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REDAZIONALEREDAZIONALEREDAZIONALEREDAZIONALE    
    

CREDERE! CREDERE! CREDERE! CREDERE! ----    OBBEDIRE! OBBEDIRE! OBBEDIRE! OBBEDIRE! ----    COMBATTERE!COMBATTERE!COMBATTERE!COMBATTERE!    

È ancora così?!È ancora così?!È ancora così?!È ancora così?!    
QQQQuelli nel titolo sono verbi  un tempo usati all’imperativo! 

Essi avevano un preciso significato e la Gente, o meglio la 
folla, applaudiva convinta perché ci credeva in quanto vede-
va i risultati: c’era qualcosa in cui credere, fosse non altro di 
vincere la guerra, di avere la certezza, in quanto cittadino, di 
contare qualcosa.  
Con questa filosofia Con questa filosofia Con questa filosofia Con questa filosofia l’Italia usciva dalla crisi del ‘29 (crollo 
della borsa di Wall Street) in pochi anni, non con una pres-
sione fiscale ai cittadini, ma dandogli opportunità di lavoro. 
A qualcuno fu dato semplicemente un riparo in campagna 
con alcuni animali da latte e da allevamento e con qualche 
seme. Tutto funzionò al meglio: fu incentivato semplicemen-
te ciò che per l’Italia era (ed è ancora) vocazione: 
l’agricoltura e la pastorizia. Non c’era l’abitudine e la volontà 
di copiare sempre gli altri, come poi successe nel dopoguerra 
dove tutte le idee dovevano in un certo qual modo essere 
“vagliate” o rassomigliare a quelle “americane”. 

OOOOggi gli stessi verbi non possono forse neanche più essere 

coniugati.  La gente, non più la folla, che è diminuita allo 
stadio così come nei comizi pubblici, sostiene: “CredereCredereCredereCredere, in 
che cosa?”. Un governo corrotto, bugiardo e malfido; una 
Nazione allo sbando (o almeno così qualcuno ha interesse a 
far credere); un’ Europa che continua a punirci a suon di 
multe; i mass media che non fanno altro che diffondere noti-
zie negative; l’assenza totale di uomini leader che possano 
dare una svolta positiva a questo meraviglioso Paese: sarà che 
taluni - mi riferisco ai giovani che si sono “buttati” in politica 
-  hanno subìto l’effetto istruzione del ’68 e quindi mancano 
di preparazione culturale; in cosa si dovrebbe credere? 
“ObbedireObbedireObbedireObbedire: a chi e per che cosa?”. Un tempo si obbediva an-
che al Vaticano che però, non essendosi rinnovato ed essen-
dosi occupato solo di politica estera, negli ultimi 50 anni, ha 
perso fedeli e seminaristi. Ultimamente, con sicuro suggeri-
mento da parte dei governanti, il Papa ha esortato il Popolo a 
pagare le tasse in quanto un “dovere di cristiano” (quindi si 
potrebbe pensare che  i  “non cristiani” possono anche fare 
diversamente), ma stranamente non ha esortato i governanti 
a fare il proprio dovere per rendere utili e usufruibili i servizi 
di pubblica utilità tra cui la sanità, l’istruzione, le infrastrut-
ture, la comunicazione, e direi un po’ tutti i ministeri e asses-
sorati che non erogano servizi qualitativamente validi o in-
sufficienti in rapporto a quanto è pesante la pressione fiscale 
per i cittadini, provocando malcontento e disagio. Non c’è 
contropartit., si pagano le tasse per avere scarso servizio; allo-
ra qualcuno dice che è giusto non pagarle! “Combattere Combattere Combattere Combattere ----    
vincerevincerevincerevincere”, per che cosa e per chi, soprattutto. Quando v’è una 
guerra fra popoli almeno si sa chi è il nemico! Al tempo attu-
ale in Italia (e non solo) non si sa quale sia il nemico da com-
battere: mentre si sta combattendo il nemico “malasanità” 
ecco che compare quell’altro “malaistruzione” e mentre si 
combatte il governo votandogli contro, ecco che i nuovi elet-

ti si comportano esattamente come 
i precedenti (che siano d’accordo? 
D’altra parte i soggetti politici da 
quarant’anni sono sempre gli stes-
si, pur cambiando l’ “abito” soven-
te…), e così diventa quasi applica-
bile il senso del romanzo di Cer-
vantes quando parla di “...mulini a 
vento…”.  

DDDDunque fra il popolo c’è chi smet-

te di investire tempo e fatica per 
combattere visto che non sa per-
ché e per chi. Ecco che meno gente è presente alle lotte sin-
dacali, alle lotte politiche e così via: c’è da pensare che questo 
effetto “ma chi se ne frega”, sia una strategia politica voluta  
per tenere il cittadino sempre in apprensione, confusione, e 
diminuire “l’associazionismo”; costoro così possono gestire al 
meglio la propria “poltrona” e i relativi portafogli ?!  Pensan-
doci bene, infatti, i governi che si sono avvicendati negli ulti-
mi decenni sono stati esclusivamente portatori di disagi so-
ciali e scandali con ripercussioni sull’economia a dir poco 
catastrofici che hanno portato alla sfiducia totale in quello 
che sarebbe la massima espressione democratica: il voto, la 
scelta! Mentre si “faceva scandalo” (ad esempio, sulle “carte 
false” che sono state prodotte per l’U.E. che poi ci ha permes-
so l’ingresso e l’uso della moneta Euro) ci si dimenticava della 
“vocazione” italiana in ordine al lavoro e all’economia; si è 
incentivata l’industria che poi è stata comprata dagli stranie-
ri, si è penalizzata la ricerca per cui i grandi studiosi italiani 
si sono trasferiti all’estero; l’agricoltura (ma anche altri setto-
ri di commercio) è stata resa ridicola e senza mercati di sboc-
co a causa dell’importazione di troppi prodotti (non control-
lati) immessi sul mercato a prezzi troppo competitivi (perché 
troppo bassi) a discapito poi della sicurezza alimentare e 
quindi della qualità, tant’è che l’U.E. ha provveduto a tagliare 
i fondi destinati a questo settore perché quelli dei precedenti 
periodi non sono stati usati o usati malamente; il turista è 
stato “spremuto” e non incentivato a ritornare con l’offerta di 
“pacchetti” realizzati da programmi di sviluppo turistico inte-
grato; non c’è stata un’ adeguata preparazione del popolo al 
fine di comprendere l’importanza dell’immigrazione che se 
ben gestita può divenire una vera risorsa; però, abbiamo vin-
to i mondiali di calcio!  
Con questa filosofia Con questa filosofia Con questa filosofia Con questa filosofia l’Italia non potrà uscire dall’attuale crisi 
economica neanche continuando a copiare le idee dagli USA 
che, peraltro, stanno peggio di noi. Occorre rinsavire pensan-
do che ognuno di noi direttamente o indirettamente ha dei 
figli, dei posteri ai quali siamo debitori di un futuro che non 
si regga sui presupposti politici e filosofici di oggi. Occorrono 
uomini politici in grado di saper discernere il buono dal cat-
tivo, il giusto dall’errato e su questa linea costruire, non ne-
cessariamente creando cose nuove, ma incentivando e valo-
rizzando quelle belle e buone che già esistono. La frase del 
mese rende bene l’idea del cambiamento che ci deve essere: 
“Lo Stato dà un posto, l’impresa privata dà un lavoro!”. 
               M.L. Navone 
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La crisi dei mutui sub-prime americani, i cui nefasti effetti 
contagiosi dispiegati anche in Italia, erano stati negati da 
Bankitalia, Abi ed autorità monetarie (CICR) con rassicuran-
ti dichiarazioni, indecorosamente smentite subito dopo da 
primarie banche (Intesa San Paolo con una quota del 20% 
del mercato),che dal 1 ottobre 2007 ha aumentato i tassi sui 
mutui fino all’1% proprio a causa dei sub-prime, non ha 
messo in ginocchio soli i consumatori americani, ma anche 
gli europei, specie se utenti italiani molto più esposti ai rialzi 
dei tassi, a causa della rapacità del sistema bancario e della 
cattiva, interessata consulenza agli sportelli. Se infatti la crisi 
dei mutui sub-prime Usa, ha coinvolto sempre più americani 
che non riescono più a pagare le rate del proprio mutuo, con 
ritardi superiori ai 60 giorni nei pagamenti delle rate mensi-
li, aumentati del 30% nel mese di agosto, raggiungendo la 
quota di 58.441, con aumenti record del numero dei pigno-
ramenti, i più alti da 15 anni, che nel mese di agosto - secon-
do i dati di Realty Trac- sono saliti del 36 per cento su luglio, 
con 243.479 pratiche di pignoramento, il 115% in più rispet-
to a un anno fa, determinando un crollo nelle richieste di 
nuovi mutui ed un aumento della domanda di rifinanzia-
mento, in Germania ed Italia aumentano procedure esecuti-
ve e pignoramenti. E mentre in Italia, i soliti pompieri ten-
dono a tranquillizzare ed a rassicurare, su mezzi di informa-
zione controllati dalle solite banche, negando l’evidenza, 
l’ultimo bollettino BCE (12/10/07) fotografa una contrazione 
delle richiesta dei mutui nel terzo trimestre di un -15%, do-
po che nel trimestre precedente (marzo giugno) era stata 
registrata una flessione del 22%, con un crollo della doman-
da di mutui, che in parte deriva dall’aumento dei tassi (e del 

parametro Euribor, in parte da maggiori garanzie richieste, 
dopo la crisi dei mutui sub-prime americani, pretendendo 
un rapporto tra valore delle garanzie e ammontare del pre-
stito sempre più alto, con un rincaro dei tassi per chi non è 
in grado di offrire solide garanzie (oltre l’immobile) per 
compensare il maggiore rischio. Secondo l’agenzia federale 
di statistica Destatis, ad ottobre 2007 i tedeschi (la prima 
economia UE) hanno registrato un +20% di insolvenze nel 
2007, con famiglie sempre più appesantite da crescenti livelli 
di indebitamento legati soprattutto a disoccupazione, diffi-
coltà del lavoro autonomo e problemi più personali, come 
infortuni o lutti familiari, determinando nei primi sette mesi 
dell’anno, 61.931 casi di insolvenza tra i privati, il 20% in 
più rispetto allo stesso periodo del 2006, con un incremento 
del 21,2% nel mese di luglio. Dal 1999 ad oggi ben 400 mila 
tedeschi non sono riusciti a onorare i debiti contratti, un 
quarto solo nel 2006, quando sono state registrate 92 mila 
dichiarazioni di insolvenza (ma quest'anno potrebbero sfon-
dare quota 100 mila), ben il 35% in più rispetto alle 68 mila 
di tutto il 2005. Gli esperti dell'ufficio di statistica federale 
sottolineano inoltre che l'indebitamento medio di coloro che 
si sono rivolti agli uffici governativi di consulenza sui pro-
blemi finanziari era, nel 2006, di 37 mila euro. Questa fascia 
di consumatori, si legge nel rapporto, aveva un reddito netto 
di 1.150 euro al mese. In Italia non ci sono statistiche detta-
gliate, ma per alcuni Istituti di ricerca come Nomisma, sa-
rebbero ben 3,6 milioni le famiglie italiane in difficoltà per il 
caro casa, 1,7 milioni hanno problemi con l'affitto, mentre 
1,9 milioni, faticano a pagare la rata del mutuo, per 
l’eccessiva onerosità delle rate: Adusbef rammenta che men-
tre negli altri Paesi europei, con banche più portate ad offri-
re buona consulenza, il 50% dei mutui sono stati erogati a 
tasso fisso,contro il 9% dell’Italia. Adusbef accusa le banche 
di aver costretto milioni di consumatori, ad accendere mutui 
a tasso variabile quando, specie nel 2004, i tassi di interesse 
erano ai minimi storici e non si doveva consigliare o imporre 
(molte banche non erogavano proprio i tassi fissi) agli utenti 
bancari, di essere gravati di pesanti prestiti di lungo periodo 
(30-40 anni) a costi apparentemente più bassi che però, con 
il rincaro del costo del denaro, solo due anni dopo diventa-
vano sempre più insostenibili.  In Italia non esistono statisti-
che precise sulle insolvenze relative ai mutui, né dati aggior-
nati sulle procedure esecutive immobiliari o pignoramenti, 
che secondo alcune stime sarebbero pari al 3,5% del totale 
dei mutui, quindi a circa 120.000 su 3,5 milioni del totale, 
perché la maggior parte di essi è stato erogato a tasso varia-
bile e risente del rialzo dei tassi Bce, quando negli anni 2003
-2004 i tassi di interesse erano arrivati ai minimi storici e 
tutti gli indicatori stimavano un loro aumento. Con grande 
fatica Adusbef ha monitorato le procedure esecutive immo-
biliari di alcuni principali Tribunali, come Roma, Milano, 
Monza, Como, Venezia, Mantova, Rovigo, dove risultano 
consistenti aumenti di richieste di pignoramento che non 
risparmiano neppure i pastori sardi (ubicati soprattutto nel 
comprensorio Sassari-Carbonia, cagliaritano),con 5.000 a-
ziende messe all’asta dagli istituti di credito, anche per favo-
rire gli interessi di tanti affaristi che cercano di comprare le 
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aziende, spesso per alimentare la speculazione edilizia lungo 
le coste o in aree di investimenti turistici, con contadini e 
pastori messi in ginocchio e costretti a pagare mutui con 
tassi d'interesse sino al 13%, per un controvalore di 700 mi-
lioni di euro. Ci sono dati assai allarmanti, frutto di un rile-
vante disagio sociale iniziato nel 2002, quando con il prete-
sto dell’euro sono stati sfilati dalla speculazione organizzata, 
ben 70 miliardi di euro dalle tasche dei consumatori a favore 
di coloro che hanno avuto la possibilità di determinare prez-
zi e tariffe, comprese banche ed assicurazioni, un gravissimo 
conflitto di interesse, da parte della “Repubblica delle ban-
che”, che profittando della carenza dei fondi statali ha messo 
le mani sulla informatizzazione della giustizia, si è compiuto 
un gravissimo misfatto sulla pelle delle famiglie.  
Le principali banche hanno infatti costituto apposite società 
denominate Asteimmobiliari, nei principali Tribunali 
(Roma,Milano,Genova),con la finalità di chiudere il cerchio 
quando i tartassati e maltrattati utenti non hanno la possibi-
lità di adempiere alle obbligazioni,specie su mutui e prestiti.  
Abi e banche si sono quindi ritrovate ben presto, con perso-
nale impiegato nella società costituita “Asteimmobiliari” a 
fare lavoro di cancelleria come altri pubblici ufficiali (con la 
non piccola differenza di non essere entrati per concorso e 
di non aver dovuto "prestare giuramento di fedeltà" allo Sta-
to) in gangli alquanto delicati come le esecuzioni immobilia-
ri, le procedure fallimentari, gli uffici dei giudici di pace, le 
corti d'appello sia civili che penali, le stesse procure.  
Le precedenti società che svolgevano questo delicato lavoro, 
come Data Service ed Insiel, sono state sostituite dalla A-
steimmobili Servizi spa con sede sociale presso l'A.B.I. (via 
delle Botteghe Oscure 46 - Roma) e come soci un pool di 
banche, quali Intesa San Paolo S. p. A., SI TE BA S. p. A., 
UGC Banca (Gruppo Unicredit), ICCREA Holding, Banca 
Monte Paschi di Siena, Credit Servicing, Banca Sella, Banco 
di Desio, Banca Carige, Banca Popolare di Verona e Novara, 
Interhol 2001 s.r.l., Banca del Piemonte, Bipielle S.G.C., 
Banca Popolare di Milano, Banca Popolare dell'Emilia Ro-
magna, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Banca Popola-
re di Lajatico, Banca Popolare di Sondrio; per aver offerto un 
invidiabile vantaggio competitivo imbattibile, ossia la gra-
tuità del servizio offerto. Come mai imprenditori taccagni e 
vessatori come le banche, dovrebbero offrire prestazioni di 
servizio gratuite allo Stato? Per chiudere il cerchio, essendo 
la Asteimmobili di proprietà dell'Abi, e delle banche, che 
avrebbero investito 3,5 milioni di euro in questa operazione, 
con una generosa offerta con la finalità privatistica, come ad 

es. la trasformazione dei pignoramenti degli immobili 
(chiesti al 99% dalle stesse banche!) in vendite all'asta; oppu-
re le procedure fallimentari di società (che devono soldi alle 
banche, altrettanto spesso); l'archiviazione (o no, si potrebbe 
anche sospettare, visto che non sempre il deposito di un atto 
processuale di diritto civile prevede rilascio di una ricevuta) 
degli atti e delle sentenze. Le banche gestiranno questi ser-
vizi con molta più efficienza, ma con minore attenzione per 
l'interesse pubblico, per la terzietà degli atti della pubblica 
amministrazione, per i diritti dei vessati cittadini sottoposti 
ad ogni sorta di abuso da parte degli Istituti di credito, alla 
stessa stregua di un “Dracula” chiamato a gestire la banca del 
sangue! Per questo evidente conflitto di interessi tra gli isti-
tuti di credito, che avrebbero il dovere di salvaguardare an-
che il sudato risparmio investito nelle abitazioni per acqui-
stare la prima casa per abitarci, tutelato dalla Costituzione, e 
la voracità di banche, non aduse a guardare mai le esigenze 
dei cittadini ed andare incontro a temporanee esigenze per 
onorare gli impegni, nel caso di specie con l’allungamento 
non oneroso della durata dei mutui stessi, i Senatori Di Lello 
e Bordon, hanno presentato un’ interrogazione parlamentare 
al Governo e l’Adusbef, in esposti denunce alle Procure di 
Milano, Roma e Genova, ha chiesto di aprire un’indagine nei 
confronti dei legali rappresentanti di ABI- associazione ban-
caria italiana e di Intesa Sanpaolo S.p.A.,SI TE BA 
S.p.A.,UGC Banca (Gruppo Unicredit), ICCREA 
Holding,Banca Monte Paschi di Siena, Credit Servicing, 
Banca Sella, Banco di Desio, Banca Carige, Banca Popolare 
di Verona e Novara, Interhol2001 S.r.l., Banca del Piemonte, 
Bipielle S.G.C., Banca Popolare di Milano, Banca Popolare 
dell'Emilia Romagna, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, 
Banca Popolare di Lajatico, Banca Popolare di Sondrio e mi-
nistro della Giustizia pro-tempore, quantomeno per il delitto 
di cui all’art. 416 c.p., per il compimento di atti di cui agli 
artt.374 (Frode processuale), 377 (intralcio alla giustizia), 
476 ( falso materiale commesso da pubblico ufficiale), 479 
(falso ideologico commesso da pubblico ufficiale), 490 
(soppressione, distruzione o occultamento di atti veri), 491 
bis ( falso in documenti informatici), o i subordine 340 cp 
(interruzione o turbativa di ufficio o servizio pubblico). 
Si chiede altresì, ove siano accertate delle interessenze tra i 
contraenti, di procedere per i delitti di cui agli artt.. 319 
(corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio), 319 ter 
(corruzione in atti giudiziari) e per ogni altra fattispecie ac-
certanda. 

