-

posito che venga tutto alla luce ed andrà via vivo o morto 

soltanto quando lo avrà detto ad alta voce in nome suo e di 

tutti coloro i quali semmai volevano dirlo; e sono finiti 

"triturati" in qualche cassonetto di raccolta dei rifiuti per 

ripararsi dalle intemperie della notte, facendo una morte 

orrenda...   

Bene, griderò per questi e per tutti coloro che avrebbero 

voluto gridarlo, che vorrebbero farlo e non hanno purtroppo 

nè i mezzi nè la forza per poterlo fare..   

Dirama se puoi anche questa mail, te ne sarò infinitamente 

grato in quanto la mia protesta deve essere diramata ad am-

pio raggio e portata alla luce del sole.   

Questa è la mia logica e questa è e rimane la mia intenzio-

ne... L'ultimo mio progetto... In ragione della tutela della vita 

umana... In un paese definito civile come l'Italia dove tutto 

dovrebbe essere garantito dalla nostra Carta costituzionale 

profondamente violata se non "Profanata!.. Cominciando 

proprio dai "Princìpi Fondamentali..." Che coloro i quali ci 

hanno lasciato "Le penne" molto probabilmente nemmeno 

sapevano che questa esistesse da 64 anni...la mia età...Da 

quando sono nato, e che imparavo a scuola alle elementari... 

Oggi forse è stata cancellata?   
          

         da Luigi Miggiani - isolamentosociale_clochard@hotmail.it  
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Bioregionalismo: 
possibile chiave di volta per realizzare 
l’armonia fra l’Uomo e il suo Territorio 

 

Una “bioregione” è un luogo geografico riconoscibile per  

arie caratteristiche: clima, suoli omogenei, specie vege-
tali e animali, bacini idrografici nella loro integrità, ver-
santi montani, eccetera, ma anche le culture umane, 
considerando in particolare quelle prodotte da popoli 
che da tempo immemorabile hanno saputo convivere in 
armonia con tutto questo.  
Per bioregionalismo si intende la volontà di ri-diventare 
nativi del proprio luogo, della propria bioregione. Possia-
mo fare tutte le scoperte possibili, usare la tecnica, la 
scienza; possiamo andare sulla luna e comunicare via 
satellite, ma alla base della nostra sopravvivenza fisica, 
psichica e spirituale ci sono questi alberi, queste erbe,  
questi animali, queste acque, questo suolo del luogo do-
ve viviamo. L’evoluzione sociale e tecnologica è ecologi-

camente compatibile solo su “piccola scala”, localmente   
ancorata ad una visione olistica del sapere.   

L’idea bioregionale consiste essenzialmente nel ripren-

dere il proprio ruolo all’interno della più ampia comunità 
di viventi e nell’agire come parte e non a parte di essa, 
correggendo i comportamenti indotti dall’affermarsi di 
un sistema economico e politico globale, che si è posto al 
di fuori delle leggi della natura e sta devastando, ad un 
tempo, la natura stessa e l’essere umano.  
Il bioregionalismo si rifà ai principi ecocentrici, ricono-
scendo che l’ equilibrio ecologico esige una profonda 
trasformazione  della percezione che abbiamo come es-

seri umani riguardo al nostro ruolo nell’ecosistema pla-
netario.  

Questa consapevolezza non è qualcosa di completamen-

te nuovo, ma affonda le sue radici negli antichi saperi dei 
popoli nativi in ogni parte del mondo e nelle grandi tradi-
zioni spirituali occidentali e orientali.  
Il modo più appropriato per iniziare a ri-abitare non è 
attraverso leggi o regolamenti imposti, ma ponendosi in 
prima persona in relazione al luogo in cui si vive: sco-
prendone i significati, gli scambi, individuandone i con-
torni, dedicandosi ad attività sostenibili con la propria 
bioregione.  
L’idea bioregionale, punta ad inserirsi nelle pieghe della 
società; per riuscirci diverse possono essere le modalità, i 
linguaggi e le forme, ma, al di là delle differenze, ciò che 
accomuna i bioregionalisti è la consapevolezza di essere 
parte di un insieme senziente.  
L’idea bioregionale è ispirata dai sistemi naturali e selva-
tici; per sua natura, pertanto, si esprime attraverso la 
forma decentrata.   

Nell’introdurre questo concetto, si richiede la sensibilità  
di esporlo in modo che ogni persona, gruppo o realtà 
sociale lo senta proprio e nel proprio luogo si organizzi 
per radicarlo. 

Per aderire in modo "ufficiale" alla Rete Bioregionale 

Italiana basta sottoscrivere il soprastante documento 
d’intesa, comunicando il proprio nome e indirizzo a: 
Coordinamento della Rete Bioregionale Italiana:   
C/O Paolo D'Arpini, Via Mazzini 27,  
Treia (Macerata) Cap: 62010   
Tel. 0733/216293  
Email: circolo.vegetariano@libero.it 

mailto:circolo.vegetariano@libero.it


Lazio Opinioni                                            20                                  01 - 2011  

 

Storia del Carnevale italiano 
A cura di Giuseppe Emanuele 

 

Il Carnevale è un periodo difficile da interpretare.  

Di certo è un periodo magico di baldoria, durante il quale 
ci si dimentica dei problemi che la vita ogni giorno pro-
pone. Esso è un intervallo che nel calendario liturgico-
cristiano si colloca tra l'Epifania e la Quaresima. Riguardo 
all’etimologia della parola l'ipotesi più attendibile ricolle-
ga “Carnevale” al latino “carnem levare”, cioè, alla pre-
scrizione ecclesiastica dell'astensione dal consumo della 
carne. Paradossalmente, quindi, trarrebbe il nome dal 
suo opposto giacchè il periodo di Carnevale si caratteriz-
za proprio dal godimento accentuato o addirittura srego-
lato dei beni materiali come cibi, bevande, piaceri ses-
suali, almeno nelle sue origini e radici storiche.  

Le origini sembrano collocarsi lontane nel tempo: gli stu-

diosi, unanimamente, fanno risalire la nascita del Carne-
vale ai Saturnali latini. In quei giorni i romani nel celebra-
re l'anniversario della costruzione del Tempio dedicato al 
dio Saturno, si riversavano nelle strade cantando ed    
osannando il padre degli Dei. Durante quei festeggiamen-
ti veniva praticato il capovolgimento dei rapporti gerar-
chici ed in genere delle norme costituite della società, 
sicchè i plebei potevano confondersi con i nobili e vice-
versa grazie ad un travestimento. Più tardi venne intro-
dotto l'uso delle maschere, preso in prestito dai Baccana-
li, festeggiamenti in onore di Bacco, presumibilmente con 
lo scopo di non essere riconosciuti durante le pratiche 
licenziose festaiole, di cui i latini erano maestri. Il Cristia-
nesimo fece ordine nel complicato panorama delle festivi-
tà romane e cercò di moderare quelle più smodate e tra-
sgressive. Fu così che i Saturnali divennero Carnevale.  

Nel Medioevo esso subì una trasformazione per effetto 

probabilmente della tradizione pietistica e della diffusa 
pratica mistica. La manifestazione divenne fondamental-
mente un rito di purificazione come è provato dalla sce-
na culminante della festa che consiste nel funerale di Re 
Carnevale. Questo senza però perdere il momento tra-
sgressivo di abbandono ai piaceri materiali come viene 

rappresentato perfettamente dai versi di Lorenzo il Ma-
gnifico "chi vuol esser lieto sia di doman non v'è certez-
za...." tratti dai "CANTI CARNASCIALESCHI".  

Oggi, dopo alterne vicende di gloria e decadenza, le ma-

nifestazioni carnevalesche hanno ripreso con forte vigore. 
Per un certo aspetto, ed in molti casi, esse sono il frutto 
di un sincero recupero di tradizioni popolari, da lungo 
tempo dimenticate, spesso volutamente dimenticate, 
come un’operazione di rimozione da un senso di colpa 
collettivo per essere esse stesse fortemente paganeggian-
ti e quindi quasi mai condivise dalla autorità religiosa.   
Per un altro aspetto esse sono il risultato di un sapiente 
lavoro imprenditoriale dove il business diventa il volano 
per iniziative turistiche e di valorizzazione di aree geogra-
fiche trascurate, con importanti ricadute sui livelli occu-
pazionali e sul benessere della Comunità.  
Una ricognizione delle manifestazioni medesime che si 
svolgono in Italia durante il periodo di Carnevale  
permette di dare, a grandi linee, una classificazione  
delle manifestazioni in tre grandi gruppi:  
a)   sfilate di carri allegorici,   
b)   pantomime storiche,   
c)   antichi riti propiziatori.   
Il fascino di ognuna di esse è indiscutibile. Il coinvolgi-
mento è forte. L'impegno della Comunità è totale e spes-
so si lega con iniziative umanitarie di solidarietà. 
Una curiosità che, a parere di chi scrive, meriterebbe un 

approfondimento è costituita dalla quasi assoluta man-

canza di grandi manifestazioni nelle grandi città, con   

esclusione di Venezia, e dalla massiccia presenza della 

PROVINCIA italiana che approfitta dell'evento per affer-

mare prepotentemente la propria identità culturale, del 

tutto diversa dalla cultura urbana, ed appropriandosi per 

un momento della scena dopo essere stata ignorata per 

un lungo anno. 
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  Curiosità di... Carnevale 
   

Come nascono i dolci di carnevale?  

Durante i festeggiamenti era usanza cucinare dolci velo-

ci, poco costosi, da offrire alla moltitudine di persone che 

interveniva. Da qui la tradizione dei fritti: acqua, farina e 

zucchero che ancora oggi, pur con qualche ingrediente in 

più, si trasformano in castagnole, frittelle, zeppole, tor-

telli, struffoli, frappe, cenci, chiacchiere.  

A quando risale la prima maschera?   

In una grotta del terziario si possono trovare le più anti-

che testimonianze di uso della maschera da parte degli 

uomini. Si tratta di una scena di caccia dove compare la 

figura di un uomo travestito da capra. Lo scopo, secondo 

le interpretazioni, era duplice: scongiurare la vendetta 

del dio delle capre con il travestimento, e avvicinare più 

facilmente la preda.  

Quali sono i carnevali più lunghi d’Italia?  

Due sono i carnevali più lunghi d'Italia: quello Ambrosia-

no, detto anche "carnevalone", che si conclude il primo 

sabato di Quaresima e quello di Putignano, in Puglia, che 

inizia addirittura a Santo Stefano e finisce alle Ceneri, col 

funerale e il rogo del fantoccio del Re Carnevale.  

Qual è il carnevale più antico d’Italia?  

Il carnevale di Fano è il più antico d’Italia; il primo docu-

mento noto nel quale vengono descritti festeggiamenti 

tipici del Carnevale nella città, risale al 1347.   

Come nascono i coriandoli?  

I coriandoli, pezzetti tondi di carta colorata (inventati, si 

dice, da un milanese), all'origine erano semi della pianta 

di coriandolo ricoperti di gesso, usati come confetti da 

lanciare da carri e da balconi.  

Come nasce la cartapesta?  

La nascita della moderna “cartapesta” è dovuta al Mae-

stro Antonio D’Ariano (1925) che pensò ad un nuovo si-

stema: ricoprire la creta con il gesso, in modo da ottene-

re uno stampo al negativo della figura originale, e poi 

mettere vari strati di carta all’interno del modello di ges-

so. Una volta asciugata, la sago-

ma in carta si staccava dal gesso 

senza problemi e, identica 

all’originale, pesava qualche chi-

lo invece di quintali. Grazie a 

questa invenzione si possono 

costruire carri immensi che sfi-

dano le leggi della gravità . 

Quando è stato costruito il pri-

mo carro allegorico?  

