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I TEMPI SONO MATURI 
 

Sapevo di dover tornare sul tema di un precedente reda-

zionale con il quale raccontavo il legame esistente tra la 
“fine del mondo nel 2012” e “la follia collettiva”.  
Dagli ultimi eventi più significativi e da quelli più di casa 
nostra, rilevo che era prevedibile la “pazzia” da parte di 
capi di stato di stampo dittatoriale che avrebbe avuto 
per conseguenza spargimento di sangue. Sì, perché nella 
vita di un essere umano l’aver ottenuto tutto (ricchezza, 
sesso, soddisfazioni personali, potere assoluto) implica il 
fatto di cadere in depressione soprattutto in età già mol-
to matura. Ecco che scattano le molle per le quali ciò che 
si è ottenuto sino a quel momento potrebbe non ripeter-
si, che si sta perdendo il potere acquisito, soprattutto 
nessuno è riuscito a concepire un sistema per portarsi il 
patrimonio nell’aldilà (ed è ciò che fa ammattire il Silvio). 

Insomma non si accetta il cambiamento del proprio sta-

tus. È un po’ come successe ai reduci del Vietnam che 
dopo aver riportato la pelle in patria non si rendevano 
conto con chi, per chi o per che cosa avevano combattu-
to ed erano ormai rovinati per sempre, pur se vivi.          
Se questi commettevano atti delinquenziali, la Corte a-
mericana tendeva una mano dando loro le attenuanti 
specifiche per aver combattuto per la propria Patria,  
riducendo la pena. Molti altri si arruolavano nella polizia 
e da qui almeno gli americani hanno saputo trarne van-
taggio economico difatti in quegli anni hanno prodotto 
decine di serial < Super Cop - Chips - Kojac -  Hunter - A-
Team - e tantissimi altri > (e guarda il caso, i primi a com-
prarne i diritti per la trasmissione televisiva o per la sala 
cinematografica siamo stati noi italiani, tanto da inculca-
re quel senso di violenza americano nei nostri giovani 
quasi se quella nostrana, autoctona, non bastasse).          

A suffragio di quanto detto,  formulo una domanda la 

cui risposta avvalorerà o smentirà la tesi. Quanti capi di 
stato, soprattutto dittatori, si sono ritirati in buon ordine 
abdicando o non ricandidandosi? Sinceramente faccio 
fatica a ricordarne qualcuno: attualmente ne abbiamo 
uno in Italia che può essere lo status simbol di tutti gli  
altri. Comunque le dita di una mano sono sufficienti per 
tenerne il conto.  
Cominciamo ad avvertire dai fatti quotidiani che le gran-
di menti che governano il mondo cominciano a vacillare. 
Danno  segni di cedimento allorquando si sono resi conto 
che non riescono più a tenere sotto controllo il Pianeta 
Terra. Si rendono conto che le loro qualità della vita, an-
cor prima di quella degli altri comuni mortali (che siamo 
tutti noi) non è qualitativa, anzi non è proprio vita e de-
vono correre ai ripari per salvaguardarla, naturalmente a 

nostro discapito. Non hanno etica, morale e quant’altro 
che possa indurli a pensare che esistono anche gli altri 
oltre la loro “casta”. Se qualcuno della congrega cerca di 
divulgare la verità viene azzittito, per sempre a causa di 
un maledetto incidente…  poverino! 

Pensiamo un momento al controllo cibernetico che sta 

sfuggendo di mano. Occorre prendere in considerazione 
ciò che succederebbe con un vero “Black out”. Ad esem-
pio le Poste Italiane, che sono all’apice dell’insuccesso 
generale dei servizi offerti, hanno installato un solo 
server che fa funzionare  tutto il sistema operativo  na-
zionale. E se per caso va in avaria? Si blocca tutto: niente 
più raccomandate, operazioni Banco Posta, erogazione di 
pensioni ecc… Così vale per tutto ciò che è gestito dalle 
“macchine e i sistemi operativi automatici” anziché ma-
nualmente dall’uomo: vale a dire, ormai, tutto. I satelliti 
ci guardano e ci spiano a nostra insaputa, cervelli elettro-
niche fanno muovere aerei senza pilota, treni, tram e 
metrò senza manovratore compreso quello che viaggia 
sotto La Manica o in certe città. Non dimentichiamo poi i 
rifiuti spaziali, ovvero quelli mandati in orbita perché 
pericolosi. Ma quanto potranno stare in orbita? Si sono 
già verificati incidenti, ma sono stati messi a tacere im-
mediatamente: il popolo “sovrano” non deve sapere nul-
la sennò… 

E le epidemie: sono sottocontrollo? Ne nasce, o ne fan-

no nascere, almeno una all’anno, per poi propinare far-
maci e vaccini che fanno “bene” solo alle finanze delle 
multinazionali farmaceutiche. Prima utilizzando quale 
capro espiatorio l’animale: mucca, maiale, gallina, agnel-
lo. Ora si sono stufati degli animali e cominciano con gli 
alimenti: mozzarella, carne, pomodori, germogli di soia, 
cetrioli; prossimamente che sceglieranno? Credo le be-
vande! Belli i tempi dei figli dei fiori e del “metanolo nel 
vino del Sig. Ciravegna”: almeno si moriva a causa di un 
prodotto naturale! Sic. Per curiosità si sappia che le indu-
strie del vino di Ciravegna, Piemonte, non hanno mai 
smesso di produrre: si sono messi in regola con le Leggi 
che hanno aumentato la percentuale di tollerabilità del 
metanolo e dei solfiti nel vino con l’obbligo di scriverlo 
sull’etichetta: così abbiamo scoperto che tali prodotti 
sono presenti in tutti i vini in vendita anche i più pregiati.   
Qualche scienziato, non ancora scoppiato, ha presunto 
che la specie umana scomparirà a causa di una semplice 
influenza o raffreddore in quanto i virus riescono ormai a 
mutarsi così velocemente che non è possibile preveder-
ne gli effetti. Una cosà però è certa: il nostro sistema im-
munitario non sarà in grado di produrre anticorpi altret-
tanto rapidamente atti a sconfiggere questo nemico.   
Ecco allora che i tempi sono maturi! Nulla funziona più in 
modo naturale e preciso, siamo costretti a sottostare alle 
leggi del più forte, la qualità della vita lascia desiderare 
anche per chi ha i soldi.  
La fine del mondo in questo senso è già in atto: i disastri 
ecologici ne faranno solo da contorno. 

REDAZIONALE 
 

di Mauro Luigi Navone 
Libero Pensatore 

LIDH  (Ligue Interregionale des Droits de l’Homme) 
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RICEVIAMO E  

PUBBLICHIAMO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appello ad esercitare il diritto di voto  
nei referendum del 12 e 13 giugno. 

 

In queste settimane nel nostro paese è a rischio 

un’elementare questione democratica.  
Al popolo sovrano la Costituzione riconosce il diritto di 
esprimersi tramite referendum popolare per l'abrogazio-
ne totale o parziale di una legge (Art. 75). L'esercizio di 
tale diritto tuttavia può essere sottratto al popolo non 
solo impedendo materialmente la possibilità di pronun-
ciarsi (che sarebbe un atto palesemente illegale), ma an-
che attraverso la mistificazione e l'inganno.   
E' quello che sta accadendo in questi giorni.  
Gli italiani firmando in massa a favore dei "quattro refe-
rendum" (referendum abrogativo della legge sul legitti-
mo impedimento; referendum abrogativo della legge per 
il ritorno del nucleare in Italia; due referendum abrogati-
vi della legge sulla privatizzazione dell'acqua) hanno   
espresso la fortissima volontà di espressione popolare su 
questioni importanti e delicate per la vita del paese, in 
maniera diretta, libera e democratica, senza i condiziona-
menti del sistema politico.  

A questa  intenzione 

popolare di esercita-
re un fondamentale 
diritto di espressione, 
il governo sta rispon-
dendo in maniera 
meschina e antide-
mocratica.   
Dopo aver negato la 
possibilità di unire la 
data del voto sul refe-
rendum con quella 

delle elezioni amministrative del 15-16 maggio, ha presenta-
to un     emendamento che ritira "per il momento" le norme 
per la costruzione di nuove centrali nucleari, vanificando 
così uno dei quesiti referendari. Lo stesso Presidente del 
Consiglio ha candidamente ammesso in pubblico che si 
tratta solo di uno stratagemma per evitare oggi il refe-
rendum e riaprire il discorso tra qualche tempo. Opera-
zione del tutto simile è in corso sul tema della privatizza-
zione dell'acqua.  
In questo modo si spera di confondere gli elettori, sco-
raggiarli dal recarsi a votare e impedire il raggiungimento 
del quorum. Ne conseguirebbe che anche il quesito refe-
rendario sull'abrogazione del "legittimo impedimento", 
che consente ai politici di far slittare all'infinito i processi 
nei quali sono imputati adducendo impegni di carattere 
politico istituzionale, verrebbe meno.   
In tutta questa faccenda, una prerogativa fondamentale 
dei cittadini, 
quella di espri-
mere libera-
mente la pro-
pria opinione, 
viene grave-
mente lesa.  

C h i e d i a m o 

perciò a tutti, 
indipendente-
mente dalle 
proprie convinzioni politiche, di recarsi il 12 e 13 giugno 
a votare per il referendum, esprimendo in maniera libera 
la propria opinione, qualunque essa sia. E chiediamo an-
che a tutti di farsi portatori, nei confronti dei propri co-
noscenti, di questa elementare esortazione ad esercitare 
i propri diritti.   
Se si otterrà il quorum, nonostante i tentativi governativi 
per impedire che ciò accada, il popolo avrà iniziato a ri-
prendersi un po' di quella sovranità che la Costituzione 
garantisce, ma la politica nega.   
 
IMPORTANTE per studenti e lavoratori FUORI SEDE:           
i  fuori sede, che siano studenti o lavoratori, possono 
votare se vengono nominati Rappresentanti dei promo-
tori presso i seggi elettorali. Basta avere con sè la propria 
tessera elettorale. Per poter segnalare la propria disponi-
bilità a svolgere la funzione di rappresentante dei pro-
motori in un determinato seggio. In questo modo chi 
vorrà potrà votare anche nel seggio segnalato anche se 
diverso da quello in cui si è iscritti. Successivamente co-
loro che hanno segnalato la propria disponibilità riceve-
ranno una delega dai promotori.  
Procedura on-line per essere nominato Rappresentante 
dei promotori: http://www.referendumacqua.it/voto-
fuori-sede.html.   
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Gli  italiani 
prediligono il pescato fresco, ma 

comprano il congelato economico. 
 

Tra i prodotti ittici è il pesce fresco, quello dei nostri ma-

ri, ad essere in cima alle preferenze degli italiani, ma il 
fattore prezzo costituisce, ancora più in questa fase, la 
principale barriera all’acquisto. A confermarlo è 
l’andamento dei consumi, con gli acquisti domestici che 
nel 2010 hanno segnato, nel segmento del fresco, una 
contrazione del 5,7% su base annua, in risposta ad un 
aumento dei prezzi di oltre il 4%. I risultati emergono 
dall’indagine Ismea presentata alla Tavola rotonda          

“Il pesce a tavola: percezioni e stili di consumo degli 
italiani”, organizzata a Genova nell’ambito di Slow Fish 
2011, manifestazione internazionale a cadenza biennale 
giunta alla quinta edizione, dedicata al mondo ittico e 
agli ecosistemi acquatici che si è chiusa il 30 maggio. Una 
chiara predilezione, quindi, per il fresco pescato, meglio 
se proveniente dai mari italiani, rispetto ai prodotti con-
gelati, surgelati e decongelati. Anche se le evidenze sem-
brano almeno in parte fornire indicazioni diverse. Basti 
pensare – rileva l‘Ismea – che nella top five delle specie 
fresche maggiormente acquistate ben quattro provengo-
no in prevalenza da allevamenti. E che gran parte del 
fabbisogno ittico dell’Italia è soddisfatto dalle importa-
zioni. E’ evidente, quindi, che alle preferenze espresse 
dai consumatori corrisponda, nei fatti, un diverso com-
portamento di acquisto, condizionato nel momento della 
scelta anche dal fattore prezzo. Davanti al banco del pe-
sce – spiega ancora l’indagine – convivono nel consuma-
tore una sfera emotiva ed una razionale. A livello emo-
zionale il pesce fresco assume un fascino che rende coin-

volgente l’atto di acquisto, ma l’elemento razionale, che 
influenza maggiormente le scelte, favorisce soprattutto 
le specie d’allevamento e i prodotti surgelati e congelati. 
Alle specie d’allevamento il consumatore associa mag-
giori garanzie di sicurezza rispetto al pescato in mare, 
ritenuto più esposto agli effetti dell’inquinamento delle 
acque. Il pesce surgelato, invece, è favorito sia sotto 
l’aspetto della sicurezza igienico-sanitaria, sia sotto il 
profilo della praticità. Riguardo agli elementi informativi, 
non devono mancare, secondo i consumatori, le indica-
zioni di prezzo, provenienza, specie ittica e stato fisico 
(se si tratta cioè di pesce fresco o decongelato). Le rileva-
zioni dell’Ismea, riferite ai consumi ittici delle famiglie 
italiane nel 2010, hanno segnato una contrazione quanti-
tativa del 2,4%, invertendo la tendenza positiva del 2009. 

Tra i prodotti maggiormente penalizzati il pesce fresco e 

il congelato, mentre la classifica delle specie più acqui-
state, nel comparto del fresco, vede in testa i mitili, ora-
te, alici, spigole e vongole. Sempre lo scorso anno le im-
portazioni di prodotti ittici sono cresciute del 2,5% in 
volume e del 10,8% in valore, per un quantitativo che ha 
sfiorato i tre quarti del fabbisogno nazionale. “L’indagine 
Ismea è un importante contributo anche per le regioni 
che devono sempre di più impegnarsi per una pesca so-
stenibile in grado di venire incontro ai consumi e al mon-
do della pesca che attraversa un momento di difficoltà, in 
attesa di un piano nazionale e delle nuove direttive Ue” 
ha dichiarato Luca Fontana, direttore generale del Dipar-
timento Agricoltura e Pesca della Regione Liguria. “Il fat-
to che l’indagine confermi che i consumatori hanno mani-
festato una netta preferenza per il pescato fresco confer-
ma anche le validità delle azioni intraprese dalla Regione 
Liguria per valorizzare le marinerie del territorio e la flot-
ta pescherecci attraverso una filiera corta anche per il 
comparto della pesca”.  

http://www.online-news.it/wp-content/uploads/2011/06/ittico.jpg
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Pisa: ecco ET,  
il telescopio di Einstein. 

di Barbara Weisz 

 

Si chiama ET, ma gli extraterrestri non c'entrano nulla: 

ET, acronimo di Einstein Telescope, è il telescopio più 
potente mai realizzato dai fisici in Europa, è dedicato al 
padre della relatività e servirà ad esplorare la sua teoria 
sulle "onde gravitazionali".  
Sarà il caso di spiegare bene di cosa si tratta: un telescopio 
sotterraneo, che misura qualcosa come 30 chilometri di peri-
metro, il cui progetto è stato presentato a Cascina (Pisa), 
dove si trova lo European Gravitational Observatory.  
Considerato lo strumento scientifico più ambizioso mes-
so a punto dagli scienziati del Vecchio Continente dopo il 
superacceleratore Lhc del Cern di Ginevra (quello che 
deve rirprodurre il Big Bang), è un progetto che promette 
di aprire nuove frontiere, portando l'Europa in primo 
piano a livello mondiale nella ricerca sulle origini dell'uni-
verso. L'Italia partecipa attraverso l'Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare (Infn) al progetto che è finanziato dalla 
Commissione Europea nell'ambito del Settimo Program-
ma Quadro della Ricerca. 

"Grazie alla sua estrema sensibilità alle basse frequenze, 

ET ci permetterà di osservare con regolarità le onde gra-
vitazionali inaugurando così l'era di un nuovo tipo di a-
stronomia, l'astronomia gravitazionale: sarà una vera e 
propria rivoluzione scientifica", spiega Michele Punturo, 
dell'Infn di Perugia, coordinatore scientifico dello studio 
del progetto. "Dopo uno studio di tre anni, che ha coin-
volto oltre 200 scienziati in Europa e nel mondo, noi sia-
mo lieti di presentare lo studio di progettazione per il te-
lescopio Einstein, che spiana la strada per svelare un lato 

nascosto dell'universo" spiega 
Harald Lück, vice coordinatore 
scientifico. 
Il telescopio ha la forma di un 
triangolo, di dieci km per ogni 
lato, per un totale di 30. Sarà 
collocato nel sottosuolo, a una 
profondità di 100 metri e, det-
to in modo molto semplice, 
servirà ad ascoltare l'eco delle 
gigantesche    esplosioni avvenute nell'universo. Queste 
esplosioni, secondo le teorie di Einstein, generano quelle 
che il fisico ha chiamato "onde gravitazionali", che nell'u-
niverso si propagano alla velocità della luce. 
ET cercherà di intercettarle e di misurarle, fornendo così 
quel che si potrebbe definire il tassello mancante alla 
verifica sperimentale della teoria della relatività. Il posi-
zionamento oltre i 100 metri sottoterra permetterà di 
attutire i movimento sismici che potrebbero mascherare 
il segnale, molto debole, delle onde gravitazionali. 
Pur nel tentativo di semplificare, la spiegazione scientifi-
ca è come si vede molto complessa. 

Comunque sia, queste onde permetteranno agli scienzia-

ti di "ascoltare" i più violenti eventi dell'universo (per 
esempio, le collisioni dei buchi neri). Suoni che dovrebbe 
addirittura permettere di penetrare tempi e luoghi im-
possibili da vedere con la luce normale, come ad esem-
pio la nascita del nostro universo: le onde gravitazionali 
possono trasportare informazioni provenienti dai primi 
attimi dell'universo.  
La costruzione di Et dovrebbe iniziare nel 2018, il costo 
sarà di circa un miliardo di euro, la sede definitiva non è 
ancora stata scelta ma nella short list è presente l'Italia. 

http://www.pubblicaamministrazione.net/governance/news/2528/nobel-per-la-pace-anche-pisa-sostiene-internet.html
http://www.ego-gw.it/
http://www.pubblicaamministrazione.net/connettivita/news/1195/lhc-al-cern-presente-anche-litalia-con-il-garr.html
http://www.infn.it/%20
http://www.infn.it/%20
http://www.pubblicaamministrazione.net/governance/news/2354/scienza-i-segreti-del-cnr-aperti-al-pubblico.html
http://www.pubblicaamministrazione.net/governance/news/2852/editori-appello-per-scuola-pubblica-e-la-hack-.html
http://www.pubblicaamministrazione.net/governance/news/2852/editori-appello-per-scuola-pubblica-e-la-hack-.html
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Mosca, 
macchina della verità  

ai dipendenti:  
ma il poligrafo  
è attendibile? 

di  Simona Mingolla 
 

I controlli interni si sono rivelati inutili per combattere la 

corruzione, per questo il governo Russo ha deciso di ri-
correre al poligrafo, meglio conosciuto come “macchina 
della verità”. Si incomincia dalla capitale, Mosca, ma l'in-
tenzione è quella di estenderlo a tutti i dipendenti pub-
blici statali del paese i quali verranno sottoposti al test. 
Appena il Parlamento avrà approvato la legge chi lavora 
per il municipio della capitale dovrà sottoporsi a regolari 
test, pena il licenziamento. In un secondo tempo, do-
vranno sottoporsi alla prova del - come si chiama tecni-
camente - Lie Detector anche tutti gli altri: poliziotti, do-
ganieri, funzionari e via dicendo. 
La misura, degna di un romanzo, è stata decisa come è 
facile immaginare a causa degli allarmanti numeri relativi 
alla diffusione delle mazzette nel paese, fenomeno che 
ha assunto proporzioni colossali. Dal vigile urbano che 
ferma chiunque abbia la targa sporca e si accontenta di 
1000 rubli (25 euro), al dirigente ministeriale che asse-
gna gli appalti pubblici. 