PUBBLICITÁ DOLCE & GABBANAPUBBLICITÁ DOLCE & GABBANAPUBBLICITÁ DOLCE & GABBANAPUBBLICITÁ DOLCE & GABBANA----    SIAMO DI FRONTE AD ARROGANZA INSENSIBILITÁ E VOLGARITÁSIAMO DI FRONTE AD ARROGANZA INSENSIBILITÁ E VOLGARITÁSIAMO DI FRONTE AD ARROGANZA INSENSIBILITÁ E VOLGARITÁSIAMO DI FRONTE AD ARROGANZA INSENSIBILITÁ E VOLGARITÁ    
INTERVENGANO GIURĺ ED ANTITRUST INTERVENGANO GIURĺ ED ANTITRUST INTERVENGANO GIURĺ ED ANTITRUST INTERVENGANO GIURĺ ED ANTITRUST ----    PRONTI AL BOICCOTTAGGIOPRONTI AL BOICCOTTAGGIOPRONTI AL BOICCOTTAGGIOPRONTI AL BOICCOTTAGGIO  

 

Adusbef e Federconsumatori, ritengono gravemente offensiva, l’immagine utilizzata per la campagna pubblicitaria della casa 
Dolce&Gabbana. Utilizzare infatti una scena che anche un bambino riconoscerebbe come quella relativa ad uno stupro, in pre-
senza di bei giovani compiacenti non è solo una offesa alle donne bensì a tutti i cittadini e riteniamo anche a loro stessi. Chie-
diamo quindi che in tempi rapidi il Giurì della Pubblicità avochi a se la questione e si pronunci celermente facendo cessare 
quella iniziativa. In aggiunta a ciò le nostre associazioni chiederanno all’Antitrust, nelle sue competenze e responsabilità in ter-
mini di Pubblicità, un intervento rapido e risolutivo. Per quanto riguarda l’iniziativa, indetta da importanti forze sociali, di non 
acquistare i loro prodotti 8 Marzo non solo è da noi condivisa , ma opereremo perché nello stesso intero mese non vi siano ac-
quisti da parte di tutti, donne ed uomini. 
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Il segreto del capitaleIl segreto del capitaleIl segreto del capitaleIl segreto del capitale 

“Schiavi delle banche”  
 

AAAAvete accumulato un piccolo o grande risparmio: 50 mila 
euro, 100 mila. Anche 500 mila, se siete un dentista o un 
bottegaio. La propaganda del capitalismo terminale vi invita, 
anzi vi spinge, vi obbliga a farlo fruttare: nel futuro, vi dice 
la sirena seduttrice, vi ritroverete con una bella somma, ben 
accresciuta, che renderà serena la vostra vecchiaia. 
Voi, perciò, affidate i vostri risparmi a un fondo d'investi-
mento, a un fondo pensione. Se i risparmi sono alti, a una 
società di gestione dei patrimoni. Ogni fondo ha un gestore: 
un esperto, uno che sa - diversamente da voi - come far frut-
tare i vostri soldi. Li impiega in azioni e obbligazioni, da 
esperto qual è: i titoli più lucrosi, nel mix più sapiente. 

LLLLa realtà è un po' diversa. La prima cosa che fa' il gestore, 
appena ricevuti i vostri soldi, è: comprarsi la Mercedes più 
grossa sul mercato, aggiungervi una Porsche per i suoi week-
end, accaparrarsi un attico di lusso. Per vivere da ricco.  
La Mercedes nuova del gestore dovrebbe suscitare qualche 
sospetto. Si sta occupando davvero di far diventare ricchi 
noi? La Mercedes l'ha comprata coi soldi nostri; fossero stati 
suoi, magari, avrebbe scelto un modello più economico. Spe-
riamo almeno che accresca il nostro risparmio, il nostro mo-
desto capitale. In realtà, i gestori dei fondi, in media, non 
riescono quasi mai a battere l'indice.                           .                                     
Lo hanno provato studi seri (1): perdono soldi più o meno 
come avreste fatto voi, se aveste giocato in Borsa personal-
mente. Almeno vi sareste rovinati da soli, senza pagare com-
missioni. Perché questo è il punto: perda o vinca, per il ge-
store è lo stesso. Lui, guadagna sempre: si fa pagare per gesti-
re i vostri risparmi. In anticipo. Grasse commissioni. Il capi-
tale, del resto, mica è suo: è vostro. Suo è il lucro.Ancor peg-
gio, se vi consigliano di mettere i soldi in azioni. Dicono in 
America: sulla porta di Wall Street (la Borsa) c'è una scritta: 
Caveat Emptor, stia attento il compratore. Ma questa scritta 
la vedono solo gli esperti, gli speculatori professionali. E, 
loro, non hanno nessun interesse ad aprirvi gli occhi, perché 
la vediate anche voi. Anzitutto, non vi avvertono che la Bor-
sa è come la caccia alla volpe: un gioco per grandi abbienti. 
Anche negli Stati Uniti, dove tutti hanno qualcosa in azioni, 
il 10 per cento delle famiglie detiene l'86 per cento dei titoli. 
Uno degli scopi primari (e il meno confessato) della Borsa è 
di fabbricare capital gains (profitti sul capitale) per consenti-
re ai miliardari di evitare le tasse: il prelievo fiscale sui red-
diti di lavoro è aggressivamente progressivo, sui capital gains 
o è zero, o è a percentuale piatta (non aumenta col reddito). 
Ma la Borsa serve anche per fabbricare perdite, in modo da 
compensare profitti: sempre per consentire ai signori di 
sfuggire al fisco. Tuttavia, la Borsa ha bisogno dei piccoli 
risparmiatori. Altrimenti, essendo un gioco a somma zero 
(2), chi potrebbero spogliare i professionisti dell'azzardo? Da 
qui l'invito generale, nei tempi del capitalismo ultimo, a 
diventare tutti azionisti. Lo chiamano capitalismo democra-
tico: senza dire che esso presenta per il padronato alcuni 
vantaggi collaterali.  

PPPPer esempio, se un'azienda paga i suoi lavoratori, in parte, 
con proprie azioni (come avviene in Usa, e si vorrebbe co-
minciare a fare in Europa), su quell'emolumento non deve 
sborsare i contributi previdenziali. Cercano di stimolare per-
sino il vostro patriottismo: mettendo i risparmi in Borsa, 
finanziate le aziende italiane (non è vero: le imprese si fi-
nanziano sul mercato dei titoli solo in percentuale margina-
le; per lo più s'indebitano con le banche, emettono bond od 
obbligazioni, o presso merchant bank). Sempre più seducen-
te, si ripete l'urgente invito a investire i risparmi nei fondi, 
anche per assicurarsi la pensione: tra vent'anni, il vostro 
pacchetto di azioni avrà preso un bel valore, e potrete co-
minciare a realizzarlo. E' una frode (3): le azioni, fra 
vent'anni, saranno quasi sicuramente ribassate. Per il solo 
fatto che allora ci saranno meno italiani di oggi, e quindi la 
domanda di azioni sarà più debole. Negli anni '70, un anali-
sta americano di nome Gelvin Stevenson provò a confronta-
re le performances borsistiche secondo le varie classi di red-
dito: scoprì che chi ha redditi alti vince, e chi ha redditi bas-
si, tendenzialmente, perde. E che perde tanto più, quanto 
più il suo reddito è basso. Fino a pochi anni fa, gli agenti di 
Borsa - mediatori necessari, se volete acquistare azioni - era-
no una casta chiusa, un monopolio. Questi sacerdoti del 
mercato e del rischio, stranamente, si erano protetti da ogni 
rischio, e dalla concorrenza sui prezzi. Si facevano pagare in 
commissioni fisse. Ancor oggi, che vincano o perdano (coi 
soldi vostri), ha poca importanza: loro incassano per ogni 
transazione che operano a vostro nome.  A volte comprano e 
acquistano coi soldi vostri, solo per accrescere il loro onora-
rio. Diversi anni fa, a New York, un povero risparmiatore di 
nome Guy R. Pierce affidò il suo modesto gruzzolo, 3 mila 
dollari, agli agenti Richard, Ellis & Co. Nel giro di un mese, 
Pierce ritrovò il proprio patrimonio ridotto a 110,98 dollari 
in liquidità e 50 dollari in azioni.  Come scoprì il giudice a 
cui il malcapitato si rivolse, il suo agente era giunto ad ope-
rare sul conto del cliente, in un mese, "fino a 15 acquisti di 
un solo titolo per complessivi 31 mila dollari, e altrettante 
vendite di quel solo titolo per oltre 26 mila dollari. In un 
caso il broker vendette allo scoperto un titolo per ricomprar-
lo lo stesso giorno, perdendo in entrambe le transazioni". 
Per questa splendida performance, la Richard, Ellis & Co. 
addebitò a Pierce commissioni per 1022 dollari.                    . 

IIIIl capitalismo terminale, finanziario, come tende a retribuire 
il minimo possibile il lavoro, così tende a non retribuire il 
risparmio. In ogni caso, la sua vittima predestinata è il lavo-
ratore-produttore, colpito da due parti: da salariato, e da 
risparmiatore. Il risparmio è una sciagura, di questi tempi. 
Come Pinocchio, incauto, mostra al Gatto e alla Volpe i suoi 
zecchini d'oro, così accade a voi risparmiatori quando mette-
te il denaro risparmiato in banca. In tal modo, il Gatto e la 
Volpe sono al corrente di quanto avete. Da quel momento, 
hanno un solo pensiero: portarvi via i soldi. Già il bancario 
allo sportello, ben istruito, vi fa' notare che tenete cifre trop-
po grosse sul conto corrente, che non rende niente (ma non 
è la banca a fare in modo che non renda niente?). Mettetelo 
nei nostri fondi, il vostro capitale. Che rendono il 3, il 5. 
Detratte, come ovvio, spese e commissioni. A Pinocchio, il 
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Gatto e la Volpe parlarono di un favoloso orto, dove gli zec-
chini, seminati, avrebbero generato alberi di zecchini, con 
frutti d'oro. Voi risparmiatori venite convinti, né più né me-
no di Pinocchio, che quel campo dei miracoli esiste. E dove 
sia, lo sa solo il gestore. Invece, se proprio le cose vanno be-
ne - se la Borsa sale, una situazione in cui anche gli inesperti 
guadagnano - il gestore sì farà fruttare il vostro risparmio il 
7, anche il 18 per cento; ma a voi, fateci caso, sarà attribuito 
il 4, o il 14 per cento. Il resto, arricchisce i gestori. Se le cose 
vanno male in Borsa e il gestore (come sareste capace di fare 
anche voi) perde, il danno è tutto vostro. Non rivedrete più 
il vostro capitale. Ve ne daranno due o tre motivi. Primo: 
"non le conviene uscire adesso". Secondo: "il suo capitale, in 
questo momento, non è liquido" (i titoli non sono realmente 
liquidi, ossia vendibili in tempi di crisi, di calo rapido dei 
corsi: nessuno li compra). Fino al terminale argomento: "il 
suo capitale è perduto. Non sapeva di averlo impiegato in un 
investimento a rischio?". E' il metodo del Gatto e della Vol-
pe. Il vostro capitale, per loro, è un fastidioso passivo: perché 
devono pagarvi qualcosa, un interesse, un frutto, sborsando-
lo di tasca loro. L'attivo, per loro, non è il vostro capitale, 
sono i frutti che loro possono introitare, moltiplicati, dal 
vostro risparmio. Quelli, se li tengono loro quanti più posso-
no. Ma allora che fare? Lasciare i soldi in banca, su conto 
corrente che non rende niente? Perché almeno sono liquidi, 
cioè li potete ritirare in ogni momento? Ah, poveri imperdo-
nabili Pinocchi: voi ignorate tutto della banca, ignorate i 
trucchi del credito, ignorate gli impegni che avete assunto 
quando avete messo i soldi in banca. E' appunto sulla vostra 
ignoranza che ingrassano i finanzieri, gli speculatori, i ban-
chieri. Il trucco comincia lì, proprio nella banca.  

LLLLa banca vi fa' credere che presta il vostro denaro ad attività 
produttive. Se avete messo 100 mila euro in deposito, essa 
presta - vi fa' credere - i 100 mila euro a un imprenditore 
che chiede un fido. Così spiega la forbice fra il tasso passivo 
che paga a voi - l'1 per cento d'interesse, che con l'addebito 
delle spese diventa lo 0 per cento, o addirittura un interesse 
negativo (e voi già ci perdete, per il solo fatto di aver affidato 
i soldi alla banca) - e il tasso attivo che fa' pagare all'impren-
ditore, indebitandolo: il 7 per cento, magari il 12 o più. Voi 
credete che questo sia il lucro della banca: 7 meno 1, 12 me-
no uno. In percentuale su quei 100 mila euro, fa' un guada-
gno di 7mila o 12mila. Un po' eccessivo, ma insomma la 
banca corre dei rischi: l'imprenditore può diventare insol-
vente, la banca ha delle spese. Il lucro è legittimo. 
Così credete voi. Ma la banca, sul vostro deposito, in realtà 
lucra non il 7 ma il 28%, non il 12 ma il 48%. La banca ha 
davvero scoperto il campo moltiplicatore degli zecchini; 
solo, non ve ne fa partecipi. A voi, riconosce solo l'1 per cen-
to. Come avviene? Dov'è il trucco? Il trucco è: quando voi 
depositate in banca 100 euro, la banca può creare fra i 10 e i 
20 prestiti da 100 euro ciascuno: ossia "crea" moneta per 
mille o duemila euro. Nei paradisi fiscali, dove non si richie-
dono riserve obbligatorie, anche di più, fino a 10 mila euro. 

EEEE su tutto quel denaro inventato e dato a prestito la banca 
lucra gli interessi. Ma come fa' la banca, obietta Pinocchio, a 
prestare denaro che non ha in cassa? Può perché sa che i 

depositanti non ritireranno tutti insieme la totalità dei loro 
depositi, né i debitori realizzeranno di colpo i loro fidi (4). 
Lo faranno a poco a poco, secondo necessità; lo faranno per 
lo più emettendo assegni, non ritirando contanti. Basterà il 
flusso di cassa (il debitore paga gli interessi con denaro vero) 
per consentire alla banca di pagare contanti ai depositanti, 
relativamente pochi, che chiedono soldi veri. Per mantenere 
il pubblico nell'illusione che la banca è solvente, che i soldi 
li ha (5). Ma quei soldi, non sono altro che scritture contabi-
li. Tra l'85 e il 95 per cento del denaro circolante è creato 
dalle banche. Attraverso l'apertura di credito. Moneta-
credito. Moneta scritturale, come si dice nel gergo della ban-
ca. O anche, in America: moneta creata dall'aria, fiat money. 
O come dice Maurice Allais, l'unico economista Nobel affi-
dabile: moneta creata ex nihilo (6). "Ex nihilo": può essere 
più chiaro? Ezra Pound, che aveva compreso il trucco, ne 
era diventato quasi pazzo nello sforzo di avvertirne il pub-
blico, di gridarlo in versi ruggenti, di svegliare Pinocchio, 
l'ingannato, dalla sua auto-illusione. Citava di continuo la 
definizione che l'Enciclopedia Britannica, monumento del 
pensiero politicamente corretto, dava della banca: "la banca 
lucra gli interessi dal denaro che crea dal nulla". (7) Ogni 
banca, avendo in cassa depositi per cento euro, paga per quel 
deposito l'1 per cento; poi ne presta almeno 400 al 7 per cen-
to, lucrando 28 euro di interessi. Si può essere più chiari di 
così? Ma Pinocchio continua a dormire: noi, voi. Pound sa-
peva anche questo, e citava una frase che il primo lord Ro-
tschild avrebbe pronunciato nel 1861: "pochissimi capiranno 
il sistema, e quelli che lo capiranno saranno occupati a far 
soldi. Il pubblico probabilmente non capirà che è contro il 
suo interesse". E' così. Talora, in certi momenti roventi della 
storia economica, specie in Usa, le banche hanno creato de-
naro dal nulla in percentuali enormi, senza il più flebile rap-
porto coi depositi di cui avevano l'affidamento. In quei rari 
momenti, tragici crack che rovinavano milioni di uomini e 
donne, il loro bluff è stato rivelato: troppi depositanti si sono 
precipitati allo sportello per riprendersi i soldi, e si è visto 
che la banca, quei soldi, non li aveva. Ma da tempo hanno 
imparato la quota di espansione della moneta falsa che non 
inquieta i gabbati risparmiatori. Nei paesi europei, questa 
quota è fra quattro e sei volte i depositi. Da noi per esempio, 
con una riserva obbligatoria del 15%, le banche possono, su 
depositi ammontanti a 2 milioni di euro, fare crediti per 
11.333.333 milioni: quasi il sestuplo. E sulla differenza, 
9.333.333, la banca estrae gli interessi. E' denaro falso. E' 
denaro vuoto. Ma il denaro, anche falso, comanda il lavoro: 
l'imprenditore che ha ottenuto un fido fa' sgobbare gli ope-
rai e funzionare i macchinari, per guadagnare tanto da resti-
tuire i ratei del capitale con gli interessi. Così il denaro vuo-
to si riempie con la vera fonte della ricchezza, che è il lavoro 
e il sudore degli uomini. Ma così, la banca preleva continua-
mente un tributo occulto su tutte le attività produttive 
dell'uomo. Ogni lavoratore, ogni imprenditore, è suo schia-
vo. Basta che la banca espanda il credito (crei pseudo-
capitale) e vedrete i lavoratori accelerare il ritmo, sudare e 
affannarsi come burattini impazziti per pagare gli interessi 
sul debito, su quel denaro falso; basta che restringa il credi-
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to, e i lavoratori saranno licenziati a migliaia. Anche se noi, 
personalmente, non prendiamo a prestito denaro dalle ban-
che, tuttavia paghiamo degli interessi, senza saperlo, come 
consumatori. Infatti ogni prezzo che paghiamo, ogni merce 
o servizio che compriamo, contiene un certo ammontare di 
interessi. Margrit Kennedy, una economista del centro-studi 
Hermann Institut Deutschland, ha provato a determinare la 
quota d'interessi che paghiamo (alle banche) per alcuni ser-
vizi pubblici in Germania. Per la raccolta dei rifiuti 
(un'attività che impiega poche macchine e molta manodope-
ra), tale quota è il 12% del prezzo. Per l'acqua potabile, il 
38%. Per l'edilizia popolare, il 77%. In media, su tutti i beni 
e i servizi, paghiamo il 50% di interessi.  Nei tempi medieva-
li, i sudditi pagavano al signore feudale, o alla Chiesa, "la 
decima", ossia solo il 10% dei loro introiti. Oggi paghiamo 
cinque volte la decima ai prestatori di capitale. Il feudalesi-
mo non è tramontato; s'é rafforzato, sotto altra forma.  