Nonostante le origini antiche di 

alcuni carnevali italiani, il primo 

carro viene costruito a Viareggio 

solo nel 1873. Esso fu costruito 

da operai portuali che, ispiran-

dosi alle tecniche di co-

struzione delle navi, 

riuscirono a fabbricare 

strutture con un siste-

ma di corde, cavi 

d’acciaio e carrucole 

usate nei cantieri. Que-

ste prime opere ospita-

vano mascheroni realiz-

zati in gesso e pesava-

no, quindi, anche parec-

chi quintali. Nel 1921 un carro ospitò, per la prima volta, 

un’intera orchestra. La cosa ebbe così successo che nel 

1923 alcuni carristi pensarono di far “ballare” anche i 

pupi, realizzando, così, i primi movimenti.  

Da dove nascono le più famose maschere italiane?   

Le maschere tradizionali italiane sono il prodotto della 

Commedia dell’arte, il fenomeno teatrale che si sviluppa 

alla fine del 1500 in Italia. Una delle rappresentazioni più 

gettonate di queste commedie era la "beffa del servo", 

una sorta di rivincita concessa all'umile nei confronti del 

potente. Innumerevoli sono le rappresentazioni, specie 

sui palcoscenici della decadente Repubblica veneziana, 

che hanno come tema il contrasto tra il servo zotico, lo 

"Zanni", e il padrone vecchio e rincitrullito, il 

"Magnifico". Le varie forme in cui si manifesta fanno sì 

che il personaggio dello Zanni subisca continue e sostan-

ziali modifiche rendendosi sempre più simpatico e varie-

gato: questo spiega la presenza, nella tradizione giunta 

fino a noi, di tante maschere rappresentanti parti di ser-

vitori, dal celeberrimo Arlecchino ,allo scaltro Brighella. 

Un posto di primo piano era poi riservato alle maschere 

dei "vecchi" che generalmente erano due, ma non aveva-

no sempre e dovunque lo stesso nome; perlopiù furono 

conosciuti l'uno sotto il nome di Pantalone e l'altro di 

Dottore, Dottor Graziano o Dottor Balanzone. Altra ma-

schera fondamentale era quella del Capitano, soldataccio 

spaccone, vanaglorioso, violento e pavido, altrimenti 

noto come Capitan Spaventa, Capitan Rodomonte o Ca-

pitan Matamoros. In questa maschera 

si è voluto vedere una caricatura fero-

ce del soldato spagnolo che, nel peri-

odo di tempo in cui fiorì la Commedia 

dell'Arte, spadroneggiò in quasi tutta 

la penisola. Tutti questi straordinari 

personaggi sono riusciti a sopravvive-

re alla morte del teatro al quale pur 

debbono la vita, perché riconosciuti 

degni di rappresentare ciò che di più 

caro le città italiane avevano nel cuo-

re, le tradizioni domestiche, la parlata 

popolare, lo spirito delle antiche cose. 
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CARNEVALE IN CUCINA 

STRUFFOLI 
Gli struffoli sono i dolci più napoletani 
che ci siano. Chi ha inventato gli struffo-
li? Non i napoletani, nonostante la loro 
proverbiale creatività. Pare che nel Gol-
fo di Napoli ce li abbiano portati i Greci, 
al tempo di Partenope. E dal greco deri-
verebbe il  nome  “struffolo”: precisa-
mente dalla parola  “strongoulos”, arro-
tondato. Sempre in greco, la parola 
“pristòs” significa tagliato. Per assonan-
za, uno “strongoulos pristòs”, cioè una 
pallina rotonda tagliata: vale a dire lo 
struffolo, nella Magna Grecia è diventa-
ta “strangolapre(ve)te”: il nome che si 
dà a degli gnocchetti supercompatti, in 
grado di  “strozzare” gli avidi membri 
del clero. Poiché la penuria di certezze 
stimola la fantasia, qualcun altro si è 
inventato che struffolo derivi da strofi-
nare: il gesto che compie chi lavora la 
pasta, per arrotolarla  a cilindro prima di 
tagliarla in palline. Se non è ancora ben  
chiaro da quale etimo – né da quale re-
gione - gli struffoli provengano (c’è pure 
chi li fa nascere in Medio Oriente),  ben 
noto è il loro percorso: gli struffoli si 
sono spinti in tutta l’Italia Centro-
meridionale. Una delle tante curiosità: a 
Napoli un tempo gli struffoli venivano 
preparati nei conventi, dalle suore dei 
vari ordini, e recati in dono a Natale alle 
famiglie nobili che si erano distinte per 
atti di carità. 

Ingredienti:  
700 gr. di farina, 100 gr. di zucchero, 15 gr. di 
lievito (facoltativo), 150 gr. di burro, 4 uova,  20 
gr. di vaniglia, 400 gr. di miele, olio per friggere, 
Brandy.  
PREPARAZIONE:  
Prendiamo la farina e aggiungiamo lo zucchero, le 
uova, il burro (ammorbidito precedentemente), la 
vaniglia e il lievito. Impastiamo bene ed energica-
mente finchè non si ottiene un panetto di pasta o-
mogeneo che lasceremo riposare per 4 ore. Prendia-
mo, quindi, delle porzioni di pasta e formiamo delle 
piccole palline che friggiamo in olio bollente.  
Poi facciamo scaldare il miele assieme ad un bicchie-
rino di Brandy e ad un bicchierino d' acqua, faccia-
mo bollire, aggiungiamo gli struffoli (raffreddati) e 
giriamo di continuo. Così pronti, li togliamo e ada-
giamo su un vassoio dove possono essere decorati 
con frutta candita, confetti ecc... 

FRITOLE VENEZIANE 
 
Ingredienti per 4 persone:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREPARAZIONE: sciogliere in un recipiente concavo il lievito di birra con 
poca acqua tiepida e lo zucchero; aggiungere la grappa e incorporare la 
farina aggiungendo l'acqua occorrente.   
Poi lavorare bene la pasta fino a che non si formino bollicine di aria alla 
superficie, quindi coprirla con un tovagliolo e farla lievitare in un posto 
caldo.  Quando la pasta sarà almeno raddoppiata, incorporare l'uvetta, i 
cedrini tritati e i pinoli, infine friggere in olio caldo e scolare le frittelle 
su carta assorbente. Sistemarle su un piatto da portata dando la forma 
di piramide, spolverarle con zucchero a velo e servirle ancora calde. 
  
Fonte e origine storico culturale:  
Indiscussa regina dei dolci veneziani, la frittella, o meglio "ea fritoa", è 
il cibo delle feste carnevalesche fin dal Rinascimento. La ricetta antica è 
data da Bartolomeo Scappi, cuoco di Pio V. Il Marangoni scrive che nel 
'700 diviene "dolce nazionale dello Stato Veneto".   
La fritola che deteneva lo scettro dell'arte dolciaria popolare, oltre che nelle 
case e nelle pasticcerie, veniva lavorata dai fritoleri, che quasi a sottolineare 
questa loro ufficialità, nel '600 si costituirono in associazione. 

12 gr. di lievito di birra  
200 g r. di farina  
40 gr.  di uva passa  
40 gr.  di pinoli  
40 gr.  di cedrini canditi  
ca. 350 gr.  di olio di semi  
40 gr.  di zucchero semolato  
16 gr.  di zucchero a velo  
ca. 0,5 cl di grappa o rum  



Lazio Opinioni                                            23                                  01 - 2011  

 

CHIACCHIERE 
 

Le chicchiere sono preparazioni tipiche del periodo di Carnevale e vengono chiamate con nomi diversi a seconda delle 

regioni di provenienza: chiacchiere e lattughe in Lombardia, cenci e donzelle in Toscana, frappe e sfrappole in Emilia, 

cròstoli in Trentino, galani e gale in Veneto, bugie in Piemonte, così come rosoni, lasagne, pampuglie, ecc.. Le chiac-

chiere hanno un’antichissima tradizione che probabilmente risale a quella delle frictilia, dolci fritti nel grasso di maiale 

che nell'antica Roma venivano preparati proprio durante il periodo di Carnevale; questi dolci venivano prodotti in 

gran quantità poiché dovevano durare per tutto il periodo. 
 

Ingredienti: 
 

600 gr. di farina, 100 gr. di strutto, 100 gr. di zucchero,          5 uova, 
1 bicchierino, anisetta, 200 gr. miele, olio per friggere. 
 

PREPARAZIONE: 
impastate bene la farina con lo strutto, lo zucchero, le uova e l'ani-
setta, lavorate l'impasto almeno per 5-10 minuti; ora stendete la 
pasta e tagliatela a striscioline, friggete in olio e non appena assu-
meranno un colore dorato allora saranno cotte, servite con il miele 
precedentemente sciolto con un pochino d'acqua, le vostre Chiac-
chiere sono pronte!!!  
 

Consiglio: l’olio per friggere le chiacchiere deve essere ben caldo, ma non bollente, in modo da non bruciare la pasta di questi dol-
ci, che devono friggere un minuto per lato fino a raggiungere la doratura; una volta che l’olio ha raggiunto la temperatura ideale, 
dovrete mantenere il fuoco vivace, ma non alto. Se siete sprovvisti di termometro, per capire quando la temperatura dell’olio è 
ottimale, immergetevi uno stuzzicadenti: se vedrete comparire delle bollicine intorno allo stecchino potete cominciare a friggere. 
Immergete un piccolo pezzetto pasta e se questa diventa scura immediatamente, vuol dire che l'olio è troppo caldo. Abbassate il 

fuoco e riprovate fino a che la pasta iverrà dorata lentamente. 

Chifelini (Trentino) 
Questa ricetta è particolarmente interessante non solo dal lato gastronomico, ma anche da quello storico: l’etimo pa-
re derivi da gipfel, la punta della mezza luna (simbolo dell’esercito turco) che lo ricorda e la storia narra che fu inven-
tato da un panettiere viennese che, durante l’assedio ottomano di Vienna alla fine del seicento, volle così rincuorare i 
suoi concittadini stremati. In origine si trattava non di una preparazione dolce, ma di un pane a cui aggiungere mar-
mellata o pane, oggi invece l’evoluzione della tradizione lo prevede dolce con la marmellata dentro, sempre però con 
la tipica forma a mezza luna.  
 

Ingredienti per 4 persone 
200 gr di patate 
200 gr di farina 
150 gr di burro 
60 gr di zucchero 
20 gr di lievito di birra 
latte 
1 limone 
due uova 
marmellata di prugne 
sale, un pizzico 
PREPARAZIONE: 
Lessate le patate in acqua e ancora bollenti spelatele tenendole con 
una forchetta e passatele allo schiaccia patate, facendole cadere 
sulla spianatoia. Unite la farina, il lievito diluito in poco latte tiepido, 1 uovo ed il burro molle, a temperatura ambien-
te; quindi lo zucchero la scorza grattugiata del limone lavato e impastate il tutto molto bene. Fate dell’impasto una 
palla, che porrete in una terrina, coperta in luogo tiepido, per un’ora. Stendete la pasta con il matterello e fatene tan-
ti quadrati, sugli 8 cm di lato, e mettervi al centro un cucchiaino di marmellata. Arrotolate di sbieco il quadrato dan-
dovi la forma tipica di mezza luna. Disponeteli su una placca da forno, sulla quale avrete steso un foglio di carta da 
forno, non troppo vicini a lievitare per mezz’ora. Prima di infornare a 180°, spennellarli con un tuorlo sbattuto e un 
po’di latte, e lasciateli cuocere per 15 minuti. Prima di servirli, potete spolverarli con dello zucchero a velo. 
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Carnevale ogni scherzo vale!! 
Sì, ma.. Goliardico! 

 

Uno scherzo? Facile a dirsi, sicuramente molto meno a 

farsi! Esso, comunque, rappresenta una delle massime 
espressioni della Goliardia, sia passata che futura. Gene-
razioni di Goliardi si sono ingegnati per organizzare qual-
che burla ai danni del prossimo: eccone alcune.. 