Nella classifica di Transparency International la Russia è 

al 154esimo posto su 178, dopo Haiti e Zimbabwe. Se-
condo i calcoli effettuati nel 2008 dal Dipartimento di 
Stato americano, la corruzione in Russia costa ogni anno 
300 miliardi di dollari alle imprese.  
L'allarme sale anche in vista di appuntamenti importanti, 
come le Olimpiadi invernali del 2014, assegnate alla città 

russa di Sochi, dove si dice che le tangenti superino il 
50% del valore degli appalti, e dove il budget è appena 
passato a 28 miliardi di euro dagli iniziali 8. 
C'è però una considerazione. La macchina della verità 
non è uno strumento considerato universalmente atten-
dibile, anzi. E' effettivamente usato da molti servizi se-
greti, e non solo, per interrogare i sospetti. La Cia e l'Fbi, 
giusto per citare gli esempi più eclatanti, sottopongono 
al test tutti i propri dipendenti (forse a Mosca hanno 
preso esempio da loro). In genere gli Stati Uniti sono un 
paese che crede in questo strumento, che invece per 
esempio è bandito in Europa, dove non viene ritenuto 
efficace (e non ha valore legale). 

Come probabilmente molti sanno, il poligrafo misura le 

reazioni (battito cardiaco, pressione sanguigna, e altre) 
di una persona nel corso dell'interrogatorio. Le tecniche 
prevedono che prima si facciano domande neutre, e si 
rilevino le reazioni, quindi si induca l'interrogato a menti-
re per sperimentare cosa succede, e quindi si procede 
all'interrogatorio vero e proprio. 

Il primo poligrafo fu realizzato nei primi decenni del ven-

tesimo secolo da William Moulton Marston, studente di 
psicologia ad Harvard, che nel 1913 realizzò il primo test 
sulla pressione sanguigna.   
Non sono solo le autorità europee ad essere scettiche 
sul poligrafo. In rete, ci sono siti che forniscono consigli 
specifici per aggirare il test (antipolygraph.org). 
E poi, proprio i russi dovrebbero dubitare: c'è un caso 
celebre rappresentato da Aldrich Ames, un agente della 
Cia che passò al Kgb, il quale ha battuto la macchina del-
la verità per ben due volte, nel 1986 e nel 1991. Gli ame-
ricani scoprirono in lui una "talpa" che cercavano da 
tempo solo più tardi, e lo arrestarono nel 1994. Come fu 
condotta l'indagine? Pedinandolo.... 

http://www.pubblicaamministrazione.net/leggi-e-norme/articoli/2763/tracciabilita-dei-pagamenti-negli-appalti-pubblici.html
http://www.antipolygraph.org/
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Brunetta a ForumPa:  
wifi nelle scuole e carta elettronica 

 

Wi-fi in tutte le 

scuole italiane 
entro il 2012, e 
carta elettronica 
per i dipendenti 
pubblici. Sono 
due fra le princi-
pali novità in arri-
vo annunciate dal 
ministero della 
Pubblica Ammini-
strazione Renato 
Brunetta nel cor-
so del ForumPa 
tenutosi a Roma. 
Il piano per il col-

legamento senza fili toccherà «cinquemila scuole nei 
prossimi sei mesi e le restanti cinquemila nei sei mesi suc-
cessivi», ha spiegato il ministro. L'operazione sarà dun-
que terminata nel 2012, con un investimento pubblico 
previsto di 5 milioni di euro per la prima fase. È previsto 
anche il contributo di Regioni, fondazioni e altri enti. Da 
ieri è possibile per gli istituti prenotarsi, richiedendo dun-
que il collegamento wi-fi. dal sito Scuola Mia. «La novità 
più rilevante - ha sottolineato Brunetta - è l'estensione 
della rete dalle segreterie e dalle presidenze alle aule, 
quindi agli studenti stessi». Il collegamento wi-fi potrà 
quindi favorire, oltre alle pratiche amministrative, servizi 
innovativi anche sul fronte didattico. 
L'annuncio rappresenta una conferma dei passi avanti 
del progetto di digitalizzazione avviato con Scuola Mia, 
presentato nell'aprile scorso dallo stesso Brunetta e dalla 
titolare dell'Istruzione Pubblica Mariastella Gelmini, che 
oltre all'introduzione del wi-fi in tutti e 10mila gli istituti 
scolastici italiani prevede altre novità come le pagelle 
digitali, la posta elettronica certificata, le iscrizioni e i 
pagamenti online. 

E veniamo alla carta elettronica per i dipendenti pubbli-

ci. Si tratta di un documento personale di riconoscimen-
to che entro un anno verrà rilasciato a tutti i dipendenti 
statali e al personale militare. Anche le amministrazioni 
locali potranno aderire. La tessera elettronica, valida an-
che per l'espatrio, permetterà l'accesso a tutti i servizi 
digitali della PA come previsto dal Codice amministrativo 
digitale (Cad). Sarà anche possibile attivare una serie di 
servizi opzionali, come la firma elettronica qualificata o 
digitale, e ancora controllo accessi, rilevamento presen-
za, accesso alla postazione di lavoro, alla mensa, alle are-

e riservate, posta elettronica certificata, posta elettroni-
ca sicura. La tessera potrà anche essere usata per acce-
dere alle convenzioni (ingresso musei, biblioteche, carta 
fidelity dei trasporti). 
La PA avrà in questo modo un «copiscuo contenimento 
dei costi» e proseguirà il «processo di digitalizzazione 
attraverso la dematerializzazione dei documenti cartacei, 
l'informatizzazione dei flussi lavorativi» e «una maggior 
trasparenza amministrativa».   
 

Google ChromeBOOK,  
Pc a noleggio per gli studenti? 

 

Google lancia i Chromebooks, ovvero dei notebook con 

sistema operativo Chrome OS con tutto il software in 
cloud. Saranno molto economici e potrebbero essere 
noleggiati dalle università agli studenti.  
Secondo Google i Chromebook potranno rivoluzionare il 
comparto dei notebook, grazie alle loro caratteristiche di 
flessibilità, economicità e stretta relazione con il cloud. Si 
tratta di computer portatili dotati di sistema operativo 
Chrome OS, che consentiranno di avere tutte le funzio-
nalità di normali personal computer utilizzando le poten-
zialità che la rete mette a disposizione. 
In ambito PA, particolare interesse hanno riscosso le for-
mule a noleggio, e nello specifico Chromebooks for edu-
cation e Chromebooks for business. In questo modo, in-
fatti, le istituzioni potranno dotarsi di un parco macchine 
sempre aggiornato da distribuire poi ai propri dipendenti 
ed agli studenti delle facoltà. 

Attraverso queste due formule a noleggio sarà possibile 

affittare i chromebook al prezzo di 20 dollari (education) 
e 28 dollari (business) al mese. Nel costo complessivo di 

SCUOLA E DINTORNI: NEWS 

http://www.pubblicaamministrazione.net/infrastrutture-it/news/2803/p2/wi-fi-la-mappa-della-diffusione-in-italia.html
http://www.pubblicaamministrazione.net/connettivita/news/2813/gelmini-entro-il-2012-wi-fi-nelle-scuole.html
http://www.pubblicaamministrazione.net/governance/news/2840/opel-ampera-auto-elettrica-ufficiale-del-forumpa.html
http://www.pubblicaamministrazione.net/connettivita/news/2819/wimi-il-wifi-nel-centro-di-milano.html
http://www.pubblicaamministrazione.net/connettivita/news/2819/wimi-il-wifi-nel-centro-di-milano.html
http://www.pubblicaamministrazione.net/infrastrutture-it/news/2799/fastweb-per-digitalizzare-le-scuole-di-roma.html
https://scuolamia.pubblica.istruzione.it/web/guest/home
http://www.pubblicaamministrazione.net/e-government/news/2711/agenda-digitale-brunetta-risponde-allappello.html
http://www.pubblicaamministrazione.net/connettivita/news/2813/gelmini-entro-il-2012-wi-fi-nelle-scuole.html
http://www.pubblicaamministrazione.net/e-government/news/2443/pagella-digitale-realta-dal-2013.html
http://www.pubblicaamministrazione.net/e-government/news/2443/pagella-digitale-realta-dal-2013.html
http://www.pubblicaamministrazione.net/e-government/news/2793/scuola-supplenze-via-pec-e-innovascuola.html
http://www.pubblicaamministrazione.net/e-government/articoli/2750/il-nuovo-cad-e-la-dematerializzazione-nelle-pa.html
http://www.pubblicaamministrazione.net/e-government/articoli/2750/il-nuovo-cad-e-la-dematerializzazione-nelle-pa.html
http://www.pubblicaamministrazione.net/infrastrutture-it/news/2761/ecampus-il-timbro-digitale-alluniversita.html
http://www.pubblicaamministrazione.net/infrastrutture-it/news/2761/ecampus-il-timbro-digitale-alluniversita.html
http://www.pubblicaamministrazione.net/infrastrutture-it/casehistory/2826/microsfot-e-la-pa-nella-nuvola.html
http://www.pubblicaamministrazione.net/e-government/news/2804/allasilo-con-lipad-innovazione-o-strategia-commerciale.html
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affitto è compreso, oltre al Chromebook, anche il siste-
ma operativo Chrome OS insieme ai relativi aggiorna-
menti continui, il supporto tecnico e la sostituzione 
dell'hardware con altro più aggiornato, in caso di obsole-
scenza dello stesso. 
Tutto il software sarà in cloud, con maggiore disponibili-
tà e minore rischio di perdita dei dati. Il rovescio della 
medaglia, chiaramente, è la riservatezza delle informa-
zioni, che non sarebbero più memorizzate in locale sul 
PC, ma in qualche modo rese disponibili tramite internet. 
I dati tecnici del sistema operativo promettono una fase 
di start-up del sistema molto limitata, che non durerà più 
di 8 secondi, ed un parco software assolutamente com-
pleto e competitivo alle altre soluzioni disponibili. 
 

Editori, appello per scuola pubblica e 
Margherita Hack senatrice a vita. 

 

"Prendiamo sul serio il nostro futuro". L'invito è firmato 

da dieci editori italiani, che hanno così aperto un appello 
a sostegno di quella che viene definita "la scuola di tutti", 
ovvero la scuola pubblica. L'iniziativa è stata lanciata nei 
giorni scorsi al Salone del Libro di Torino, che chiude og-
gi, dove è partito anche l'appello rivolto al presidente 
della repubblica di rendere Margherita Hack senatrice a 
vita. La lettera aperta, indirizzata al presidente della Re-
pubblica, al Parlamento e al governo, è stata promossa 
da Laterza, Marco Cassini e Daniele di Gennaro 
(minimum fax), Carmine Donzelli, Federico Enriques 
(Zanichelli), Carlo Feltrinelli, Sandra e Sandro Ferri (E/O), 
Sergio Giunti e Bruno Mari (Giunti), Stefano Mauri 
(Gruppo Mauri Spagnol), Paolo Mieli (Rcs), Antonio e 
Olivia Sellerio, Antonio Baravalle (Mondadori Educatio-
nal). La scuola, si legge nella missiva, «è risorsa essenzia-
le per il libero sviluppo delle persone e per la crescita so-
ciale, economica, culturale e civile di ogni Paese» e «in 
particolare la scuola pubblica statale è il luogo del plura-
lismo, affidato a docenti reclutati in base alla propria 
professionalità e non alle convinzioni politiche, alle fedi 
religiose o all'appartenenza a qualsiasi gruppo o associa-
zione o categoria», ed è «luogo di integrazione tra indivi-
dui provenienti da diversi ambienti familiari, sociali, cul-

turali». Dunque, gli editori invitano a «fare qualcosa per 
la scuola di tutti», e si rivolgono a «chi ricopre cariche 
istituzionali» che «deve avvertire la forza dell'opinione 
pubblica» e a «chi ha più responsabilità e potere nella 
società, nell'economia, nella cultura perchè sia «il primo 
a impegnarsi».  

Fra le migliaia di persone che hanno subito risposto fir-

mando l'appello, il linguista Tullio De Mauro, ex ministro 
della Pubblica Istruzione, il quale propone una riflessione 
giocando sul filo dell'ironia: «Dobbiamo decidere se sia-
mo più furbi degli altri paesi ricchi o più scemi. Se siamo 
più furbi facciamo bene a investire poco nell'università, 
nella ricerca, nella scuola elementare, secondaria. Sono 
stupidi quei governi progressisti o conservatori di Germa-
nia, Francia, Usa, paesi dell'ex blocco comunista, che in-
vestono il doppio, il triplo, il quadruplo di noi. Anche Pae-
si che siamo abituati a considerare il fanalino di coda 
dell'Unione Europea, come il Portogallo e la Spagna, in-
vestono più di noi nella scuola. Siamo in controtendenza 
rispetto all'Unione Europea. Disinvestiamo nella scuola, 
siamo partiti da un investimento basso e investiamo sem-
pre meno».  

Sempre al Salone del Libro, che in questa 24esima edi-

zione ha molto insistito sul tema dei 150 anni dell'unità 
d'Italia (un paese che nel 1861 aveva il 70% di analfabeti 
e oggi è il settimo mercato editoriale del mondo), è stato 
lanciato anche un altro appello, indirizzato questa volta 
al solo Presidente della Repubblica: la richiesta di nomi-
nare Margherita Hack senatrice a vita. L'iniziativa è stata 
presa da Micromega, che alla candidatura ha dedicato 
una pagina web. La Hack ha risposto con la modestia che 
le appartiene: “è un onore, ma non credo di meritarlo: 
non ho scoperto nulla”. L'astrofisica ha partecipato ai 
festeggiamento per i 25 anni della rivista, e ha colto l'oc-
casione per ribadire la necessità, in Italia di una maggiore 
informazione scientifica. 
 

http://www.pubblicaamministrazione.net/e-government/casehistory/2822/a-scuola-di-innovazione-3.html
http://www.pubblicaamministrazione.net/e-government/news/2812/google-un-doodle-nelle-scuole-per-i-150-anni-ditalia.html
http://www.pubblicaamministrazione.net/infrastrutture-it/casehistory/2798/a-scuola-di-innovazione-2-gli-altri-casi-eccellenti.html
http://www.pubblicaamministrazione.net/infrastrutture-it/casehistory/2665/a-scuola-linnovazione-ce-ecco-i-casi-eccellenti.html
http://www.pubblicaamministrazione.net/governance/news/2756/150-anni-la-cultura-dellitalia-unita.html
http://www.pubblicaamministrazione.net/governance/news/2756/150-anni-la-cultura-dellitalia-unita.html
http://temi.repubblica.it/micromega-appello/?action=vediappello&idappello=391214
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OTTENUTO PER IL 2011-2012  
COFINANZIAMENTO  
DEL PROGRAMMA  

 

“Grazie all’impegno del governo il programma ‘Frutta 

nelle scuole’ si svilupperà anche nell’anno scolastico 2011
-2012. Si tratta di un’iniziativa importante perché con-
sentirà di fornire ai più piccoli la migliore frutta e verdura 
di stagione di qualità certificata, contribuendo a favorire 
lo sviluppo di un consumo alimentare consapevole sia tra 
i bambini che nelle loro famiglie”. Così il Ministro delle 
politiche agricole alimentari e forestali Saverio Romano 
ha annunciato che, grazie al cofinanziamento del Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze (Decreto 20 maggio 
2011), il programma “Frutta nelle scuole”, coordinato dal 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è 
stato confermato anche per l’annualità 2011/2012. Dal 
Ministero dell’Economia saranno messi a disposizione 

13.079.640 euro, che si andranno ad aggiungere all’aiuto 
comunitario determinato per l’Italia in 18.062.359,00 
euro, con Decisione della Commissione del 30 marzo 
2011. Grazie a queste risorse, ammontanti a complessivi 
31 milioni di Euro, sarà possibile far partecipare al Pro-
gramma oltre un milione di alunni delle scuole primarie 
in tutte le Regioni e Province Autonome. Particolarmente 
elevato il numero delle adesioni, l’elenco completo è 
consultabile sul sito www.fruttanellescuole.gov.it, nelle 
Regioni Lombardia, Sicilia, Campania, Puglia e Veneto. 
Grazie a questo programma i bambini potranno gustare 
la migliore frutta di stagione, a qualità certificata (D.O.P., 
I.G.P. e Biologica) in diverse specie e varietà. È prevista 
anche la somministrazione di spremute di frutta e centri-
fugati di frutta e verdura freschi che saranno preparati al 
momento, per un consumo diretto. Saranno valorizzate, 
a completamento del Programma, nell’ambito delle mi-
sure di accompagnamento (giornate della Frutta, visite a 
fattorie didattiche e ai mercati degli agricoltori) anche le 
produzioni ortofrutticole tradizionali, del territorio. 
Gli obiettivi del programma sono quelli di incentivare il 
consumo di frutta tra i bambini compresi tra i sei e gli 
undici anni di età, sviluppare una capacità di scelta di 
consumo alimentare consapevole, promuovere una mag-
giore conoscenza delle produzioni ortofrutticole naziona-
li e sensibilizzare gli insegnanti e i genitori 
sull’importanza di una sana alimentazione fin dalla più 
tenera età. 

 
Al via la quarta edizione del concorso musicale 

GIROMUSICANDO                                                                                                             
alla ricerca di nuovi talenti della provincia di Viterbo  

                                         
L’istituzione del concorso musicale della provincia di Viterbo, denominato 

“Giromusicando”, nasce nel giugno del 2008 con l’intento di far esibire i giovani di fronte a un 
pubblico e, quindi, di far emergere nuovi talenti nel campo musicale.  