LLLLa sola salvezza sarebbe non stare al gioco. Ridurre l'indebi-
tamento delle famiglie e delle industrie, e degli Stati. Ma le 
banche non lo consentono: esse vogliono indebitare il mon-
do, perché il mondo lavori per esse. Ecco perché Ezra Pound 
scrisse quella frase strana, per avvertirci: "un popolo che non 
s'indebita fa' rabbia agli usurai".  Perché sarebbe ben possibi-
le allo Stato emettere moneta libera da interessi, moneta 
liberatrice dalla schiavitù delle banche e dalla necessità d 
lavorare per le banche. Ma questa prerogativa è, in Europa, 
positivamente vietata dal Trattato di Maastricht, nell'artico-
lo 104. Perché le banche indebitano, in modo primario ed 
essenziale, i governi. Gli Stati. Questi non possono stampare 
moneta; devono emettere Buoni del Tesoro, titoli in cui ri-
conoscono il loro debito, e consegnarli alla Banca Centrale, 
che emette moneta per un valore pari ai titoli emessi. In tal 
modo, anche sulla moneta della nazione la banca - perché la 
Banca Centrale è dovunque proprietà privata delle banche - 
preleva un interesse, i frutti dei Buoni. Solo pochi statisti 
hanno osato stampare moneta di Stato, non gravata da inte-
ressi. Quei pochi, pochissimi, hanno provato sul loro corpo 
la rabbia degli usurai. Nessuno di loro è morto tranquillo nel 
suo letto. Alla fine del 1862 Abramo Lincoln ebbe bisogno di 
449 milioni di dollari di allora per finanziare la guerra di 
secessione, in pieno corso. Le banche si offrirono di creare 
quella moneta con il solito metodo: ma chiesero il 30% d'in-
teresse, per via dei rischi della guerra che rendevano lo Stato 
debitore a rischio d'insolvenza. Lincoln allora ricorse al po-
tere che gli veniva dalla costituzione americana, articolo 1: 
sottopose al Congresso, che l'approvò, la proposte di emis-
sione di banconote di Stato (greenback), prestito che il po-
polo può fare a se stesso, senza pagare gli interessi.  
In piena guerra, si videro l'agricoltura e l'industria nordiste 
tornare a fiorire. Il lavoro umano, comandato da denaro ab-
bondante, riempì quei biglietti di ricchezza reale. Nel 1864 
Lincoln si ricandidò alla presidenza, dichiarando pubblica-
mente la sua intenzione di continuare ad emettere moneta 
di Stato, invece che acquistarla ai banchieri di Londra.  
Secondo una tradizione difficile da controllare, il superban-
chiere londinese sir Goschen (ebreo) disse ai suoi pari: "se 
questa insana politica finanziaria perdurasse, quel governo 

fornirà la propria moneta a costo zero. Non avrà alcun debi-
to. Avrà tutto il denaro necessario per i suoi commerci. Que-
sto governo dev'essere distrutto, o distruggerà ogni monar-
chia del mondo". Era l'inizio del 1865. Il 14 aprile dello stes-
so anno, Lincoln cadeva sotto le revolverate di un sicario.  

EEEEra accaduto già ad Alexander Hamilton, il segretario al 
Tesoro di George Washington, fondatore della banca nazio-
nale americana, emettitrice di banconote di Stato: fu ucciso 
in duello, non ancora cinquantenne, da uno spadaccino pro-
fessionale. Sarebbe accaduto anche a Hitler, colpevole di 
aver ridotto al minimo le transazioni valutarie nei commerci 
internazionali, sostituendolo con un sistema di scambio di 
merci fisiche.  Anche su Ezra Pound, come sappiamo, calò la 
vendetta degli usurai. Egli aveva cercato di proclamare al 
mondo il trucco del capitale: i soldati americani lo esposero 
in una gabbia nella Pisa liberata. Poi, per 13 anni, fu recluso 
in manicomio. Il più grande poeta americano. 

 Maurizio Blondet 
www.effedieffe.com 
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Usurocrazia: Usurocrazia: Usurocrazia: Usurocrazia:     
mutui, arriva il debito eternomutui, arriva il debito eternomutui, arriva il debito eternomutui, arriva il debito eterno 

 

(Tratto da Rinascita)  
 

IIIIl mercato bancario si adegua all’invecchiamento delle gene-
razioni e, dopo i mutui quarantennali e cinquantennali, lan-
cia il mutuo eterno con la possibilità dunque di destinare il 
proprio debito agli eredi. Ubi Banca offre mutui da 50 anni e 
il Credito Valtellinese consente ai clienti di “girare” 
l’impegno agli eredi, dando così vita al credito eterno, per-
ché sarà possibile rinnovare più volte un mutuo ventennale, 
fino a trasferirlo da padre in figlio alle condizioni iniziali: 
ecco che nasce il mutuo intergenerazionale. Le motivazioni 
addotte dai banchieri per l’introduzione di questo tipo di 
contratti possono ridursi alla necessità di assicurare alle ge-
nerazioni del presente la possibilità di accedere a mutui plu-
rimilionari e così il diritto alla casa, oppure alle mutate con-
dizioni del mercato immobiliare o dell’innalzamento del 
rischio e così del costo dell’accesso al credito. In realtà, è 
stato creato uno strumento diabolico, che crea l’illusione nel 
presente di poter contrarre con facilità un mutuo senza te-
ner conto di alcun limite di età, per porre poi in capo alla 
famiglia e agli eredi futuri il debito contratto dalla vita pre-
cedente. Domani non sarà sufficiente una vita per comprare 
una cosa o contrarre un mutuo, ma occorrerà vendere la vita 
delle proprie generazioni alle banche, che diventeranno cre-
ditrici eterne nei confronti della famiglia. Chi vuole contrar-
re un mutuo extralungo si potrebbe inoltre trovare nella 
situazione di dover costruire la propria garanzia mediante 
una polizza assicurativa contro eventi temporanei o perma-
nenti: in questo caso può essere la banca stessa a proporre 
un’ampia gamma di scelta di polizze assicurative vita e mul-
tirischio, opzioni di rinvio delle rate e altri sistemi di dila-
zioni. In tale trucco delle banche si nasconde l’ulteriore bef-
fa, e cioè costringere ad accettare un altro contratto di debi-
to per pagare il primo debito. Un debito a fronte di un altro 
debito, dunque, che rischia di provocare, proprio in funzio-
ne della ricapitalizzazione degli interessi, un circolo vizioso 
di interessi e debiti che non si ferma alla nostra prima vita, 
ma si protrae negli anni venire in capo alle generazioni. Si 

tratta di un sistema di usura e di grave violazione dei diritti 
degli individui, in quanto diventano vittime inermi delle 
condizioni dettate dal mercato. In realtà un’apertura in tal 
senso si è avuta già anni fa, con la Finanziaria del 2005, 
quando fu introdotta una sorte di deregolamentazione che 
ha portato all'introduzione del cosiddetto mutuo vitalizio. 
Allora, per far fronte al problema della capitalizzazione degli 
interessi nei mutui ipotecari diretti a persone che hanno più 
di sessantacinque anni, la Finanziaria ha introdotto la VIA 
(valorizzazione immobiliare anticipata). 

AAAAlla base del provvedimento vi è la considerazione del fatto 
che esiste un limite al valore del debito, che non può mai 
superare il valore dell’immobile. Sarà così possibile conser-
vare la piena della proprietà da parte del mutuatario, e avere 
il rimborso anticipato in ogni momento: questa ricchezza 
creata potrà così essere messa a disposizione delle stesse ge-
nerazioni future. 
La VIA dunque si era prefissata di creare questo ponte “di 
solidarietà intergenerazionale”, preso proprio dal modello 
inglese. In particolare con il “mutuo vitalizio” della finanzia-
ria del 2005, anche gli anziani al di sopra dei 65 anni posso-
no richiedere un finanziamento ipotecario, che verrà poi 
rimborsato in un’unica soluzione alla scadenza del contratto 
o alla loro morte, e fino a quel momento gli interessati non 
dovranno pagare nulla alla banca. L’intero debito sarà poi 
estinto dagli eredi che potranno saldare il debito o, in alter-
nativa, utilizzare l’abitazione per pagare il debito e realizza-
re la restante parte del valore della casa. E’ nato dunque co-
me un strumento per “monetizzare” il valore della casa degli 
anziani, in modo da creare così una sorta di sostegno all’età 
pensionabile, oppure per aiutare i figli per l’acquisto della 
casa. In un certo senso, dunque, la VIA ha gettato le basi per 
quelle norme bancarie che rilanciano sempre più l’aumento 
degli interessi, e così gli anni del debito, fino ad annullare 
completamente la capacità di un individuo di estinguere i 
propri debiti durante la sua vita. Il sistema bancario crea così 
una sorta di vincolo per le famiglie e le generazioni a venire, 
imponendo il ricatto perenne della perdita della propria abi-
tazione. Così mentre prima era possibile lasciare in eredità Così mentre prima era possibile lasciare in eredità Così mentre prima era possibile lasciare in eredità Così mentre prima era possibile lasciare in eredità 
una casa, un patrimonio, un domani si lascerà un mutuo e una casa, un patrimonio, un domani si lascerà un mutuo e una casa, un patrimonio, un domani si lascerà un mutuo e una casa, un patrimonio, un domani si lascerà un mutuo e 
un debito da estinguere, pena la perdita di tutto ciò che è un debito da estinguere, pena la perdita di tutto ciò che è un debito da estinguere, pena la perdita di tutto ciò che è un debito da estinguere, pena la perdita di tutto ciò che è 
stato costruito durante un’intera vita.stato costruito durante un’intera vita.stato costruito durante un’intera vita.stato costruito durante un’intera vita. 

 

CITAZIONI CITABILICITAZIONI CITABILICITAZIONI CITABILICITAZIONI CITABILI    
    

Prendete un problema di qualunque natura (politico, sociale, culturale, tecnico o altro) e date-Prendete un problema di qualunque natura (politico, sociale, culturale, tecnico o altro) e date-Prendete un problema di qualunque natura (politico, sociale, culturale, tecnico o altro) e date-Prendete un problema di qualunque natura (politico, sociale, culturale, tecnico o altro) e date-

lo da risolvere a due italiani: uno milanese e l'altro siciliano. Dopo un giorno, il siciliano avrà lo da risolvere a due italiani: uno milanese e l'altro siciliano. Dopo un giorno, il siciliano avrà lo da risolvere a due italiani: uno milanese e l'altro siciliano. Dopo un giorno, il siciliano avrà lo da risolvere a due italiani: uno milanese e l'altro siciliano. Dopo un giorno, il siciliano avrà 

dieci idee per risolvere questo problema, il milanese nemmeno una. Dopo due giorni, il sicilia-dieci idee per risolvere questo problema, il milanese nemmeno una. Dopo due giorni, il sicilia-dieci idee per risolvere questo problema, il milanese nemmeno una. Dopo due giorni, il sicilia-dieci idee per risolvere questo problema, il milanese nemmeno una. Dopo due giorni, il sicilia-

no avrà cento idee per risolvere questo problema, il milanese nessuna. Dopo tre giorni, il sici-no avrà cento idee per risolvere questo problema, il milanese nessuna. Dopo tre giorni, il sici-no avrà cento idee per risolvere questo problema, il milanese nessuna. Dopo tre giorni, il sici-no avrà cento idee per risolvere questo problema, il milanese nessuna. Dopo tre giorni, il sici-

liano avrà mille idee per risolvere questo problema, e il milanese lo avrà già risolto. liano avrà mille idee per risolvere questo problema, e il milanese lo avrà già risolto. liano avrà mille idee per risolvere questo problema, e il milanese lo avrà già risolto. liano avrà mille idee per risolvere questo problema, e il milanese lo avrà già risolto.     

(citazione a memoria di una considerazione di Giuseppe Tomasi di Lampedusa)(citazione a memoria di una considerazione di Giuseppe Tomasi di Lampedusa)(citazione a memoria di una considerazione di Giuseppe Tomasi di Lampedusa)(citazione a memoria di una considerazione di Giuseppe Tomasi di Lampedusa) 
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LO STATO DÁ “ IL POSTO”, LO STATO DÁ “ IL POSTO”, LO STATO DÁ “ IL POSTO”, LO STATO DÁ “ IL POSTO”,     
L’IMPRESA PRIVATA IL LAVOROL’IMPRESA PRIVATA IL LAVOROL’IMPRESA PRIVATA IL LAVOROL’IMPRESA PRIVATA IL LAVORO    

 

IIIIl dibattito politico cui si assiste da tempo è il segno evidente 
di come la soluzione del problema sociale rispetto alla  quali-
tà della vita sia ben lontano dall’essere risolto. 
Di fatto la tensione che avvolge(va) e differenzia(va) le di-
verse posizioni  ideologiche sul tipo di economia che i  vari 
governi avessero dovuto adottare non hanno dato risposta 
nel senso che le “classi economiche” povere sono rimaste 
tali, la cosiddetta “classe media” ha subito un declassamento 
economico chiamato con manierosa espressione “i nuovi 
poveri”,  i “benestanti” bene riescono a reggere l’impatto. 

QQQQuesto è ciò che accade nel mondo del lavoro subordinato o 
dipendente; oggi, più che mai, sembrerebbe ben riflettere il 
termine “subordinato” la reale posizione nella quale il lavo-
ratore sia, appunto, subordinato alla soddisfazione di bisogni 
ed interessi di altri e men che mai il “dipendente” riusce 
sempre meno ad essere , appunto, dipendente dalla mancata 
realizzazione dei proppri bisogni ed interessi. 
Amare considerazioni, brutalmente, vengono in mente a chi 
scrive. Eccone alcune. 

MMMMolti, ma non moltissimi, anni fa nei nostri paesi, in parti-
colare, e nelle nostre città molte “modernità” non erano pre-
senti nelle nostre case, ad esempio  l’acqua, la luce, il gas, il 
telefono per il quale vi era il famoso “posto pubblico” cui si 
faceva riferimento per casi urgenti o per scambiarsi saluti. 
Poi lo Stato incominciò a dotare di tali servizi in modo sem-
pre più completo,  dapprima tutte le grandi città e, nel tem-
po, i nostri paesi.  

DDDDai centralini, poi, si passò alla Teleselezione!!! E così le 
“modernità” entrarono man mano nelle case degli italiani; i 
frigoriferi lasciarono liberi i davanzali delle finestre, le bom-
bole cedettero il passo alla rete del Gas, all’uso delle 
“bacinelle” si sostituì quello della “doccia” il cui uso era sino-
nimo di signorilità per chi ne faceva uso al posto della poco 
igienica  vecchia vasca da bagno tuttofare che solo 
l’elettricità ed il successivo idromassaggio riscattava dalla 
scarsa considerazione sociale nella quale era tenuta. 
Le strade, anche quelle delle città, erano buie o poco illumi-
nate, ma non c’era la paura dello stupro ed ai semafori si 
lasciavano finestrini aperti e sportelli non bloccati 
dall’interno. 
E cosi, pian piano, sparirono i braceri con carbone attorno ai 
quali ci si riuniva “illuminati” dalla tremolante “luce” dei 
lumi a petrolio ed ambedue trovarono collocazione come 
arredo  snobbisticamente retrò. 