Scherzi Goliardici 

Essendo i goliardi sicuramente amanti delle burle e dei 

bagordi, ma pur sempre persone dotate di una certa cul-
tura, essi preparano spesso con gran cura i loro famosi 
scherzi, al fine di limitare il più possibile il danno altrui e 
la responsabilità propria.  
Con l’aiuto di studenti di Giurisprudenza, e magari di 
qualche vecchio goliarda già laureato, tentano sempre di 
evitare il perfezionamento di veri e propri reati. 
Teniamo qui a precisare che la stragrande maggioranza 
degli scherzi sono assolutamente innocui e perlopiù im-
provvisati sul momento; ci stiamo occupando in questa 
sede di atti clamorosi che possono coinvolgere intere 
città e che, di conseguenza, avvengono assai più di rado. 

La Secchia rapita 

Uno scherzo classico, dalle origini cinquecentesche, è il 

furto della famosa Secchia rapita, immortalata dal Tasso-
ni nell’omonimo poema comico. Si tratta della celebre 
Secchia custodita all’interno della torre della Ghirlandina 
a Modena. La Secchia è un rustico recipiente in ferro e 
legno, sottratto dai modenesi ai bolognesi durante la 
battaglia di Zappolino del 1325, divenuto in seguito og-
getto di disputa tra le due città ed, infine, simbolo di Mo-
dena. Due arditi goliardi bolognesi entrarono nella torre 
come turisti e sottrassero il prezioso cimelio lasciando al 
suo posto un vaso con un pesciolino rosso ed una perga-
mena in cui si richiedeva il riscatto a base di prosciutti, 
forme di grana e damigiane di lambrusco.  

In città fu il panico, ma grazie alla collaborazione delle 
autorità universitarie felsinee, alla mediazione del 
“Fittone” e allo spirito scherzoso del sindaco di Modena, 
tutto si risolse in una solenne abbuffata in un’osteria sita 
al confine tra gli antichi territori comunali delle due città. 
Ma oltre il danno la beffa: gli studenti non restituirono 
direttamente la Secchia al sindaco (che sarebbe stato 
obbligato a procedere penalmente), ma consegnarono a 
Sandrone, noto cabarettista locale, una mappa del teso-
ro. Dopo ore di ricerche seguendo le astruse indicazioni, 
si scoprì che la Secchia si trovava ancora all’interno della 
Ghirlandina, in un anfratto della cella campanaria!  

Dracula 

Episodio simile avvenne a Padova nel 1985 durante una 

mostra sulla storia e sul mito di Dracula. Nottetempo 
scomparve il grande ritratto del Principe delle Tenebre e 
fu trovato solo un foglio recante un laconico messaggio: 
”Ho solo ripreso ciò che era mio”, firmato: il conte Dra-
cula! Il giorno successivo l’Assessore alla Cultura ricevet-
te dai goliardi una richiesta di riscatto sempre a base di 
vino, mortadelle e prosciutti.  
Scoppiò lo scandalo: polemiche, accuse, scarichi di re-
sponsabilità, minacce di querele; le autorità risposero 
fermamente: ”Non cederemo al ricatto!” I goliardi con-
trobatterono dichiarando pubblicamente di essere pronti 
a tagliare un orecchio a Dracula in caso di mancato paga-
mento. La mediazione del Tribunato degli studenti indus-
se il Comune a pagare, e anche qui gran caccia al tesoro, 
per scoprire dopo ore ed ore, che il quadro era nascosto 
dietro ad un pannello posto a soli tre metri dal luogo ori-
ginario! La gran cena, offerta dal proprietario del dipinto, 
concluse la vicenda.  
Nei due episodi ora citati, siamo in presenza di reati solo 
presunti (sempre che si prescinda dalla violazione di do-
micilio nel secondo caso), poiché gli autori evitarono 
scientemente che si perfezionasse il reato di furto.       
Elemento essenziale del delitto in questione, è lo spos-
sessamento (“contrectatio”) del proprietario, consistente 
nella “amotio” del bene, ovvero nello spostamento della 
cosa dal luogo in cui si trova, e nella ”ablatio”, ossia nel 
trasferimento di esso al di fuori della sfera di custodia del 
proprietario stesso. Mancando nei casi sopra riportati 
quest’ultimo elemento, non vi è lo spossessamento e 
quindi il reato di furto non sussiste. 

Rapimenti famosi  

Un altro “ratto” clamoroso fu quello del palio di Siena 

avvenuto nel 1967. Dopo una notte trascorsa all’interno 
del Duomo, tre goliardi bolognesi (Kalimero, Grandi e Forti), 
riuscirono a trafugare l’ambito trofeo e a dileguarsi. Alla ri-
chiesta di riscatto l’intera città insorse, e solo un attento 
lavoro diplomatico evitò pericolose rappresaglie. Ciono-
nostante il gastronomico pagamento avvenne, e in molti 
derisero la scarsa capacità di stare agli scherzi dei senesi.  
In questo caso il reato si era perfezionato, ma la volontà 
di restituzione, il fatto di essere goliardi e l’opera di me-
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diazione delle istituzio-
ni universitarie, evita-
rono ai colpevoli conse-
guenze di carattere 
penale.  

Famosi sono pure i 

rapimenti, non quelli 
tra goliardi, ove non si 
adiscono le vie legali 

per consuetudine, quanto quelli che coinvolgono perso-
naggi famosi. Vittime illustri furono Renzo Arbore 
(rilasciato in cambio di un concerto improvvisato sul 
piazzale di un autogrill), Renato Pozzetto, Enzo Jannacci, 
Renato Rascel, Walter Chiari, le gemelle Kessler, Enrico 
Maria Salerno, Alessia Marcuzzi, e molti altri, liberati in 
cambio di biglietti gratis per i loro spettacoli e foto ricor-
do tutti insieme.  
In situazioni simili, spesso i “vip” dimostrano prima incre-
dulità e confusione, ma poi sono ben felici di collaborare, 
farsi un po’ di pubblicità e di divertirsi con gli studenti. 
Non abbiamo riscontrato casi di querele.  
Clamoroso fu il rapimento, nel 1994 a Teramo, di 
un’intera squadra femminile ungherese di pallamano, 
giunta in Italia per un torneo. Cinquecento litri di vino e 
cento metri di salsicce il riscatto! Gli organizzatori avver-
tirono la questura, fu informata l’ambasciata ungherese, 
si rischiò, in pratica, un incidente internazionale.  
Le atlete furono ritrovate in un albergo fuori città che 
ballavano o nuotavano in piscina, ben contente del rapi-
mento e della nuova sistemazione, a spese dei goliardi, 
sicuramente più confortevole del piccolo centro sportivo 
teramano. Pagamento del riscatto e gran festa nella cen-
trale Piazza Sant’Anna la sera stessa. 

 

Multati 

Una multa fasulla comparve su una moltitudine di auto 

in tutta la città di Siena nel 2003, e molti furono i senesi 
che si presentarono dai Vigili Urbani per protestare. Un 
francese, convinto di aver commesso il "reato" pagò la 
multa prima di ritornare a casa sua.  
 
Memorabile fu… 
… la burla della riapertura, in via sperimentale, delle case 
di tolleranza, architettata nel 1972 dai goliardi della Sa-
cra Vola del Teschio di Torino in collaborazione con il 
S.O.T.C.. Decine e decine di manifesti uguali a quelli degli 
editti comunali furono affissi in tutta la città, con tanto di 
tariffario. Il risultato fu una gran bolgia di gente che si 
affollò davanti a Palazzo Madama, sede scelta per questo 
atipico e singolare 
esperimento. 
 

Ti sei laureato?  

È ancora viva, 

nell'ateneo di  
Padova, la tradi-
zione di sotto-

porre i neolaure-
ati a scherzi go-
liardici organiz-
zati dai compa-
gni di corso per 
le vie della città. 



Lazio Opinioni                                            26                                  01 - 2011  

 

Siamo a carnevale:  
Dunque, ogni scherzo vale. 

____________________________ 
Un nostro connazionale preso da raptus umoristico  

ci manda questo: 

 
Il destino in un nome  
anzi in un cognome. 

La spiegazione del cognome  
del nostro “super” primo ministro 

... il dizionario ci aveva avvisato!!  
BERLUSCO = due volte losco 

e, aggiungendo l'accrescitivo ONI, 

BERLUSCONI = due volte molto losco  

 

______________________________ 

 

Indagando abbiamo trovato altri che hanno 
avuto la stessa idea, quella di andare a  

cercare l’etimologia dei cognomi dei politici.  
Leggete e pensate. 

 
______________________________ 
 

Ieri, sdraiato sul letto, con i chiari solchi delle pieghe del 

cuscino in faccia, che mi facevano sembrare uno zombie 
affetto da scabbia, mi sono ritrovato nella fase del  fan-
cazzismo più totale (e non dovrei visto che sono sotto 
esami). La “fase del fancazzismo più totale” per me non è 
nient’altro che staccare la spina del cervello, che abban-
dona subitaneamente il mondo reale e si rifugia negli 
angoli più perversi e demenziali della mia fantasia. Ieri, 
sarà stato il caldo, sarà stata la noia mista ad un sonno 
che agiva sempre più spudoratamente sulla mia psiche, 
la testa mi è andata ai cognomi dei politici. Mi sono chie-
sto se, in un modo o in un altro, i nostri cognomi diceva-
no qualcosa sulla nostra reale personalità. Mi sono mes-
so a pensare a Berlusconi, Bossi, Maroni, Fini, Gasparri, 
Di Pietro, Carfagna, Alfano, Schifani, ecc… Mentre elen-
cavo i cognomi, o meglio mentre lo faceva il mio cervello, 
visto che io ero paralizzato a letto da più di un’ora, ecco 
che le immagini empiriche di ciò che stavo elencando si 