I giovani artisti sono stati valutati da due tipi di giuria: la prima, composta da personale qualificato in materia  ha sta-
bilito  chi dovrà incidere in sala sei brani (due per ogni 
categoria: gruppi, solisti e giovani), la seconda giuria 
popolare invece ha assegnato i secondi premi (uno per 
ciascuna categoria) oltre che quello relativo ai giovani 
“artisti” (compresi tra i 6 e i 14 anni) per un valore com-
plessivo di 500.00 €.   
Ogni anno viene scelto uno o più comuni della  provin-
cia di Viterbo: i luoghi delle esibizioni sono selezionati 
in base alle collaborazioni delle relative scuole di musi-
ca, associazioni e   comuni. 

Gli organizzatori dell’associazione Torosound dichiara-

no di aver iniziato la prima edizione del concorso con 
otto iscritti,  a distanza di tre anni, hanno contato com-
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plessive 24 domande. Dei ventiquattro artisti o gruppi in gara, sono stati 
ammessi diciotto alla semifinale che si è tenuta a  Canino venerdì 10 alle 
ore 21.30 e sabato 11 giugno alle ore 18.30 e  21.30. Solo sei concorrenti 
hanno potuto accedere alla finalissima di domenica 12 giugno alle ore 
21.30 presso la sala culturale di Via Mattatoio di  Montalto di Castro. 
Il Presidente dell’associazione Torosound dichiara di aver ascoltato  gli 
artisti durante la prima selezione e di aver riscontrato un’alta qualità mu-
sicale anche grazie alla presenza di ragazzi con note esperienze televisive; 
nonché  una cura particolare anche all’aspetto “scenografico”. La prima 
selezione, che ha escluso dalla gara sei partecipanti, è stata piuttosto di-
battuta vista la validità delle proposte. 
La giuria, composta da esperti in campo musicale, è stata presieduta 
dall’esperto Giovambattista Crocoli, dai  delegati alla cultura  dei paesi 
ospitanti, nonché dai presidenti delle associazioni collaboratrici, A. Dona-
ti di Canino e Tanaliberatutti di Montalto di Castro, oltre che da Paolo 
Settimelli titolare dell’agenzia di spettacolo “Studiomaremma” e Elisa-
betta Lupetti attrice e show girl. 
Il palco, fornito di una adeguata strumentazione musicale, è stato arric-
chito da elementi scenografici, di arredamento e supporto tecnologico. 
La manifestazione è  stata condotta  dal Maestro Lino Giordani famoso 
clarinettista e organizzatore di festivals musicali. 

Il vincitore della categoria solisti è risultata la giovane cantante Laura 

Ranucci con la 
canzone “nuvole e 

lenzuola”, al secondo posto Cristina Stendardi con  “Tra dire e 
fare” di Giorgia, al  terzo si è piazzata Anna Giulia Galeotti. 
Per la categoria Gruppi è risultato vincente il team musicale 
“Poker” con il cantante Mattia Cannalire, il pianista Daniele 
Versace,  il chitarrista solista  Daniele Bartoccini e il bassista 
Andrea Lanzi con il brano “Hallelujah” di Jeff Buckley ; al se-
condo posto si è qualificato il trio “Elisir” con il brano “Wish 
you were here” dei Pink Floyd, tale gruppo era  composto da 
Gianmarco Cicciotti al basso, Andrea Ceccarelli e Andrea Risi 
alle chitarre elettriche. Per la categoria giovani è stata premia-
to il gruppo  “Bollicine” con una canzone inedita “Uomini” 
composta per l’occasione dai maestri Bruno Del Papa e Gio-
vanni Neri: Alice Trombacco alla voce, Blaga Bogdan al basso, 
Andrea Bocci alla chitarra acustica. La menzione speciale è sta-
ta assegnata   alla giovane cantante Conte Sabrina. 
Gli artisti sono stati premiati alla presenza delle autorità cultu-
rali del territorio, Sindaco e delegati alla cultura. 
I partecipanti, per un’età compresa tra i sei e i trent’anni, pro-
venivano da diverse scuole musicali della nostra provincia, 
molti di essi  sono stati supportati da originali coreografie  alla 
presenza di un numeroso e caloroso pubblico. 
Le serate sono state allietate anche da diversi ospiti che,  alter-
nandosi sul palco,  hanno arricchito  le tre serate della manife-
stazione. 
Il concorso si avvale del patrocinio della Regione Lazio, della 
Provincia di Viterbo, del Comune di Canino, Grotte e Montalto 
di Castro e delle associazioni culturali A. Donati di Canino e 
Tanaliberatutti di Montalto di Castro e gli sponsor “Carrefour” 
e “Giorgi autoricambi”.      
                   
             Bruno Del Papa 
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Al “Premio Roma”  
formaggi e pani della Tuscia  

sul podio. 
 

Sabato 28 maggio, nella splendida cornice del Tempio di 

Adriano a Piazza di Pietra, si è tenuta la premiazione dei 

vincitori del VI Concorso Pane Premio Roma  2011 e dell’ 

VIII Concorso Formaggi Premio Roma 2011, organizzati 

dall’Azienda Romana Mercati della Camera di Commer-

cio di Roma in collaborazione con Unioncamere Lazio. 

Formaggi e pani della Tuscia hanno trionfato. Ben otto i 

premi raccolti dalle aziende viterbesi, sottolineando    

ancora una volta le qualità agroalimentari e artigianali 

della Tuscia. 

Per il concorso nazionale dedicato ai prodotti da forno 

sono stati premiati: al primo posto  il Panificio Morelli di 

Civita Castellana per la tipologia “Pane per diete specia-

li” (senza glutine, iposodico, kamut, farro) con il Pane di 

Kamut. Primo posto anche per  l’Antico Forno di Carbo-

gnano per la tipologia “Biscotti tradizionali e dolci da for-

no” con i tozzetti al cioccolato, mentre nella stessa cate-

goria secondo posto per Il Casareccio di Monteromano 

con i Baci di Dama.  Secondi classificati, a pari merito, per 

la tipologia “Pani tradizionali e forno”, Nepipan di Nepi 

con il pane di grano duro sciapo e ancora Il Casereccio 

con il Pane di grano duro. 

Nella selezione regionale riservata ai formaggi l’azienda 

Monte Jugo di Viterbo ha conquistato due primi posti: 

nella categoria “Primo sale” con il formaggio Colonna di 

Bacucco e nei “Formaggi caprini stagionati” con il Capri-

no Nobile. Primo posto anche per il Caseificio Cioffi di 

Viterbo per le “Paste filate fresche” con la treccia. 

“Sono particolarmente soddisfatto di questo ampio e cre-

scente successo – dichiara il presidente della Camera di 

Commercio di Viterbo Ferindo Palombella – che rivela 

una qualità diffusa su tutto il territorio provinciale.         

Su questa strada dobbiamo insistere senza timore di con-

frontarci con i prodotti di altri territori, nella convinzione 

che abbiamo peculiarità che possono rivelarsi vincenti e 

competitive”. 

Alla cerimonia di premiazione erano presenti, tra gli altri, 

il segretario generale della Camera di Commercio di   

Viterbo Franco Rosati e la segretaria di CNA Viterbo Lui-

gia Melaragni.  
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Rapporto annuale Inps:  

nel 2010  boom  
pensioni anzianità. 

In media una su due  
è sotto ai 500 euro.  

 

Alcuni giorni fa  è stato presentato presso la Camera dei 

Deputati, nella Sala della Lupa, il Rapporto Annuale 2010 
dell’Inps. Si tratta di un appuntamento, divenuto ormai 
abituale, che illustra al Paese la situazione dell’Istituto 
alla luce del profondo processo di riorganizzazione che lo 
ha investito negli ultimi anni e del ruolo sempre più im-
portante che ricopre nel complesso sistema del welfare 
italiano. Questi argomenti sono stati affrontati in detta-
glio nella Relazione Annuale del presidente dell’Inps, An-
tonio Mastrapasqua. 
Tra i temi negli ultimi anni al centro dell’attenzione, la 
sollecitazione che l’Istituto rivolge a tutti i cittadini, e in 
particolare ai giovani, affinché acquistino una sempre 
maggiore consapevolezza del proprio futuro pensionisti-
co. Il dato sicuramente più interessante è la distribuzione 
dei pensionati INPS secondo la classe di importo medio 
mensile lordo dei relativi redditi pensionistici. 

E’ drammatico scoprire che oltre la metà dei pensionati 

non arriva a 500 euro al mese, c’è un boom degli assegni 
di anzianità (+ 73%), ma il presidente dell’Inps Mastrapa-
squa sprizza ottimismo: “Sistema solido e in equilibrio 
anche per i giovani, ma bisogna lavorare più a lungo”. 
Eppure il quadro è inquietante, precisamente il 50,8%, 
delle pensioni non arriva a 500 euro al mese, si legge nel 
Rapporto annuale dell’istituto. La quota sale al 79% se si 
considera la soglia dei 1.000 euro lordi mensili. L’11,1% 
presenta importi compresi tra i 1.000 e i 1.500 euro 
mensili e il 9,9% superiori ai 1.500 euro. Per quanto     
riguarda le pensioni da 500 a 1.000 euro mensili, conti-
nuano a prevalere le pensioni femminili con il 30,5% ri-
spetto al 24,9% delle pensioni maschili. La tendenza si 
inverte nelle classi di importo più elevato, laddove le 
pensioni dei titolari maschi presentano pesi percentuali 
nettamente più significativi: il 18,9% tra i 1.000 e i 1.500 
euro mensili (contro il 5,6% per le donne) e il 20,2% con 
importi superiori ai 1.500 euro mensili (a fronte di appe-
na il 2,6% per le pensioni erogate alle donne). 
Sempre secondo il rapporto la spesa pensionistica nel 
2010 è aumentata del 2,3 % con un imponente aumento 
del 73% delle pensioni di anzianità. In tutto sono stati 
liquidati infatti 174.729 trattamenti a fronte dei 100.880 
registrati nel 2009. La crescita ha seguito un anno, il 
2009, nel quale a causa del passaggio dei requisiti da 58 
a 59 anni a fronte di 35 di contributi il numero di pensio-
ni di anzianità era stato molto basso. Nel 2011 con il nuo-
vo “scalino” (da 59 a 60 anni) e l’entrata in vigore della 
finestra mobile si prevede un nuovo calo. Nel 2010 l’età 

media per la pensione di anzianità è stata di 58,3 anni 
per i lavoratori  dipendenti e di 59,1 per gli autonomi.   
La distribuzione per sesso fa registrare differenze consi-
stenti: gli uomini si concentrano nelle fasce di reddito più 
elevate, le donne in quelle più basse. La loro presenza è, 
infatti, quasi doppia nella classe di importo al di sotto dei 
500 euro mensili (30,4% a fronte del 14,9% di beneficiari 
maschi) e raggiunge il 64,7% (contro il 42,6% dei titolari 
di sesso maschile) nel caso di reddito inferiore a 1.000 
euro lordi mensili. 

Ma Mastropasqua sostiene che il sistema previdenziale 

è in equilibrio e le pensioni delle giovani generazioni non 
sono a rischio. Secondo Mastrapasqua  ''l'equilibrio e la 
stabilità raggiunte dal sistema non sono stati conseguiti 
a scapito delle giovani generazioni. La pensione ci sarà - 
sostiene - anche per i giovani. Ma la qualità della loro 
pensione di domani si costruisce oggi, agganciata sempre 
più al destino del Sistema Paese… Accanto alla necessità 
di una crescita economica del sistema - avverte Mastra-
pasqua - c'è una necessità che e deve essere ribadita ai 
giovani e ai meno giovani: bisogna lavorare più a lungo. 
La fuga dal lavoro è un approccio incompatibile con l'al-
lungamento dell'età anagrafica. Non è mai troppo presto 
per pensare alla pensione ma non è mai troppo tardi per la-
sciare il lavoro, anche quando è discontinuo e flessibile''.  
Rassicurazioni, quelle di Mastrapasqua, condivise dal 
ministro del Lavoro Maurizio Sacconi. Il sistema previ-
denziale, ha affermato, è “stabile e non ci sono ragioni” 
per nuovi interventi. Una stabilità del sistema, ha aggiun-
to, riconosciuta da tutte le istituzioni e pertanto non ci 
sarà nessun nuovo intervento nel settore pensionistico”.  
Nel 2010 l'Inps ha fatto nelle aziende oltre 88 mila ispe-
zioni che hanno portato alla scoperta di 67.955 posizioni 
aziendali irregolari con 12.550 lavoratori irregolari e 
65.086 totalmente in nero. Lo si legge nel rapporto annu-
ale dell'Inps nel quale si sottolinea che ''da questa attivi-
tà è scaturito un recupero di 1.122 milioni di euro per 
contribuiti e premi evasi. Dalle riscossioni derivanti 
dall'attività di recupero crediti - sottolinea l'istituto - so-
no stati incassati 6,4 miliardi, l'11% in più rispetto al 
2009''. 

http://www.online-news.it/wp-content/uploads/2011/05/pensionati.png
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Ministero delle politiche agricole  

alimentari e forestali 
 
 

 

ROMANO: APPROVATO STATO  
DI EMERGENZA FITOSANITARIA  

 

 

“E’ stato proclamato dal Consiglio dei Ministri di oggi, su 

mia proposta, lo stato di emergenza fitosanitaria. Il prov-
vedimento riguarda patologie causate da una serie di 
parassiti che stanno mettendo a dura prova alcune no-
stre produzioni agricole. Lo stato di emergenza  si è reso 
necessario per promuovere un coordinamento e un po-
tenziamento della lotta contro questi agenti patogeni che 
hanno causato rilevanti danni alle nostre produzioni agri-
cole, all’ambiente e al paesaggio della nostra penisola.” 
Con queste parole il Ministro delle Politiche agricole ali-
mentari e forestali, Saverio Romano, ha commentato 
l’approvazione in Consiglio dei Ministri dello stato di   
emergenza fitosanitario per i danni provocati dai seguen-
ti agenti patogeni: Anoplophora chinensis glabripennis, 
Rynchophorus ferrogineus (Oliver), Paysandisia archon, 
thaumetopoea pityocampa, megaplatypus mutatus, ma-
tsucoccus feytaudi, tetranychus evansi, bursaphelenchus 
xylophilus.   

I danni provocati dalla diffusione dei parassiti possono 

essere ingenti e di diversa natura.  
Alcune specie di insetti, Acari, Nematodi e Microrganismi 
patogeni introdotti accidentalmente nel nostro Paese da 
altre aree geografiche con il trasporto di mezzi e perso-
ne, non solo si sono acclimatati e diffusi con rapidità, ma 
hanno anche causato in anni gravi danni per le colture 

agrarie, gli ecosistemi forestali e il verde urbano, con 
pesanti ripercussioni, sia economiche che paesaggistiche. 
Nel caso delle palme, ad esempio (colpite dal punteruolo 
rosso), la forte diffusione dell’insetto sta portando ad un 
cambiamento del paesaggio in tutte le regioni interessate. 
Un altro insetto particolarmente dannoso è il Tarlo asia-
tico (Anoplophora chinensis), che si sta diffondendo in 
alcuni Comuni della Lombardia, del Lazio e del Veneto, 
colpendo diverse piante forestali come aceri, faggi, plata-

ni e pioppi, ma che potrebbe presto interessare anche 
molte altre specie, tra cui varie piante da frutto dei gene-
ri prunus, malus e citrus.  
Le piante colpite diventano anche un rischio per 
l’incolumità pubblica in quanto le larve degli insetti sca-
vano profonde gallerie all’interno della pianta non visibili 
dall’esterno che possono provocare la loro caduta senza 
alcun preavviso. Tali piante sono rilevabili perlopiù in 
ambienti pubblici come parchi, giardini e boschi. 
Senza considerare i danni provocati direttamente agli 
agricoltori a causa della perdita delle produzioni, 
dell’obbligo di distruzione delle piante infette, e le perdi-
te dirette dovute al possibile blocco delle esportazioni di 
produzioni agroalimentari. 

Per questi motivi, si ritiene ormai indifferibile ed urgente 

un intervento, anche con strumenti straordinari, per il 
contenimento del rischio fitosanitario legato alla diffusio-
ne di alcuni organismi nocivi che potrebbero avere con-
seguenze anche per la salute umana e per gli aspetti am-
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bientali – paesaggistici. 
Non di poco conto è poi la procedura di infrazione avvia-
ta nei confronti del nostro Paese dall’Unione europea a 
causa dei “numerosi gravi inadempimenti da parte 
dell’Italia degli obblighi imposti dalla legislazione comu-
nitaria vigente in materia fitosanitaria” (procedura C
(2009)0911 del 19 febbraio 2009, rubricata con numero 
2008/2030).  

Per queste ragioni, lo strumento proposto prevede: 

individuazione urgente delle aree di intervento per il 
contenimento dell’emergenza fitosanitaria relativa-
mente ad alcuni organismi nocivi (riportati 
nell’ordinanza), nonché l’individuazione delle urgen-
ti misure di messa in sicurezza per il loro conteni-
mento; 

coordinamento dei servizi fitosanitari regionali, delle Re-
gioni e degli enti locali per le suddette azioni; 

coordinamento dell’attività di formazione, ricerca e spe-
rimentazione, prevedendo l’istituzione di un tavolo 
di concertazione con enti ed istituti di ricerca pub-
blici e privati;  

predisposizione e gestione di un albo degli operatori eco-
nomici che possono effettuare interventi per 
l’eradicazione o il contenimento degli organismi no-
civi oggetto dell’ordinanza, previa definizione in col-
laborazione con il servizio fitosanitario nazionale dei 
requisiti necessari; 

adozione di azioni informative per fornire indicazioni cir-
ca i rischi della diffusione degli organismi nocivi so-
pra elencati, anche attraverso un piano di comuni-
cazione a supporto dell'attuazione degli interventi 
previsti; 

adozione di azioni informative per fornire indicazioni cir-
ca i rischi ella diffusione degli organismi nocivi sopra 
elencati, anche attraverso un piano di comunicazio-
ne a supporto degli interventi previsti; 

realizzazione di una task-force dedicata specificatamente 
a questa tematica. 
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Sentenza Ue:  

la clandestinità  
non è reato 

 
di Barbara Weisz 

 
 

Fine del reato di clandesti-

nità: la Corte di Giustizia 
Europea ha bocciato la 
legge italiana, inserita nel 
pacchetto sicurezza del 
2009, che considera reato 
penale, punibile con la de-
tenzione, la permanenza 
irregolare dei migranti nel 
Paese. È in contrasto con la 
direttiva comunitaria, che 
prevede «una politica effi-
cace di allontanamento e 
di rimpatrio dei cittadini di 

paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare, nel rispetto dei 
loro diritti fondamentali». 
Gli stranieri senza permesso di soggiorno, anche se non 
lasciano il Paese dopo aver ricevuto un decreto di espul-
sione, non potranno quindi più essere puniti con il carce-
re (la norma italiana prevede una pena fino a cinque an-
ni). La clandestinità torna quindi ad essere un reato am-
ministrativo. 