LLLLe condizioni di  vita fecero un balzo in avanti, i mezzi pub-
blici assicuravano i trasporti urbani, le ferrovie offfrivano  
viaggi sempre più comodi, le “corriere” incominciarono a 
cedere il passo alle auto private e portavano sempre meno la 
“posta” agli uffici nei paesi dove man mano il “postino” fun-
geva anche da “rete” di informazione dei fatti del paese. 
Le strade, anche quelle delle città, oggi sono  illuminate, ma 
non proprio tutte, e c’è la paura dello stupro ed ai semafori si 

chiudono  finestrini i e si bloccano gli  sportelli dall’interno. 
Oggi le “comodità” sono diventate “businnes”, le “aziende di 
stato” sono state sepolte da Società per Azioni che agiscono 
con azioni, appunto, sempre più costose per gli utilizzatori 
dei loro servizi e prodotti fino al punto di far rimpiangere il 
vecchio “posto pubblico”. La centralinista non ha più un 
nome ed il rapporto diretto con l’azienda si svolge con siste-
mi anonimi quanto non rispondenti ad un puntuale 
“customer satisfaction”, cioè quella soddisfazione del cliente 
che è sempre più “cliens” e sempre meno Cliente; non par-
liamo del reclamo che presentiamo e per il cui esito, dopo 
aver interloquito con più operatori diversi, non viene risolto 
il disservizio lamentato che si protrae nel tempo fino a sfini-
re il malcapitato utente, consumatore, acquirente, o come 
comunque si voglia definire chi alle aziende assicura il conto 
economico. Stato o Privato? Il “Posto” od il “Lavoro”? 

LLLLo Stato è sinonimo di sicurezza e stabilità, mentre l’impresa 
è caratterizzata dalla flessibilità, (rectius: precarietà) e conti-
nua richiesta di maggiore produttività? 
Non vorremmo che si giunga all’adozione del sistema, appli-
cato in altri paesi, consistente nel negare l’assistenza sanita-
ria  a chi non abbia  copertura assicurativa oppure venga 
“offerta” solo nel limite previsto in polizza e rifuggiamo, 
altresì, dal raggiungimento di  produttività causata dal venir 
meno del “costo” delle risorse umane, il quale si possa  basa-
re proprio sulla mancanza  della retribuzione e non solo del-
la retribuzione. La risposta all’equazione: lo Stato sta al 
“Posto” come l’Impresa sta  al “Lavoro”, dovrebbe essere nei 
fatti quali risultino dalle condizioni di rispetto della Persona 
la quale è senza dubbio, da tempo, umiliata  nella sua dupli-
ce entità di Cittadino e di Lavoratore. La cosa non è di poco 
conto laddove andiamo a considerare  la qualità di vita 
dell’uno e dell’altro determinata dai mezzi di sostegno che 
ha a disposizione e che dovrebbe assicurare una rete sociale 
di protezione per quei salti mortali ed acrobazie che, Citta-
dini, Lavoratori, Pensionati, Disabili, Disoccupati, sono co-
stretti a compiere quotidianamente per affrontare i bisogni 
di un mese toppo lungo  rispetto alla propria retribuzione, di 
un’attesa impossibile a sostenere per un esame clinico, per 
una assistenza domiciliare e di tutte quelle “disfunzioni” che 
sono sotto gli occhi, più che di tutti, di quella gran parte dei 
Cittadini che sono costretti a subire. Non parliamo, poi, per 
un posto di lavoro il quale, quando e se arriva, è precario 
quindi non in grado di assolvere alla funzione sociale (e per-
sonale) del lavoro inteso come libertà del bisogno, modo di 
realizzazione della personalità della persona, partecipazione 
attiva alla stato sociale, assicurare esistenza libera e dignito-
sa, ecc…ecc…ecc…  La risposta alla equazione Stato uguale 
a “Posto” ed Impresa uguale a “Lavoro” dovrebbe essere data 
con fatti riscontrabili nelle condizioni di rispetto della Per-
sona la quale è senza dubbio, da tempo, umiliata  nella sua 
duplice entità di Cittadino e di Lavoratore. Bene gli stadi, 
bene i villaggi turistici, a condizione che tutti ne possano 
godere, però, ma meglio ancora condizioni di vita che con-
sentato pari dignità sociale il cui presupposto fondamentale 
è rendere reale il diritto al lavoro che, al contrario, sembre-
rebbe essere molto affievolito e che tra precari e pensiona-
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Al Al Al Al MOA CASA MOA CASA MOA CASA MOA CASA     
si fa spazio si fa spazio si fa spazio si fa spazio     

l’artigianato della Tuscial’artigianato della Tuscial’artigianato della Tuscial’artigianato della Tuscia    
    

Alla nuova Fiera di Roma dal 26 ottobre al 4 novembre, 26 
imprese artigiane della Tuscia espongono in un intero padi-
glione della Camera di Commercio di Viterbo. 

    

Imprese artigiane della Tuscia in grande spolvero da sa-sa-sa-sa-
bato 27 ottobre al 4 novembrebato 27 ottobre al 4 novembrebato 27 ottobre al 4 novembrebato 27 ottobre al 4 novembre per l’appuntamento autunna-
le del MOA CASA 2007MOA CASA 2007MOA CASA 2007MOA CASA 2007, il  più importante evento fieristico 
del centro-sud dedicato all’arredo arredo arredo arredo e al design.  design.  design.  design.  Nella nuova    
Fiera di Roma Fiera di Roma Fiera di Roma Fiera di Roma la    Camera di Commercio di Viterbo Camera di Commercio di Viterbo Camera di Commercio di Viterbo Camera di Commercio di Viterbo ha alle-
stito per l’occasione un intero padiglioneun intero padiglioneun intero padiglioneun intero padiglione di 500 mq, il nu-
mero 5, dove sono ospitate le 26 aziende della Tuscia Viter-26 aziende della Tuscia Viter-26 aziende della Tuscia Viter-26 aziende della Tuscia Viter-
besebesebesebese, otto in più rispetto al 2006.“ Si rafforza di anno in anno 
– dichiara    Ferindo Palombella, presidente della Camera di Ferindo Palombella, presidente della Camera di Ferindo Palombella, presidente della Camera di Ferindo Palombella, presidente della Camera di 
Commercio di Viterbo Commercio di Viterbo Commercio di Viterbo Commercio di Viterbo - la nostra presenza a questa manife-
stazione dove le imprese vi partecipano con un crescente 
entusiasmo, segno di un dinamismo e di una qualità dei no-
stri prodotti che trovano notevole apprezzamento per le loro 
peculiarità. Dobbiamo continuare a sostenere la promozione 
del nostro artigianato affinché possa consolidare ed estende-
re il proprio spazio nel mercato. Il prossimo passo è, dopo la 
ceramica artistica, il riconoscimento del Marchio Tuscia 
viterbese anche per le altre lavorazioni artigianali”. Dalle 
sculture alle opere in vetro e ferro, dalla ceramica al legno, 
così l’artigianato della Tuscia rappresenta al MOA CASA 
2007 con le sue imprese la contemporaneità e l’offerta sem-
pre nuova del lavoro manuale:  All. Ferr. CostruzioniAll. Ferr. CostruzioniAll. Ferr. CostruzioniAll. Ferr. Costruzioni di F.lli 
Giannisi, Grotte S. Stefano (serramenti e arredo in ferro); 
Anetrini DomenicoAnetrini DomenicoAnetrini DomenicoAnetrini Domenico, Carbognano (lavorazioni in ferro battu-
to); Antico DecoroAntico DecoroAntico DecoroAntico Decoro di Borghesi Renato, Bassano in Teverina 
(riproduzione di quadri antichi); Antonelli LucianoAntonelli LucianoAntonelli LucianoAntonelli Luciano, Viterbo 
(armadi e libreria su misura); Cose PrezioseCose PrezioseCose PrezioseCose Preziose di Venanzi Ti-
ziana, Viterbo (oggettistica in vetro); D’Ippolito ElenaD’Ippolito ElenaD’Ippolito ElenaD’Ippolito Elena, Fab-
brica di Roma (complementi d’arredo e creazioni a mano); 
Di Bartolomei FalegnameriaDi Bartolomei FalegnameriaDi Bartolomei FalegnameriaDi Bartolomei Falegnameria Artigiana, Tarquinia (mobili e 
infissi); FerrumFerrumFerrumFerrum di Peruzzi e Bracci, Carbognano 

(arredamenti in ferro battuto); Fonderie ViterbesiFonderie ViterbesiFonderie ViterbesiFonderie Viterbesi,    Viterbo 
(lavorazioni in ferro e ghisa); La bottega del restauroLa bottega del restauroLa bottega del restauroLa bottega del restauro di Ro-
berto Pastori, Viterbo (mobili restaurati); LegnarteLegnarteLegnarteLegnarte di Giu-
seppe De Masi, Pescia Romana (arredamento e infissi); Le-Le-Le-Le-
gno Piùgno Piùgno Piùgno Più di Urbani Andrea, Bagnaia (arredamento); Legno Legno Legno Legno 
VetroVetroVetroVetro di Anselmi Giuseppe, Vignanello (porte in legno); 
Lippi materassaioLippi materassaioLippi materassaioLippi materassaio, Ronciglione (materassi e poltrone); Mar-Mar-Mar-Mar-
chini Luigichini Luigichini Luigichini Luigi, Monteromano (arredo e complementi in mar-
mo); Mobili RusticiMobili RusticiMobili RusticiMobili Rustici, Vetralla (mobili artigianali); Mondial Mondial Mondial Mondial 
DesignDesignDesignDesign, Civita Castellana (tavoli in pietra vulcanica, traverti-
no e ferro battuto); PegasoPegasoPegasoPegaso di Papacchini Luca, Piansano 
(oggettistica in cristallo e argento); Studio d’Arte 
Bell’OrnatoBell’OrnatoBell’OrnatoBell’Ornato di M.G. Gradassi, Civita Castellana (vetrate arti-
stiche); StylegnoStylegnoStylegnoStylegno di Pacifici Roberto, Grotte S. Stefano 
(infissi in legno); Todini ScultureTodini ScultureTodini ScultureTodini Sculture, Tarquinia (sculture, cami-
ni, tavoli e fontane); ViterterraViterterraViterterraViterterra di Sanetti Alessia, Vetralla 
(terrecotte artistiche).  In evidenza tra le imprese espositrici 
quelle della ceramica artistica che hanno il riconoscimento ceramica artistica che hanno il riconoscimento ceramica artistica che hanno il riconoscimento ceramica artistica che hanno il riconoscimento 
del Marchio Tuscia Viterbesedel Marchio Tuscia Viterbesedel Marchio Tuscia Viterbesedel Marchio Tuscia Viterbese, sinonimo di qualità e tipicità: 
ArtisticaArtisticaArtisticaArtistica, Viterbo (ceramica d’arte e restauro); Ceramiche Ceramiche Ceramiche Ceramiche 
ArtisticheArtisticheArtisticheArtistiche di Cironi Anna, Civita Castellana (oggettistica e 
complementi); Cirioni FrancoCirioni FrancoCirioni FrancoCirioni Franco, Civita Castellana (ceramica 
artistica e complementi); Mastro CencioMastro CencioMastro CencioMastro Cencio di Dobboloni Vin-
cenzo, Civita Castellana (ceramiche d’arte e complementi). 

L’edizione 2007 del MOA CASA si sviluppa complessiva-
mente  su una superficie di circa 30mila metri quadri, con 
oltre 300 espositori, rappresentativi delle migliore aziende 
italiane ed estere del settore. L’evento, organizzato con suc-
cesso da oltre trent’anni, propone ai 150mila visitatori previ-
sti quanto di meglio possa offrire il mercato del design, 
dell’arte, dell’artigianato nel rispetto della tradizione, ma 
con particolare attenzione al comfort, alla praticità e alla 
tecnologia. Il luogo ideale per chi vuole realizzare una casa 
sempre più vivibile e raffinata. La mostra è articolata in di-
versi settori tematici che consentono al visitatore di orien-
tarsi in base alle sue specifiche necessità: arredamenti, com-
plementi d’arredo, decorazioni e  serramenti.  

 

menti anticipati sembrerebbe essere sempre meno ricono-
sciuto. Meglio ospedali accoglienti, case di lunga degenza e 
quant’altro possa consentire dignità anche nella malattia e 
nella morte. Bene anche  che le retribuzioni della maggioran-
za dei Cittadini non perdano ancor più dignità nei confronti 
di certe realtà per le quali sarebbe interessante sperimentare 
delle alternanze, un gioco del tipo tu che leggi annunci pub-
blicitari, magari proprio di offerte di prestiti o di oggetti e 
beni di difficile acquisto ed ancor più utilizzo visto le neces-
sità primarie  per la gran  parte dei cittadini. Il pagamento 
reale ha valenza economica quando non vi si deve ricorrere 
“per andare avanti”; in tal caso la situazione è sotto gli occhi 
di tutti. Crediamo che tutti abbiano diritto ad assolvere ai 
propri bisogni, almeno quelli  primari, con il reddito del loro 
lavoro.  Certo, però, che se per “privato” significa quel mon-
do dorato, lussuoso, sereno, pieno di gioia di vivere che ve-
diamo in molte realtà ci vuol pur “qualcuno” che campi 

(?!?!?) con 400, 600, 1.000 1.200 “euri” al mese e che si limiti 
ad essere spettatore di tale mondo, anzi, più che spettatore 
costituisce motivo e causa della esistenza di quel mondo che, 
senza spettatori ignoti quanto polverosi e miseri, determina-
no l’esistenza e l’arricchimento di quel mondo. La risposta 
alla dicotomia <Stato uguale a “Posto” ed Impresa uguale a 
“Lavoro”> dovrebbe essere nei fatti riscontrabili dalle condi-
zioni di rispetto della Persona la quale è senza dubbio, da 
tempo, umiliata  nella sua duplice entità di Cittadino e di 
Lavoratore. La cosa non è di poco conto laddove andiamo a 
considerare  la qualità di vita dell’uno e dell’altro che con-
fluisce nei mezzi di sostegno che ha a disposizione per le 
conquiste sociali e che non devono diventare controllo di 
stato nell’imporre i CCNL e le loro differenze e pochezze per 
vantaggio di altri, banche e cosi via. 
                Dott. Vincenzo Pagano 

ADUSBEF - Viterbo 
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ALCOOLICIALCOOLICIALCOOLICIALCOOLICI    
moderazione non abusomoderazione non abusomoderazione non abusomoderazione non abuso    

    
L’approssimarci della vendemmia era, in tempi che possono 
sembrare di altri secoli, per tutti i viticultori e loro famiglie, 
uno stimolo. Dopo il torpore lasciato dall’afa dell’estate ap-
pena trascorsa, il pensiero del nuovo lavoro infondeva vigo-

re, eccitazione, allegria. Si dovevano approntare i cesti di 
vimini, la grande tinozza ove pigiare l’uva, scrostare le botti 
dal tartaro dell’anno precedente, accendere zolfo disinfet-

tante nei tini che avrebbero dovuto contenere il mosto che, 
fermentando, si sarebbe trasformato in vino. Si sarebbe 

giunti così al fatidico giorno della vendemmia.  Tutti, uomi-
ni, donne, anziani e persino noi bambini eravamo mobilitati 
per staccare i bei grappoli neri dai tralci, piegati dal loro pe-
so in basso quasi a toccare terra. C’era chi raccoglieva e chi 

trasportava i cesti alla cascina. Qui i cesti ricolmi di uva era-
no versati in un grande contenitore di legno rettangolare 
dalla forma allungata come una imbarcazione.  Arrivati a 

sera, tutti quanti, senza distinzione di sesso e di età si entra-
va scalzi nel contenitore – con i piedi ben lavati in un ma-
stello d’acqua posto li vicino - e, via! A pigiare l’uva per e-
strarre il mosto.  È una sensazione che mi è rimasta ancora 
addosso, quella di sentirmi affondare in quei fragili grappoli 
e, su e giù con i piedi, senza sosta, senza stanchezza. Le ope-
razioni della vinificazione continuavano con la fermentazio-
ne, il travaso, la torchiatura e la filtrazione del vino nuovo e, 

a quel tempo, nessuno aveva sentito parlare, o si sarebbe 
sognato di fare vino sofisticato. 