facevano vivide e affioravano come un blocco di ghiaccio 
che si scioglie e galleggia sulla parte di  se stesso che ha 
già cambiato stato. Vi faccio una panoramica: 
- Berlusconi: deriva dal latino Bis-Luscus, che non signifi-
ca, come si dice da tanto tempo nella rete due volte lo-
sco, ma due volte guercio, cieco da un occhio. Il termine 
latino “luscus”, infatti, originariamente denotava una 
persona che non ci vedeva bene. Poi, nella lingua italia-
na, ha preso la connotazione di “sospetto”, ovvero per-
sona di malaffare. Se analizziamo il cognome del cavalie-
re (con la c minuscola per mia scelta) dal punto di vista 
latino la definizione “due volte losco” ci sta proprio tutta. 
Infatti il non vederci può essere inteso anche come non 
vedere la realtà dei fatti, avere i paraocchi che impedi-
scono di giudicare perfettamente e con coscienza la si-
tuazione sociale, politica ed economica che ci circonda. 
Ed, in effetti, questa definizione “due volte guercio” spie-
ga esattamente quello che il nostro premier dalle gambe 
corte e il naso lungo sta facendo: guardare ai propri inte-
ressi personali, e non vedere i reali problemi del paese. 
Lo ha fatto sempre e lo continuerà a fare! Se prendiamo 
il significato attuale di “losco”, allora possiamo dire che è 
doppiamente losco. 
- Bossi: qua l’etimologia del nome può portarci al latino 
“buxus”, una pianta medicinale, sempreverde, che cresce 
in territori aridi e rocciosi, che ha sempre bisogno di una 
regolare potatura per dargli la forma voluta. In effetti 
Berlusconi è questo che sta facendo con Bossi (il nome è 
al plurale). Lo forma, lo modella a proprio piacimento, e 
lui non accenna alla minima reazione. E’ una pianta! 
- Maroni: il cognome del neoministro è chiaro. Vediamo 
di approfondirlo. Il termine latino “maro” significa lette-
ralmente “amico di Bacco“. Bacco, come saprete di cer-
to, è il dio dei vini e dei vizi. E’ praticamente un dio eb-
bro, ubriaco. Non credete che Maroni sia perennemente 
ubriaco e ubriacato dal cavaliere (sempre con la c minu-
scola, perché sennò gli dò importanza)? Il termine italia-
no, al plurale, invece indica i genitali maschili. Che sia un 
coglione pure lui? 
- Fini: qua ci troviamo di fronte ad una situazione parti-
colare. Da un lato può derivare dal latino 
“finitus” (finito), e questa definizione ci starebbe tutta, 
dall’altro sono poche le certezze su questa scelta perché 
si pensa che derivi dal germanico “fin” (da cui l’inglese 
FINE) che significa invece “bello, delicato, sottile, minu-
to”. Mah! 
- Gasparri: senza dubbio possiamo ricollegare il cognome 
del servo del cavaliere ad uno dei tre Re Magi, che porta-
vano doni a Gesù. E lui è sottomesso al suo Gesù. Inoltre, 
il cavaliere ha espresso più volte di considerarsi un santo, 
e si è pure paragonato a Gesù, quindi il cognome 
c’azzecca tutto! Tra i doni che Gasparri ha fatto al suo 
personal Jesus ricordo il suo nome sulla legge che ha 
permesso a Berlusconi di continuare a tenere Rete 4 
(abusiva) sulle frequenze nazionali fino ad oggi, invece di 
seguire le direttive dell’UE, che aveva obbligato Rete 4 a 
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trasferirsi sul satellite entro il 2004. Il dono è consistito in 
una riforma che obbligava tutte le reti televisive a passa-
re al digitale terrestre. Così Rete4 resta dov’è fino a 
quando non si avrà una copertura del 100% sul territorio 
nazionale… Come Gesùsconi desidera! 
- Di Pietro: potrebbe riferirsi ad uno stato di uomo tutto 
d’un pezzo, una roccia, di pietra. Ed è sempre stato in 
questo modo. Fermo e risoluto, sin dai tempi di mani 
pulite. Ma il cognome può indicare un rapporto partico-
lare con Pietro, il “braccio destro di Gesù” (quello vero), 
per così dire, che tiene in mano le chiavi del Paradiso. 
Forse con l’opposizione che sta facendo (sono dichiarata-
mente dipietrista ) solo lui può restituirci il “paradiso” in 
Italia… Paragone azzeccato! 
- Carfagna: della bella Ministra delle Pari Opportunità 
non ho trovato analogie con il latino, ma, alla luce dei 
fatti che la stanno coinvolgendo, intercettazioni telefoni-
che tra lei e il premier, che la crederebbero capace di 
fare un bel pom**no al cavaliere (che schifo!), il quale, 
per sdebitarsi di cotanta passione, le avrebbe dato il mi-
nistero, mi viene solo un’associazione spontanea: 

CARFAGNA<->CA(RFA)GNA 
- Alfano: Ii ministro della giustizia dell’attuale governo, 
che ha dato il suo nome e la sua faccia ad un altro dono 
recente al cavaliere, quello relativo all’immunità da pro-
cessi per le alte cariche dello Stato (e solo Berlusconi ne 
aveva bisogno, visto che è coinvolto in 4 processi), si può 

semplicemente paragonare ad un sicario, esecutore degli 
ordini del suo boss. E’ siciliano, punto a favore di questa 
tesi nell’immaginario collettivo, e somiglia un po’ ad Al 
Capone. Per questo lo chiameremo Al Fano. Fa paura 
non è vero?  
Già mi immagino la scena. L’agrigentino si presenta ai 
magistrati ed esordisce: “m’ata scassatu la minchia! U 
picciottu ha travagghiari, nun ci putiti rumpiri i cugghiuna 
cu sti processi!” (chiaro riferimento a Berlusconi). Tradu-
zione: “Mi avete rotto il pene! Il ragazzo deve lavorare, 
non potete rompergli i maroni con questi processi!” Ecco 
Al Fano e Al Capone messi a confronto: 
 

 La Regione Lazio  cita 11 banche  
per 82 milioni di costi occulti 

 
La Regione Lazio ha citato in giudizio 11 gruppi bancari chiedendo il risarcimento per oltre 82 milioni di euro, più gli 

interessi e i danni, legati ai costi occulti che si è vista addebitare in relazione ad operazioni sui derivati bancari. 
Il presidente della Regione Lazio Renata Polverini spiega: "Abbiamo controllato le operazioni sui derivati del periodo 
tra il 1998 ed il 2007: la Regione si è vista addebitare oltre 82 milioni di costi occulti. Per questo motivo abbiamo già 
intrapreso le azioni legali necessarie nei loro confronti, anche per gli eventuali danni". Undici gli istituti di credito inte-

ressati dalla citazione della Regione Lazio: Unicredit per 
3,2 milioni di euro, Merrill Lynch 11,2, Ubs 28,7, Citi-
group 11,8, Deutsche Bank 0,2, Jp Morgan 3,3, Dexia 
8,5, Lehman Brothers 7,3, Bnl 1,3, Defpa Crediop 3,2, 
Barclays 2,7. Il totale di 82 milioni di euro che la Regio-
ne ritiene costituiscano un illecito profitto da parte del-
la banche deriva da otto strumenti di debito: due mu-
tui, cinque emissioni di buoni regionali ed un'operazio-
ne di cartolarizzazione. 
"Gli avvisi - ha aggiunto la Polverini - sono già stati noti-
ficati nei giorni scorsi". La Regione sta proseguendo nei 
controlli, ha spiegato l'assessore al Bilancio Stefano 
Cetica, "potrebbero emergere ulteriori situazioni da 
rivedere". Cetica ha sottolineato: "Noi ci siamo mossi 
spontaneamente, non abbiamo atteso, come spesso 
capita, l'intervento della magistratura o la Corte dei 
Conti".  

Fonte: Sviluppo Lazio 

http://www.sviluppo.lazio.it/news.asp?id=4071
http://www.sviluppo.lazio.it/news.asp?id=4071
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Manualetto di sopravvivenza 
dell’utente bancario  
(non solo anatocismo)  

 
PRIMA PARTE 

  
  

 
Perché questo manuale.  
 
Sarebbe sufficiente riportare la seguente fra-
se, tratta da una sentenza del Tribunale di 
Viterbo: “Il passivo adeguamento (da alcuni 
definito “supino”) alla prassi bancaria è lungi 
dal connotare il comportamento di sponta-
nea adesione ad una norma di legge vigente 
per consuetudine – opinio iuris ac neccesita-
tis – ma si limita ad una presa d’atto di una 
volontà unilaterale senza possibilità di una 
effettiva rinegoziazione individuale”  
Ecco. La necessità del presente manualetto 
nasce da tale clima, di sproporzione tra il cli-

ente e la banca, al fine di rendere meno 
“supino” il correntista.  E come, se non spie-
gandogli i suoi diritti?  
 Il manualetto non ha non certo la pretesa 
di esaurire una materia complessa, ma al 
contrario di fornire un manuale di pronta di-
fesa, elencando le casistiche più diffuse, rile-
vate dalla esperienza professionale quotidia-
na. Nella nostra esperienza professionale di 
consulenti, abbiamo avuto modo di verifica-
re che la conoscenza del mondo bancario è 
assai limitata da parte della gente.  
Ecco, allora, un breve manuale di sopravvi-
venza bancaria che non ha la pretesa di e-
saurire le tematiche, ma di rendere le fatti-
specie più comuni alla comprensione di chi 
alla banca si rivolge occasionalmente e non 
con veste professionale: insomma di chi è 
maggiormente vittima dei soprusi bancari.  
Il presente volume affronta in modo partico-
lare le problematiche relative al conto cor-

rente, essendo lo strumento più usato dal 
cliente bancario, pure dando una segnalazio-
ne tecnico/giudica degli altri contratti.  
Passerà, poi, in breve rassegna la tematica 
della “Borsa”, al fine di far comprendere 

all’utente quale siano i passi giusti da fare 
per avere il “ rispetto della banca” in base 
alla normativa Consob.  
I rapporti bancari: il credito  
Le forme tecniche più usate sono: scoperto 
di conto corrente; la apertura di credito su 
conto corrente; il mutuo; il credito al consu-
mo; il prestito rateale (piccolo prestito).  
  
Usura  
 
Cosa è l’usura?  
L’usura è il profittamento di un soggetto in 
danno di un altro, che si  
rivolge al primo per un proprio stato di biso-
gno.  
E’ un reato, ma è difficile da provare (art. 644 
c.p.).  
La Giurisprudenza ricorreva, per dimostrare 
l’approfittarsi, alla sproporzione tra il favore 

Cari lettori, 
da questo numero inizia una rubrica dal titolo “Manualetto di sopravvivenza dell’utente 
bancario” che non riguarda solo l’anatocismo di cui abbiamo parlato già molto nei numeri 
precedenti. Qui vengono affrontati tutti i temi, le terminologie gli obblighi e i doveri da una 
e l’altra parte del rapporto bancario. Un vero e proprio vademecum che va conservato per 
che vi sarà utile tutte quelle volte che non capirete un qualcosa che riguarda il rapporto con 
la banca. 
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ricevuto dal bisognoso e il corrispettivo dello  
stesso. Ma è una dimostrazione di lana capri-
na. Non soltanto. Quando c’è lo stato di biso-
gno? Il giocatore che prende soldi in prestito 
per giocare, è bisognoso? E così via.  
Allora lo Stato ha pensato di varare una leg-
ge che utilizzasse parametri certi. Ed è nata 
la legge 108/1996. Essa prevede, per le sin-
gole categorie di credito, una pubblicazione 
di tassi da parte del Ministero del Tesoro, o-
gni tre mesi. Vengono pubblicati dei tassi 
medi. Maggiorati detti tassi per la loro metà 

(+ 50%), si ha il cosiddetto TASSO SOGLIA. Se 
si supera tale tasso nella concessione di cre-
dito, il tasso diviene usurario.  
La legge, del tutto illogicamente, divide tra 
credito alle imprese e quello Il primo è molto 
più caro. Ed è per questo che le finanziarie 
vedono nel mercato delle famiglie un busi-
ness allettante, con gravi problemi di usura.  
Di seguito alleghiamo le tabelle ultime al 
30.9.2006 dalle quali si evince la differenza.  
 
Conto corrente: art.1823 c.c.  
Il conto corrente è il contratto col quale le 
parti si obbligano ad annotare in un conto i 

crediti derivanti da reciproche rimesse, con-
siderandoli inesigibili ed indisponibili sino alla 
chiusura del conto.  
  
Apertura di credito su conto corrente 
(art. 1842 c.c.)  
E’ il contratto con il quale la banca si obbliga 
a tenere a disposizione dell’altra parte, una 

somma di denaro per un dato periodo di 
tempo o a tempo indeterminato.  
  
Mutuo  
Art. 1813 c.c.  
Il mutuo è il contratto con quale una parte 
consegna all’altra una  

determinata quantità di danaro o altre cose 
fungibili e l’altra si obbliga a  
restituire altrettante cose della stessa spe-
cie e qualità.  
  
Credito al Consumo  
Il Credito al Consumo, è una forma tecnica di 
finanziamento. Essa si compone delle carat-
teristiche del mutuo, ma è priva di garanzia 
reale (ipoteca).  
Il pagamento avviene direttamente al forni-
tore o al commerciante che agisce in regime 
di convenzione con la società finanziaria.  
Approvvigionandosi di denaro presso le ban-

che, è chiaro che detto prestito costa più 
del denaro preso in prestito in banca.  
Il rimborso è in genere rateale.  
  
Piccolo Prestito  
E’ la forma tecnica del prestito per piccole 
spese. Tecnicamente è un mutuo ed opera 
senza garanzia reale (ipoteca). Viene con-
cesso da banche; Posta e finanziarie. Il rim-
borso è rateale.  
La consegna del denaro prestato avviene in 
unica soluzione al debitore. In genere non vi 

è vincolo di destinazione: esso può essere 
richiesto per ogni necessità.  
A differenza del credito al consumo che fi-
nanzia “quel determinato prodotto”.  
  