A sollevare il caso davanti alla 
Corte Europea è stata la Corte 
d'Appello di Trento, dopo che 
un cittadino algerino, condanna-
to a un anno di reclusione per 
clandestinità, aveva impugnato 
la sentenza. Gli stati membri, ha 
stabilito la corte, devono rispet-
tare la direttiva europea sui rimpatri, e non possono ap-
plicare regole più severe.  

L'Italia è fra i 12 paesi che ancora non l'hanno recepita, 

ma la norma comunitaria dal dicembre scorso è "self   
executiing", quindi valida comunque in tutti gli Stati 
Membri. La direttiva comunitaria prevede che in vista 
dell'espulsione possano essere prese misure come l'ob-
bligo di dimora in un luogo, la cauzione, la consegna dei 
documenti. Solo in casi estremi è prevista la detenzione, 
che però deve essere "brevissima" e comunque separata 
dai detenuti comuni, quindi in una struttura diversa dal 
carcere. In seguito alla sentenza emessa dai giudizi euro-
pei in Lussemburgo,esce quindi dal carcere il cittadino 
algerino che ha presentato ricorso, ma non solo lui: tutti 
i processi in corso per reato di clandestinità devono con-
cludersi con formule assolutorie, e i detenuti per questo 
reato devono essere scarcerati (in realtà, molte procure 
lo aveva già fatto ritenendo prevalente la legislazione 
europea su quella italiana). 
«Insoddisfatto» il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, 
il quale sottolinea che «ci sono altri paesi europei che 
prevedono il reato di clandestinità e non sono stati cen-
surati».  
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Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali 

 

ROMANO:  
MARTINELLI PROPOSTO COME  

COMMISSARIO STRAORDINARIO 
QUOTE LATTE 

 

“Ho proposto al Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi 

la nomina di Fausto Martinelli a Commissario  straordi-
nario per le quote latte. Ieri ho inviato il decreto alla Pre-
sidenza del Consiglio. In attesa del perfezionamento del 
provvedimento mi pare comunque opportuno informare 
il settore di questa scelta, verso il quale confermo tutta la 
necessaria attenzione.”    
Così il Ministro delle Politiche agricole alimentari e fore-
stali, Saverio Romano, ha annunciato la proposta di no-
mina del nuovo Commissario straordinario per le quote 
latte, Ingegner Fausto Martinelli.  

Fausto  Martinelli è nato a Roma nel 1949, laureato in 

ingegneria civile entra nel Corpo forestale dello Stato nel 
1977, diventa primo dirigente nel 1985 e dirigente supe-
riore nel 1999. Dal 12 giugno 1999 ricopre la carica di 
Vice Capo del Corpo forestale dello Stato.  
Dal 1 agosto 2003 al 5 maggio 2004 ha svolto funzioni di 
Reggente del Corpo forestale dello Stato. Nel luglio 2006 
è stato nominato dirigente generale e confermato nella 
funzione di Vice Capo del Corpo. 
Esperto di problemi ambientali, del mondo rurale, della 

montagna e della difesa del suolo, ha rappresentato il Cfs 

nel Consiglio direttivo del Parco nazionale d’Abruzzo e 

successivamente del Parco nazionale delle Cinque Terre, 

nel Comitato tecnico interministeriale della Montagna 

presso il Ministero del bilancio, nella Commissione scien-

tifica del Cites (Convention International trade in endan-

gered species) presso il Ministero dell’ambiente, nel Co-

mitato nazionale per l’emergenza presso la protezione 

civile, nel Comitato Sia (sistema informativo agricolo na-

zionale) presso il Ministero delle politiche agricole ali-

mentari e forestali, nel Gruppo di lavoro presso il Mini-

stero dell’interno per l’individuazione delle specialità tra 

le forze di polizia. 
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Malware:  
Italia al 3°posto,  

più colpita la sanità. 
 

di Alessandro Vinciarelli 

 

Pubblicata in aprile la XVI edizione del Security Threat 

Report di Symantec: gli attacchi informatici sono aumen-
tati nell'ultimo anno in tutto il mondo, arrivando a quota 
286 milioni da gennaio a tutto dicembre scorso.    Il costo 
medio per porre rimedio nel caso in cui l'attacco vada a 
buon fine è stato calcolato in 7,2 milioni di dollari. Non 
ne è esente l'Italia, che si colloca al terzo posto nell'area 
EMEA per diffusione di malware*, spam, phishing, Bor-
net e così via. Un dato che suona stonato se si considera 
il ritardo infrastrutturale del nostro Paese, che si traduce 
nel problema ormai storico del digital divide. 

Prima del Bel Paese solo Regno Unito e Germania. Dalla 

penisola arriva il 3% sul totale globale di posta elettroni-
ca indesiderata ed il 4% degli host compromessi da attac-
chi telematici. In più siamo all'ottavo posto per il numero 
di URL utilizzate dai malintenzionati per estrapolare in-
formazioni personali sugli utenti Internet. In Italia è Ro-
ma la città con il maggior numero di bot attivi, con un 
quinto posto a livello mondiale, a seguire Milano, Cagliari 
e Arezzo. 

Come se tutto questo non bastasse, si registra nel setto-
re sanitario, con il 27% delle violazioni di dati finalizzate 
soprattutto ai furti d'identità. Sempre in riferimento alla 
sanità, circa tre quarti di tutto lo spam del 2010 riguarda-
va prodotti farmaceutici.  
Continua appunto la diffusione dei furti di identità con 
un numero medio di 260 mila profili personali vulnerabili 
ad attacchi degli hacker di questo tipo nel 2010. 

La grande diffusione dei dispositivi mobili sta creando un 

nuovo fenomeno. Buona parte degli attacchi si dirigono 
infatti verso smartphone e simili, in crescita del +42% e 
286 milioni nuove minacce. La buona notizia è che questi 
hanno raggiunto livelli di sicurezza paragonabili a quelli 
dei computer. 
Ma il canale preferito dai cyber criminali resta quello dei 
social network, dove la crescita è stata del +93%, sfrut-
tando sopratutto la diffusione dei sistemi utilizzati per 
abbreviare le URL. 
Sulle email si nota una crescente attenzione degli utenti 
in riferimento ai link sospetti, ma un livello di allerta mi-
nore per quanto concerne invece gli allegati. 

 
* Si definisce malware un qualsiasi software creato con il solo scopo 

di causare danni più o meno gravi al computer su cui viene eseguito. Il 

termine deriva dalla contrazione delle parole inglesi malicious e sof-

tware e ha dunque il significato letterale di "programma malvagio"; in 

italiano è detto anche codice maligno. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Software
http://it.wikipedia.org/wiki/Computer


Lazio Opinioni                                         19                                    05 - 2011  

 

 
 

 

Ministero delle politiche 

agricole  

alimentari e forestali 
 

ROMANO:  
AL VIA PROGRAMMA  

STRAORDINARIO DI CONTROLLI  
NEL SETTORE OLEARIO 

 
 

“Prende il via il programma straordinario di controllo nel 

settore oleario 2011, volto a tutelare i consumatori in 

merito alla qualità degli oli d’oliva e a garantire gli ope-

ratori da fenomeni di sleale concorrenza.” 

Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-

stali, Saverio Romano, annuncia l’avvio del programma di 

controllo nel settore oleario 2011, coordinato 

dall’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e re-

pressione frodi, al quale  collaborano tutti gli Organi di 

controllo che partecipano al Comitato tecnico: Comando 

Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari, Corpo foresta-

le dello Stato, Comando Generale delle Capitanerie di 

Porto, Guardia di Finanza, Comando Carabinieri per la 

Tutela della Salute, Polizia di Stato, Agenzia delle Dogane 

e Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). 

I controlli saranno eseguiti con un protocollo operativo 

condiviso che prevede l’esecuzione di verifiche di rintrac-

ciabilità, con lo scopo di accertare la correttezza 

dell’indicazione dell’origine degli oli vergini d’oliva. 

Le verifiche riguarderanno sia partite di oli vergini d’oliva 

introdotte sul territorio nazionale, sia oli dichiarati di 

origine italiana rinvenuti al commercio. 

Saranno eseguiti, altresì, controlli a carico degli oli extra-

comunitari oggetto di lavorazioni in Traffico di Perfezio-

namento Attivo in equivalenza che rimangono sul territo-

rio nazionale, al fine di verificarne la corretta indicazione 

dell’origine, nonché accertamenti a carico degli esporta-

tori con lo scopo di verificare l’origine delle partite dei 

prodotti esportati e la categoria dell’olio dichiarate. 

L’Ispettorato dal 21 marzo al 22 aprile 2011, ha già mes-

so in atto un’azione straordinaria di controllo con 

l’obiettivo di verificare la genuinità degli oli extravergini 

di oliva commercializzati, attraverso le analisi dei cam-

pioni di olio prelevati nel corso dell’attività ispettiva, 

nonché di accertare la corretta origine dichiarata in eti-

chetta e nella documentazione commerciale. 

Il prelevamento ha interessato soprattutto partite di olio 

extravergine di primo prezzo o comunque oggetto di 

promozione commerciale. Sono state, altresì, effettuate 

verifiche di rintracciabilità su partite che dichiaravano 

l’origine italiana, ed eventualmente le indicazioni facolta-

tive “prima spremitura a freddo” o “estratto a freddo”. 

A conclusione dell’attività, sono stati effettuati 804     

sopralluoghi e controllate 778 ditte, di cui 524 operatori 

commerciali e 254 imprese di condizionamento. 

Nel corso dell’attività sono state contestate 36 violazioni 

amministrative, di cui 28 a carico di imprese di condizio-

namento e 8 a carico di operatori commerciali. 

I campioni prelevati sono stati 104, di cui 3 risultati irre-

golari all’analisi di laboratorio o al Panel test. 

Sono stati effettuati 10 sequestri di olio extra vergine di 

oliva, di cui 1 di natura penale, per un totale di 38.268 

litri. 

Sono state eseguite 97 verifiche concernenti la rintrac-

ciabilità di prodotto che hanno dato luogo a 10 contesta-

zioni amministrative e a due diffide; in alcuni casi il com-

pletamento degli accertamenti ha comportato verifiche 

presso operatori ubicati nel territorio di competenza di 

altri Uffici. Alcune di tali verifiche sono tuttora in corso a 

causa della complessità degli accertamenti da effettuare. 
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Anche a Viterbo, da ottobre, 
parte la “Scuola per genitori”. 

Insieme per educare. 
 

A cura di Simona Mingolla. 

 

Si è svolto venerdì 6 maggio, alle ore 21.00, alla Domus 

de La Quercia di Viterbo, il primo seminario relativo al 

progetto “Scuola per genitori”. L’argomento ha suscitato 

senza dubbio grande interesse visto che è riuscito a far 

presenziare oltre 300 persone e molte delle quali non 

sono riuscite ad entrare nella sala luogo dell’incontro. 

Presente il promotore dell’iniziativa sul nostro territorio, 

ossia la dirigenza di Confartigianato imprese di Viterbo 

oltre al direttore scientifico del progetto, oltre che rela-

tore  nella serata, il prof. Paolo Crepet.  

“Un successo oltre ogni più rosea previsione... – è il primo 

commento del segretario provinciale di Confartigianato 

Andrea De Simone - testimoniato dalle 250 schede di pre-

notazione lasciate all'ingresso da chi ha partecipato alla 

serata e intende iniziare il cammino della scuola per geni-

tori che partirà il prossimo autunno. Per chi ancora lo 

desidera -sottolinea De Simone - è ancora possibile, re-

candosi presso la nostra sede, lasciare la prenotazione 

per i successivi incontri”. Anche Crepet ha espresso il suo 

entusiasmo al termine dell'incontro: “Mi ha piacevol-

mente sorpreso l'accoglienza dei viterbesi. Tra l'altro mi 

sento anche io un po’ viterbese visto il molto tempo che 

trascorro nella splendida Civita di Bagnoregio... Rivolgo, 

inoltre, i complimenti a Stefano Signori e a De Simone 

cha hanno fortemente voluto intraprendere anche a Vi-

terbo il progetto Impresa Famiglia. Viterbo è la prima 

città del centro Italia che dà corso alla Scuola per Genito-

ri dopo il notevole successo che il percorso ha avuto in 

molte città del nord sempre sotto l'attenta guida di Con-

fartigianato”.  

Scuola per Genitori si avvale, da giugno 2008, 

dell’assegnazione del Marchio Famiglia da parte della 

Regione Veneto e dal 2009 del patrocinio del Ministero 

dell’Istruzione. Dall'idea iniziale si è sviluppato un pro-

getto ambizioso, nato con l'obiettivo di riflettere tutti 

insieme su uno dei più grandi valori della tradizione arti-

gianale, la famiglia. La realizzazione e la nascita della 

"Scuola" è stata possibile grazie al felice incontro di idee 

con il prof. Paolo Crepet che, fin da subito, ha sposato le 

finalità del progetto diventandone direttore scientifico.  

Scuola per Genitori si propone anche a Viterbo con ini-

ziative e incontri formativi con insegnanti, genitori, gio-

vani, con il fine di, come ha spiegato in apertura del    

seminario il presidente della Confartigianato, Stefano     

Signori,  “l’obiettivo è quello di  promuovere la cultura 

famigliare, favorendo così la comunicazione fra genitori e 

figli, attraverso un percorso di confronto generazionale in 

direzione di un rinnovato senso del “sociale”, del benes-

sere psico fisico e della gioia di vivere”. Il progetto inten-

de, inoltre, riconoscere valori e dignità ai legami parenta-

li, responsabilizzare i ruoli di genitori e figli, favorirne una 

comunicazione efficace che porti beneficio alla società 

moderna, troppo spesso basata sui canoni della superfi-
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cialità e dell'immagine.  

Anche per questa regione si è voluto caratterizzare la 

Scuola con un marchio che garantisce l’attendibilità 

dell’offerta formativa. La denominazione ufficiale della 

Scuola per Genitori è “Impresa Famiglia”, intesa in una 

duplice accezione: impresa, in quanto espressione eco-

nomica di molte realtà familiari del nostro territorio;   

famiglia, perché la famiglia stessa è un’impresa, sia dal 

punto di vista della gestione, che dell’impegno sociale.  

Oltre al prof. Paolo Crepet, numerosi i professionisti che 

interverranno all’iniziativa suddetta: Rosanna Schiralli, 

Maria Rita Parsi, Don Antonio Mazzi, Mario Polito, per 

citarne solo alcuni. 

Dopo il saluto del Segretario Nazionale dell’ANAP, Fabio 

Menicacci, che sta portando avanti questo progetto in 

altre Città italiane e che ha ribadito che in Lazio la prima 

esperienza si svolgerà a Viterbo per salvaguardare il nucleo 

della tradizione imprenditoriale della Tuscia, ossia la fami-

glia,  la parola è stata data al Prof. Crepet che per oltre 2 

ore ha incalzato l'attento (con ironia e sarcasmo) pubblico 

viterbese sui temi dell'educazione dei bambini e dei ragaz-

zi dall'età prescolare al momento in cui per la verità sem-

pre più tardi i ragazzi lasciano la famiglia d'origine.   

Riportiamo di seguito  in dettaglio il suo intervento: 
 

Circa 8 anni fa, a Vicenza, fui contattato da un piccolo 

gruppo di imprenditori dell’Associazione Artigiani  che 

avevano intuito che uno dei punti più deboli della rete 

delle piccole aziende era l’incapacità di passare da una 

generazione all’altra, soprattutto per un rapporto 

“intimo” che è il rapporto con la nuova generazione.       

In questi anni detto problema è stato chiamato in tanti 

altri modi compreso quello della crisi/emergenza educa-

tiva: tutti ce ne occupiamo e preoccupiamo, ma le solu-

zioni sono molto difficili da vedere. Gli ultimi dati sono 

preoccupanti: L’ISTAT stima un milione di ragazzi che non 

lavorano, né studiano (e questo è l’anticamera 

dell’estinzione di una famiglia!). Io parlo di 

“cambiamento antropologico” perché non è un proble-

ma solo economico o culturale, è una cosa strana che 

vedo, per esempio, con i nonni. Oggi le coppie lavorano e 

i nonni sopperiscono: conosco persone che negli anni ‘60 

erano genitori severissimi, ligi alle regole e che 30 anni 

dopo, da nonni, diventano degli educatori morbidissimi…  

per cui il problema è generalizzato...  La Corte di Cassa-

zione (dove dovrebbero esserci i più saggi della nostra 

comunità) ha condannato un povero pensionato a conce-

dere a vita metà della sua pensione alla figlia studentes-

sa, sposata con un nullatenente con cui ha procreato... 

La cosa perversa è che nel caso specifico non si parla di 

un limite di pagamento: è un sine die!! Lui, per sempre, è 

condannato dallo Stato a versare ad una giovane, che fa 

parte di quel milione che citavamo, che dirà “Ma perché 

devo lavorare e studiare se c’è un disgraziato di padre 

che mi mantiene?”…  Questo scenario è penoso poiché 

genera un’immobilità del Paese che risulta fatto da per-

sone che non sono operose e intraprendenti, ma sono 

dei mantenuti, cosa che per i giovani di oggi è la prospet-

tiva migliore!! Una volta la logica era di far crescere con 

fatica e sforzi per portare i giovani a raggiungere 

l’autonomia ed l’indipendenza dalla famiglia di origine. 

Pasolini diceva: “Se un ragazzo compie un errore è re-

sponsabile per metà, metà della colpa è dei padri”…        

A Brescia se chiedo ai ragazzi degli ultimi anni di liceo 

“Cosa occorre nella vita per andare bene?” La risposta è: 

“Soldi, raccomandazioni e culo”. Chi glielo ha suggerito? 

Sicuramente gli adulti! Ma questo non è vero, non fun-

ziona così: si sa che non si fa una gran bella vita, solo se 

si hanno alle spalle i soldi di papà!!  

Molti giovani oggi sanno fare ottimi spritz, passano le 

nottate in giro ubriachi: come potranno affrontare una 

giornata di studio  universitario o il lavoro? Chi paga a 

questi ragazzi drink e discoteche? I genitori italiani che 

sono arrivati a dare non una speranza, ma una pensione 

sociale. Esiste un’alternativa? Certo, e la chiave è 

nell’educazione. Assisto a bambini che stanno in luoghi 

pubblici senza controllo: genitori assenti che pensano a 

“documentarsi” sulle ultime vicende dei gossip! Una vol-

ta c’erano le madri: oggi i problemi sono raddoppiati poi-

ché sono subentrati nell’educazione dei figli, i padri che 

sono peggio delle madri odierne. Subito pronti a mettere 
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mano al portafoglio per accondiscendere alle richieste 

dei figli e porre fine a capricci ed insistenze. Perché?  

Perché è più comodo: non si suda e si risolvono subito le 

cose!!  

L’educazione è antidemocratica! Non comanda un ragaz-

zino: è l’adulto che decide!! Solo così crescono forti.          