Ai vari passaggi della lavorazione erano adibiti solo uomini 
esperti, mai le donne. Il lavoro sarebbe continuato fino a 
novembre e nonostante fosse faticoso e di responsabilità, 
tutto veniva fatto serenamente, con il sorriso sulle labbra 
accompagnato sovente dal canto, quasi a pregustare il mo-
mento, in cui si sarebbe potuto assaporare qualche bicchiere 
di quel liquido color rubino, di cui l’uva, si era trasformata 
quasi per miracolo.  C’era sempre chi, a lavoro finito, non 
sapeva resistere a qualche bicchiere di troppo, da un sorso 
all’altro, fra un brindisi ed una battuta di spirito, il poveretto 
si ritrovava ubriaco fradicio, fra  risa e  lazzi  
Voglio ricordare che il vino e la birra venivano prodotti fin 
dall’antichità.  
I Cartaginesi, acerrimi nemici dell’antica Roma, ben sapendo 
quali fossero i danni dell’alcool sulle cellule seminali, ne 
proibivano il suo uso nei novelli sposi, per evitare che na-
scessero bambini tarati mentalmente. 
L’alcool è contenuto in svariati prodotti di fermentazione o 
distillazione, che, a seconda della provenienza geografica e 
del metodo di preparazione, hanno i nomi più diversi.  
Avremo, così, il vino, la birra, la grappa, il whisky, il cognac, 
la tequila, il sakè, la vodka. In genere il prodotto locale è 
quello che la popolazione beve di più; perciò, in Italia, si 
consumerà più vino, nel nord Europa più birra, nell’America 
centro-meridionale più tequila, e così via.  
L’alcool etilico contenuto in queste bevande ha innanzitutto 
un effetto energetico, se assunto in quantità moderata; viene 

scisso nell’organismo in altre sostanze, fino ad essere trasfor-
mato in acqua ed anidride carbonica, processi chimici questi 
che producono caloria, cioè energia.   
Però l’alcool a dosi elevate è tossico per il sistema nervoso, 
dove giunge trasportato dal sangue e dopo essere stato assor-
bito dal tubo digerente. L?assorbimento è talmente rapido  
che un bicchierino di un superalcolico arriva alle cellule del 
sistema nervoso centrale pochi minuti dopo l’ingestione. Su 
di esse l’effetto è inizialmente stimolante: vi è eccitazione, 
euforia, facile parlantina; si passa piano piano 
all’incoordinazione dei movimenti  ed alla difficoltà della 
parole; se si continua a bere si ha un’ intossicazione acuta o 
etilismo acuto (la cosiddetta sbornia) che è caratterizzata da 
agitazione, diminuzione delle facoltà mentali e della capaci-
tà di reagire agli stimoli ed inoltre: nausea, vomito, disturbi 
della vista.  Se l’etilismo acuto si ripete molte volte, si passa 
alla cronicità con danno permanente, oltre che delle cellule 
nervose, della parete dello stomaco, del fegato, delle arterie. 
Si avrà gastrite, insufficienza epatica che può arrivare alla 
cirrosi, arteriosclerosi precoce, disturbi della memoria, 
dell’affettività, dell’attenzione, delle capacità lavorative. 
Purtroppo quando si arriva a questo stadio è molto difficile, 
se non impossibile, ritornare alla normalità. 
Una cosa che mi ha sempre infastidito è vedere che in tanti 
film, specialmente americani, appena un personaggio entra 
in una casa, la prima domanda che gli si pone non è come 
sta’, se ha fatto buon viaggio o come stanno i famigliari, gli si 
chiede subito: cosa vuol bere? 
Con quanto ho detto non ho voluto intendere che uno o due 
bicchieri di vino facciano male: sono nutrienti e digestivi. 
Ciò che non bisogna dimenticare è un detto latino che dice: 
“Est modus in rebus” (c’è un limite a tutto).  Nel caso del 
vino e degli alcolici in genere, vuol dire che ogni eccesso 
non porta altro che danno alla salute.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                Francesco Proietti Ricci,Francesco Proietti Ricci,Francesco Proietti Ricci,Francesco Proietti Ricci,    
libero pensatore    libero pensatore    libero pensatore    libero pensatore        

e mail: ricciproietti@alice.ite mail: ricciproietti@alice.ite mail: ricciproietti@alice.ite mail: ricciproietti@alice.it        
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RICORRENZARICORRENZARICORRENZARICORRENZA    
    

CENTO ANNI FA NASCEVA A ROMA CENTO ANNI FA NASCEVA A ROMA CENTO ANNI FA NASCEVA A ROMA CENTO ANNI FA NASCEVA A ROMA     
ALBERTO PINCHERLEALBERTO PINCHERLEALBERTO PINCHERLEALBERTO PINCHERLE    

    
Alberto Moravia Alberto Moravia Alberto Moravia Alberto Moravia è nato a Roma il 28 novembre del 1907 da 
Carlo Pincherle, architetto e pittore, e da madre anconetana 
della famiglia De Marsanich. Fino all’età di 9 anni “la vita 
del piccolo Alberto si dipana in una duplice direzione: nella 
reale consistenza del mondo borghese in cui è nato, tra le 
cure affettuose delle sorelle Adriana ed Elena, e in quello 
ben più vero, ma crudo e disarmante, d'una Roma suburba-
na, con le sue miserie e le sue costrizioni esistenzia-
li" (Pandini). A circa dieci anni, Moravia si ammalò di tuber-
colosi ossea secca e per questa ragione dovette interrompere 
gli studi ginnasiali e, costretto a stare a letto, si diede alle 
letture degli autori preferiti: Dostoevskji, Goldoni, Shake-
speare, Baudelaire, Leopardi, Manzoni, il 
teatro classico, Eliot, Apollinaire. In questo 
clima nasce la sua vocazione di scrittore 
precoce. Dal 1923 al 1924 la malattia rag-
giunse punte assai gravi, ma le cure indovi-
nate e precise del sanatorio lo portarono alla 
guarigione e nel 1925 poté trascorrere a 
Bressanone un periodo di convalescenza. 
Moravia intraprese a scrivere Gli indifferen-
ti sin dal 1925, ma lo pubblicò nel 1929 a 
proprie spese, in quanto l’editore Alpes di 
Milano pretese cinquemila lire per la pub-
blicazione del suo romanzo. Il romanzo per 
il suo successo critico e per il suo spirito 
polemico-realistico mise in contrasto Mora-
via col regime fascista, tanto che preferì eva-
dere dal clima oppressivo del regime recandosi a Londra nel 
1931 e poi a Parigi. Quindi a New York nel 1934, chiamato 
da Prezzolini alla Columbia University, dove tenne confe-
renze su Manzoni, Verga, Fogazzaro, D'Annunzio. Nel 1935 
ritorna in Italia e intanto finisce la guerra etiopica e Musso-
lini si avvicina alla Germania, dando luogo a una politica 
imperialistica culminante nell'Asse Roma - Berlino. Rico-
minciò di nuovo i viaggi, e gli anni tra il 1933 e il 1943 furo-
no i peggiori della sua esistenza dal punto di vista della vita 
pubblica, per le persecuzioni naziste contro gli ebrei. Egli 
stesso dichiarava: “forse per questo facevo tanti viaggi, per 
sottrarmi ad un'atmosfera avvelenata dalla menzogna, dalla 
paura e dal conformismo”. Avvenimenti importanti in que-
sto periodo furono il matrimonio con Elsa Morante (1940) e, 
subito dopo un periodo di fuga e latitanza, in seguito al quale 
riuscì ad arrivare con la moglie a Fondi, dove trovò ospitalità 
presso la famiglia di un conoscente, il giudice Mosillo, che lo 
fece alloggiare in un cascinale; nel La Ciociara rivivranno 
molte delle esperienze di questo periodo. Nel 1945 fu pre-
miato per il romanzo Agostino, scritto nel 1943. La fine della 
guerra dette la possibilità all’autore di riprendere la sua atti-
vità con la pubblicazione de La romana (1947), La disubbi-
dienza (1948) e Il conformista (1951).   

Nel 1952 gli viene assegnato il premio Strega e i suoi libri, 
mentre da un lato venivano messi all’indice, erano tradotti 
in quasi tutte le lingue e alcuni utilizzati come argomenti di 
grandi films di successo in chiave neorealistica: La romana 
con la regia di Zampa, i Racconti romani con la regia di 
Franciolini, La ciociara con la regia di De Sica, Gli indiffe-
renti con la regia di Maselli. La produzione moraviana, dal 
'47 al '59, cioè da La romana ai Nuovi racconti romani 
(1959) è stata infatti giudicata, da certa critica, come quella 
più aderente alla poetica del Neorealismo. "Ma a ben vedere 
Moravia, se si eccettua il linguaggio neorealistico dei bozzet-
ti di tipo popolare, resta ancora fedele alla sua "indifferenza" 
di inizio, quale sostanza d'una pena esistenziale nei confron-
ti della crisi sviluppatasi in seno all'umanesimo tradiziona-
le" (Pandini).  La classe dirigente italiana nell’immediato 
dopoguerra provocò una forte reazione al neorealismo, su-
scitando atteggiamenti polemici più impegnati sul fronte 
della neoavanguardia, e Moravia, intravedendo nella pole-

mica l’ipocrisia di una società rimasta con-
formista, riprese a lavorare nel teatro, nella 
speranza di avere la possibilità di un collo-
quio più diretto e di una denunzia più effi-
ciente e costruttiva per il pubblico. Testimo-
nianza di questa crisi sono i suoi numerosi 
viaggi all'estero e La noia (1960) in cui Mo-
ravia recuperava "il suo tema preferito, ricol-
legabile alle sorti di scacco e d'impotenza 
della indifferenza d'inizio, con abbondanza 
di tesi da dimostrare intorno al tema antico 
della sua atonia morale, che trova nel clima 
sociale e ideologico degli anni Sessanta una 
nuova significazione e una sempre maggiore 
evidenza nel senso di distacco da una realtà 

inautentica. L'inizio del nuovo decennio segna anche una 
svolta nella produzione e nell'impegno culturale di Moravia. 
Il romanzo, come forma espressiva tradizionale, è messo in 
crisi dal nascere delle neoavanguardie. Il Gruppo 63, in un 
convegno tenutosi a Palermo, entra in polemica con Mora-
via [...] Moravia, molto sensibile a queste pressioni, rivede il 
suo lavoro e inizia la composizione di un nuovo romanzo, 
L'attenzione, che si configura come romanzo nel roman-
zo" (Pandini). Con Siciliano e Dacia Maraini (intanto si era 
separato da Elsa Morante) fonda una compagnia teatrale 
detta “del Porcospino”. Ma l'opera teatrale di Moravia, pur 
testimoniando la vivacità e la vitalità di uno scrittore di forte 
vena, non aggiunge nulla alla sua validità di artista narrati-
vo; testimonia soltanto la minore fiducia del nostro autore 
nel romanzo, mentre lo fa rivolgere sempre più al saggio-
racconto. Il segno della sua insoddisfazione traspare nel ro-
manzo Io e lui (1971).  
Tra le altre opere si ricordano i romanzi: La vita interiore 
(1978); 1934 (1982); L'uomo che guarda 1985); Ritorno a 
Roma (1989) e, postumo, La donna leopardo; i volumi di 
racconti: La cosa (1983), La villa del Venerdì e altri racconti 
(1990).  
Muore per un malore improvviso a Roma il 26 settembre 
1990. 



Lazio Opinioni Lazio Opinioni Lazio Opinioni Lazio Opinioni     14141414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ottobre  2007     Ottobre  2007     Ottobre  2007     Ottobre  2007         

 

    
    
    

Conciliare convieneConciliare convieneConciliare convieneConciliare conviene    
    

Successo per la campagna informativa della  
Camera di Commercio di Viterbo nella  

Settimana della Conciliazione. 
 

Bilancio positivo per la quarta edizione della Settimana della Settimana della Settimana della Settimana della 

ConciliazioneConciliazioneConciliazioneConciliazione, promossa a livello nazionale da UnioncamereUnioncamereUnioncamereUnioncamere 

e nella Tuscia dalla Camera di Commercio di ViterboCamera di Commercio di ViterboCamera di Commercio di ViterboCamera di Commercio di Viterbo. 

L’iniziativa attraverso una serie di azioni mirava a far  cono-

scere e diffondere il Servizio di ConciliazioneServizio di ConciliazioneServizio di ConciliazioneServizio di Conciliazione quale stru-

mento rapido, efficace, riservato ed economico per tentare 

di risolvere le controversie commerciali tra imprese e tra 

imprese e consumatori. La campagna di sensibilizzazione 

nella provincia di Viterbo è stata rivolta in modo particolare 

ai consumatori attraverso incontri, stend promozionali e la 

divulgazione di informazioni pubblicitarie sulle testate gior-

nalistiche  locali. Un elevato numero di persone, oltre dieci-

mila contatti, si è rivolto al punto informativopunto informativopunto informativopunto informativo all’interno del 

Centro commerciale Tuscia, dove per l’intera settimana gli 

esperti del Servizio Conciliazione della Camera di Commer-

cio di Viterbo hanno distribuito stampati e fornito informa-

zioni sulle modalità e i casi in cui ricorrere alla conciliazio-

ne. Tra il materiale diffuso anche la pubblicazione a fumetti 

che ha visto l’esordio di ConciliatorConciliatorConciliatorConciliator, il super-eroe per la so-

luzione delle controversie.“L’attenzione intorno al tema 

della conciliazione sta crescendo di anno in anno – dichiara 

Ferindo Palombella, presidente della Camera di Commercio Ferindo Palombella, presidente della Camera di Commercio Ferindo Palombella, presidente della Camera di Commercio Ferindo Palombella, presidente della Camera di Commercio 

di Viterbodi Viterbodi Viterbodi Viterbo – anche se è una modalità ancora poco conosciuta 

e molto sottovalutata. Certamente dopo aver coinvolto i 

commercialisti, i ragionieri e i consumatori, nei mesi a se-

guire ci rivolgeremo anche alle imprese, che da questo stru-

mento potrebbero trarre un vantaggio in termini competiti-

vi, incontrando maggiore soddisfazione da parte della clien-

tela nel caso di contrasti a seguito della vendita di prodotti o 

della prestazioni di servizi”. Nell’ambito delle iniziative in 

programma per la Settimana della Conciliazione la Camera 

di Commercio di Viterbo ha organizzato anche un incontro un incontro un incontro un incontro 

con gli studenticon gli studenticon gli studenticon gli studenti dell’ultimo anno degli istituti tecnici, ai qua-

li è stata illustrata la conciliazione, sia come opportunità di 

soluzione delle liti che possano presentarsi nella vita quoti-

diana, sia come orientamento rispetto alla futura attività 

lavorativo-professionale o del proprio percorso universitario. 

“Se vogliamo che si radichi un nuovo modo di risolvere le 

situazioni conflittuali in ambito commerciale – spiega Fran-Fran-Fran-Fran-

co Rosatico Rosatico Rosatico Rosati, segretario generale della Camera di Commercio di 

Viterbo – dobbiamo puntare a diffondere la cultura della 

conciliazione anche tra le nuove generazioni”. Nel 2006 il 

Servizio conciliazione della Camera di Commercio di Viter-

bo ha registrato un incremento del 95%incremento del 95%incremento del 95%incremento del 95% di domande rispetto 

al 2005, mentre la crescita nazionale è del 25%. Ciò le è val-

so l’ingresso nella speciale classifica delle prime venti pro-prime venti pro-prime venti pro-prime venti pro-

vince cosiddette “concilianti”vince cosiddette “concilianti”vince cosiddette “concilianti”vince cosiddette “concilianti”. Da gennaio 2007 a oggi sono 

state presentate 100 domande, di cui 70 tra imprese e consu-

matori e 30 tra imprese.  Gli accordi raggiunti sono stati 31 e 

18 sono le procedure ancora pendenti che si andranno a de-

finire entro i primi giorni di novembre. In media i tempi di 

risoluzione delle controversie sono di 59 giorni e il valore è 

di circa 2.500 euro. “Sono dati estremamente confortanti – 

dichiara Andrea Maiucci, responsabile del Servizio di Conci-Andrea Maiucci, responsabile del Servizio di Conci-Andrea Maiucci, responsabile del Servizio di Conci-Andrea Maiucci, responsabile del Servizio di Conci-

liazioneliazioneliazioneliazione – destinati a migliorare negli ultimi mesi dell’anno, 

grazie al forte interesse riscontrato tra i consumatori”. Le 

iniziative su questo tema proseguono anche nei prossimi 

giorni con il convegno sulla “Conciliazione stragiudiziale”il convegno sulla “Conciliazione stragiudiziale”il convegno sulla “Conciliazione stragiudiziale”il convegno sulla “Conciliazione stragiudiziale”, 

organizzato con la collaborazione della Camera di Commer-

cio dal Collegio dei Ragionieri Commercialisti e dall’Ordine 

dei Dottori commercialisti di Viterbo, insieme alla Fonda-

zione Luca Pacioli. L’appuntamento è per venerdì 26 ottobrevenerdì 26 ottobrevenerdì 26 ottobrevenerdì 26 ottobre 

nella sala conferenze di Via Fratelli Rosselli n. 4. 
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             lab. Cucina                     lab. Panno Tusciano 

     lab. Decoupage                         lab. Ceramica        

L’ Unitre TusciaL’ Unitre TusciaL’ Unitre TusciaL’ Unitre Tuscia    
di Valentano di Valentano di Valentano di Valentano     

    

Apre un nuovo anno Apre un nuovo anno Apre un nuovo anno Apre un nuovo anno     
accademico ricco di novità.accademico ricco di novità.accademico ricco di novità.accademico ricco di novità.    

    

CCCCrescono le richieste e le iscrizioni, anche dai paesi limitrofi 

a Valentano, per la partecipazione ai corsi e laboratori orga-
nizzati dall’Unitre Tuscia – Università della Terza Età. Nata 
con l’obiettivo di soddisfare il bisogno di crescita culturale 

ed il desiderio di stare insieme a nuove persone propri so-
prattutto di coloro che hanno terminato la “fase lavorativa” 
della vita, o il periodo di “mantenimento e crescita” dei figli, 
o di chi vive in solitudine, o semplicemente di chi ha deside-
rio di acculturamento e non lo ha potuto ancora soddisfare, 
al suo quarto anno di attività, l’Unitre Tuscia può senz’altro 
dichiarare di aver realizzato appieno queste esigenze.  

IIIIl 27 ottobre alle ore 16,00 presso la Palestra Comunale del 

Comune di Valentano si è tenuto l’incontro di presentazione 
delle attività e dei corsi per l’anno accademico 2007-2008 al 
quale hanno partecipato circa duecento persone tra cui un 
folto gruppo proveniente dall’Unitre di Civitavecchia,  gui-
dato dal presidente Filippo Tracomi che, nella foto in alto, è 
al centro del tavolo delle Autorità fra il Prof. Ceccarini - 
vice presidente Unitre Tuscia - la Dott. ssa Mingolla - re-
sponsabile della segreteria - e il Prof. Navone - presidente 
Unitre Tuscia - impegnato nei saluti di apertura. E’ stato un 
momento di grande entusiasmo la presentazione dei corsi e 
dei laboratori da parte dei Docenti, tutti volontari e con il 
piacere di poter donare il proprio sapere così come succede-
va nella Universitas del Medio Evo. Il gruppo convivialità e 
numerosi volontari hanno approntato magistralmente anche 
spazi espositivi per la visione: dei manufatti realizzati duran-

te le lezioni del laboratorio di ricamo del “Panno Tusciano” 
dell’anno scorso (curato dalla docente Moschini Teresa); 
delle opere realizzate dalla docente dell’“esordiente”  labora- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
torio di ceramica Gabriella Caporali; delle “leccornie” prepa-
rate (e poi gustate da tutti i presenti!) e presentate con spet-
tacolare impatto coreografico dalla docente  del laboratorio 
di cucina, Caterina Falesiedi Basili e gli oggetti decorati con 
la tecnica del decoupage da Carla Simoncini, docente del 
nuovo corso di questa tecnica. Era presente in sala anche 
uno dei  neo sponsor dell’Unitre Tuscia “Stock & Fallimenti” 
di Valentano (Via Marconi, 34). Un bel momento è stata la 
consegna della targa di ringraziamento a Magrini Margherita 
(nella foto accanto al Pre-
sidente)  per aver concesso 
gratuitamente l’uso di un 
suo locale in Valentano 
all’Unitre Tuscia per le 
lezioni e la segreteria. In-
fine, vi è stato l’intervento 
di Padre Odorico (nella 
foto in basso) che ha espresso solidarietà e i migliori auguri 
per il nuovo anno accademico. Il tutto si è concluso con un 
rinfresco a base di prelibatezze locali ed una pizza appena 
sfornata dal magistrale pizzaiolo di “Fantasia di Pizza” in V. 
A.Moro, 12, Loc.Felceti, Valentano. 