Il contratto  
 
Dalla semplice enunciazione di detti articoli, 
fondamentali, appare evidente lo strumen-
to necessario: il contratto.  
Ebbene, il consumatore non ha mai copia del 
contratto relativo al rapporto che lo interes-
sa. La consegna del contratto è obbligatoria 
per la banca, ma se l’istituto di credito non 

ottempera a quello che è preciso obbligo, il 
cliente può richiederlo, ex art. 119 testo uni-
co bancario ed ottenerlo entro 90 giorni.  
Se la banca non risponde, incorre in omissio-
ni sanzionabili penalmente ed il correntista – 
ma anche il titolare del mutuo – può otte-
nere una ordinanza dal tribunale civile, con 
la quale si dispone la esibizione del contrat-

to a cura della banca.  
Nella rassegna di provvedimenti giurisdizio-
nali si potrà esaminare una ordinanza del 
Tribunale di Viterbo resa in un giudizio ed a-
vente ad oggetto un caso identico.  
Nel caso del conto corrente, il deposito del 
contratto è particolarmente importante.  

Infatti, la legge 152 del 1992 che è stata 
recepita dal Testo Unico bancario, d.lvo 
385/1993, recitava all’art.4, comma 1, che i 
contratti sono redatti per iscritto ed un e-
semplare è consegnato al cliente (ora TUB 
art. 117, comma 1).  
Il contratto deve contenere, chiaramente, 
le varie condizioni tra le quali, più importan-
te, il tasso applicato.  
Sia ex art. 117 comma 6 Testo Unico Banca-
rio, sia per la applicazione  
dell’art. 1284 c.c., la mancata pattuizione 
del tasso di interesse debitore, comporta la 
applicazione del tasso legale.  
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Per comprendere il funzionamento logico / giu-
ridico del tasso di interesse e la opportunità di 
riavere indietro gli interessi, occorre avere ben 
chiare due logiche ben precise:ultralegalità ed 
anatocismo.  
La data importante che fa da spartiacque – e 
ora si dirà il perchè – è il Febbraio 1992. In tale 
data entrò in vigore la Legge sulla trasparenza 
bancaria – che è tutto tranne che trasparente 
– Legge 154/1992.  
Quando il cliente entra in banca, vede i cartel-
loni con le varie condizioni applicate e legge, 

appunto, che dette vengono pubblicizzate ex 
lege sulla trasparenza bancaria (convertita nel 
TUB 385/1993). Perchè è importante tale leg-
ge, recepita dal testo unico bancario del 
1993? Perché recitava all’art. 4, comma 3, ora 
art.117 Testo Unico bancario, comma 6, che 
sono nulle e si considerano non apposte le 
clausole contrattuali di rinvio agli usi per la de-
terminazione dei tassi di interesse e di ogni al-
tro prezzo e condizione praticati……….” Detta leg-
ge si necessaria perchè gli schemi contrattuali 
di conto corrente ante 1992, tutti eguali per-
ché schemi ABI, all’art. 7, comma secondo e 
terzo, recavano, il comma secondo la applica-

zione dell’anatocismo, che meglio vedremo nel 
proseguo,il comma terzo la seguente frase:  
Gli interessi dovuti dal Correntista alla cassa 
salvo patto diverso, si intendono determinati 
alle condizioni praticate usualmente dalla A-
ziende ci Credito sulla piazza e producono a 
loro volta interessi nella stessa misura………;  
Uso su piazza. Quindi un ricorso all’uso che era 

indeterminato; non tutelava il correntista. La 
legge 154/1992 prima, successivamente il De-
creto L.vo 385/1993 (testo Unico bancario), 
come detto, rese tali clausole che facevano 
riferimento agli usi nulle e come non apposte. 
Vedi copia di un contratto tipo nella sessione 
allegati.  

Che cosa avrebbero dovuto fare le banche, u-
na volta entrata in vigore tale legge, per rego-
larizzare i conti in essere, anche in applicazione 
dell’art.  
1284 c.c. che vuole la pattuizione scritta per 
una applicazione disinteressi superiori al lega-
le?  
Convocare i singoli correntisti e far firmare una 
appendice del contratto ovvero una lettera 
c.d. di trasparenza.  
Viceversa le banche si sono limitate a mettere 
negli estratti trimestrali che, ai sensi della 
L.154/1992, il tasso applicato era quello……
applicato.  

Tutto nullo.  
  
Le cause in essere e quelle definite, hanno 
provato che tale pattuizione inesistente 
rende illegittimo applicare un tasso diverso a 
quello legale. Per cui le banche debbono re-
stituire la somma risultante tra quanto pa-
gato e quanto avrebbero dovuto pagare per 
applicazione del tasso legale.  
E questo sul periodo di dieci anni dalla do-
manda di restituzione, ex art. 2033 c.c..  
Per comprendere meglio gli effetti pratici, si 

sappia che il tasso legale, pubblicato dal Mi-
nistero del tesoro, era del 10% nel periodo 
1990/1996, ad esempio. Ebbene, i correnti-
sti in detti periodi hanno pagato interessi 
del 17/18%. La differenza dei sette/otto 
punti deve essere restituita, con  
le conseguenze che le sentenze allegate 
nella sezione………… documentano. E’ per que-
sto che conti passivi, hanno veduto un saldo  
attivo.(vedi appendice).  
Questa voce di credito in uno alla commissio-
ne di massimo scoperto, che spesso anche 
essa, non era concordata e, quindi, deve 
esser restituita, all’effetto dell’anatocismo, 

consentono il recupero di ingenti somme 
dalle banche.  
Questo per i conti sino al 1992.  
 Successivamente, le banche hanno modifi-
cato i contratti, sempre su schemi ABI, e la 
clausole dell’art. 7, comma secondo, è la se-
guente:  
- Gli interessi dovuti dal correntista si inten-

dono nella misura indicata nel presente con-
tratto e producono, a loro volta, interessi 
nella stessa misura “ Vedasi copia di un con-
tratto post 1992 nella sezione allegati.  
La citazione in giudizio, ha consentito la pro-
duzione dei documenti da parte della banca 
e di verificare che, anche successivamente 

al 1992, molti contratti non vedono riempita 
la apposita sezione contrattuale del contrat-
to. Insomma, il tasso è in bianco. Sembra 
assurdo, ma è molto più frequente di quan-
to si può immaginare.  
Vedasi copia di alcuni contratti post. 1992 
con la clausola in bianco.  
Anche in detti, la banca ha sempre applicato 
il tasso che riteneva:ed il correntista paga-
va. Sino a che ha citato in giudizio la banca e 
si è reso conto del soppruso.  
Con le solite conseguenze che i debiti…
spariscono ed il correntista vanta un credito.
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Un nostro lettore ci scrive 
 

È un racconto, il suo, di malagiustizia un po’ parti-
colare che mi porta ad alcune riflessioni a premes-
sa della sua storia. 
 

“Imprenditori e associazioni di categoria sono preoccu-

pati per la produzione e il PIL perché data la crisi che sta 
colpendo i paesi esteri, non arriva più manodopera in 
Italia. (Rai 3 ore 14,30 del 19/01/11)” 
Ma non c’è disoccupazione in Italia? 
Ci siamo chiesti il perché? 
Io sì! E mi sono anche risposto. 
Nel nostro Paese non c’è ancora abbastanza crisi econo-
mica (si mangia tre volte al giorno, non manca il venerdì 
della pizza, un televisore, un’automobile e due cellulari a 
testa, viaggi organizzati finanziati dalle banche con pre-
lievo diretto dallo stipendio, carte di credito e pagamenti 
a tasso zero …), per cui anziché lavorare fin da giovanissi-
mi, come è toccato fare in passato agli oggi almeno cin-
quantenni, si preferisce studiare a spese della famiglia 
per poi arrivare all’età di 30 anni senza lavoro e con la 
testa piena di idee (anzi nella maggior parte dei casi sen-
za una propria idea) irreali, surreali, bislacche e politica-
mente nulle: solo pochi eletti emergono in questa follia 
collettiva (ma poi periscono schiacciati dal sistema), co-
struiti da docenti già scoppiati all’epoca del sessantotto 
erano ai loro primi rudimenti (anzi pretendevano il 6 po-
litico). 

Se ci fosse la cultura e l’umiltà di lavorare per procurarsi 

il fabbisogno di sopravvivenza e anche per il proprio ed 
indiscutibile piacere, non avremmo bisogno di manodo-
pera straniera, con tutto il rispetto da chi viene da oltre i 
confini Nazionali, sempre giusto ospite, in virtù che tanti 
nostri connazionali, anche se molti esportatori ed appli-
catori di sistemi di vita di stile mediterraneo, hanno var-
cato i confini degli altri Paesi per trovar di che vivere. 
Bisognerebbe abolire i confini?! Sic! 
Sono un fautore dell’opinione, ancora per fortuna diffu-
sa, che bisogna cercare sempre il bello piuttosto che   
valorizzare il brutto! Ossia, mai favorire il pensiero che va 
tutto male, semmai esaltare ciò che invece si ritiene che 
vada bene. Questo però si può fare soltanto se chi lo    
esprime (o lo porta in piazza) lo fa con giudizio sopra par-
te, perché occorre tenere sempre a mente che ciò che va 
bene a noi può non andare bene per altri. È la logica del 
Legislatore, che cerca (ma questo solo nella teoria, inten-
diamoci, perché il Lodo Alfano …) di emanare una Legge 
per soddisfare i bisogni e diritti esistenziali della maggior 
parte dei Cittadini sulla base di risultati statistici ad esso 
pervenuti. Non esiste una Legge, un’usanza, un compor-
tamento che possa soddisfare tutti! Occorre anche impa-
rare l’obbedienza ed il rispetto delle regole, quella che 
una volta era una cosa sacra fra genitori e figli, fra docen-