I figli devono imparare ad avere potere attraverso un 

passaggio progressivo, accompagnato da un “capitano” 

che è il genitore. Il capitano non chiede permesso agli 

altri perché lui sa (per il bene di tutti) dove andare. E più 

lui sa dove andare più i passeggeri dormono tranquilli! 

Immaginate se un padre dice una cosa e la madre 

un’altra, il figlio, inevitabilmente, farà la terza!!  

Ci sono genitori i cui figli di 14 anni sono fuori alle 2 di 

notte! Parlo della buona borghesia italiana i cui genitori, 

pur di averli lontano dai piedi li mandano ovunque!! Gio-

vanissimi che vanno a ballare e la mattina, 

qualora rientrassero, lo fanno ad orari per 

cui è inevitabile che la giornata la passino 

dormendo e i genitori accondiscendono e 

quasi si compiacciano. Mettere al mondo 

figli per lasciarli abbandonati a se stessi,  a 

che serve??  

Marguerite Yourcenar  diceva: “L’opposto 

dell’amore non è l’odio, è l’indifferenza”, 

per cui se un ragazzo torna a casa alle 

ore piccole e i genitori dormono, signi-

fica che lui, per loro, non conta nulla! 

Se arriva a casa e li trova svegli ad a-

spettarlo e gli dicono “Questa è la pri-

ma e l’ultima volta!!” (e così sarà), 

significa che lo amano.  

L’iper protezionismo odierno crea una generazione di 

deboli. Quando si è piccoli si deve cadere e capire cosa 

significa per crescere forti, sani e senza tante paure!! 

“Cadere” significa che non sei stato capace di fare corret-

tamente qualcosa,  per cui impari i tuoi limiti, e  che puoi  

anche “rialzarti” provando quella gioia di tirarti su da 

solo che è la prima pietra dell’autostima. L’autostima 

cresce su un processo di prove ed errori!!  

Ora, se i nostri figli sono cresciuti imparando a far bene 

una cosa, (ossia “raschiare il barile”), i figli dei nostri figli 

cosa potranno fare? Ma di questo non ci si preoccupa! 

Va di moda pensare solo al presente…  Ma il senso della 

vita sta nel guardare al domani e ad attrezzarsi per que-

sto!! Sognare, fare progetti  questo è il senso della vita. 

Tuttavia comportandosi come ho su descritto, quello che 

si trasferisce loro è: “Non guardare al domani, non ti pre-

occupare, abbassa lo sguardo, pensiamo a tutto noi!! 

Cosa ti devo dare perche tu rinunci a vivere??”. I figli dei 

nostri figli si arrabbieranno molto non solo perchè il bari-

le è stato già raschiato, ma anche perché non gli abbia-

mo insegnato a riempirlo di nuovo o a farsene uno nuo-

vo! Abbiamo insegnato che la vita è una gran comodità, 

ma non solo non è così: è anche vero che il dolore, le 

delusioni, i voti brutti  fanno crescere. Dare il “6=” per far 

superare comunque l’anno scolastico, significa insegnare 

che la mediocrità aiuta ad andare avanti lo stesso. I geni-

tori sensati non mandano i figli al CEPU, ma a scuola, in 

istituti (anche esteri) dove essi possano formarsi ed ac-

quisire esperienze tali da far sì che una volta rientrati a 

casa abbiano la capacità di creare impresa e non consu-

mare quello che c’è…   

Non svegliate i vostri figli: mettete la sveglia e che impa-

rino ad alzarsi, prepararsi e arrivare a scuola per tempo e 

se arrivano in ritardo pagheranno le conseguenze: trove-

ranno il cancello chiuso come accade nella vita. Se non 

imparano la puntualità, saranno dei fru-

stati...... bisogna evitare di star svegli alle 

5.00 del mattino e dormire alle 7.00, an-

che perchè certe cose fino alle 5.00 del 

mattino non è necessario che le speri-

mentino tutte già da 14 anni!! Una volta 

fatto tutto poi cosa resta da scoprire?? 

Perchè  fare (o peggio fargli) i compiti, 

mentre loro passano il tempo su Facebo-

ok? Dire "Arrangiati" è educativo, signifi-

ca "Tu sei intelligente, non hai biso-

gno di me!”… Credo che educare non 

abbia a che vedere con la "materia": 

non è soddisfare necessità materiali, 

ma immateriali! E' qualcosa che ha a 

che fare con qualcosa si è visto nel film “L'attimo fug-

gente”. I ragazzi che dicevano "Capitano, mio Capitano" 

volevano innamorarsi di       un'idea e quell'idea aveva la 

capacità di sedurli (ossia portare a sè) facendoli far parte 

di un grande viaggio mentale che li avrebbe fatti cresce-

re. Un grande marinaio, vincitore di coppe mondiali, mi 

ha insegnato una cosa: quando gli hanno chiesto in un'in-

tervista che cosa, nei suoi viaggi e avventure, la vita gli 

avesse insegnato, rispose che "tutto quello che è como-

do è stupido". Quando ti sei impegnato per riuscire in 

una cosa, quella cosa è intelligente! Il problema è l'esem-

pio! Se volete che i vostri figli siano appassionati di qual-

cosa, domandatevi se voi per primi avete una passione. 

Se non ce l'avete, rinunciate. E la passione non è diretta-

mente proporzionale al 740!!. Ho conosciuto milionari 

noiosi e tristi ed artigiani gioiosi e creativi....... Il nostro 

compito è capirli, sedurli, non essere monotoni, non ar-

renderci: tutto ciò seppur complesso è anche diverten-

te… Il grande ballerino Vishinsky era una leggenda viven-

te e voleva incontrare il suo mito, lo scrittore André Mal-
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raux. Quando ne ebbe l’opportunità gli chiese: “Cosa 

posso fare per lei?” e lui rispose "Stupiscimi", ossia: fai 

qualcosa che non hai mai fatto! Educare significa tirar 

fuori il talento che è in ognuno dei vostri figli, ma per far 

ciò bisogna sudare.  

Spero che questa scuola possa nascere anche sul vostro 

territorio! Vi daremo delle cartelline e voi ci darete i voti 

poichè credo che nella vita ci vogliano i meriti per andare 

avanti e non la furbizia… Una cosa bella che accade spes-

so a fine serata è il ringraziamento da parte dei genitori 

perchè si sentono "meno soli".   

Il “buon senso” non è una brutta parola! Dire a un ragaz-

zo che ci sono orari, limiti, regole è solo buon senso ed io 

vado in giro per l’Italia sostanzialmente a dire questo!! 

Questo mi preoccupa e cerco di preoccupare anche voi… 

la TV non è una cattiva maestra a patto che ci sia qualcu-

no di noi che interpreta insieme a loro, che svela i trucchi 

ai figli e specifica che i modelli culturali non sono questi! 

Esiste anche chi la pensa e fa diversamente. Dire ai figli 

che il mondo è omologato, significa dire “omologati an-

che tu”!! Bisogna dialogare e dare una visione approfon-

dita, critica  e particolareggiata della realtà… Dal punto di 

vista dei nostri figli i soldi dove li mettiamo? Se guardia-

mo bene, più in materiali e banalità, anziché formazione 

per il loro futuro. Se poi a 40 anni sono incapaci di trova-

re un lavoro, di creare una relazione di coppia, o di fare 

una semplice lavatrice, ricordatevi che la responsabilità è 

la Vostra!!  

In risposta  ad una domanda sull’importanza che può ave-

re lo sport nello sviluppo dei ragazzi, Crepet risponde: 

L’attività sportiva è utile purchè l’associazione sportiva 

non assorba la maggior parte del tempo dei ragazzi e non 

sia finalizzata alla competitività più sfrenata. Lo sport 

può permettere di esternare capacità e talenti che, forse 

nelle attività didattiche non emergono! Noi dobbiamo 

puntare su 3 cose per una persona che sta crescendo: la 

sua autostima, la sua capacità di autonomia e la sua cre-

atività. Non possiamo continuare a lamentarci ed arren-

derci perché lo Stato non ci pensa e opera tagli continui: 

dobbiamo fare in prima persona. I momenti di crisi come 

quelli odierni sono i più proficui dal punto di vista educa-

tivo per sperimentare nuove idee e mettersi in gioco. 

RIDIAMOCI SU….  
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E’arrivato anche in 

Italia il libro che ha 
fatto scuola (oltre 
20.000 copie vendu-
te) in Francia sulla 
psicologia e la violen-
za morale nella cop-

pia. Uscito oltralpe in contemporanea alla legge sul reato 
di violenza morale nella coppia, punta a proporre e inne-
scare un processo culturale dai risultati analoghi nel Bel-
paese. La scrittrice Dacia Maraini ne ha firmato la prefa-
zione e ha voluto che divenisse parte, unico testo scienti-
fico di specie, del progetto "Passi affrettati", pièce tea-
trale e libro di racconti sulla violenza sulle donne in tutto 
il mondo, dettati da culture e atteggiamenti di sopraffa-
zione da superare. 
"La manipolazione affettiva nella coppia. Riconoscere ed 
affrontare il cattivo partner", è scritto da uno psicoanali-
sta e psicologo clinico, Pascal Courdec, e dalla presidente 
della AAVVP, associazione francese di aiuto alle vittime di 
violenza psicologica, con sede principale in Francia, Pasca-
le Chapaux-Morelli. 
 
Il contenuto del libro in sintesi: 
 

Ogni coppia sperimenta nella vita quotidiana piccoli in-

ganni e sotterfugi che l'un partner mette in campo per 
orientare il comportamento e l'azione dell'altro. C'è però 
un compagno da cui difendersi: è il perverso narcisista, 
che seduce per poi impossessarsi della vita dell'altro, 
svuotarla, toglierne il senso e portarla a distruzione.  
La coppia incontra sempre delle difficoltà : uno dei due 
tenta di avere la meglio, di dominare un po’. Questo  fa 
parte della dinamica di coppia e rappresenta una 
“manipolazione ordinaria”. 
Dalla manipolazione affettiva nella coppia alla manipola-
zione più profonda, perversa, il passo è grande, ma non 
per questo raro: manipolare, poco o tanto secondo i casi, 
è una tentazione molto diffusa. Chi manipola induce 
l’altro a compiere azioni che poi andranno al suo esclusi-
vo vantaggio. Il manipolatore perverso, invece, usa la 
tattica della manipolazione in modo sistematico, fino a 
distruggere psicologicamente chi gli sta vicino. 
Il manipolatore perverso, al contrario, modella a suo pia-
cere e volere la personalità della sua partner, sottraen-
dole ogni volontà , stima di sé, e voglia di vivere. La di-
pendenza affettiva ed economica, il deprezzamento, il 

ricatto, la denigrazione privata e pubblica, la colpevoliz-
zazione, l’invadenza della vita altrui sono le sue armi pre-
dilette. Una violenza psicologica, morale, spesso anche 
fisica, che fa vittime tra uomini e donne. Grazie a una 
manipolazione costante e insidiosa, questo “orco del 
finto amore” fagocita il proprio compagno o compagna, 
portandoli all'estremo della depressione e della sfiducia 
completa in se stessi.  
Tra storie e testimonianze dirette, con un'analisi specialisti-
ca mirata e ricca di consigli, i due autori aiutano a individu-
are il profilo del "perverso narcisista", e aiutano le vittime a 
uscire dalla dipendenza per ricostruire una vita degna di 
essere vissuta, senza rimanere nella rete violenta dell'egoi-
smo malato di un compagno senza scrupoli e pietà.  
Dacia Maraini nella prefazione così introduce alla lettura: 
 

"Questo testo farà sentire meno soli coloro che, a causa 
dell'insospettabilità di molti 'perversi narcisisti', stentano 
a capire e far capire il proprio disagio, la propria soffe-
renza. Un libro che si schiera a fianco dei più deboli, che 
contribuisce alla lotta contro la violenza e il sopruso, 
spesso, ma non solo, rivolti contro le donne". "Quello che 
i due autori offrono all’attenzione del lettore potremmo 
definirlo una specie di vademecum attento e preciso, e-
quilibrato, ma senza sconti e non scontato. Un vademe-
cum che cerca di condurre a un’eventuale presa di co-
scienza. Un vademecum che divulga, per mezzo della 
scrittura, la necessità di restare vigili e attenti nel rischio-
so ambito della relazione di coppia: una messa in allarme 
che può risultare difficile da comunicare al di fuori di un 
percorso analitico..." 
 
Da: www.violenzapsicologica.com: 
 

La violenza psicologica: cos’è ? 

Sempre di più, sentiamo parlare di violenza coniugale e 

diversi paesi stanno preparando leggi specifiche a riguar-
do. Da paragonare al mobbing in versione privata (viene 
infatti anche chiamata mobbing familiare), la violenza 
psicologica consiste nel manipolare l’altro per indurre 
stress, per mantenere od ottenere il potere nella relazio-
ne, facendosi burla delle necessità dell’altro, a volte fino 
a togliergli ogni esistenza personale. Fino ad ora, abbia-
mo sentito parlare di questo fenomeno soprattutto in 
campo lavorativo, ma succede anche nel privato. 
Nonostante il manipolatore possa essere una donna (la 
manipolazione “ordinaria” è sovente opera femminile: 
nella coppia usuale, la donna è spesso quella che tiene le 

Da leggere: 

"La manipolazione affettiva nella coppia.  
Riconoscere ed affrontare il cattivo partner". 

 
di Pascale Chapaux-Morelli e Pascal Couderc (ediz. Psiconline) 

 

http://www.violenzapsicologica.com/
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redini della relazione e manipola non poco), la manipola-
zione perversa e distruttiva dipende più spesso da un 
uomo, tanto più se alla violenza psicologica si aggiunge 
quella fisica. 
D’altronde, vi è sempre una fase più o meno lunga di 
violenza psicologica, di manipolazione, prima che venga 
messa in atto una eventuale violenza fisica. Nessuno ac-
cetta di ricevere colpi di punto in bianco. Occorre essere 
molto innamorati e dipendenti  affettivamente per trova-
re scuse in certe situazioni. Pertanto, è particolarmente 
importante prevenire ogni forma di sopraffazione e vio-
lenza psicologica: sono l’anticamera della violenza fisica, 
sebbene questa non avvenga sempre. 

La violenza psicologica è una tattica vessatoria, fatta di 

parole o comportamenti ripetuti nel tempo capaci 
d’intaccare la dignità o l’integrità fisica e mentale del 
partner. Si tratta di umiliazioni, di abuso di potere, di 
manovre per isolare l’altro, farlo sentire colpevole ed 
inadeguato, fino a fargli perdere ogni stima di sé e, a vol-
te, il gusto della vita. Presa separatamente, una parola o 
un’azione di questo genere può sembrare inoffensiva: è 
proprio l’accumulo di un tale comportamento che fa sic-
ché sia una violenza psicologica, un mobbing fra le mura 
domestiche, vera opera di distruzione. 
 
Il manipolatore perverso: 
 

- Si comporta diversamente dentro casa e fuori, davanti 
agli altri. Ha una doppia faccia, come un doctor Jekyll et 
mister Hyde. Vendicativo in famiglia, appare premuroso 
e dolce all’esterno, davanti testimoni. 
- E’ un bugiardo sfacciato e convincente che, messo le 
spalle al muro, trova sempre il modo per svignarsela e 
dimostrare che non ha fatto nulla, che è innocente. 
- È pieno di charme e di garbo quando si tratta di sedurre 
la partner, all’inizio della relazione. 
- Possiede una straordinaria capacità verbale di ammagliare. 
- E’ in grado di percepire ed anticipare ciò che l’altro vuol 
sentirsi dire. 
- E’ in realtà vuoto, privo di emozioni e quindi, di soffe-
renza emotiva. 
- Ha un’alta opinione di sé, è arrogante, si sente invulnerabile. 
- Non mantiene le sue promesse. 
- Può far finta di esser accondiscendente e di voler colla-
borare (ad esempio accettando di andare una volta o due 
dallo psicoanalista, che comunque proverà a raggirare). 
- Ha il bisogno irrefrenabile di aver il controllo su tutto e 
su tutti. 
- Salta di palo in frasca, cambia discorso, non risponde 
mai in modo diretto e semplice ai quesiti. 
- Rimane evasivo e sfugge alle responsabilità. 
- Denigra chiunque sia un potenziale avversario, chiun-
que possa smascherarlo. 
- Ama seminare la zizzania  in famiglia o fra amici. 
- E’ molto vendicativo, poiché non accetta mai la sconfitta, 
- Induce senso di colpevolezza nella partner. 

- Non si cura dei bisogni e necessità dell’altro, che acco-
glie con irritabilità e aggressività. 
- E’ un narcisista, che vuol offrire di sé il ritratto della 
perfezione. 
- E’ uno che prende … senza dare. 
- E’ convinto della sua superiorità. 
- Si vanta talvolta di avere qualifiche, diploma o titoli che 
in realtà non possiede. 
- Interpreta a suo vantaggio e raggira le parole altrui, in 
modo che sia lui ad essere la vittima. 
- Usa il diniego. Il problema è sempre dalla parte avversa, 
le responsabilità sono sempre della sua partner. Non di 
rado accusa quest’ultima di turbe psichiche, di avere 
“problemi mentali”. 
- Finge di essere la vittima, di provare disperazione. 
- Sfrutta ogni situazione, mediazione e trattativa, pur 
continuando a manipolare in privato. 
 
Le conseguenze sulla vittima: 
 

Il mobbing, privato o meno, e la violenza psicologica pos-

sono generare problemi di tipo sia fisico che psicologico, 
malattie somatiche, depressione, incapacità ad agire o a 
prendere decisioni, ecc. In alcuni casi estremi, può persi-
no portare al suicidio. 
In una relazione, il livello di manipolazione e di pressione 
cresce con il tempo. Al termine della fase di seduzione, 
quando la partner è pienamente innamorata e dipenden-
te, inizia un’altra fase in cui il manipolatore prende lette-
ralmente possesso della sua vita, le impedisce di vedere 
la famiglia e gli amici, le impone le sue scelte e persino i 
suoi pensieri. Giorno dopo giorno, la persona perde la 
stima di sé, si sente colpevole e completamente disorien-
tata. 
 
Alcune leggi: 
 

Alcuni paesi, fra I quali il Quebec, la Francia, Spagna, la 

Svezia, ecc, hanno dato una definizione del mobbing e 
della violenza psicologica, innanzi tutto in ambito lavora-
tivo. Questo tipo di reato viene anche punito, ma, al mo-
mento, le leggi precise sono ancora allo studio, sebbene 
ci sia un interesse crescente riguardo queste problemati-
che.  In Francia, è in corso di approvazione una legge 
specifica sul mobbing familiare ossia, violenza psicologica 
fra le mura domestiche. 
 