PPPPer quanto riguarda i corsi ed i labora-

tori, proseguono le trattazioni su:  I 
Farnese e il Ducato di Castro 
(Romualdo LUZI); Approcci alla musi-
ca (Lorenzo MELARAGNI); Diritti e 
doveri dell’Uomo-Rischi del Cittadino 
(Mauro Luigi NAVONE);  Laboratorio 
di cucina internazionale e pasticceria 
(Caterina FALASIEDI BASILI); Storia 

della letteratura italiana (Paola PASSERI); Psicologia Sociale 
II (Simona MINGOLLA); Informatica (Italo BARTOLACCI-
NI); Diritto (Roberto FAVA); Approccio a Dante e lettura 
della Divina Commedia (Franco STRADA); Laboratorio di 
ricamo del panno tusciano (Teresa MOSCHINI). Nuove ini-
ziative sono il corso di Grammatica italiana (Milvio SASSA-
RA), il Laboratorio di ceramica (Gabriella CAPORALI) ed il 
Laboratorio di decoupage (Carla SIMONCINI). Informazioni 
ed  iscrizioni presso la segreteria di Valentano in Via Roma, 
46 (aperta tutti i martedì dalle 10,00 alle 12,00 e su appunta-
mento)o telefonando ai numeri: 0761.422172 e 0761.420337. 

Simona Mingolla 
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Inchiesta sull’acqua destinata Inchiesta sull’acqua destinata Inchiesta sull’acqua destinata Inchiesta sull’acqua destinata     

all’uso umanoall’uso umanoall’uso umanoall’uso umano    
Prima parte 

Inizia da questo numero il percorso per capire come mai Inizia da questo numero il percorso per capire come mai Inizia da questo numero il percorso per capire come mai Inizia da questo numero il percorso per capire come mai 
negli ultimi anni l’aumento della vendita di acqua potabile negli ultimi anni l’aumento della vendita di acqua potabile negli ultimi anni l’aumento della vendita di acqua potabile negli ultimi anni l’aumento della vendita di acqua potabile 
in bottiglia è salito vertiginosamente. Si tratta di capire per-in bottiglia è salito vertiginosamente. Si tratta di capire per-in bottiglia è salito vertiginosamente. Si tratta di capire per-in bottiglia è salito vertiginosamente. Si tratta di capire per-
ché il Comune fa pagare l’acqua, quando per bere sono co-ché il Comune fa pagare l’acqua, quando per bere sono co-ché il Comune fa pagare l’acqua, quando per bere sono co-ché il Comune fa pagare l’acqua, quando per bere sono co-
stretto a comprarla in bottiglia o fornirmi di apparecchiature stretto a comprarla in bottiglia o fornirmi di apparecchiature stretto a comprarla in bottiglia o fornirmi di apparecchiature stretto a comprarla in bottiglia o fornirmi di apparecchiature 
per la sanitizzazione e la depurazione (che diventa con i per la sanitizzazione e la depurazione (che diventa con i per la sanitizzazione e la depurazione (che diventa con i per la sanitizzazione e la depurazione (che diventa con i 
prezzi praticati “salata”) quando la si può in certe zone prezzi praticati “salata”) quando la si può in certe zone prezzi praticati “salata”) quando la si può in certe zone prezzi praticati “salata”) quando la si può in certe zone 
d’Italia a mala pena usare per lavare le stoviglie e a mala d’Italia a mala pena usare per lavare le stoviglie e a mala d’Italia a mala pena usare per lavare le stoviglie e a mala d’Italia a mala pena usare per lavare le stoviglie e a mala 
pena per l’igiene personale: infatti molti medici, specialisti pena per l’igiene personale: infatti molti medici, specialisti pena per l’igiene personale: infatti molti medici, specialisti pena per l’igiene personale: infatti molti medici, specialisti 
in malattie della pelle e allergie, unitamente ai compiaciuti in malattie della pelle e allergie, unitamente ai compiaciuti in malattie della pelle e allergie, unitamente ai compiaciuti in malattie della pelle e allergie, unitamente ai compiaciuti 
farmacisti hanno centuplicato il proprio intervento profes-farmacisti hanno centuplicato il proprio intervento profes-farmacisti hanno centuplicato il proprio intervento profes-farmacisti hanno centuplicato il proprio intervento profes-
sionale. Si tratta di capire perché improvvisamente sulle sionale. Si tratta di capire perché improvvisamente sulle sionale. Si tratta di capire perché improvvisamente sulle sionale. Si tratta di capire perché improvvisamente sulle 
fonti pubbliche montane anche a quote oltre i 1500 metri si fonti pubbliche montane anche a quote oltre i 1500 metri si fonti pubbliche montane anche a quote oltre i 1500 metri si fonti pubbliche montane anche a quote oltre i 1500 metri si 
rilevano cartelli affissi sulla fontana “acqua non potabile”: rilevano cartelli affissi sulla fontana “acqua non potabile”: rilevano cartelli affissi sulla fontana “acqua non potabile”: rilevano cartelli affissi sulla fontana “acqua non potabile”: 
forse perché costa troppo farla analizzare? Insomma, voglia-forse perché costa troppo farla analizzare? Insomma, voglia-forse perché costa troppo farla analizzare? Insomma, voglia-forse perché costa troppo farla analizzare? Insomma, voglia-
mo che i nostri lettori siano, come sempre, informati corret-mo che i nostri lettori siano, come sempre, informati corret-mo che i nostri lettori siano, come sempre, informati corret-mo che i nostri lettori siano, come sempre, informati corret-
tamente  e si rendano conto che subire è un mancato realiz-tamente  e si rendano conto che subire è un mancato realiz-tamente  e si rendano conto che subire è un mancato realiz-tamente  e si rendano conto che subire è un mancato realiz-
zo dei propri diritti e dei propri doveri, oltre che un dispen-zo dei propri diritti e dei propri doveri, oltre che un dispen-zo dei propri diritti e dei propri doveri, oltre che un dispen-zo dei propri diritti e dei propri doveri, oltre che un dispen-
dio di risorse.dio di risorse.dio di risorse.dio di risorse. 

Cominciamo da quello scritto da Giuseppe Altamore nel 
proprio libro: “ Qualcuno vol darcela a bere “ 

«E’ molto chiaro che fare affidamento sull’acqua in bottiglia, 
pensando che solo perché non viene dal rubinetto sia più 
pura e immune dall’inquinamento, non risolverà affatto i 
problemi di sicurezza e approvvigionamento», afferma Gian-
franco Bologna, portavoce del WWF Italia. 

«Ma la migliore acqua da bere non si trova necessariamente 
in una bottiglia», chiarisce Bologna. «Se vogliamo bere acqua 
pura dobbiamo porre maggiori sforzi nel proteggere fiumi, 
laghi e falde idriche, e poi investire in modo che tale acqua 
arrivi in modo sicuro al consumatore attraverso i rubinetti». 

Per queste ragioni, l’acqua minerale è stata inclusa tra gli 
otto mali che affliggono l’acqua in Italia nel contro-forum 
organizzato a Firenze negli stessi giorni del Terzo forum 
mondiale dell’acqua che si è tenuto a Kyoto nel marzo 2003. 

Non solo, il consumo di acqua minerale è stato incluso fra i 
mali del «Pozzo di Antonio», il rapporto sullo stato dell'ac-
qua in Italia, a cura di Riccardo Petrella, presidente del Co-
mitato italiano del contratto dell'acqua, che delinea il qua-
dro dello stato delle risorse idriche nel nostro paese e delle 
loro gestione.  
E dove starebbe il male? L'acqua minerale non è forse più 
pura e più sana e, dunque, migliore per la salute di quella 
potabile? Si chiede Petrella: «La prima ragione del 'male',«La prima ragione del 'male',«La prima ragione del 'male',«La prima ragione del 'male', sta 
per l'appunto nell'ingiustificata credenza che l'acqua mine-
rale sia più pura e più sicura dell'acqua potabile. L'acqua 
minerale non è né per definizione né in pratica necessaria-
mente più pura e più sana dell'acqua potabile”, si legge nella 
relazione. Anzitutto l'acqua minerale non è considerata dal 
legislatore un'acqua potabile, ma come un'acqua terapeutica 
in ragione di certe caratteristiche fisico-chimiche che ne 
suggeriscono un uso per fini specifici. Per queste ragioni è 
consentito alle acque minerali di contenere sostanze come 
l'arsenico, il sodio, il cadmio in quantità superiori a quelle 
invece interdette per l'acqua potabile. Mentre non è permes-
so all'acqua potabile di avere più di 10µg/l (microgrammi per 
litro) di arsenico, è frequente che nella maggior parte delle 
acque minerali siano contenute 40/50µg/l di arsenico senza 
l'obbligo di dichiararlo sulle etichette. Lo stesso vale per 
altre sostanze. Una clamorosa omissione che può essere peri-
colosa per la salute di chi beve sistematicamente la stessa 
acqua minerale per anni senza controllo medico.  
Ricordiamo, inoltre, che nel febbraio 2000, l'Italia ha ricevu-
to un ammonimento da parte della Commissione dell'Unio-
ne Europea, perché i valori massimi previsti per alcune so-
stanze tossiche e indesiderabili nelle acqua minerali italiane 
erano superiori alle norme imposte a livello comunitario» 
….«La seconda ragione del 'male' «La seconda ragione del 'male' «La seconda ragione del 'male' «La seconda ragione del 'male' risiede nel fatto che se - 
come abbiamo visto - l'acqua minerale non è né più pura né 
più sana della potabile e certamente molto più cara: dalle 
300 alle 600 e persino 1000 volte più cara», aggiunge Petrel-
la. Secondo gli ultimi dati, derivati da un'inchiesta della Fe-
derconsumatori, il costo medio in Italia di 200 metri cubi 
d'acqua potabile, corrisponde al consumo medio di una fa-
miglia, è pari, nel 2000, a 361.269 lire annue (parliamo “in 
lire” per rendere meglio le dimensionalità secondo quello 
che è il noto di tutti), cioè 1806 lire al metrocubo (0.93 eu-
ro). Un litro di Perrier costa più di 1000 litri di acqua di ru-

Valore limite di alcune sostanze contenute nell’acqua potabile e nell’acqua minerale 

* Valore relativo ad acque destinate all’infanzia 

  
Valori limite acque potabili 

Decreto L. 31/2001 

Valori limite acque minerali 
Decreto 542/92 – Dm 31/05/2001 

Arsenico totale (µg/l) 10 50 

Bario (µg/l) - 1 

Cromo (µg/l) 50 50 

Piombo (µg/l) 10-25 10 

Nitrati (mg/l) 50 45-10* 

Alluminio (µg/l) 200 Nessun limite 

Ferro (µg/l) 200 Nessun limite 

Manganese (µg/l) 50 2000 

Fluoruro (mg/l) 1,50 Nessun limite 
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binetto, la più cara d'Italia (quella di Forlì) e quasi 3000 vol-
te di più dell'acqua potabile di Milano.   
«Il successo di mercato delle acque minerali è chiaramente 
uno scandalo», continua Petrella.   
«Ci troviamo di fronte a un fenomeno di sfruttamento a fine 
di lucro di un bene demaniale che, secondo quanto ha ricon-
fermato la legge sull'acqua del 1994 (la legge Galli), fa parte 
del patrimonio inalienabile delle regioni. Lo sfruttamento 
avviene con il beneplacito formale ed esplicito delle autorità 
pubbliche. Le regioni hanno ceduto il diritto di gestione 
delle acque minerali a delle tariffe ridicolmente basse. Il 
caso della Lombardia, una delle regioni a più alta densità di 
fonti minerali, illustra bene la situazione. Su più di 2000 
miliardi di lire che rappresentano il business delle acque 
minerali in Lombardia per 8 miliardi di litri di acqua estratti 
di cui solo 2 miliardi e mezzo sono 
stati imbottigliati e venduti (che 
fine hanno fatto gli altri 5,5 miliar-
di di litri estratti?), la Regione 
Lombardia ha visto arrivare nelle 
sue casse meno di 300 milioni di 
lire, una miseria rispetto agli incas-
si delle imprese private.   
Quel che è grave è che più 
dell’80% delle acque minerali sono 
imbottigliate in contenitori di pla-
stica (in Pet), il cui costo si aggira 
sui 10 cent contro i 25 cent per la 
bottiglia di vetro. I costi dello 
smaltimento ricadono sulle Regio-
ni che spendono di più di quanto 
incassino dai canoni delle conces-
sioni di sfruttamento delle fonti.   
«Non è difficile capire, ora, perché 
il business dell’acqua minerale sia 
così lucroso e le ragioni che hanno 
spinto il capitale privato a influen-
zare, tramite la pubblicità e la po-
tenza della grande distribuzione, il comportamento delle 
popolazioni occidentali a diventare dei grossi consumatori 
d’acqua minerale», precisa Petrella. «Aneddoto che aggiunge 
il 'comico' a una situazione inquietante: nel febbraio 2002 
un decreto del Ministero della Sanità ingiungeva agli eserci-
zi di vendere al consumatore l’acqua minerale naturale, ori-
ginariamente preconfezionata, in confezione integra o aper-
ta soltanto al momento della consumazione. Una tale misu-
ra, se fosse entrata in vigore, avrebbe comportato uno sper-
pero inimmaginabile di bottiglie. Fortunatamente, di fronte 
alla numerose critiche, il Ministero ha ritirato il decreto 
alcuni giorni dopo averlo adottato».   
Il business dell’acqua minerale è un business a forte concen-
trazione industriale e finanziaria. Nestlé (multinazionale 
svizzera) e Danone (francese) sono rispettivamente la nume-
ro uno e la numero due delle imprese mondiali d’acqua im-
bottigliata. Da sole rappresentano più del 30% del mercato 
mondiale. Nestlé possiede più di 260 marche d’acqua mine-
rale in tutto il mondo, fra cui Vittel, Contrex, Terrier (la più 

importante del mondo) e le italiane San Pellegrino, Levissi-
ma, Panna. Fanno parte invece della Danone: Ferrarelle, San 
Benedetto (Guizza)… Il grande business delle minerali in 
Italia è, dunque, fonte di benefici soprattutto per gli azioni-
sti della Nestlé e della Danone. 
«La terza ragione del 'male' «La terza ragione del 'male' «La terza ragione del 'male' «La terza ragione del 'male' risiede nella mercificazione 
dell’acqua e nella privatizzazione dei servizi d’acqua. Questi 
hanno trovato nel business delle acque minerali uno stru-
mento potente di stimolo e di 'legittimazione'. Perché non 
mercificare anche l’acqua potabile, si sono detti gli operatori 
privati? Che differenza c’è – domandano – tra l’acqua pota-
bile e l’acqua minerale? Se la mercificazione di quest’ultima 
non solleva nessun problema economico, politico, sociale, 
etico, perché – si chiedono il consumatore e il finanziere – si 
deve impedire di vendere e acquistare l’acqua potabile come 

ogni altra merce? Perché le imprese 
private non dovrebbero prendersi 
cura anche dei relativi servizi idri-
ci? Il  mondo commerciale 
dell’acqua minerale sta scombusso-
lando l’intero settore dell’acqua.” 
Attirate dagli alti livelli di profitto 
e dalla allettanti promesse future 
del business acqua, potenti imprese 
come la Coca Cola sono entrate 
anch’esse nel settore introducendo 
un nuovo tipo di 'acqua da bere', 
l ’acqua purifica ta .  L ’acqua 
'purificata' non è altro che acqua 
d’acquedotto sottoposta ad alcune 
operazioni di demineralizzazione e 
di declorizzazione.  
Piano piano, il legislatore ha auto-
rizzato anche in Italia la vendita in 
bottiglia dell’acqua di rubinetto. 
Una grande confusione caratterizza 
sempre più il 'business dell’acqua' 
composto da un numero crescente 

di tipi d’acqua: acqua potabile di rubinetto, acqua da tavola 
(si tratta di acque potabili in bottiglia), acqua potabile in 
bottiglia 'naturale' con 'aggiunta di anidride carbonica', ac-
qua 'purificata', acqua naturale minerale (acqua minima-
mente mineralizzata, acqua oligominerale, acqua minerale 
terapeutica), acqua di sorgente (cioè acqua potabile prelevata 
alla fonte, ma che non può essere clorata. Tutte le acque 
minerali sono di sorgente ma non tutte le acque di sorgente 
sono minerali), acqua di sorgente 'naturale', acqua di falda.
   