te ed allievo, fra  …, pur essendo sempre critici costruttivi 
e propositivi. Sono molte le cose se si dicono di dover 
cambiare nel nostro Paese perché non funzionano. Ve ne 
sono molte che funzionano, ma che non vengono valoriz-
zate, sfruttate a pieno: ad esempio il nostro cervello.   
Entrambe le cose hanno comunque efficacia negativa. 
Quanti si sono rivolti ad un professionista iscritto all’albo 
ed hanno ottenuto un risultato negativo a causa di un 
errore (a volte grossolano) e non ha neanche potuto re-
clamare per via della “protezione” derivante dall’ap-
partenenza all’albo professionale in cui sguazzano, ad 
esempio, certi avvocati? Magari ci siamo pure pentiti di 
non aver dato retta al vicino di casa! 
Allora c’è da chiedersi: ma l’appartenenza all’albo pro-
fessionale chi tutela? La risposta è certa: solo l’iscritto! 
L’utente, o cliente che dir si voglia, non può farsi ragione 
dell’errore professionale di un iscritto facendo istanza 
l’albo al quale costui appartiene. Non è previsto.  
Vediamo allora l’esempio del nostro lettore che ci scrive 
da Roma. 
“Anni fa ho dato mandato ad un noto avvocato di 
(omissis), pur abitando io per ragioni di lavoro all’estero, 
di occuparsi della mia tutela in ambito di successione ere-
ditaria impugnata. Passa il tempo, quasi 18 mesi, e dopo 
congrui acconti di denaro in più riprese (e senza fattura), 
il professionista mi comunica che abbiamo perso in primo 
grado e che dobbiamo fare ricorso in appello perché co-
munque abbiamo ragione e si sa che i Giudici di primo 
grado non sono sempre all’altezza della situazione men-
tre quelli di Corte d’Appello e di Cassazione ….  Altri     
esborsi economici e il passare di altri due anni. In tale 
periodo molte le scuse: “… si sa che le cause di appello 
sono lunghe; è stato sostituito il giudice; l’avvocato di 
controparte ha rinunciato all’incarico… l’udienza è stata 
rinviata d’ufficio al …” e tante altre balle simili per pren-
dere tempo. La verità scoperta in seguito è che 
l’avvocato era stato radiato dall’albo ed addirittura arre-
stato per tutta una serie di reati non solo civili e non ave-
va mai presentato il ricorso in appello. Conclusione: dopo 
diecine di migliaia di euro sono rimasto senza avvocato e 
con una causa in appello non più proponibile perché tra-
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scorso il termine e soprattutto, oltre il danno la beffa, 
tutti i miei documenti originali in possesso dell’avvocato 
arrestato sono stati sequestrati dalla magistratura fino al 
termine delle indagini e del processo (almeno 10 anni) e 
io non li posso riavere. Mi sono rivolto all’ordine degli 
avvocati (che in zona mia chiamano “disordine degli av-
vocati”) ed ho ottenuto per risposta che loro non posso-
no fare nulla, sono io che dovevo scegliere un altro pro-
fessionista.  
Allora, mi sono chiesto a che serve un albo professionale 
se poi non si controlla cosa fanno gli iscritti? Vogliamo 
pensare che non abbiano mai ricevuto notizie negative su 
quel ”professionista” prima di estrometterlo dall’albo?     
E perché non sono stato avvertito di ciò, così come dove-
vano essere avvertiti gli altri clienti di questo fenomeno? 
Non sembra un po’ troppo comodo dire: “…ma noi 
l’abbiamo radiato...”: è come dire che chiudo la stalla 
quando i buoi sono fuggiti. Che controlli fanno gli ordini 
sui propri iscritti, a parte quelli di vedere se sono in rego-
la con il versamento dalla quota?”          firmato (omissis). 
 

Per dare una risposta soddisfacente a questo nostro let-

tore addentriamoci nel linguaggio tecnico per capire cosa 
si intende per albo professionale, aiutandoci con quanto 
pubblicato sinteticamente su Wikipedia. 
Un albo professionale è un registro in cui sono raccolti i 
nomi e i dati di tutte le persone abilitate ad esercitare 
una professione regolamentata dalla legge. 
Le leggi statali, solitamente, impongono che vi sia 
l’obbligo, per poter svolgere determinate attività, di es-
sere iscritti ad uno specifico albo, in particolare laddove 
entrano in gioco la salute e la sicurezza dei cittadini.        
In Italia esistono una trentina di albi professionali a cui si 
accede, solitamente, mediante il possesso di uno specifi-
co titolo di studio, unito ad un eventuale periodo di pra-
ticantato, al superamento di un apposito esame di Stato 
e al possesso di determinati requisiti morali, come avere 
la fedina penale immacolata. NDR (solo al momento 
dell’iscrizione – ma ci sono albi che accettano 
l’autocertificazione ai sensi della Legge 455 – dunque, 
se durante l’esercizio della professione si comportano 
male, l’ordine non viene a saperlo perché non ha un 
apparato di controllo o un regolamento e chi lo faccia 

rispettare che obblighi ogni anno a presentare il certifi-
cato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti 
nonché una visura protesti e una visura della centrali 
rischi bancaria. In altri Stati è di routine! Se si applicasse 
in Italia… Beh, forse ci sarebbe il giusto spurgo e una 
maggior garanzia per il cittadino e più guadagno per chi 
lo merita.)  
Gli iscritti ad un albo sono riconosciuti come professioni-
sti che svolgono attività ad elevato contenuto intellettua-
le e hanno spesso dei vantaggi anche sul piano previden-
ziale. L’iscrizione all’albo è obbligatoria soprattutto per 
chi intende svolgere la libera professione, in quanto con-
sente di firmare progetti, perizie, consulenze, certifica-
zioni, ecc. In altri casi potrebbe essere sufficiente il solo 
superamento dell’esame di Stato.  
Il concetto di albo è in qualche modo legato al concetto 
di Ordine, ma non sempre i due termini possono essere 
usati come sinonimi.  

Per “Ordine professionale” si intende l’istituzione, ovve-

ro un ente organizzato e istituito per legge, a cui lo Stato 
ha affidato il compito di tenere aggiornato l’albo e di tu-
telare la categoria professionale e il codice deontologico. 
Da questo sunto è chiaro che gli ordini professionali sono 
organizzazioni di categorie di professionisti che detengo-
no due principali privilegi ingiusti: 
- monopolio d’iscrizione, 
- obbligatorietà d’iscrizione.  
Il primo punto, quello del monopolio, obbliga tutti citta-
dini italiani che vogliono esercitare una certa professione 
(ad esempio l’avvocato o l’ingegnere) a sottostare ed 
accettare le regole e le tariffe d’iscrizione imposto 
dall’ordine monopolista. Senza un’alternativa, tutti si 
devono adeguare. Il monopolio crea problemi anche ai 
consumatori: essendo obbligati a scegliere un professio-
nista iscritto all’albo, sono costretti a sottostare alle re-
gole dell’ordine. Ad esempio le tariffe minime di tutti gli 
iscritti, il divieto di concorrenza tra gli iscritti (che impe-
disce di capire quali siano i professionisti migliori), e al-
tro. L’altra questione, quella dell’obbligatorietà 
dell’iscrizione, porta diversi problemi: essendo per un 
professionista obbligatorio iscriversi all’albo per lavorare, 
i dirigenti dell’ordine professionale possono esercitare 
un ingiusto strapotere sui giovani e sugli aspiranti profes-
sionisti, che sono costretti a compiere alcune   azioni per 
altri mestieri inimmaginabili: prima devono sostenere un 
esame di Stato (di cui non si capisce l’utilità dato che gli 
aspiranti sono già in possesso di laurea, e inoltre porta a 
un 90% di promossi ogni volta), poi devono pagare delle 
quote d’iscrizione altissime, ed inoltre devono lavorare 
quasi gratis (praticantato) per uno studio professionale 
prima d’essere assunti.        

Se gli ordini professionali non possono essere aboliti 

tout court, devono essere per lo meno aboliti questi in-
giusti privilegi: il monopolio dell’iscrizione e 
l’obbligatorietà dell’iscrizione. 
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Ci sono anche o-

missioni ovvie che, 
invece, in ogni 
semplice associa-
zione culturale o 
sportiva viene evi-
denziato nel pro-
prio atto costituti-
vo e statuto, che 
semmai fossero 
parte di un qualun-
que contratto bila-

terale sarebbero considerate “clausole vessatorie”. 
Ad esempio v’è menzionato che: 
- non hanno controllo sul professato degli iscritti, si pen-
sa solo alla loro tutela, 
- non tutelano il cittadino avverso ingiusti comportamen-
ti dei loro professionisti, 
- che si limitano ad aggiornale l’albo e il codice deontolo-
gico senza avere possibilità di controllo sul fatto che 
quest’ultimo venga o meno rispettato. 
Da qui un pensiero diametralmente opposto alla logica di 
esistenza degli albi. 
Perché il sapere  e la capacità di una persona può essere 
esercitato solo se si paga per poterlo fare? 
Il superamento di un esame la cui domanda di solito è: 
“di che colore era il cavallo bianco di Napoleone?” non 
può certo dare credito alla professionalità, cultura e 
modus vivendi della persona. 

Possibili soluzioni: 

Innanzitutto occorrerebbero atti di sensibilizzazione, da 

parte di tutte le forze sociali, a favore di genitori ed alun-
ni affinché si possa comprendere che non tutti possono 
ottenere benefici dallo studio: se non si è predisposti per 
lo studio si rischia di passare anni infelici sui libri e intan-
to di certo si è perso tempo utile per imparare un me-
stiere o inventarsi un’attività: il tempo è passato ineso-
rabilmente e senza pietà ed ormai ad età più che adulta 
si comincia a pensare che si è sbagliato tutto, che era 
meglio eseguire un buon lavoro in proprio o conto terzi e 
così oltre al problema reale subentra quello psicologico 

di sentirsi affranti e nei peggiori casi frustrati e dunque 
tesi a pensare che tutto sia nero, con le conseguenze che 
ben sappiamo in ordine alle reazioni che ognuno mette 
in essere a propria difesa o appagamento. 

In secondo luogo, far sì che gli Atenei non sfornino solo 

degli “Hard Disc”  con tante nozioni e dati, ma cervelli di 
persone che nello stesso periodo di studio possano ave-
re, in più frangenti, esperienze lavorative e di maturazio-
ne personale e spirituale concrete. Non c’è da riferirsi 
agli stage, perché quelli servono alle Aziende ospitanti 
per avere personale a gratis con mansioni quasi sempre 
non inerenti al programma di studio e allo studente per 
avere comunque un credito formativo: importante è sod-
disfare le proprie esigenze… poi si vedrà. 

Perché non si possono invertire i sistemi, visto che quelli 

adottati non danno risultati interessanti? 
Ad esempio perché non si può studiare mentre si lavora 
e poi semmai acquisire il titolo di studio? 
Certo è un concetto difficile visto che in Italia si favorisce 
lo studio solo per parcheggiare i ragazzi in attesa che 
l’offerta lavorativa aumenti sfornando diplomati e laure-
ati che dopo l’euforia del conseguimento del titolo, chie-
dono come si usa la carta igienica. 
In alternativa sarei per far operare sul mercato i neo di-
plomati o laureati per almeno cinque anni con proprio 
studio privato (non presso altri studi in cui inesorabil-
mente vengono sfruttati – vedi praticantato), e dopo i 
risultati concreti ottenuti, in libera concorrenza, avallati 
dai certificati di soddisfazione che ogni cliente gli avrà 
rilasciato, essi potranno iscriversi all’albo e godere della 
“protezione” .  

Qualcuno obietterà che non è per tutti possibile dopo il 

conseguimento del diploma o della laurea e il supera-
mento dell’esame di stato aprirsi uno studio.  
Qualcuno dirà: “ma allora il diritto allo studio è solo per i 
facoltosi!” Può essere vero, se non si legge tra le righe 
quanto detto: ad oggi, ed è provato dalle statistiche (per 
quanto invere possa essere) che sono soltanto i cosiddet-
ti “figli di papà” (coloro che hanno già un famigliare eser-
cente la professione o comunque economicamente be-
nestanti) che hanno possibilità di svolgere sin da subito 
la professione, gli altri sono da subito o molto presto de-
gli illustri laureati e diplomati, ma disoccupati. Si sappia 
che in Italia il numero di avvocati iscritti all’albo sono più 
numerosi di tutti quelli europei! Roma ha più avvocati di 
tutta la Francia (uno ogni 109 abitanti). Soltanto il 63% 
esercita la professione, gli altri sono, o erano iscritti       
(si aggiornano i dati ogni lustro) che non professano,  
magari sono stati assunti dall’amico politico di famiglia e 
conducono un mezzo Cotral.  
Che garanzia è questa per il cittadino? 
Meglio un buon contadino che un professionista disoc-
cupato o fallito! 

Maluna  
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Discendiamo  
dai giganti? 

di Giovanna Lombardi 

 
 

Ci sono innumerevoli leggende provenienti da culture 

antiche che parlano di uomini giganti che avrebbero abi-
tato  la terra prima del famoso Diluvio Universale. 
Ma ciò che lascia più perplessi è il lungo elenco di ossa di 
giganti ritrovate in giro per il mondo.  
Sono veramente esistiti i giganti? Sono stati loro gli auto-
ri delle costruzioni megalitiche dell’America Centrale e 
dell’Egitto? E, in tal caso, che relazione ha l’uomo di oggi 
con essi?  