Chi siamo: 
Association d’aide aux victimes de violences psy-
chologiques 
L’associazione è stata creata da  Pascale Chapaux Morel-
li, presidente, allo scopo d’informare ed orientare verso 
professionisti competenti nella risoluzione di questo tipo 
di dipendenza. 
Per informazioni consultare il sito nell’area “contatti”. 
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Anche gli stati mentali  
partecipano allo sviluppo del cervello! 

di Simona Mingolla 
 

Oggi più che mai siamo 

afflitti da problemi, pau-
re, incertezze, rancori ... 
insomma da stati d'ani-
mo negativi e deleteri 
per la nostra interiorità e 
che ci allontanano da un 
qualunque stato di possi-
bile serenità. Gli yogi 
hanno scoperto l'utilità 
di distogliere talvolta lo 
sguardo dagli stati men-
tali difficili, afflittivi, e di 
"abitare" negli stati men-
tali sani. Ciò viene talvol-

ta definito "immersione". Immersione nell'amore, nella 
compassione, nella generosità. In questi momenti di im-
mersione, suggerisce Patanjali (ritenuto il massimo stu-
dioso del Raja Yoga, uno dei quattro Yoga di base, o sen-
tieri per raggiungere l'unione con Dio), non prestate at-
tenzione agli ostacoli. Non combatteteli e non opponete 
resistenza, ricordate: ciò a cui si resiste, persiste. Invece 
di respingere attivamente gli stati mentali caratterizzati 
da avidità, avversione e illusione, semplicemente date 
linfa ai loro opposti, e gli    ostacoli svaniranno spontane-
amente.  

Nuove e affascinanti ricerche lasciano supporre che Pa-

tanjali avesse ben presente ciò di cui stava parlando. In-
fatti, una delle scoperte più interessanti degli ultimi anni 
nel campo delle neuroscienze è che il cervello subisce 
modifiche sostanziali in seguito a esperienze ripetute. 
Fino a poco tempo fa gli scienziati 
credevano che le modifiche di 
adattamento strutturali e funzio-
nali a livello cerebrale fossero 
limitate alla prima infanzia. Ora 
sappiamo che la capacità del cer-
vello di sviluppare nuove inter-
connessioni neuronali-sinaptiche 
permane anche nell'età adulta. 
Ciò significa che il cervello dell'a-
dulto è molto più "plastico", aper-
to al rimodellamento, di quanto si 
pensasse. La scoperta della plasti-
cità neuronale ha portato a una 
nuova comprensione delle moda-
lità con cui l'esperienza modifica il 
cervello stesso. Ora noi comincia-
mo a sospettare qualcosa di stu-
pefacente: non solo il cervello dà 
origine agli stati mentali, ma gli 

stati mentali stessi parteci-
pano allo sviluppo del cer-
vello. Ciò significa che le 
esperienze ripetute di stati 
di felicità, gentilezza e com-
passione, per esempio, ef-
fettivamente modificano le 
strutture fisiche del cervel-
lo, attraverso stimolazioni 
ripetute. 

In tutte le specie di vertebrati il cervello è diviso in due 

lobi, e la ricerca dimostra che negli esseri umani i lobi 
destro e sinistro svolgono funzioni differenti. Esistono 
studi che lasciano intendere che determinate aree della 
corteccia frontale sinistra giochino un ruolo importante 
su emozioni e stati mentali positivi (felicità, gentilezza, 
compassione), mentre la corteccia frontale destra rico-
prirebbe un ruolo analogo per quanto riguarda gli stati 
mentali negativi (rabbia, paura, frustrazione). 
La logica qui è ovvia, e combacia precisamente con gli 
antichi insegnamenti. Più pratichiamo gentilezza, com-
passione, gioia simpatetica, felicità, più queste si raffor-
zano. La parte di cervello che supporta questi stati men-
tali viene rafforzata e resa più robusta. Quando si eserci-
tano questi stati mentali, gli stati mentali negativi difficili, 
coinvolgendo una serie completamente diversa di con-
nessioni neuronali, calano in forza, controllo e sviluppo 
fisico. Di nuovo: ciò che pratichiamo diviene più forte.      

E oggigiorno è la scienza del cervello che dà man forte a 

questa tesi. Queste scoperte implicano anche dell'altro, 
specie per quanto riguarda il periodo refrattario. Alcuni 
studi hanno dimostrato che chi dispone di circuiti più 
sviluppati per le emozioni positive (chi per caso fortuito 
oppure intenzionalmente abbia maggiormente praticato 
felicità e compassione amorevole) ritorna molto più rapi-
damente allo stato di clima originario dopo essere stato 

scombussolato da un'emozione 
negativa; in altri termini, ha perio-
di refrattari più brevi. E' interes-
sante notare che le persone con 
un periodo refrattario più breve 
presentano, anche, livelli più bassi 
di cortisolo, il cosiddetto ormone 
dello stress, e dispongono di un 
sistema immunitario più forte. A 
causa delle modalità di funziona-
mento del cervello, è difficile pro-
vare allo stesso tempo odio e a-
more. Predominerà una sola fra le 
serie di attivazioni cerebrali. Gli 
studi suggeriscono che, attraverso 
la pratica ripetuta di stati mentali 
sani, le emozioni afflittive e nega-
tive posso essere attivamente 
atrofizzate. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Raja_Yoga
http://it.wikipedia.org/wiki/Yoga
http://it.wikipedia.org/wiki/Dio
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Le amazzoni sono esistite veramente.  
Guerriere fiere di combattere  

per il loro re. 
 Madyur  

 

Nel palazzo reale di Abomey , capitale del regno di Dahomey (oggi 

Benin) sono presenti bassorilievi a tinte forti: una donna armata di 
machete che mozza la testa ad un nemico, un’altra che pianta lo 
stendardo sulla collina dove una città è stata espugnata, e, infine, 
una che morde al collo l’avversario maschio con denti visibilmente 
affilati. Non sono frutto di mito e fantasia. Come geroglifici, descri-
vono battaglie , esecuzioni, storie vere di conquista di donne guer-
riere. La prova che le amazzoni sono veramente esistite.  
Durante il regno di Behanzin (1889-1894) le amazzoni del Daho-
mey sono arrivate a essere 5 mila, più di un terzo dell’esercito: per-
fettamente addestrate, scelte fra le mogli reali, le prigioniere di 
guerra, o anche fra comuni donne separate , se prestanti e aggres-
sive. Fra loro vi erano molte vergini e tutte dovevano rispettare 
l’astinenza sessuale durante il servizio militare. 
Erano armate con moschetto a pietra focaia, un machete legger-
mente ricurvo e anche con un rasoio che imitava, in dimensioni 
maggiori, quello occidentale da barbiere. Spesso tenevano un chio-
do legato al polso e si limavano i denti per affilarli.  

In Benin sull’esistenza di donne guerriere si ha una documentazio-

ne indiscutibile. Si sa che non facevano parte di una società matriar-
cale, ma di un dispotico regno maschilista. Dove i sacrifici umani 
erano all’ordine del giorno. E lo schiavismo , business per i 13 sovra-
ni locali saliti al trono. In queste attività c’erano le amazzoni nere, 
fedeli e fredde esecutrici.  
Si racconta che erano indomabili, al punto che stupirono i soldati 
francesi per il loro coraggio nei combattimenti del 1892 , quando 
cadde, dopo una lunga resistenza , la capitale del Dahomey.  
Oggi il Benin è una repubblica presidenziale che copre solo in parte 
il territorio dell’antico Dahomey, ma ad Abomey c’è un re tradizio-
nale, anche se privo di potere politico. Qui esiste l’ultima amazzone 
ancora in vita : si chiama Nadru , è una donna ultracentenaria. Vive 
in una clinica della città e si regge in piedi solo se sorretta da due 
dignitari. Racconta come si allenava, come sparava , come era fiera 
di essere una delle mogli del re e allo stesso tempo una guerriera. 

Lei , però, non uccise i france-
si. L’ultima amazzone di quel-
la guerra si chiamava Nawi . 
Morì nel novembre del 
1978 , a 103 anni. 

Le amazzoni all’inizio venne-

ro concepite come guardia 
reale (di notte nella reggia 
non erano ammessi maschio 
adulti per un tabù sessuale: si 
temeva che potessero insi-
diare le mogli del re) poi di-
vennero una vera formazio-
ne d’assalto.  
Le guerriere erano solite danzare , suonare, cantare per nutrire lo 
spirito del corpo. Una loro canzone recitava “Noi siamo uomini, non 
donne, qualsiasi città noi attacchiamo la dobbiamo conquistare o 
seppellire noi stesse nelle sue rovine. Lasciateci marciare in modo 
virile, lasciateci marciare con fierezza , come gli uomini”.  
A Dahomey si ebbe il fenomeno delle amazzoni perché le donne 
erano tenute in considerazione, tanto che la si considerava pari 
all’uomo anche in guerra. L’esploratore britannico Richard Burton  
dopo aver assistito alle dimostrazioni di donne guerriere  alte 2 
metri e dalla muscolatura possente , scrisse che il Dahomey era una 
Sparta nera , dove la guerra e il commercio degli schiavi richiedeva-
no una forza militare estesa ed efficiente, mentre il numero dei 
maschi locali era limitato.  

I Fon, l’etnia del Dahomey, dovevano fronteggiare gli Yoruba di 

Oyo. Le infestazioni di mosca tze-tze non permettevano ai Fon di 
allevare cavalli, usati in guerra dagli Yoruba. Ricorsero allora alle 
donne, che fra loro erano fisicamente prestanti. I cantastorie con-
fermano l’impiego di amazzoni contro gli Yoruba. I sacrifici erano 
per loro un’iniziazione e un allenamento costante: le vittime erano 
portate in grossi cesti al cospetto delle amazzoni che tagliavano loro 
la testa. Burton vide centinaia di esecuzioni rituali e giudiziarie com-
piute da loro. Le amazzoni affermavano di essere uomini , non don-
ne. Vestivano tutte allo stesso modo, mangiavano il medesimo cibo 
e tra maschi e femmine vi è competizione: se un maschio è capace 
di fare una cosa , le amazzoni si sforzano di farla meglio. Curavano 
molto le loro armi.  
Alcuni attacchi delle amazzoni erano fatti per procurarsi schiavi da 
vendere sul mercato di Ouidah , da dove il portoghese Francisco da 
Souza, li inviava nei Caraibi e in Brasile. A Okeadon vennero fatti 
4000 prigionieri , tanti da occupare 4 navi negriere. C’erano 180 
crani appartenuti a vittime di Okeadon posti dalle amazzoni come 
ornamento del palazzo reale di Singboji. 
Dal 1870 furono attaccati 37 centri Mahi( altri poli del paese). Dalla 
città Yoruba di Meko vennero prelevati 3000 prigionieri e portate 
4000 teste come trofei. Alla fine la Sparta nera fu castigata dai fran-
cesi, dopo moltissimi trionfi.  
L’epilogo finale avvenne nel 1892. I francesi più attrezzati militar-
mente attaccarono improvvisamente i dahomeyani. I francesi furo-
no testimoni di molti atti di eroismo delle amazzoni , che morirono 
quasi tutte nella difesa della città. Nel 1892 entrarono ad Abomey. 
Il re fu catturato dopo altri 2 anni di resistenza.  

http://it.paperblog.com/users/madyur/
http://2.bp.blogspot.com/_Z0ppHT8JOvc/THqAfwia4GI/AAAAAAAAeyk/aSEBQCrxOUU/s1600/amazones_small.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_Z0ppHT8JOvc/THqAfZ2CdJI/AAAAAAAAeyc/rjBMHAOgGMg/s1600/Amazzone_acavallo_bn.gif
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RICORRENZE 

Rabindranath Tagore,  
nasceva 150 anni fa. 

 
Nato a Calcutta (India) il 6 maggio 1861, da una famiglia 

nobile e ricca, illustre anche per tradizioni culturali e spi-
rituali, Rabindranath Tagore è il nome anglicizzato di Ra-
bíndranáth Thákhur; è conosciuto semplicemente come 
Tagore, ma anche con il nome di Gurudev. Giovane, stu-
dia tra le mura domestiche il bengali e la lingua inglese. 
Sin dall'infanzia legge i poeti bengalesi cominciando a 
comporre le prime poesie alla tenera età di otto anni. 
Crescendo, la passione di scrittore e poeta si sviluppa in 
lui sempre più.   
Ha una straordinaria creatività artistica che lo indirizza 
anche verso la musica, la danza e la pittura. Compone 
liriche a cui affianca la musica, traduce le stesse in ingle-
se e dipinge quadri che saranno poi conosciuti anche in 
occidente, grazie alle esposizioni che verranno organizza-
te. L'attività artistica di Tagore poeta, musicista, scritto-
re, drammaturgo, pittore, nonchè la sua personale visio-
ne filosofico-religiosa, avrà modo di essere conosciuta e 
apprezzata in tutto il mondo.   

Nel 1877 viene inviato nel Regno Unito dal padre - De-

bendranath Thákhur, noto riformatore indù e mistico - 
perchè possa studiare Diritto per diventare poi avvocato. 
In Inghilterra il futuro poeta decide di anglicizzare il pro-
prio nome. Nei suoi tre anni di soggiorno europeo ha 
modo di approfondire ed apprezzare la cultura occiden-
tale. Nel 1880 viene richiamato in India dal padre. Tagore 
torna con la convinzione che gli inglesi "sanno ben protegge-
re un'India bisognosa di protezione" e decide di dedicarsi 
all'amministrazione delle sue terre e alla sua arte.   
Diversamente dal pensiero di Gandhi, il quale con la di-
sobbedienza civile organizzò il nazionalismo indiano sino 
a scacciare gli inglesi, Tagore si propone di conciliare e 
integrare in India le diverse culture. Tagore considera 
l'opera ardua tuttavia gli è di sostegno l'esempio sociale 
del nonno, che nel 1928 fondò il "Sodalizio dei credenti 
in Dio", integrando il monoteismo cristiano ed il politei-
smo induista. Per un lungo periodo Tagore viaggerà tra 
Oriente ed Occidente per tenere numerose conferenze e 
divulgare la propria filosofia.   

Nel 1901 crea a Santiniketan (in indiano significa "asilo 

di pace") presso Bolpur, a circa cento chilometri da Cal-
cutta, una scuola dove attuare concretamente i propri 
ideali pedagogici: nella sua scuola gli alunni vivono libe-
ramente, a stretto e immediato contatto con la natura; 
le lezioni consistono in conversazioni all'aperto, secondo 
l'uso dell'India antica. La scuola, dove lo stesso Tagore 
tiene conferenze di natura filosofica e religiosa, si fonda 
sugli antichi ideali dello Ashram (Santuario della foresta), 
affinché, come lui stesso afferma, «gli uomini possano riu-

nirsi per il supremo fine della vita, nella pace della natura, 
dove la vita non sia solo meditativa, ma anche attiva».   

Il pensiero teologico che risiede alla base di tutta la pro-

duzione artistico-religiosa di Tagore viene espresso orga-
nicamente soprattutto nell'opera "Sadhana", dove racco-
glie una scelta delle conferenze tenute nella sua scuola di 
Santiniketan. Si fonda su un panteismo mistico che ha le 
sue radici nelle "Upanisad", anche se è aperto ad altre 
tradizioni culturali. A partire dalla contemplazione della 
natura Tagore vede in ogni sua manifestazione la perma-
nenza immutabile di Dio e quindi l'identità tra l'assoluto 
e il particolare, tra l'essenza di ogni uomo e quella dell'u-
niverso. L'invito a cercare il significato dell'esistenza nella 
riconciliazione con l'universale - e con l'essere supremo - 
percorre tutta la filosofia indiana; in questo contesto Ta-
gore è stato uno dei maggiori maestri nel XX secolo.  
Nelle sue liriche, come nella sua vita, Tagore esprime la 
propria passione, anche erotica, la sua convinta ricerca 
dell'armonia e della bellezza, nonostante ogni difficoltà, 
che comprende il dolore causato dai numerosi lutti che 
avrebbe sofferto. Nella grande produzione letteraria del 
poeta indiano si trova anche l'autobiografia "Ricordi del-
la mia vita", del 1912.   
Per "la profonda sensibilità, per la freschezza e bellezza 
dei versi che, con consumata capacità, riesce a rendere 
nella sua poeticità, espressa attraverso il suo linguaggio 
inglese, parte della letteratura dell'ovest", nel 1913 Ra-
bindranath Tagore viene insignito del premio Nobel per 
la Letteratura: devolverà la somma del premio a favore 
della scuola di Santiniketan. Nella sua amata scuola mori-
rà il 7 agosto 1941.   

 

http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=1659&biografia=Rabindranath+Tagore
http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=294&biografia=Mahatma+Gandhi
http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=685&biografia=Alfred+Nobel
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AFORISMI di TagoreAFORISMI di TagoreAFORISMI di Tagore   
 

Dormivo e sognavo che la vita non era che gioia. Mi svegliai e vidi che la vita non era che servizio. Servii e compresi che 

nel servizio c'era la gioia. 

Quando una religione ha la pretesa di imporre la sua dottrina all'umanità intera, si degrada a tirannia e diventa una 

         forma d'imperialismo. 

Il grande cammina con il piccolo, il mediocre si tiene a distanza. 

Quando siamo grandi in umiltà, siamo più vicini a ciò che è grande. 

Se piangi per aver perduto il Sole, le lacrime non ti permetteranno di veder le Stelle. 

La natura, quando vuole comunicare con noi, non trovando altro modo, riempie il nostro animo di ritmi e melodie. 

La libertà che significa unicamente indipendenza è priva di qualsiasi significato. La perfetta libertà consiste nella 

        armonia che noi realizziamo non per mezzo di quanto conosciamo, ma di ciò che siamo. 

Una vera educazione non può essere inculcata a forza dal di fuori; essa deve invece aiutare a trarre spontaneamente 

        alla superficie i tesori di saggezza nascosti sul fondo. 

Sognavo che la vita fosse gioia. Mi sono svegliato. La vita era servizio. Ho servito e nel servizio ho trovato la gioia. 

Ogni bambino che nasce porta al mondo la notizia che Dio non è ancora stanco degli uomini. 

Abbi fede nell'amore anche quando ti fa soffrire. 

Gli alberi sono lo sforzo infinito della terra per parlare al cielo in ascolto. 

Se si chiude la porta a tutti gli errori, anche la verità resterà fuori. 

Non puoi attraversare il mare semplicemente stando fermo e fissando le onde. Non indulgere in vani desideri. 

La vita non è che la continua meraviglia di esistere. 

Bibliografia essenziale:  
 
- Lettere di un viaggiatore in Europa (1881)  
- Il genio di Valmiki (dramma musicale, 1882)  
- Canti della sera (1882)  
- Canti del mattino (1883)  
- Il re e la regina (dramma, 1889)  
- Manasi (1890)  
- Sacrificio (dramma, 1891)  
- Citrangada (dramma, 1892)  
- Il battello d'oro (1893)  
- La luna crescente (1903-1904)  
- Gora (1907-1910)  
- L'offerta di frutta (1915)  
- Il re della camera oscura (dramma, 1919)  
- L'ufficio postale (dramma, 1912)  
- Ricordi della mia vita (1912)  
- Sadhana : la realizzazione della vita (1913)  
- Offerta di canti : Gitanjali (1913)  
- Il giardiniere (1913)  
- La casa e il mondo (1915-1916)  
- Balaka (1916)  
- Petali sulle ceneri (1917)  
- Dono d'amore (1917)  
- Passando all'altra riva (1918)  
- Canti serali (1924)  
- Oleandri rossi (dramma, 1924)  
- Variopinto (1932)  
- Il flauto (1940) 

http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=37f1
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=37f1
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=37f2
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=37f2
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=37f3
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Esenzione del ticket  
per il reddito: chi la firma? 