L’espansione del 'mercato dell’acqua' ha condotto a un rime-
scolamento delle carte a livello delle imprese: le imprese 
tradizionali d’acqua minerali sono entrate nel settore 
dell’acqua potabile in bottiglia e, viceversa, le imprese 
d’acqua potabile cominciano a intervenire nel settore delle 
acque in bottiglia (minerali comprese). Lo stesso dicasi delle 
imprese di soft drinks (limonate, cola, bevande gassate…) e 
del latte (la Parmalat, per esempio, ha messo sul mercato 
una sua acqua in bottiglia, l’ - Acqua Parmalat -).    
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Lo sviluppo della civiltà cinese Lo sviluppo della civiltà cinese Lo sviluppo della civiltà cinese Lo sviluppo della civiltà cinese     
    

4° - Verso la fine della dinastia Han 
questa sintesi confuciana entra in 
crisi e, nei primi due secoli del primo 
periodo di divisione, si sviluppa il neo
-taoismo, in campo filosofico e il taoi-
smo religioso. Quest’ultimo è il risul-
tato di una serie di influssi che vanno 
dal pensiero di Laozi e Zhuangzi a 
elementi della religione popolare, a 
pratiche alchemiche sulla ricerca del-
la  medicina di  lunga vi ta , 
all’interscambio con temi buddhisti. 
5° - In questo stesso periodo (terzo 
sec. A.C.) il buddhismo, che ha già 
subito una notevole evoluzione in 
India, si diffonde progressivamente in 
tutta la Cina fino a diventare, in par-
ticolare durante la dinastia Tang, la 
principale “religione” cinese. 
6° - Una nuova crisi socio-culturale, che sfocia nella fram-
mentazione politica dell’impero cinese (secondo periodo di 
divisione), induce un folto gruppo di intellettuali a credere 

che la causa della decadenza sia da ricercarsi nell’abbandono 
dell’antica saggezza  cinese e nel degrado della vita sociale e 
morale dovuto all’influenza del taoismo e buddhismo. Si 
tratta, dunque, di far rivivere all’antica sapienza di Confucio 
e dei suoi autentici seguaci. Prende forma un movimento 
culturale che si sviluppa durante i Song e Ming: questo mo-
vimento, spesso chiamato neo-confuciano, tanta di fondare 
l’etica sociale confuciana sulle basi di concezioni metafisiche 
di derivazione buddhista e taoista. 
7° - E’ questa una nuova sintesi culturale che sta alla base 

della vita e del pensiero cinese, quello 
ufficiale almeno, per circa otto secoli, 
fino a quando la Cina deve affrontare 
una nuova grande crisi che si acuisce 
nella seconda metà dell’ottocento ed 
esplode nel 1900. Un importante fat-
tore di questa crisi è l’impatto con il 
mondo occidentale. Ne nasce un lun-
go periodo di travaglio che sconvolge 
l’universo cinese a tutti i livelli:  poli-
tico, sociale, economico, ideologico, 
religioso ecc. All’inizio del XX secolo 
tutte le importanti correnti di pensie-
ro occidentali si diffondono presso gli 
intellettuali cinesi, dal pragmatismo 
americano all’anarchia. Col tempo, 
soprattutto a livello politico, prende 
consistenza il pensiero comunista. Nel 
1949 la Cina diventa una repubblica 
socialista.  

Continua nel prossimo numero con 
“Antiche credenze religiose” 

LE RELIGIONI LE RELIGIONI LE RELIGIONI LE RELIGIONI     
DEL POPOLO CINESEDEL POPOLO CINESEDEL POPOLO CINESEDEL POPOLO CINESE    
Rubrica a cura di  M. L.  Navone 

Segue dal precedenteSegue dal precedenteSegue dal precedenteSegue dal precedente    
“LA RELIGIONE ... SONO TRE”“LA RELIGIONE ... SONO TRE”“LA RELIGIONE ... SONO TRE”“LA RELIGIONE ... SONO TRE”    

Piccoli danzatori per la festa di compleanno di Confucio 

Devote al tempio buddhista di Boaguangsi 
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AIUTI A FONDO PERDUTOAIUTI A FONDO PERDUTOAIUTI A FONDO PERDUTOAIUTI A FONDO PERDUTO    
PER GLI ASINIPER GLI ASINIPER GLI ASINIPER GLI ASINI    

(quelli con quattro zampe)(quelli con quattro zampe)(quelli con quattro zampe)(quelli con quattro zampe)    
E’ previsto dal PSR 2007/2013E’ previsto dal PSR 2007/2013E’ previsto dal PSR 2007/2013E’ previsto dal PSR 2007/2013    

 

A cura della Redazione 
 

Si è risvegliato l’interesse per questo animale 
 

Oggi l’asino è stato riscoperto, soprattutto nelle aziende agri-
turistiche e in diverse attività ricreative, in quanto si tratta 
di un animale molto rustico e frugale, dalle poche pretese.  
Grazie alla sua istintiva prudenza è un comodo e sicuro mez-
zo di trasporto e che può sostituire il cavallo ed essere utiliz-
zato per passeggiate sicure e tranquille. È inoltre un animale 
con una notevole sopportazione alla fatica e la sua forza è 
sicuramente superiore a quella di un cavallo dello stesso pe-
so. Non sopporta però le andature veloci e manifesta le sue 
doti di resistenza solo nella marcia. Non va trascurato, poi, il 
fatto che la sua carne è buona e viene largamente usata nella 
confezione di salami, mentre il latte di asina si avvicina mol-
to, per composizione, a quello umano e viene utilizzato in 
molte diete per bambini. Possiede una buona memoria sia 
nei confronti dell’uomo, che di altri animali o luoghi. Ricor-
da facilmente anche premure, cortesie, maltrattamenti e 
punizioni. L’asino è un animale pulito e questo viene mani-
festato dalla sua necessità di rotolarsi a terra, tipica tra l’altro 
degli equini. È questo l’unico modo che ha di liberarsi dai 
parassiti del pelo e della pelle e questo suo «vizio» non deve 
essere contrastato. In cattività la vita media di un asino si 
aggira sui 30-35 anni e può arrivare anche a 45 anni.  
Le diverse specie equine (cavallo, asino e anche zebra) pos-
sono incrociarsi per generare animali completi e vitali, ma 
raramente fertili. Nel caso di accoppiamento tra un asino 
maschio e una cavalla si ottiene il famosissimo «mulo», mol-
to utilizzato in guerra e nei lavori più duri per la sua forza e 
rusticità; è in ogni caso un animale molto più sviluppato del 
padre asino, ma è sterile; in genere non raggiunge l’altezza 
della madre cavallo (le sue caratteristiche generali dipendo-
no in ogni caso dalle caratteristiche delle razze dei genitori). 
L’incrocio inverso (cavallo maschio e asina) dà origine al 
«bardotto», meno comune e in ogni caso più piccolo e meno 
robusto del mulo e che per questo non si è diffuso in modo 

significativo. L’incapacità di essere fertili, tipica di questi 
ibridi, deriva dal fatto che l’accoppiamento avviene tra due  
animali con numero diverso di cromosomi: il cavallo ha 64 
cromosomi, mentre l’asino ne ha 62. Da questo accoppia-
mento risultano animali con numero dispari di cromosomi 
(63) e quindi infecondi, a parte rare eccezioni.  
 

Per allevarlo occorrono un ricovero ed un pascolo 
 

Con la disponibilità di un adeguato ricovero e di un pascolo 
di almeno 300 metri quadrati per capo è possibile allevare 
qualche esemplare da 
scegliere tra le razze 
esistenti. L’allevamento 
dell’asino è una pratica 
marginale che occupa 
pochissimo tempo. Gli 
animali possono essere 
acquistati presso alleva-
tori e pastori a un’età 
non inferiore ai sei mesi 
di vita. Come ricovero si consiglia un locale chiuso di alme-
no una decina di metri quadrati per capo con pavimento 
ricoperto da abbondante lettiera di paglia e una zona di ali-
mentazione costituita da mangiatoia, abbeveratoio ed even-
tuale rastrelliera per foraggi. È necessario poi un pascolo di 
almeno 300 metri quadrati per capo, ma più è grande meglio 
è. Se durante i mesi estivi l’asino viene lasciato all’aperto, è 
consigliabile mettergli a disposizione una tettoia. Nel pasco-
lo si deve predisporre una buca di sabbia per consentire all’ 
animale una difesa attiva dai parassiti della pelle: le dimen-
sioni medie della buca devono essere di 1,50 x 1,50 metri, 
con profondità di 10-20 cm.  
 

                                                                                    Il Piano di Sviluppo Rurale Il Piano di Sviluppo Rurale Il Piano di Sviluppo Rurale Il Piano di Sviluppo Rurale     
 

Anche il nuovo Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, in fase 
di discussione, prevederà interventi a favore delle razze mi-
nori. Per chi è interessato al recupero di razze locali questo 
il momento per rivolgersi a: A.S.T. - Agenzia per lo Sviluppo 
del Territorio - Valentano (VT) - www.astviterbo.info - 
astviterbo@astviterbo.info - Tel. Fax 0761.420337, per chie-
dere informazioni e preparare la documentazione necessaria 
per gli interventi futuri che avranno una durata di 7 anni.  

Associazione “Eta Beta” di Viterbo onlusAssociazione “Eta Beta” di Viterbo onlusAssociazione “Eta Beta” di Viterbo onlusAssociazione “Eta Beta” di Viterbo onlus    
 

IL IL IL IL PREFETTOPREFETTOPREFETTOPREFETTO    COZZANICOZZANICOZZANICOZZANI    ÈÈÈÈ    ILILILIL    NUOVONUOVONUOVONUOVO    PRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTE    DIDIDIDI    “ETA BETA”“ETA BETA”“ETA BETA”“ETA BETA”    
 

L’assemblea ordinaria dell’Associazione “Eta Beta”Associazione “Eta Beta”Associazione “Eta Beta”Associazione “Eta Beta” – l’ente  non profit che assiste i giovani 
diversamente abili – convocata nei giorni scorsi nella sala conferenze della Provincia di Viter-

bo, ha rinnovato tutti gli organi statutari dopo la scomparsa nei mesi scorsi del presidente Tertulliano MagnaniniTertulliano MagnaniniTertulliano MagnaniniTertulliano Magnanini.                             
Il nuovo presidente eletto è Aurelio Cozzaninuovo presidente eletto è Aurelio Cozzaninuovo presidente eletto è Aurelio Cozzaninuovo presidente eletto è Aurelio Cozzani, attuale prefetto dell’Aquila, dal 1997 al 2001 in carica a Viterbo, città con la qua-
le ha mantenuto un intenso legame. Vicepresidente è Alvaro RicciAlvaro RicciAlvaro RicciAlvaro Ricci e presidente onorario Marina PasquiniMarina PasquiniMarina PasquiniMarina Pasquini, moglie 
dell’indimenticato Giorgio SchirripaGiorgio SchirripaGiorgio SchirripaGiorgio Schirripa, il neuropsichiatra infantile fondatore di “Eta Beta”.  
Il prefetto Cozzani ha sottolineato che l’Associazione migliorerà il suo impegno in linea di continuità con quanto realizzato 
finora,  intensificando la collaborazione con l’UOC di Neuropsichiatria infantile della Asl di Viterbo, dell’Associazione “Sorrisi 
che nuotano” e della Cooperativa “Gli anni in tasca”. In primo piano la realizzazione dei laboratori scolastici, i progetti sporti-
vi, gli spettacoli teatrali, le attività del centro diurno, ma anche l’opera di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui temi 
della disabilità, a partire dal Natale di SolidarietàNatale di SolidarietàNatale di SolidarietàNatale di Solidarietà in programma nei prossimi mesi. 
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VITA DA CANIVITA DA CANIVITA DA CANIVITA DA CANI    
Cani che lavorano… e non soloCani che lavorano… e non soloCani che lavorano… e non soloCani che lavorano… e non solo    

di Mauro Chiarledi Mauro Chiarledi Mauro Chiarledi Mauro Chiarle    
    

E’ luogo comune pensare al cane come una compagnia, 

l’amico fedele sempre al nostro fianco, che ci aspetta a casa , 

scodinzola al nostro arrivo, che scorrazza in giardino o da 

accompagnare durante una passeggiata (così corre un po’ e fa 

i bisognini…). 

Ma il cane non è solo questo: se andiamo indietro negli anni, 

nella preistoria, un animale simile al lupo viveva ai bordi 

degli insediamenti umani, si avvicinava per predare qualche 

bestia che l’uomo allevava, quindi  in un certo senso noceva 

alla quotidianità della vita del villaggio. Però, per non per-

dere la possibilità di accaparrarsi queste prede, egli le difen-

deva dagli altri animali selvatici, tenendo quindi questi lon-

tani dalle comunità umane. In poche parole difendendo il 

suo cibo difendeva l’intero villaggio. Accortosi di questa 

situazione, l’uomo pensò di sfruttarla a proprio vantaggio, e 

così comincio alla periferia dei villaggi a portare cibo per il 

nuovo guardiano,  cosicchè questo cominciò a non avere 

necessità di razziare nel villaggio, si abituò a vivere vicino 

all’uomo, sempre più tranquillo, sempre meno pericoloso 

per l’uomo e le sue cose e le sue bestie, ma comunque deciso 

e feroce nel difendere il territorio. Di lì, l’istinto di branco, 

la possessività che gli è congenita nei confronti di ciò che lo 

circonda,  lo portarono per istinto a guardare i greggi e gli 

armenti, e, difendendoli dagli attacchi degli animali selvati-

ci, li teneva raggruppati, li faceva spostare in gruppo, ne era 

il guardiano: il fatto che l’uomo, poi gli dava cibo a sazietà 

determinava la non necessità di ucciderli per nutrirsi. Tutto 

faceva presupporre che questo essere, da nemico pericoloso, 

si stesse trasformando in valido collaboratore. L’uomo impa-

rò a conoscerlo, ad avvicinarlo sempre più, e a sfruttare sem-

pre meglio la sua presenza.  

Valido e coraggioso di fianco all’uomo nelle battute di cac-

cia, lo aiutava, con il suo fiuto, a trovare ed inseguire le pre-

de, e se queste, ferite, fuggivano le trovava e le riportava. 

Nel corso dei secoli la convivenza e la collaborazione uomo 

cane diventò sempre più perfetta e indispensabile in ogni 

momento della vita, anche perché l’uomo imparò a conosce-

re l’amico, la sua cieca fedeltà e ad insegnargli le regole della 

convivenza. Fino ad arrivare ai giorni nostri, dove il bino-

mio uomo-cane, è sinonimo di unità, di convivenza, di colla-

borazione. Credo che per parlare in un modo un po’ appro-

fondito degli utilizzi che l’uomo fa del cane, in ogni settore, 

(difesa, ricerca, sport, compagnia, prevenzione e cura di ma-

lattie) occorreranno più puntate.  

Mi limito ora a ricordare alcune mansioni, che il nostro A-

mico ( la A maiuscola è voluta!) nobilmente svolge: 

• cane da guardia  cane da guardia  cane da guardia  cane da guardia  ----        cane da difesacane da difesacane da difesacane da difesa    
• cane da pastore e mandrianocane da pastore e mandrianocane da pastore e mandrianocane da pastore e mandriano    
• cane da slittacane da slittacane da slittacane da slitta    
• cane poliziotto e cane della Guardia di Finanza:cane poliziotto e cane della Guardia di Finanza:cane poliziotto e cane della Guardia di Finanza:cane poliziotto e cane della Guardia di Finanza:    
• ricerca della droga   ricerca della droga   ricerca della droga   ricerca della droga   ----                servizi d’ordine e sorveglianza servizi d’ordine e sorveglianza servizi d’ordine e sorveglianza servizi d’ordine e sorveglianza 

alle frontiere, aeroporti ecc.alle frontiere, aeroporti ecc.alle frontiere, aeroporti ecc.alle frontiere, aeroporti ecc.    
• scorta valori   scorta valori   scorta valori   scorta valori   ----        antirapina   antirapina   antirapina   antirapina   ----            antisommossaantisommossaantisommossaantisommossa    
• servizi d’ordine in manifestazioni, stadi, ecc.servizi d’ordine in manifestazioni, stadi, ecc.servizi d’ordine in manifestazioni, stadi, ecc.servizi d’ordine in manifestazioni, stadi, ecc.    
• difesa al fianco del conduttore. Segnalazione difesa al fianco del conduttore. Segnalazione difesa al fianco del conduttore. Segnalazione difesa al fianco del conduttore. Segnalazione ----    ricerca ricerca ricerca ricerca 

del malfattore del malfattore del malfattore del malfattore ----        cattura cattura cattura cattura     
• cane della protezione civile: cani da neve, da soccor-cane della protezione civile: cani da neve, da soccor-cane della protezione civile: cani da neve, da soccor-cane della protezione civile: cani da neve, da soccor-

so, da valanga …so, da valanga …so, da valanga …so, da valanga …    
• cani da accompagnamento non vedenticani da accompagnamento non vedenticani da accompagnamento non vedenticani da accompagnamento non vedenti    
• pet therapypet therapypet therapypet therapy    
• cani da caccia cani da caccia cani da caccia cani da caccia  
• cane sportivo (gare di lavoro, gare di bellezza, corse cane sportivo (gare di lavoro, gare di bellezza, corse cane sportivo (gare di lavoro, gare di bellezza, corse cane sportivo (gare di lavoro, gare di bellezza, corse  
                                            cinofile)cinofile)cinofile)cinofile) 
• cane da fiuto  (ricerca tartufi, ecc., brevetti di lavoro)cane da fiuto  (ricerca tartufi, ecc., brevetti di lavoro)cane da fiuto  (ricerca tartufi, ecc., brevetti di lavoro)cane da fiuto  (ricerca tartufi, ecc., brevetti di lavoro) 
• agilkity dog agilkity dog agilkity dog agilkity dog  
• mondioring mondioring mondioring mondioring  
 
Probabilmente l’elenco non è completo, e se lo è oggi, do-
mani si potrebbe aggiungere una nuova disciplina, tanto è 
versatile ed intelligente il nostro Amico: proveremo, volta 
per volta a parlare in modo approfondito di ognuna di queste 
discipline, ma vi esorterei, se avete qualche esperienza in 
qualcuno dei settori di utilizzo dei cani, a prendere contatto 
con la redazione o con me (al numero: 348.2241194).  
Vi attendo, ciao, bao baoVi attendo, ciao, bao baoVi attendo, ciao, bao baoVi attendo, ciao, bao bao. 
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PET THERAPYPET THERAPYPET THERAPYPET THERAPY    
  L'intuizione del valore terapeutico degli animali, che risale 
all'antichità e nel corso dei secoli ha assunto sempre più im-
portanza, trova oggi una strutturazione metodologica e im-
pieghi mirati a specifiche patologie. Infatti, durante il pro-
cesso di addomesticamento iniziato 12000 anni fa, si è in-
staurata, tra l'uomo e l'animale, una forte intesa affettiva ed 
emotiva. Per indicare questo tipo di approccio da parte della 
medicina si parla di pet-therapy. “Pet”,in inglese, significa 
"animale domestico" o "da compagnia" da accarezzare e coc-
colare, azioni che procurano così un piacevole contatto fisi-
co, uno dei principali fattori di comunicazione interpersona-
le e interspecifica, e stimolano la creatività, la curiosità e la 
capacità d'osservazione (soprattutto nei bambini).  
Nel 1961 nasce ufficialmente la "terapia con gli animali" 
come tecnica d'intervento terapeutico: l'animale diventa "co
-terapeuta" nel processo di guarigione, rivestendo il ruolo di 
"mediatore emozionale" e "catalizzatore" dei processi socio-
relazionali. Nei bambini con particolari problemi, negli an-
ziani, in alcune categorie di malati e di disabili fisici e psi-
chici il contatto con un animale può aiutare a soddisfare 
certi bisogni (affetto, sicurezza, relazioni interpersonali) e 
recuperare alcune abilità che queste persone possono avere 
perduto. È stato infatti rilevato da studi condotti già negli 
scorsi decenni, e oggi comprovati da sempre più numerose 
esperienze, che il contatto con un animale, oltre a garantire 
la sostituzione di affetti mancanti o carenti, è particolarmen-
te adatto a favorire i contatti inter-personali offrendo spunti 
di conversazione, di ilarità e di gioco, l'occasione, cioè, di 
interagire con gli altri per mezzo suo.  
Può svolgere la funzione di ammortizzatore in particolari 
condizioni di stress e di conflittualità e può rappresentare un 
valido aiuto per pazienti con problemi di comportamento 
sociale e di comunicazione, specie se bambini o anziani, ma 
anche per chi soffre di alcune forme di disabilità e di ritardo 
mentale e per pazienti psichiatrici.  
Ipertesi e cardiopatici possono trarre vantaggio dalla vici-
nanza di un animale: è stato, infatti, dimostrato che accarez-
zare un animale, oltre ad aumentare la coscienza della pro-
pria corporalità, essenziale nello sviluppo della personalità, 
interviene anche nella riduzione della pressione arteriosa e 
contribuisce a regolare la frequenza cardiaca. 
Gli animali che vengono abitualmente coinvolti nella pet-
therapy sono cani, gatti, criceti, conigli, asini, capre, muc-
che, cavalli, uccelli, pesci, delfini.  