I testi 

I testi più famosi che parlano dei giganti sono le antiche 

scritture ebree e cristiane.     
Nella Genesi troviamo in più punti frasi come questa: “In 
quel tempo c’erano i giganti sulla terra e anche dopo, 
quando i figli di Dio si univano alle figlie degli uomini, le 
quali generavano loro dei figli”. (capitolo 6 versetti 2-4). 
Nel capitolo 5 del Libro dei Giubilei (considerato apocrifo 
dalla chiesa cristiana) troviamo scritto  “Il paese che ab-
biamo attraversato per esplorarlo è un paese che divora i 
suoi abitanti; tutta la gente che vi abbiamo notata è gen-
te di alta statura; vi abbiamo visto i giganti, figli di Anak, 
della razza dei giganti, di fronte ai quali ci sembrava di 

essere come locuste e così dovevamo sembrare a loro…” 

Anche in America Latina le tradizioni relative ai titani 

non mancano.  
Ne parla ad esempio il Manoscritto messicano di Pedro 
de Los Rios, in cui si legge: "Prima del diluvio che si verifi-
cò 4008 anni dopo la creazione del mondo, la Terra di 
Anahuac era abitata dagli Tzocuillixeco, esseri gigante-
schi...". Sappiamo inoltre che gli spagnoli di Hernan Cor-
tes quando sbarcarono in Messico appresero dai saggi 
indigeni di come un tempo esistessero uomini e donne di 
statura molto alta. A loro furono mostrate ossa gigante-
sche fra cui un femore alto come un uomo di normale 
statura che Cortes spedì al re di Spagna. Nelle cronache 
di un altro conquistador, Fernando de Alba, è scritto che 
“in Messico i resti dei giganti potevano essere trovati o-
vunque”. 

Le leggende sui giganti abbondano anche attorno al Lago 

Titicaca, tra Perù e Bolivia, e molte di esse affermano che 
essi si trasferirono al sud. Quando nel 1520 la flotta di 
Magellano arrivò a Porto San Julian, sulla costa Argenti-
na, si racconta che subito sulla spiaggia comparve un 
gigante. Secondo il rapporto scritto di Pigafetta, uno de-
gli ufficiali di Magellano, “L’uomo era così alto che noi 
con le teste gli arrivavamo appena alla cintura, e aveva 
la voce simile a quella di un toro”. Nel rapporto viene 
riportata anche la cattura di due di questi giganti, con 
l’intenzione di portarli in Europa, ma entrambi morirono 
in catene durante la navigazione. 
Anche i capi delle tribù del Ciad (Africa) parlano di antichi 
discendenti giganti appartenenti a una razza chiamata 
Sao. Si narra che mangiassero gli ippopotami come i polli 
e che fossero talmente alti che usavano interi tronchi di 
palma per i loro archi. Sarebbero sopravvissuti fino al IX 
secolo, quando sarebbero stati sterminati dagli Arabi. 

Le ossa 

Ciò che stupisce di più è tuttavia il fatto che di ossa di 

giganti in giro per il mondo ne sono state trovate parec-
chie.  La scienza ufficiale non si vanta affatto di questi 
reperti: li considera scomodi e dissonanti rispetto alla 
teoria evoluzionista di Darwin in base alla quale l’uomo 
nel tempo si sarebbe evoluto da un primate comune alla 
scimmia e che la sua altezza col passare di milioni di anni 
non sarebbe certo diminuita ma, al contrario, aumentata.  
Eppure non possiamo ignorare ritrovamenti come quelli 
di Glozel, cittadina vicino Vichy, in Francia, dove nel 1925 
furono rinvenute ossa umane giganti, crani umani grossi 
il doppio del normale, impronte di mani enormi e monili 
fatti apposta per uomini giganteschi, il tutto risalente tra 
15.000 e 17.000 anni fa. Sempre a Glozel furono trovati 
manufatti di eccezionale bellezza in ceramica ed esempi 
di scrittura. La cosa è sconvolgente se consideriamo che 
questi reperti risalgono a un'epoca remotissima, in cui 
l'uomo riusciva malapena a camminare eretto e in cui, 
secondo la storia ufficiale, dovevano passare più di 
10000 anni perché fosse inventata la scrittura 

Il gigante di Lucerna  
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(il primo sistema di scrittura documentato è quello su-
mero-accadico del IV millennio a.C.). 

In Cina il grande paleontologo Ralph Von Koenigswald 

trovo per caso in una farmacia di Honk Kong un gran va-
so di terracotta contenente una collezione di grossi denti 
che identificò appartenere a un essere umano delle di-
mensioni di almeno 4 metri. Il paleontologo domandò al 
farmacista dove l'avesse preso e questo gli rispose che 
ne vengono trovati a bizzeffe in tutta la Cina meridionale 
e vengono chiamati Denti di Drago. Spinto dalla curiosità, 
Von Koenigswald fece delle ricerche approfondite e tro-
vò a Giava una mascella di dimensioni spropositate ap-
partenuta a un essere umanoide che doveva essere alto 
non meno di 3,50 metri.  
Nel 1577 a Willisau, nel cantone di Lucerna, venne alla 
luce uno scheletro dalle ossa enormi.  
Le autorità della zona si affrettarono a convocare una 
commissione di esperti capeggiata dall’anatomista elveti-
co Plater, di Basilea. Gli studiosi rimasero perplessi: Pla-
ter dichiarò che si trattava senza ombra di dubbio di resti 
umani, nonostante la mole insolita. Lo scheletro era in-
completo ma l'anatomista lo ricostruì sulla creta: ne ri-
sultò il disegno di un titano alto 5,80 metri!  Fu battezza-
to "il gigante di Lucerna" e le sue ossa furono orgogliosa-
mente esposte in una sala del municipio. 

Nel corso di estrazioni minerarie, un gigante fossilizzato 

venne scoperto nel 1895 da un certo Mr. Dyer nella Con-
tea di Antrim, in Irlanda. In una foto pubblicata dalla rivi-
sta britannica "Strand" venne messo a confronto con un 
vagone ferroviario per renderne evidenti le spropositate 
dimensioni: si trattava di un uomo con un altezza com-
plessiva di 3,70 metri, circonferenza toracica di 1,97 me-
tri, lunghezza delle braccia di 1,37 metri e un peso di ben 
2050 Kg. Il piede destro presentava sei dita. 
Ma sono state innumerevoli le scoperte di ossa o schele-
tri giganti in giro per il mondo: a Gargayan, nelle Filippi-
ne, è stato trovato uno scheletro alto 5,18 metri; a     
Ceylon diversi scheletri alti circa 4 metri; in Pakistan uno 
scheletro recuperato era alto 3,5 metri; nel Mt. Blanco 
Fossil Museum (USA) è conservata la copia di  un femore 
umano ritrovato in Mesopotamia lungo "quasi" quanto la 
statura di un uomo medio; nelle zone sud-orientali della 
Cina sono state ritrovate ossa umane di individui alti più 
di 3 metri e attrezzi  dalle dimensioni e dal peso sconcer-
tanti che potevano essere maneggiati solo da uomini alti 
almeno 4 metri.  

Una tesi sui giganti 

Visto che le prove sono proprio lì, davanti ai nostri occhi, 

disseminate nei musei di tutto il mondo – sebbene      na-
scoste e ignorate dalla scienza ufficiale, e a volte distrutte 
– non resta che chiedersi: chi erano questi giganti?  
Le leggende antiche di tutto il mondo concordano nel 
dire che si trattava dei nostri antichi progenitori, prove-
nienti da altri pianeti e per questo spesso definiti “popoli 
delle stelle”. 

L’interpretazione più affascinante, e maggiormente do-
cumentata, è senz’altro quella data da Zacharia Sitchin, 
uno dei più famosi sumerologi mondiali che ha tradotto 
le tavolette degli antichi sumeri e le ha messe a confron-
to con quanto scritto nella Bibbia e nei testi mitologici di 
tutte le altre culture del mondo. La conclusione a cui  
Sitchin è arrivato, e alla quale ha dedicato molti libri - tra 
i quali l’ultimo intitolato proprio Quando i giganti abita-
vano la terra – è quella che circa 450.000 anni fa sareb-
be arrivato sulla terra il popolo alieno degli Anunnaki, 
provenienti dal pianeta Nibiru, in cerca di minerali tra i 
quali l’oro di cui avrebbero trovato grandi riserve in Afri-
ca. Essi avrebbero creato geneticamente l'Homo Sapiens, 
incrociando la loro razza con l'Homo erectus, con lo sco-
po di avere della manodopera per prelevare i metalli dal-
le miniere. Sotto la loro guida i Sumeri avrebbero fonda-
to la civiltà in Mesopotamia e grazie ad una casta di re-
gnanti avrebbero fatto da intermediari tra gli alieni e gli 
schiavi umani. Gli Anunnaki vengono descritti nelle tavo-
lette sumere come estremamente longevi e come dei 
giganti. 

La copia del femore gigante umano ritrovato in Mesopotamia   

e conservata al Mt. Blanco Fossil Museum (USA)  

http://it.wikipedia.org/wiki/Homo_Sapiens
http://it.wikipedia.org/wiki/Homo_erectus
http://it.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia


Lazio Opinioni                                            36                                  01 - 2011  

 

 

LEMUNIA 
di Giovanna Lombardi 

 

 
I SEGRETI DEL MONTE SHASTA 

Con i suoi 4316 metri di altezza, il monte Shasta, situato 

nel nord della California, costituisce la più grande cima 
vulcanica degli Stati Uniti continentali. I nativi d’America 
ne attribuiscono la creazione a uno “Spirito Altamente 
Illuminato” e credono che sia abitato da una razza di 
piccoli esseri invisibili. 
Gli abitanti del luogo raccontano di avvistamenti di og-
getti volanti e strani bagliori.  
Molti sono i gruppi spirituali e gli individui che si sono 
trasferiti nell’area del monte ritenendo di sentirne il    
richiamo. Tra questi una certa Aurelia Louise Jones, che 
ha scritto molti libri sui segreti del monte Shasta.   

 
L’ANTICA LEMURIA E ATLANTIDE 

Aurelia Louise Jones, contattista telepatica canadese, ha 

raccolto nei suoi libri i messaggi ricevuti da alcuni mae-
stri ascesi tra i quali il Maestro Adama, il grande Sacer-
dote di Telos, una città sotterranea che sarebbe situata 

proprio sotto il Monte Shasta. C’è chi sostiene infatti che 
la Terra al suo interno sia cava e ospiti un piccolo sole al 
centro che irradia alcuni continenti che sarebbero abitati 
da civiltà più evolute della nostra. 
Il Maestro Adama, attraverso la Jones, ci spiega che Te-
los sarebbe la capitale di un continente chiamato Aghar-
ta in cui vivrebbero sia gli antichi lemuriani che gli antichi 
atlantidei.  In un lontano passato, infatti, vi sarebbero 
stati sulla terra sette continenti principali. Tra questi vi 
era Lemuria che si trovava all’incirca nell’attuale Oceano 
Pacifico, includendo zone come l’attuale California, le 
isole Hawai, l’isola di Pasqua, le Fuji, l’Australia e la Nuo-
va Zelanda. Essa era stata popolata 4 milioni e mezzo di 
anni fa da una mescolanza di razze extraterrestri prove-
nienti da Sirio, Alpha Centauri, dalle Pleiadi e da altri pia-
neti. Atlantide, invece, sarebbe stata un continente più 
piccolo, situato sotto l’attuale Oceano Atlantico, e molto 
più giovane di Lemuria, perché sarebbe stata popolata 
“solo” 500 000 anni fa.     