 

A partire dal 1° maggio, le autocertificazioni sul reddito 

per ottenere l’esenzione dal pagamento del ticket per 
visite ed esami specialistici dovranno essere validate dai 
medici. Le Regioni segnalano le persone che hanno dirit-
to all’esenzione, il tipo di esenzione (totale o parziale) e 
le rispettive quote che devono pagare. L’eventuale paga-
mento parziale viene effettuato presso la struttura che 
eroga la prestazione stessa. Tre le varie categorie di e-
senzione, quella “per reddito” è l’esenzione dal paga-
mento, totale o in forma ridotta, delle prestazioni specia-
listiche ambulatoriali da parte di categorie sociali a basso 
reddito. Le categorie di esenzione per reddito sono le 
seguenti: 
E01: soggetto con meno di 6 anni o più di 65 anni con 
reddito familiare inferiore a 36.165,98 euro (ex articolo 8 
comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche 
ed integrazioni). 
E02: soggetto titolare (o a carico di altro soggetto titola-
re) della condizione di Disoccupazione con reddito fami-
liare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 
euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 
516,46 euro per ogni figlio a carico (ex articolo 8 comma 
16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed inte-
grazioni). 
E03: soggetto titolare (o a carico di altro soggetto titola-
re) di Assegno (ex pensione) sociale (ex articolo 8 comma 
16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed inte-
grazioni). 
E04: soggetto titolare (o a carico di altro soggetto titola-
re) di Pensione al Minimo con più di 60 anni e reddito 
familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 
11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di 
ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex articolo 8 
comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche 

ed integrazioni). 

Dal 1 aprile 2011 ogni medico prescrittore, all’atto della 

prescrizione e su espressa richiesta dell’assistito, rileva la 
presenza del nominativo negli elenchi forniti dai sistemi 
regionali e, se esso è presente, riporta il codice di esen-
zione sulla ricetta. Nella fase di impianto del nuovo pro-
cesso, ossia fino alle prescrizioni effettuate in data 30 
giugno 2011, sarà possibile per l’assistito in possesso dei 
requisiti di legge, continuare ad apporre la firma sulla 
ricetta. Se l’assistito non risulta nell’elenco degli esenti, il 
medico annulla con un segno la casella contrassegnata 
dalla lettera «N» (non esente) presente sulla ricetta. 
L’assistito, dunque, non deve più apporre nessuna firma 
sulla ricetta (come accadeva in precedenza e come acca-
de nelle Regioni in cui non sono state ancora recepite le 
nuove modalità). I cittadini che, pur non presenti 
nell’elenco degli esenti per reddito, ritengano di posse-
dere i requisiti per avere i benefici previsti per i codici 
E01 - E03 ed E04, potranno recarsi agli uffici distrettuali 
della ASL per rendere un’autocertificazione. Resta valida, 
in ogni caso, la formula dell’autocertificazione presso la 
propria ASL di appartenenza per l’esenzione E02 (stato di 
disoccupazione). Le autocertificazioni avranno tutte sca-
denza il 31 marzo dell’anno successivo. 
L’autocertificazione dovrà essere resa dall’interessato (o 
da chi per esso ne ha titolo), munito di documento 
d’identità in corso di validità, presso la propria ASL di 
appartenenza e dovranno essere esibite le Tessere Sani-
tarie sia del richiedente che dei beneficiari 
dell’esenzione.  

Si prospettano dei tempi burocraticamente bui per con-

sumatori e medici! Soprattutto quest’ultimi non hanno 
preso eccessivamente bene il procedimento, chiedendo 
che siano le Asl a fare i controlli del caso. Per i cittadini la 
situazione se possibile è peggiore: ancora non sanno a 
chi e come rivolgersi nonostante le indicazioni diffuse. 
Come già accaduto in passato quello che doveva essere 
un atto di semplificazione rischia di trasformarsi nel soli-

to caos istituzionale in grado sempli-
cemente di arrecare disturbo ai citta-
dini ed a chi ne ha effettivamente 
bisogno. Ma andiamo con ordine. 
Diventando operativo il decreto del 
ministero dell’economia che modifica 
il sistema di certificazione del diritto 
all’esenzione dal ticket per reddito, 
ora divenuto di spettanza del medico 
di famiglia, si rischia di rallentare 
l’intero sistema dando mansioni pura-
mente amministrative ad una catego-
ria che non appare adatta al compito, 
né per competenze né per tempi. Co-
me spiegano Stefano Cecconi, re-
sponsabile politiche della salute CGIL 
nazionale e Massimo Cozza, Segreta-
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rio nazionale FP CGIL Medici:  
"Si tratta di un provvedimento che, volendo imporre ai 
medici in modo improprio e inappropriato il compito am-
ministrativo di controllare l’esenzione dal ticket in base al 
reddito, potrebbe causare confusione e mancata applica-
zione. Bisognerebbe attuare un confronto sindacale fina-
lizzato a una maggiore flessibilità nell’applicazione del 
decreto attraverso tempi e modi che diano le massime 
garanzie a cittadini e medici… Al momento sono due le 
strade che si aprono: la prima è che i tempi diventino ec-

cessivamente lunghi ed il cittadino sia costretto per cu-
rarsi a caricarsi di spese che non è in grado di sostenere; 
la seconda è che non venga applicato con le ovvie conse-
guenze, anche in questo caso, sia per il consumatore che 
per il sistema stesso che ne risulterebbe danneggiato" 
Info, elenco e orari degli uffici distrettuali delle ASL sa-
ranno disponibili sul sito www.poslazio.it/opencms7/
opencms/sociale/pos/cittadino/Servizi_al_cittadino/
esenzioneTicket/ oppure telefonando al numero verde 
800 012283. 

Modello 730/2011: 
 chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e  

spese mediche che danno diritto alla detrazione. 

Le spese mediche sostenute nell’interesse dei figli a carico 
vanno detratte dai genitori secondo le seguenti regole: 
1. se il documento è intestato al figlio, i genitori, in via gene-

rale, possono detrarre la spesa in misura del 50% ciascu-
no. Qualora la spesa sia stata sopportata in misura diffe-
rente dal 50% si terrà conto della diversa misura previa 
annotazione della percentuale sul documento di spesa; 

2. Se il documento di spesa è, invece, intestato ad uno solo 
dei genitori la detrazione compete a quest’ultimo per 
l’intero ammontare. 

È il caso di sottolineare che la scelta effettuata dai genitori 
per ripartire la detrazione per i figli a carico non influenza la 
scelta per ripartire le spese per oneri sostenuti per conto 
dei figli (per es. i genitori possono ripartire al 50% la detra-
zione per i figli e uno dei genitori può detrarre al 100% la 
spesa laddove ne ricorrono i presupposti).  
Si evidenzia, inoltre, che le medesime regole valgono nel 
caso degli altri familiari fiscalmente a carico indicati nell’art. 
433 del codice civile.  
Sono considerate spese mediche generiche: 
1. le prestazioni rese da un medico “generico” vale a dire 

non specializzato; 
2. le prestazioni rese da un medico specializzato in una 

branca diversa da quella della propria specializzazione; 
3. le spese per l’acquisto dei prodotti medicinali e omeo-

patici. 
È necessario porre la dovuta attenzione al contenuto degli 
scontrini in quanto dal primo gennaio 2010, in luogo della 
denominazione commerciale del medicinale, su indicazione 
del Garante della Privacy, deve essere riportato il codice 
alfanumerico di autorizzazione di immissione al commercio 
(codice AIC). Attenzione: 
1. la detrazione non compete per l’acquisto dei cosiddetti 

parafarmaci o per l’acquisto di integratori alimentari 
anche se prescritti dal medico; 

2. non sono detraibili i prodotti curativi naturali anche se 
l’acquisto è avvenuto in farmacia; 

3. sono detraibili i medicinali da banco anche se non acqui-
stati in farmacia purché lo scontrino riporti tutti gli ele-
menti previsti (quantità, natura, Codice AIC e codice fi-
scale del destinatario); 

4.non è necessario conservare copia della prescrizione medi-
ca o della ricetta rilasciata dal medico in quanto lo scontrino 
fiscale contiene tutti gli elementi obbligato che danno diritto 

alla detrazione; 
Con riferimento alla natura del farmaco l’Agenzia delle en-
trate ha chiarito che la detrazione compete nel caso sia indi-
cato farmaco, OTC (medicinale da banco), SOP (senza obbli-
go di prescrizione), omeopatico, automedicazione, fascia C, 
galenico, magistrale, etico, ticket. 
Le prestazioni specialistiche sono quelle rese da un medico 
specialista nell’ambito della propria specializzazione e com-
prendono una vasta gamma di servizi, terapie, prestazioni 
specialistiche ed esami di laboratorio. È opportuno analizzare 
le spese mediche specialistiche sostenute tenendo conto che: 
1. le spese per cure termali sono detraibili a condizione che 

la terapia sia prescritta da un medico; 
2. le spese per prestazioni odontoiatriche sono detraibili 

purché la fattura riporti dettagliatamente le prestazioni 
rese (da evitare le descrizioni generiche es. ciclo di cure 
odontoiatriche). Sono escluse le spese odontoiatriche 
sostenute per fini puramente estetici; 

3. sono detraibili le spese sostenute per l’acquisto e 
l’affitto di protesi sanitarie dentarie, fonetiche e oculisti-
che (compresi lenti e liquidi per la loro pulizia). In tale 
voce sono compresi gli arti artificiali, gli apparecchi per 
fratture, gli apparecchi ortopedici nonché le poltrone ed 
attrezzature simili per invalidi dotati di meccanismi atti a 
facilitarne il movimento; 

4. in presenza di prescrizione medica sono ammesse le 
spese per prestazioni rese da dietisti e chiropratici, non-
ché spese per elettroterapia analgesica, laserterapia, 
ionoforesi, visite di podologia, fisioterapia e logopedia; 

5. non è mai ammessa la detrazione, perché non si tratta 
di prestazioni mediche, delle spese per prestazioni rese 
da naturopati, iridologi e riflessologi nonché per i mas-
saggi shiatsu; 

6. anche se prescritte da un medico, perché non si tratta di 
prodotti medicinali, non sono detraibili le spese per 
l’acquisto di latte artificiale per neonati, di prodotti de-
tergenti per soggetti con allergie, di prodotti alimentari 
per soggetti con determinate allergie. 

7. Le spese mediche danno diritto ad una detrazione nella 
misura del 19% dell’ammontare totale della spesa so-
stenuta nell’anno d’imposta per la parte che eccede 
Euro 129,11.  
Nel caso in cui l’ammontare della spesa sia superiore a 
Euro 15.493,71 è possibile ripartire la detrazione in quat-
tro quote annuali di pari importo. Generalmente, la scel-
ta di rateizzare l’importo in quattro rate viene effettuata 
dal contribuente nel caso di incapienza dell’imposta per 
l’anno in cui si riferisce la spesa. 

http://www.poslazio.it/opencms7/opencms/sociale/pos/cittadino/Servizi_al_cittadino/esenzioneTicket/
http://www.poslazio.it/opencms7/opencms/sociale/pos/cittadino/Servizi_al_cittadino/esenzioneTicket/
http://www.poslazio.it/opencms7/opencms/sociale/pos/cittadino/Servizi_al_cittadino/esenzioneTicket/
http://www.fisco7.it/tag/spese-mediche-generiche/
http://www.fisco7.it/privacy/
http://www.fisco7.it/tag/agenzia-delle-entrate/
http://www.fisco7.it/tag/agenzia-delle-entrate/
http://www.fisco7.it/tag/prestazioni-specialistiche/
http://www.fisco7.it/tag/prestazioni-specialistiche/
http://www.fisco7.it/tag/prestazioni-specialistiche/
http://www.fisco7.it/tag/spese-mediche-specialistiche/
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L'impatto di Internet sulla nostra vita e  
sulla nostra economia:  

il rapporto di McKinsey  
all'e-G8 di Sarkozy.  

di  Carlo Mochi Sismondi 

 

“Due miliardi di persone sono collegati a Internet. Circa 

ottomila miliardi di dollari si scambiano ogni anno via e-
commerce. In tutti i mercati sviluppati quasi due terzi del 
business coinvolge Internet e un terzo delle piccole e me-
die imprese usa intensivamente la rete. Internet ha tra-
sformato il nostro modo di vivere, il nostro modo di lavo-
rare, il modo in cui ci incontriamo e socializziamo e lo 
stesso modo in cui i Paesi si sviluppano e crescono. In due 
decadi Internet si è trasformato da una rete per ricerca-
tori e «smanettoni» in una realtà quotidiana per miliardi 
di persone.” 
Così comincia il rapporto che la McKinsey ha presentato  
in occasione del primo e-G8 svoltosi il 24 e 25 maggio 
scorsi: un G8 dedicato proprio alla rete delle reti.  
Ho letto tutto il rapporto e ne parlo perché ancora trop-
po spesso vedo i nostri decisori, i nostri top manager 
pubblici, i nostri politici giudicare quella di Internet come 
una moda passeggera, una roba da ragazzini di Facebook 
o di patiti delle tecnologie. Vedo i nostri politici sottova-
lutare l’enorme handicap che ha per il nostro paese 
l’insufficiente infrastruttura di rete, la scarsa cultura tec-
nica, l’accesso negato al credito per le piccole imprese 
innovative. Purtroppo, come vedremo, questo atteggia-
mento negazionista non ci aiuta e l’Italia è messa molto 
male tra i 13 Paesi presi in considerazione (gli 8 Paesi del 
G8 più India, Cina, Brasile, Corea del Sud e Svezia) oscil-
lando sui vari indicatori dall’11° al 12° posto. 

Ma torniamo al rapporto. La ricerca continua parago-

nando la rivoluzione di Internet non tanto alla invenzione 
della stampa di Gutenberg, quanto allo sviluppo e alla 
distribuzione dell’energia elettrica. Come per l’elettricità 
Internet ha cambiato il panorama delle nostre città e ha 
avuto e sempre più ha un enorme potere nel plasmare le 
economie. Subito dopo si passa ad elencare i numeri: e 
sono numeri di tutto rispetto, perché anche se ci aspet-

tavamo un impatto enorme, probabilmente li abbiamo 
tutti sottostimati: 

2 miliardi di utenti Internet nel mondo 

3,4% di PIL dipende da Internet nei Paesi più sviluppati, 

21% è la crescita indotta da Internet nelle economie 
mature, 

2,6 sono i posti di lavoro che si creano con la rete per 
ogni posto che con essa viene perso, 

75% dell’impatto di Internet nasce dalle industri tra-
dizionali, 

10% di produttività per le piccole e medie imprese 
dall’uso di Internet, 

2 volte di più è il tasso di crescita delle PMI che usa-
no pesantemente le tecnologie web, 

20 euro al mese di consumi ulteriori per gli utenti di 
Internet. 
Continuando l’analisi dell’influenza di Internet sulla cre-
scita il rapporto esamina prima il lato dei consumi e met-
te in luce, in sintesi, alcuni aspetti chiave: 

che Internet, seppure già grande, è in continua e tu-
multuosa crescita ovunque e che è ancora all’inizio delle 
sue potenzialità, con un peso sul PIL molto variabile per-
sino nei Paesi allo stesso stadio di sviluppo; 

che Internet è un elemento chiave per la crescita: nei 
13 Paesi considerati, la crescita del PIL dipende per il 7% 
da Internet nella media degli ultimi 15 anni, ma dell’11% 
nella media degli ultimi 10. Valori questi che diventano 
rispettivamente del 10% e del 21% (!) per i Paesi ad eco-
nomia matura (G8); 

che Internet è un potente catalizzatore per la creazio-
ne di nuovi posti di lavoro, tema quanto mai importante 
per l’Italia, e che ha un enorme impatto anche sulla mo-
dernizzazione delle attività economiche più tradizionali; 

che l’impatto di Internet va oltre il PIL e produce un 
impressionante surplus nei consumi. 

Passando a esaminare il lato dell’offerta il rapporto divi-

de i tredici Paesi in sei gruppi a seconda della loro matu-
rità e solidità dell’ecosistema di Internet. 

1. Stati Uniti: sono ancora leader e assorbono il 30% 
del reddito totale prodotto da Internet e il 40% del valo-
re prodotto. 

2. UK e Svezia che stanno conquistando un ruolo sem-
pre maggiore aiutati da una forte performance dei loro 
operatori di telecomunicazioni. 

3. India e Cina che stanno rafforzando le loro posizioni 
con tassi che per entrambi i Pesi superano il 20% di cre-
scita l’anno. 

4. Francia, Canada e Germania che sono forti utilizza-
tori di Internet, anche se possono ancora migliorare 
l’impatto che questo uso può avere sulla loro offerta. 

5. Sud Corea che sta rapidamente accelerando la sua 
influenza nell’economia di Internet a tassi maggiori che 
non il Giappone. 
Infine, e non ne siamo lieti, Brasile, Russia e Italia che 
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  Rilevanza Performance Crescita Preparazione al 

futuro 

Indice globale 

Stati Uniti 100 58 22 50 58 

Svezia 3 69 9 87 42 

UK 17 79 32 27 39 

India 5 32 100 0 34 

Giappone 47 30 8 51 34 

Cina 19 32 81 1 33 

Corea del Sud 12 43 35 31 30 

Francia 14 45 25 23 27 

Germania 16 30 23 31 25 

Canada 5 45 9 27 22 

Italia 7 41 19 8 19 

Russia 2 40     14 

Brasile 4 6 42 1 13 

sono ad uno stadio ancora iniziale di offerta di servizi 
Internet. 

Solo un forte ecosistema di Internet può catturare il 

massimo valore. Chi ci è riuscito, continua il rapporto, ha 
puntato su tre elementi chiave, che sono anche un pres-
sante invito alla nostra politica: 

1. Promuovere il capitale umano: formazione, universi-
tà, ricerca, attrazione di talenti dall’estero sono le chiavi 
di volta. Non c’è bisogno di commentare quanto l’Italia è 
indietro su questo punto cruciale. 

2. Rendere facile l’accesso al capitale finanziario: ven-
ture capital; finanziamento alla ricerca e agli start-up (vi 
consiglio l’articolo della nostra newsletter di oggi dedica-
to ai business angel). 

3. Sviluppare l’infrastruttura: che è la spina dorsale 
dell’intero ecosistema di Internet e, dice il rapporto in mo-
do chiarissimo, costituisce un irrinunciabile prerequisito. 
Il rapporto si chiude con tre raccomandazioni per poter 
usare al meglio Internet come motore della crescita: 

Per i decisori politici: agite come catalizzatori in mo-
do da liberare tutto il potenziale di crescita di Internet. I 
Paesi che hanno il massimo dell’investimento pubblico 
son quelli che hanno anche il massimo dell’investimento 
privato. Usate l’e-government come un potente driver 
per stimolare sia la domanda, sia ancor più l’offerta qua-
lificata di Internet. 

Per i vertici aziendali: mettete Internet al top della 
vostra agenda strategica. Non si tratta più di una scelta, 
ma dell’unico modo di innovare il modello di business. 

Per tutti gli stakeholders: prendete parte al dialogo 
sociale che si sta sviluppando attorno ad Internet a livel-
lo nazionale e a livello internazionale. Tenete nella mas-

sima considerazione 
alcuni elementi criti-
ci che possono esse-
re fattori decisivi 
nello sviluppo di 
Internet quali: 
l’identità digitale, la 
proprietà intellettu-
ale, la neutralità 
della rete, la dispo-
nibilità di talenti e di 
competenze, la salu-
t e  g e n e r a l e 
dell’economia. 

Invitandovi a leggere tutte le 56 pagine del rapporto chiu-

do con una classifica (vedasi tabella in calce relativa agli 
“Indicatori relativi all’ecosistema di Internet - offerta”) 
che più delle parole indica quanto abbiamo ancora da 
fare e come da 11/12 su 13 Paesi tra brevissimo ci trove-
remo ultimi in quella che si sta proponendo come la più 
importante competizione mondiale; ecco alcune specifi-
che: 

l’indice di rilevanza misura il contributo totale del 
Paese all’ecosistema Internet, 
l’indice di Performance misura la capacità del Pese 
di trarre profitto dall’ecosistema Internet, 
l’indice di crescita misura appunto il tasso di cre-
scita rapportato agli altri Paesi, 
l’indice di preparazione per il futuro misura quan-
to il Paese è preparato al futuro (ad es. spese per 
ricerca e sviluppo nel settore Internet, Pubblicazio-
ni scientifiche procapite; numero di brevetti in 
campo Internet, ecc.). 
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“Peter Boom  
come io l'ho  

conosciuto...”  

di Paolo D'Arpini  
(nella foto accanto) 

 

Lunedì 30 maggio 2011, 

con la cerimonia funebre 

laica pomeridiana presso 

il Cimitero di San Lazzaro 

a Viterbo (Tempio cre-

matorio), si chiude il sipario sull'apparizione in questa 

Terra dell'amico Peter Boom. Ma è questa la fine?

Sicuramente nella memoria e nell'inconscio collettivo 

dell'umanità l'opera dirompente di Peter continuerà a cre-

are inimmaginabili conseguenze, soprattutto per quanto 

riguarda il costume sessuale e la laicità di pensiero.   

L'amico Peter si definiva un agnostico e per questo era 

molto vicino alle posizioni della Spiritualità Laica. Inoltre 

la sua teoria della pansessualità, di cui più avanti parlerò, 

è stata un’ariete (com'era lo stesso autore) per sfondare 

i cancelli della separazione fra esseri umani e distruggere 

la discriminazione sessuale. Ma andiamo per ordine.  

Nel 1991 incontrai per la prima volta Peter Boom, atto-

re, poeta, cantante, scrittore di origine olandese.          

Un giorno d’estate del ‘92 dopo che c’eravamo visti a 

Nepi, ad una mostra di Luigi Fabrizi (sull’edera, pianta 

sacra a Dioniso), Peter mi telefonò al Circolo e mi chiese 

se volevo aiutarlo a correggere le bozze del suo nuovo 

libro “2020, il Nuovo Messia”, un romanzo fanta-

ecologico in cui si prefigura la fine del mondo per inqui-

namento, con tanto di olocausto religiosamente gestito 

da un nuovo messia, e si immagina un nuovo inizio con il 

messia stesso nella parte di Adamo. Ho sempre amato i 

racconti di fantascienza e quella storia la trovai alquanto 

intrigante e divertente, anche perché riportava diverse 

mie teorie ecologiste “catastrofiste” che in quegli anni 

andavo preannunciando. Così accettai l’invito di Peter ed 

assieme a lui lavorai intensamente al libro per almeno 

due settimane, correggendo e cambiando, finché ci sem-

brò che il lavoro fosse completo. Poi scrissi una breve 

introduzione al romanzo che fu pubblicato attraverso 

l’amico Gianfranco Paris direttore della casa editrice BIG; 

la pubblicazione avvenne nel 1993. Negli anni a seguire 

furono fatte diverse presentazioni del libro, a Viterbo 

presso la Provincia, a Roma alla Libreria Croce nel 1994 

(con Paolo Portoghesi, Carla Rocchi, etc.). Ho voluto fare 

questa premessa perché la teoria della pansessualità, 

elaborata da Peter Boom, era già contenuta in forma 

germinale in questo libro di fantasy-ecologia. La teoria 

non è nemmeno una scoperta, dal punto di vista fisiolo-

gico, è semplicemente la descrizione di quanto avviene 

in natura, e cioè che la sessualità ha infinite sfaccettature 

che si manifestano nella vita di ognuno e differentemen-

te in diverse culture umane. Definire l’uomo eteroses-

suale od omosessuale è solo una descrizione limitativa 

che non ha senso alcuno, allo stesso modo in cui non ha 

senso parlare di “razze” umane. Esiste una sola specie 

umana dotata di una sessualità che assume vari modi 

espressivi e basta. Ma per giungere alla “conferma” da 

parte del mondo scientifico, di questa lapalissiana verità, 

Peter (e noi che l’abbiamo accompagnato nella traversa-

ta) ha dovuto combattere molto…. per infrangere il muro 

dello sessuologia separativa, sia quella tradizionale come 

anche quella gay.   

La pansessualità rappresenta nel mondo della sessualità 

umana ciò che nella spiritualità io chiamo “spiritualità 

laica”. Come non si può definire “normale” 

un’espressione sessuale rispetto ad un’altra, così non si 

può definire assolutamente vero uno specifico modo 

religioso. Comunque, oltre alla partecipazione di Peter 

Boom a diversi congressi di sessuologia ed anche per da-

re una parvenza di “legalità” al movimento sessuale – 

sincretistico in corso, fondammo con lui un “Comitato 

per lo studio della pansessualità”, tenendo la prima riu-

nione nel CircoloVegetariano VV.TT. e successivamente 

ufficializzandolo depositando la comunicazione della co-

stituzione al sindaco di Viterbo, al tempo Giancarlo Gab-

bianelli.   

Qui inserisco alcuni dei documenti raccolti sia sulla costi-

tuzione del Comitato che successivamente per la divulga-

zione della Teoria. “Costituzione di un Comitato per la 

Teoria della Pansessualità: Gentile Sindaco di Viterbo, 

Giancarlo Gabbianelli. La informiamo che il giorno 21 
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marzo 2002, in Viterbo-Bagnaia, i sottoscritti firmatari 

hanno costituito un comitato avente per scopo lo studio e 

la divulgazione della Teoria della Pansessualità. I firmata-

ri indicano come proprio portavoce e coordinatore il si-

gnor Peter Boom. Il significato del termine 

“pansessualità” sta ad indicare ogni libera espressione 

sessuale, sempre nel rispetto reciproco e delle leggi vi-

genti, senza vincolarla a schemi e valori prefissati. Infatti, 

nella storia dell’uomo ed in ogni civiltà la sessualità è 

stata sempre celebrata nelle sue varie forme espressive, 

riconoscendo la validità e la naturalità di ognuna di esse.  

La Teoria della Pansessualità quindi vede tutte queste 

forme come naturali e legittime inclinazioni dell’uomo. La 

informiamo inoltre che questa Teoria è stata ritenuta 

degna di presentazione al prossimo Congresso della Fe-

derazione Europea di Sessuologia che si terrà a Cipro dal 

16 al 20 giugno 2002. Nel frattempo verranno organizza-

ti, a breve termine, una serie di incontri a Viterbo ed in 

altri centri della Tuscia per informare la popolazione sui 

risvolti e sul senso della Teoria, a cui non mancheremo di 

invitarLa personalmente. (Firmatari: Peter Boom, scritto-

re; Cesare Foschi, filosofo; Paolo D’Arpini, giornalista… 

altri…). Altre documentazioni: http://www.mail-

archive.com/animali@peacelink.it/msg01718.html. Peter 

Boom, ideatore della Teoria della Pansessualità, ha pro-

mosso insieme con Paolo D’Arpini un Comitato per 

l’attuazione della LIBERA ESPRESSIONE SESSUALE, da lui 

definita Pansessualità. Detto Comitato ha presentato la 

Teoria al VI° Congresso della Federazione Europea di Ses-

suologia a Limassol (Cipro, giugno 16 – 20 2002) su ri-

chiesta del Comitato Scientifico, inoltre ha presentato “La 

Filosofia della Pansessualità” in occasione del IX Congres-

so dell’European Federation of Sexology tenutosi in aprile 

2008 presso il Cavalieri Hilton Hotel a Roma. Peter Boom 

ha ideato la Teoria nel 1990, ma questi ha spiccato il volo 

solo nel 2002 dopo il Congresso dell’EFS a Limassol ed 

ancora meglio dopo il Congresso europeo di sessuologia 

a Roma nel 2008. Il termine “Pansessualità” ormai viene 

abitualmente adoperato in tutte le lingue, si può trovare 

in tutti i dizionari moderni, è presente su Internet in mo-

do massiccio. Molti personaggi del mondo artistico si 

sono dichiarati “pansessuali”, tra i quali i registi Gianni 

Amelio e Pedro Almodovar, i cantanti Miguel Bosé, Ricky 

Martin, Adriana Calcanhotto e Gianna Nannini.  

Naturalmente non vuol dire che coloro hanno sperimen-

tato tutte le possibilità sessuali, ma solo di essere co-

scienti di avere dentro di sé tutte le opzioni possibili.      

La parola Pansessualismo è spiegata dal Professor Hae-

berle (Prof. Erwin J. Haeberle Founder and Director Ar-

chive for Sexology, Humboldt University, Berlin – 

( http://www2.hu-berlin.de/sexology/ ) nel suo Diziona-

rio Critico nel seguente modo: “Pansessualismo (a volte 

anche “pansessualità” dal greco “pan”: tutto) tutto ciò 

che riguarda l’amore sessuale. Un atteggiamento od una 

filosofia che sono basati sulla convinzione che il potenzia-

le sessuale umano può e dovrebbe essere diretto verso 

ciascuno ed ogni cosa. Una volta, il termine 

“pansessualismo” veniva usato anche per la teoria che 

l’intero comportamento umano è comunque condiziona-

to sessualmente (Sigmund Freud). Ma tale pensiero non è 

considerato più valido.   

Oggi le parole “pansessualismo” e “pansessualità” ven-

gono usate spesso da alcuni sostenitori della liberazione 

sessuale che vogliono trasmettere l’idea che gli attuali 

ruoli sessuali e di genere delle donne e degli uomini sono 

troppo ristretti, e che, quindi, una sessualità generale 

dovrebbe comprendere l’intero spettro degli orienta-

PETER 
BOOM 
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...a Peter Boom 
 

Nato per essere Grande.... 
sul sagrato di una 

chiesa, 
in ginocchio, 

forse per l'ultimo saluto 
al sole nascente 

di ogni dimenticato 
Dio 

che piange silenzioso 
il sorriso 
perduto 

nel cuore della Terra. 
Magico uomo Peter, 

navigatore 
errante 

di una generazione 
delusa, 

immagine reale 
del poeta 

sognatore, 
dello scricciolo 

solitario 
che ritrova 
se stesso 

in un abbraccio 
vero, 

in una stretta 
di mano 

lasciata libera, 
come il volo 

di Pegaso alato 
che diventa 

stella immortale 
nell'Olimpo 
degli Dei. 

 
                                                      Antonella Pedicelli  

menti sessuali e ignorare deliberatamente tutte le altre 

distinzioni convenzionali. La Teoria invita internazional-

mente a dibattiti accesi ed è sta criticata aspramente so-

prattutto dalle religioni monoteiste. E’ resa pubblica oltre 

che dalla European Federation of Sexology da vari mas-

smedia. Ultimamente anche su “Sexologìa Noticias”, il più 

importante notiziario sessuologico dell’America del Sud. 

The Jakarta Post ha iniziato sul suo blog un dibattito 

molto acceso con interessanti commenti di islamici indo-

nesiani:| Islam ‘recognizes homosexuality’ | The Jakarta 

Post – Moderate Muslim scholars said there were no rea-

sons to reject homosexuals under … they had started 

practising pansexuality (with either a man or women) … 

The theory of Pansexuality by Peter Boom – Il sito della 

teoria della Pansessualità di Peter Boom … (http://

digilander.libero.it/pansexuality)   

Le ultime iniziative culturali sulle energie della natura por-

tate avanti con Peter avvennero a Viterbo nel corso della 

prima Biennale d'Arte Creativa, realizzata in collaborazio -

ne con Laura Lucibello nel 2010, durante la quale ancora 

una volta la sua teoria e la sua esperienza liberatoria fu 

presentata al pubblico in forma di conferenza sui simboli 

sessuali degli alberi. Seguì poi la proposta del San Valen-

tino pansessuale del febbraio 2011, ulteriore maglio di-

rompente contro gli schemi di una sessualità pre-

c o s t i t u i t a  (ht tp:// www.goo gle .com/se a rch?

hl=it&client=gmail&rls=gm&q=liberi+innamorati+pansessu

ali+14+febbraio+2011&btnG=Cerca&aq=f&aqi=&aql=&oq) 

e questo è stato l'ultimo atto pubblico... prima che gli 

eventi della vita mi portassero a lasciare Calcata e la Tus-

cia e di conseguenza a perdere di vista, fisicamente, il 

caro amico Peter.   

Ecco, credo con questo di aver reso sufficiente testimo-

nianza della “battaglia” per la pari dignità sessuale svolta 

da Peter Boom in questi anni, a partire da quel fatidico 

primo incontro…..   
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PETER BOOM 
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Bambini dimenticati in auto,  
perché? 

Da: www.psicologi-italiani.it 

 

In fisica, la parola 

stress indica la reazio-

ne di opposizione dei 

materiali al carico ec-

cessivo. Nella lingua 

inglese vuol dire 

"accentuare" e "porre 

in risalto".   

In psicologia i due 

gruppi di significati sono integrati: lo stress è la risposta 

psicofisica ad una quantità di compiti percepiti come    

eccessivi.   

In sintesi, quando la dose quotidiana di stress diventa 

eccessiva, la salute e l’equilibrio psico-fisico vengono 

danneggiati.   

Molte persone riescono a sopportare  alti livelli di stress 

e altre no, in questi casi vengono ad instaurarsi dei mec-

canismi complessi:  quante volte ci è capitato di essere 

convinti di aver messo degli oggetti in un determinato 

cassetto ed invece non ci sono mai arrivati? E quante 

volte abbiamo dimenticato il cellulare senza sapere nep-

pure dove?  

Purtroppo, però, in alcune situazioni queste 

“dimenticanze” da stress possono sfociare in tragedie: 
 

“Perugia: Jacopo, 11 mesi, il papà avrebbe dovuto accom-

pagnarlo al nido. L’uomo ha caricato il piccolo in macchina 

con sé accomodandolo sul seggiolino ed è partito; ma il 

bimbo non è stato condotto a scuola, il padre lo ha dimen-

ticato in auto,Jacopo è rimasto solo, intrappolato in auto e 

lì al caldo ha avuto un malore ed è morto”.  
 

“Teramo: Elena, 22 mesi, stava andando al nido con il suo 

papà, ma il padre, ha dimenticato di avere con sé la bim-

ba, di averla accomodata sul seggiolino e di doverla con-

durre all'asilo. Così, a causa di tale dimenticanza, la piccola 

è morta”.  

 

"La pressione sociale cui siamo sottoposti noi tutti, e so-

prattutto chi ha dei figli piccoli, è  il motivo per cui si 

compiono gesti come dimenticare il proprio bambino in 

automobile. E gli uomini, in questo periodo storico, sono 

più stressati delle donne". A parlarne è la psicoterapeuta 

Margherita Spagnuolo Lobb, dopo il caso di Jacopo 

"E' probabile - aggiunge  - che gli impegni, lo stress e le 

difficoltà quotidiani, oggigiorno, pesino di più sugli uomi-

ni. Il carico di lavoro, o anche la disoccupazione, che pos-

sono attanagliare un padre di famiglia, rendono il sesso 

maschile più fragile. E, dunque, più esposto al rischio di 

perdersi nelle mille cose da fare ogni giorno per portare 

avanti la famiglia".  

"Due casi, uno dietro l'altro, di padri che hanno dimenti-

cato in un'auto sotto il sole i propri figli piccoli - aggiunge 

la psicoterapeuta Anna Oliverio Ferraris, docente della 

Sapienza Università di Roma - colpiscono molto. Ma non 

bisogna generalizzare, affermando che gli uomini sono 

meno attenti ai figli. Eppure, è possibile che nel subcon-

scio di una persona ci siano scale di priorità diverse: per 

una donna, i bambini, specie se piccoli, vengono sempre 

prima di tutto. Per un uomo, soprattutto se stressato e 

pressato dagli impegni, il lavoro può prendere il soprav-

vento. Ma i meccanismi della memoria sono complessi - 

avverte l'esperta - e sicuramente è capitato anche a qual-

che madre di dimenticare il bambino sul carrello del su-

permercato".  

Per dimenticare un bimbo, lo stress è probabilmente 

molto grave. Un’attenuante? Di sicuro no, siamo comun-

que in presenza di incuria verso un bambino e la legge 

prevede “l’omicidio colposo”.  

Insomma stress e dimenticanze sì, ma un bambino è più 
di un mazzo di chiavi o no?  
Per evitare che simili dimenticanze avvengano, a rischio 
di grave conseguenze per i nostri figli, non è forse meglio 
premunirsi?  

Una soluzione ce l’ha suggerita un nostro lettore: un Gps 

antifurto con un sensore volumetrico a ultrasuoni e/o ad 

iperfrequenza del costo di poche decine di euro.                    

Nel   caso di dimenticanza del bambino in auto, il nostro 

antifurto satellitare rilevando i movimenti del bimbo, 

entrerà in funzione inviando SMS e chiamate di soccorso 

al genitore. Inoltre, l'eventuale supporto di una centrale 

operativa potrà rendere ancora più efficace la richiesta di 

soccorso. 

http://www.gpsinfo.it/drupal/node/57
http://www.gpsinfo.it/drupal/node/57
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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.  
Nelle foto alcuni esempi molto recenti di piloti che hanno usato 
Bio-Life Therapy.  CONTINUA A PAG. 39 
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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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