Tuttavia Lemuria e Atlantide erano molto diverse: la pri-

ma aveva vissuto per parecchio tempo in una dimensio-
ne più elevata della terza, perché estremamente spiritu-
ale, la seconda era estremamente tecnologica e legata 
alla materia. Ma, soprattutto, avevano due diverse visio-
ni su come le altre civiltà del pianeta avrebbero dovuto 
evolversi. I Lemuriani ritenevano che le culture meno 

Il monte Shasta 
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progredite dovessero essere lasciate libere di continuare 
la propria evoluzione al loro passo e in accordo con la 
proprio comprensione e il proprio cammino. Gli Atlanti-
dei, invece, ritenevano che dovessero essere controllate 
dalle due civiltà maggiormente evolute. Queste diver-
genze causarono una serie di guerre termonucleari che 
cominciarono 25000 anni fa e si conclusero definitiva-
mente 12000 anni fa, con la sconfitta di ambedue i popo-
li e l’inabissamento dei due continenti.       
 

GLI ANUNNAKI 

Il contattista Michael George, nel suo libro La luce divi-

na non viene mai meno, ha raccolto i messaggi di un   
altro Maestro asceso, Tahuti, il quale racconta che 
487.000 anni fa sarebbe arrivato sulla terra un altro im-
portante popolo, quello degli Anunnaki, provenienti da 
un pianeta chiamato Nibiru. Essi decisero di costruire 
sulla Terra una grande colonia, fondando una prima loro 
città a Eridu, nella Mesopotamia meridionale, e in segui-
to si sarebbero espansi in altre regioni, in Africa e India, 
sottomettendo le popolazioni locali. Essi sarebbero pro-
prio quegli antichi dei di cui parlano tutte le mitologie 
antiche, come quella dei sumeri e dei babilonesi e sareb-
bero anche i Nefilim di cui si parla nella Bibbia. 
Tuttavia gli Anunnaki erano legati da un patto all’oscura 
alleanza di Anchara, guidata da un popolo estremamente 
tecnologico, ma altrettanto negativo, i Rettiliani.  

Alla sconfitta di Lemuria avrebbe contribuito anche 

l’alleanza degli Anunnaki con gli Atlantidei  con 
l’obiettivo di riuscire a dominare completamente in pia-
neta Terra e manipolarlo secondo i propri interessi.   
Ma dopo la catastrofe globale che ne derivò, gli Anunna-
ki da una parte smantellarono nei sopravvissuti atlantidei 
e lemuriani il loro elevato livello di sapere e la loro me-
moria storica, dall’altra passarono i poteri direzionali a 
un gruppo scelto di umani che resero simili a loro attra-

verso delle manipolazioni genetiche e grazie ai quali die-
dero origine a dinastie di loro eletti che ancora oggi sono 
presenti nel mondo.  Nei millenni successivi, infatti, no-
nostante il loro ritorno su Nibiru, sono riusciti a mante-
nere il proprio potere sulla terra dirigendo in modo nega-
tivo il pensiero umano, impedendo il riemergere degli 
antichi insegnamenti spirituali lemuriani, creando delle 
religioni fasulle e imponendo il proprio culto.     

 
LA NUOVA LEMURIA 

Sembra tuttavia che negli ultimi decenni si siano avviati 

cambiamenti epocali per la nostra vita e per quella del 
nostro pianeta.  
Il maestro Tahuti dice ad esempio che gli Annunaki che 
abitano su Nibiru hanno deciso di rivolgersi verso la luce 
e di cooperare con i Lemuriani e gli altri popoli delle stel-
le della cosiddetta Federazione Galattica. Hanno quindi 
smesso finalmente di fare guerra agli altri popoli e di cer-
care in tutti i modi di sottomettere i terrestri alle loro di-
rettive. Per questo avrebbero cambiato il loro  nome in 
Annanuki che significa “coloro che si sono rivolti alla luce”. 
Secondo il maestro Adama, anche sulla Terra i tempi so-
no maturi perché si abbia un’inversione di tendenza ver-
so quell’amore e quell’evoluzione spirituale che apparen-
temente sembrano molto lontane dall’attuale società. 
Molti uomini negli ultimi anni avrebbero intrapreso un 
cammino di ricerca avviandosi verso il processo di 
“ascensione”, cioè elevazione della propria vibrazione 
energetica, che avrebbe comportato un cambiamento in 
tutta l’energia della terra e nel destino di tutta l’umanità. 
Non è quindi lontano il momento in cui i nostri amici le-
muriani si manifesteranno per aiutarci definitivamente e 
cambiare vita e salvare un pianeta arrivato rovinosamen-
te al collasso.  

La disposizione degli antichi continenti di Lemuria e Atlantide  
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Basta la salute! 
La salute è il nostro bene più prezioso. Se non siamo in salute, non siamo noi stessi, non riusciamo a godere in pieno della vita. 

Mantenerci in salute dipende anche da noi: fare attività fisica (anche una semplice passeggiata al giorno) non è solo piacevole, ma 

fa funzionare al meglio il nostro cervello e il nostro apparato immunitario aumenta la nostra resistenza alle malattie, alimentarsi in 

modo variegato, moderatamente e rispettando ritmi e tempi per consumare i pasti, evitare o moderare l’uso di alcolici e di tabac-
co... Ma la vera domanda ci poniamo è: cosa fare quando la nostra salute non è minacciata da uno stile di vita sbagliato, ma piutto-

sto da una patologia acuta (o cronica), talvolta inevitabile con l'avanzare degli anni, non abbastanza pericolosa da minacciare la 

nostra esistenza, ma sufficientemente invasiva da determinare dolore, generalizzato o localizzato, di intensità tale da compromet-

tere la nostra qualità di vita? 

La risposta sta nella MAGNETOTERAPIA.  Cos’è? 
La MAGNETOTERAPIA  è una terapia olistica che si fonda sul concetto di “rigenerazione della salute”. La sua storia è antichissima 

ed è noto che i primi magneti in ferro furono fabbricati dai cinesi. Documenti relativi all’uso dei magneti in medicina risalgono 

addirittura a 2000 anni a.C. e attestano con totale certezza il loro impiego per problematiche  legate alla fertilità e ai reumatismi già 

noti a quel tempo. Verso il 500 a.C. furono  scoperti ulteriori testi di medicina cinese che trattavano l’uso dei magneti come mezzo 

efficace per  eliminare i dolori. Paracelso fu  tra i primi medici europei a parlare dell’influenza benefica dei bio-magneti sul corpo 

umano definendoli i “capolavori della guarigione”. Col tempo venne accettato l’utilizzo dei magneti per la salute dell’uomo, tanto 

che l’Associazione Reale di Medicina inglese decise di pubblicare un testo riguardante gli effetti positivi  del magnetismo 

sull’organismo umano. Fu solo nel XVIII sec. che si diffuse la  dottrina Mesmer, detta anche “teoria del magnetismo animale” o 

“magnetoterapia”. Nel 1860 venivano stampati cataloghi che pubblicizzavano oggetti magnetici quali: suole, cinture, bracciali 

ecc… da utilizzarsi contro dolori, crampi e disturbi di varia origine. Fu solo a partire dal 1960 che medici e ricercatori giapponesi, 

fra cui il Prof. Nakagawa, direttore dell’ospedale Isuzu di Tokio,  si dedicarono ad importanti studi sugli effetti benefici della ma-

gnetoterapia e sull’ampia azione che ha su una pluralità di situazioni para-fisiologiche o patologiche che hanno in comune: il dolo-

re, l’infiammazione, il deficit funzionale. Sperimentata ormai in numerose applicazioni, gradita ai pazienti in quanto non invasiva e 

di facile applicabilità,viene annoverata tra la terapie fisiche e riabilitative che assumeranno sempre più importanza in campo medi-

co dove cresce l’orientamento verso una medicina fisica e biotecnologica piuttosto che in una riproposizione di una medici-

na  “chimica” e “farmacologia classica”, spesso troppo “ricca” di effetti collaterali.  

Come funziona la magnetoterapia?    
L’azione della magnetoterapia sull’organismo avviene in profondità o, meglio, a livello cellulare: ripolarizza le cellule e riequilibra 

la permeabilità della loro membrana. Gli ioni presenti all’interno e all’esterno della cellula vengono stimolati affinché si ristabilisca 

la corretta differenza di potenziale tra membrana e nucleo cellulare. Ne conseguono un aumento significativo dell’apporto di ossi-

geno alle cellule ed una migliore vascolarizzazione, che favoriscono l’attività biologica cellulare in modo assolutamente naturale. 

Grazie alla magnetoterapia si riscontrano eccellenti risultati nei seguenti casi:   
Patologie di tipo infiammatorio: artrite, neurite, flebite stiramenti muscolari ecc… 
Malattie reumatiche. 
Patologie articolari quali: artrosi, tendinite, epicondilite, borsite, periartrite, cervicalgie, lombalgie, mialgie. 
Trattamento delle fratture, sia durante che dopo l’ingessatura. disturbi articolari e traumi recenti. 
Riparazione delle ulcere di ogni tipo che risultano essere refrattarie ad altre terapie: ulcere traumatiche, da 
decubito, da ustioni, venose. 
In tutte le patologie dove è richiesta una maggiore micro-vascolarizzazione e rigenerazione tissutale, come nei 
casi di autotrapianti, di consolidamento del callo osseo ecc… 
Cicatrizazioni e infezioni. 

La magnetoterapia  NON provoca effetti collaterali negativi. 

 LA TERAPIA UTILIZZATA IN TUTTE LE CLINICHE MOBILI 

DEL MOTO-GP  

Tutte le mitiche cliniche mobili del Dott. Costa fanno un uso 
intenso della Magnetoterapia: con questo validissimo dispositi-
vo medico viene offerto ai piloti un primo soccorso contro il 
dolore subito dopo la caduta, la distorsione o la frattu-
ra. Successivamente, con terapie ripetute, si osservano recupe-
ri straordinari, anche di coloro che hanno riportato serie frat-
ture. Oltre alla famosa clinica mobile presente in Moto-GP, 
esistono 4 cliniche mobili che seguono altri campioni, come 
ad esempio i piloti del campionato Superbike o quelli   

del campionato di Motocross che utilizzano la magnetoterapia.
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- distributore esclusivo -  

TERAPIA NOTTURNA 

Dolori articolari 

Artrosi 

Dolori mestruali 

Lombalgie e ernie al disco 

Cervicalgie 

CHIAMA  il 

- punto locale autorizzato -  

La magnetoterapia                             rappresenta l’ultimo ritrovato tecnologico per quanto riguarda il trattamento e  la 

cura di moltissime patologie di diversa natura. Derivata direttamente dalla esperienza acquisita dalle apparecchiature 

ospedaliere, per ovvia natura ben più ingombranti, Therafield sfrutta in uno spazio ridottissimo, le due peculiarità della 

magnetoterapia: la bassa frequenza per un rimedio immediato contro il dolore; l’alta frequenza come rimedio du-

raturo nel tempo. Semplicissima e pratica, Therafield grazie al suo display a caratteri grandi e luminoso faciliterà il suo 

utilizzo anche a quelle persone non più giovani per le quali basterà la pressione di un solo tasto per avviare il trattamen-

to desiderato tra i molteplici programmi a  disposizione. Dunque, SEMPLICITÁ d’IMPIEGO ed ELEVATE PRESTAZIONI: 

grazie all’impiego di microprocessori di ultima generazione, che racchiudono POTENZIALITA’ e MINIATURIZZAZIONE 

fino a qualche anno fa impensabili. Pertanto questo prodotto INNOVATIVO sia per la sua semplicità di impiego, l’elevata 

affidabilità e prestazioni, si pone al vertice della sua categoria. 

E CURANDOTI  A CASA TUA SENZA SUBIRE LUNGHI TEMPI  

 DI ATTESA PER LA TERAPIA IN OSPEDALE E SPESE DI TICKET. 

Inoltre, con la prescrizione  della magnetoterapia del tuo medico, 

 

    

 DEDUCIBILE DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI. 

SARÀ INTERAMENTE OGNI ONERE E COSTO per  

Migliora la qualità della tua vita senza assumere pericolosi antinfiammatori 

 

Per informazioni o per fissare un incontro ed una prova con personale specializzato 
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