1. Il canecanecanecane viene impiegato di frequente quale co-terapeuta, 
sia nella cura di bambini che di adulti ed anziani attraverso 
l'invito al gioco, l'offerta di compagnia e la richiesta di inte-
razione. 

2. Anche il gatto gatto gatto gatto è utilizzato nella pet-therapy: per la sua 
indipendenza e facilità di accudimento, lo si preferisce per 
persone che vivono sole e che, a causa della patologia o 
dell'età, non sono agevolate negli spostamenti. 

3. Criceti Criceti Criceti Criceti e conigliconigliconigliconigli sono diffusi nelle nostre abitazioni: 
osservare, accarezzare e prendersi cura di questi animaletti 
può arrecare grande beneficio soprattutto a quei bambini 

che stanno attraversando una fase difficile della crescita. 

4. Il cavallocavallocavallocavallo, così anche gli asini asini asini asini e mulimulimulimuli, attualmente, oltre 
ad attività sportive o ricreative, vengono  utilizzati per l'ip-
poterapia, medica, psicologico-educativa, riabilitativa, che 
viene praticata generalmente in strutture attrezzate, con il 
supporto di personale specificatamente preparato ed adde-
strato. A beneficiare dell'ippoterapia sono soprattutto i bam-
bini autistici, i bambini Down, disabili, persone con proble-
mi motori e comportamentali. 

5. Da alcuni esperimenti effettuati su gruppi di anziani, è 
stato rilevato l'effetto benefico derivante dal prendersi cura 
abitualmente di uccelliuccelliuccelliuccelli, in particolare pappagalli. 

6. E' stato constatato che l'osservazione dei pesci pesci pesci pesci di un 
acquario può contribuire a ridurre la tachicardia e la tensio-
ne muscolare, agendo così da antistress. 

7. I delfinidelfinidelfinidelfini occupano un posto privilegiato nelle attività 
che prevedono terapie con gli animali. L'amicizia tra uomini 
e delfini è di vecchia data ed il loro utilizzo quali co-
terapeuti si è rivelato particolarmente efficace per la depres-
sione ed i disturbi della comunicazione. La delfino-terapia è 
utile anche per i pazienti autistici che li aiuta, in molti casi, 
ad uscire, almeno parzialmente, dal proprio isolamento. 
L'animale co-terapeuta agisce come soggetto attivo e tra lui e 
la persona trattata avviene uno scambio reciproco fatto di 
emozioni e di stimoli che provocano cambiamenti ed effetti 
positivi in entrambi.   
Con persone disturbate gli animali trovano un canale prefe-
renziale, una sorta di accesso più facile per entrare in contat-
to riuscendo a volte a sbloccare condizioni patologiche cro-
nicizzate negli anni.  
L'animale costituisce uno stimolo nuovo alla curiosità ren-
dendo possibile il contatto e una comunicazione non con-
venzionale.   
Il prendersi cura dell'animale, favorisce il senso di responsa-
bilità, quanto mai auspicabili nel caso di bambini e di adulti 
che hanno perso la fiducia in se stessi, garantendo un'imma-
gine valida e positiva della propria persona e del proprio 
valore individuale. Infatti, dare da mangiare all'animale rap-
presenta il primo passo per stabilire un rapporto di fiducia 
poichè grazie al cibo si creano tutta una serie di informazio-
ni ed emozioni che legano vicendevolmente uomini ed ani-
mali.     
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Storia della Storia della Storia della Storia della     
FisarmonicaFisarmonicaFisarmonicaFisarmonica    

(prima parte)(prima parte)(prima parte)(prima parte)    
    

da una ricerca di  Mauro Cicchettida una ricerca di  Mauro Cicchettida una ricerca di  Mauro Cicchettida una ricerca di  Mauro Cicchetti    
 

LE ORIGINILE ORIGINILE ORIGINILE ORIGINI    
 

All’inizio fu………l’accordion, no, l’Acoline, no……….beh, 
sicuramente, il primo strumento ad ancia libera fu lo tchengtchengtchengtcheng 
o shêngshêngshêngshêng , antichissimo organo a bocca cinese (shoshoshosho per i giap-
ponesi) risalente, secondo alcune fonti, addirittura a 4500 
anni fa (una rarissima copia è custodita nel museo di Castel-
fidardo). In realtà dello tcheng, che la leggenda vuole inven-
tato dall'Imperatore Nyu-Kwa nel terzo millennio a.C. a 
imitazione della Fenice col suo corpo, la sua testa, le sue ali, 
non ci sono tracce prima del 1110 a.C., e non s'è potuta tro-
vare una raffigurazione pittorica anteriore a quella che appa-
re su una stele votiva del 551 d.C., adesso nell'University 
Museum di Filadelfia" (SSSSACHSACHSACHSACHS    CCCCURTURTURTURT, , , , Storia degli strumenti Storia degli strumenti Storia degli strumenti Storia degli strumenti 
musicali, musicali, musicali, musicali, Milano, Mondadori, 1996Milano, Mondadori, 1996Milano, Mondadori, 1996Milano, Mondadori, 1996 ). Lo tcheng era compo-
sto da un'imboccatura costituita da un piccolo tubo ricurvo, 
sporgente, da diciassette canne di bambù di differente lun-
ghezza infilate in un recipiente di legno (talvolta sostituito 
da una zucca vuota), che serve da serbatoio dell'aria, con 
ancia libera oscillante (una linguetta di metallo speciale che 
vibra e sonorizza), animata dal flusso d'aria fornito dal 
«cuore» dello strumento: il mantice. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

due esemplari di  Tcheng o Scheng (Cina)                
Khen (Laos) 
 

 

Un particolare importante dello Tcheng è il modo d'uso: il 
suonatore anziché immettere fiato, aspira aria dall'apposito 
bocchino, impedendo così con la salivazione di ossidare le 
ance; è uno strumento a depressione, a differenza di molti 
altri come il danno, il flauto, l'ocarina ecc., che si classifica-
no strumenti a compressione. 
Simile allo tcheng, di poco più recente, il laotiano Khen. 
 

IN EUROPA FINALMENTEIN EUROPA FINALMENTEIN EUROPA FINALMENTEIN EUROPA FINALMENTE    
 

Nel 1636 Martin Mersanne descrive in una sua lettera lo 
Scheng  e introduce il principio delle ance libere in Europa. 
Nel 1780 circa i costruttori di strumenti europei cominciano 
a sperimentare le ance libere. Pare che l'organo a bocca fu 
portato in Occidente nel XVIII secolo da "Un certo musicista 

di nome Johann Wilde (bavarese, violinista dell'orchestra 
imperiale di Pietroburgo dal 1741 al 1746), conosciuto come 
l'inventore del violino di ferro, che acquistò o ricevette in 
regalo uno shengshengshengsheng a Pietroburgo e imparò a suonare die lie-
bliche Chineser Orgel ("l'incantevole organo dei cinesi"). Il 
fisico Kratzenstein di Copenaghen lo udì, esaminò l'ancia 
libera e suggerì all'organaro Kirschnik di Pietroburgo d'in-
trodurre l'ancia libera nell'organo. Kirschnik però non co-

struì organi con ance libere, ma sol-
tanto claviorgani”. (SSSSACHSACHSACHSACHS    CCCCURTURTURTURT, , , , op. op. op. op. 
cit.cit.cit.cit. ). Nel 1776 fu Il missionario Ge-
suita francese Padre Amiot a spedire 
alcuni esemplari di Sheng dalla Cina 
a Parigi. “Il primo organo con ance 

libere venne  costruito dal famoso Abbè Georg Joseph Vo-
gler a Darmstadt. Una ampia famiglia di strumenti  ad ancia, 
come armoniche a bocca, fisarmonichefisarmonichefisarmonichefisarmoniche, harmoniums, ven-
nero creati dal 1800 in avanti" (SSSSACHSACHSACHSACHS    CCCCURTURTURTURT, , , , op. cit.op. cit.op. cit.op. cit. ).  
 

MA QUANDO ARRIVA LA FISARMONICA?MA QUANDO ARRIVA LA FISARMONICA?MA QUANDO ARRIVA LA FISARMONICA?MA QUANDO ARRIVA LA FISARMONICA?    
 

La fisarmonica che conosciamo oggi è il risultato di tante 
tappe di un lungo processo di perfezionamento e di arricchi-
mento, ad ognuna delle quali è legato il nome di uno speri-
mentatore o di un costruttore di strumenti. 
Sul principio dello shêng, shêng, shêng, shêng, che produceva un suono assai 
dolce, si basarono il francese Grenié nell'organo espressivo 
(poi armonie), ma soprattutto i tedeschi Eschnbach e 
Schlimbach, nel 1816 per costruire Ì'Acoline. 
Lo stesso anno il tedesco Johann Buschmann inventa il Ter-Ter-Ter-Ter-
podionpodionpodionpodion , una tastiera ad ance libere predecessore dell'armo-
nica e dell'armonium mentre 5 anni dopo suo figlio Chri-
stian Friedrich registra il primo brevetto europeo per un 
organo a bocca ad ance libere che chiama “auraauraauraaura ”. 
La gamma dei prototipi di “aerofoni meccanici” proseguì 
con la Physharmonika (PHYSA PHYSA PHYSA PHYSA = Mantice  HARMONIKAHARMONIKAHARMONIKAHARMONIKA = 
Armonico) costruita dal   viennese Anton Hackel, nel 1818, 
che veniva abbinata al pianoforte e suonata con la mano 
destra. Poi, nel 1822, fu il berlinese Friedrich Buschmann a 
realizzare l'AccordeonAccordeonAccordeonAccordeon (o BandeonBandeonBandeonBandeon ), detto anche armonica 
a manticino; costituito da un mantice esagonale, da due cas-
sette, anch'esse esagonali, dove all'interno erano alloggiate 
due file di ance libere che venivano comandate da un mode-
sto numero di bottoni tramite apposite valvole (o tamponi). 
L'anno dopo, l’artigiano Christian Messner, anch’egli tede-
sco di Trossingen, inizia la fabbricazione delle MundMundMundMund----
harmonikeharmonikeharmonikeharmonike (Eoline a boccaEoline a boccaEoline a boccaEoline a bocca ), da noi note come Armoniche a 
bocca. Sarà il suo concittadino 
Matthias Hohner, nella seconda 
metà del 1800, a cominciare una 
p r o d u z i o n e  i n d u s t r i a l e 
dell’armonica nella sua famosa 
fabbrica di Fisarmoniche  che produsse 22.000 armoniche 
nel 1867, per raggiungere il traguardo di  1.000.000 di esem-
plari vent’anni dopo, ben 3.000.000 nel 1897 e addirittura 
8.000.000 nel 1911. 
Dice Curt Sachs: "Gli organari e i costruttori di strumenti 
automatici l'accolsero e, al principio del 1800, tutto un nuo-



Lazio Opinioni Lazio Opinioni Lazio Opinioni Lazio Opinioni     23232323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ottobre  2007     Ottobre  2007     Ottobre  2007     Ottobre  2007         

 

vo gruppo di strumenti venne basato sul principio dell'ancia 
libera. Quelli che tra tutti vissero più a lungo furono le due 
invenzioni di Friedrich Buschmann a Berlino: l'armonica a 
bocca (in tedesco Mundharmonica ) nel 1821, e l'accordeon 
(tedesco Ziehharmonica ) nel 1822...  
Mentre questi strumenti pratici e portatili divennero popo-
lari presso chiunque, un altro gruppo di strumenti ad ance 
libere, con una tastiera  e un mantice interno, fu accettato 
piuttosto dalla classe borghese. Molti organi vennero co-
struiti tra il 1810 e il 1840 e furono volta a volta chiamati 
aeoline, aeolodicon, melophone, phisharmonicaphisharmonicaphisharmonicaphisharmonica o con altri 
nomi ottenuti da ‘cascami di greco’"... nel 1836 Friedrich 
Buschmann, allora ad Amburgo, aveva costruito una  phi-phi-phi-phi-
sharmonikasharmonikasharmonikasharmonika con mantici ad aspirazione, invece che a pres-
sione"  (SSSSACHSACHSACHSACHS    CCCCURTURTURTURT, , , , op. cit.op. cit.op. cit.op. cit. ).  
Il 6 maggio 1829 il viennese Cyrille DemianCyrille DemianCyrille DemianCyrille Demian (costruttore di 
organi e pianoforti) brevettò l'Accordion, uno strumento 
pneumatico e portatile; in tale strumento l'Aerofono era 
costituito da una cassetta rettangolare contenente le ance 
libere metalliche, raggruppate in modo tale da produrre ac-
cordi completi unita ad un mantice azionato dalla mano si-
nistra; sulla cassa erano disposti una serie di bottoni che ne 
comandavano il suono emesso dalle onde a mezzo dei tam-
poni. L’“accordion” di Demian utilizzava ance di tipo bitoni-

co, cioè in grado di produrre 
determinati suoni solo aprendo 
il mantice e altri suoni solo 
chiudendolo; ad uno stesso tasto 
potevano così corrispondere 
due suoni differenti, a seconda 
della direzione della corrente 

d’aria nel mantice, in analogia con l’armonica a bocca, in-
ventata pochi anni prima (1821) dal tedesco Buschmann. In 
tal modo lo strumento poteva produrre 10 accordi completi 
con soli 5 tasti. 
Sempre nel 1829 l 'inglese Charles Wheatstone costruisce 
dei modelli di contrabbasso e basso, tenore e soprano, e bre-
vetta la sua ConcertinaConcertinaConcertinaConcertina , strumento molto simile alle Fisar-
moniche a Semitono, infatti              
    

Concertina tedesca Concertina tedesca Concertina tedesca Concertina tedesca     
(chemnitzer).(chemnitzer).(chemnitzer).(chemnitzer).    

    
    
anch'essa, nell'operazione di apertura e chiusura del manti-
ce, varia il suono senza variare il tasto premuto.   

                     
 
 
  Una concertina della HohnerUna concertina della HohnerUna concertina della HohnerUna concertina della Hohner  
  
 
 

Fu usata nei films americani per la sua suggestiva forma 
esagonale e dai Clowns  del circo per inscenare esilaranti 
numeri (spesso con concertine rotonde, truccate nel manti-
ce, che si allungavano a dismisura con effetto comico). 

IL BANDONEONIL BANDONEONIL BANDONEONIL BANDONEON 
 

Dalla concertina con bottoni su entrambi i lati, a doppia 
intonazione, inventata nel 1846 da Heinrich BandHeinrich BandHeinrich BandHeinrich Band ( che ave-
va un negozio di musica a Krefeld, Germania del nord) con 
inizialmente 14 bottoni per lato, ha origine il primo Bando-Bando-Bando-Bando-
neon neon neon neon  (da H. Band) nel 1856 con circa 70 tasti per lato.  
Strumento musicale cromatico con mantice e ance libere 
simile alla fisarmonica. Ha forma qua-
drangolare e dimensioni maggiori di 
quelle della concertina, con caratteri-
stiche più simili a quest'ultima che 
non alla fisarmonica. Al posto della 
tastiera presenta dei bottoni, rispetti-
vamente 38 per il registro acuto e medio e 33 per quello gra-
ve. Ogni bottone emette un suono, in modo tale che, per 
produrre un accordo, se ne devono premere diversi contem-
poraneamente. Il Bandoneon si sviluppò in Germania in 
varie forme e dimensioni. Uno di questi modelli, il 
“Reinlander” fu esportato in Argentina alla fine dell’’800  
mentre il "Chemnitzer" (dalla città di Chemnitz) fu portato 
negli USA da emigranti polacchi e cechi. 
La Germania quindi vendette a Nord e Sud America gli stru-
menti che poi furono usati per la nascita di importanti gene-
ri musicali: l’armonica a bocca nel blues, il melodeons, usato 
nella “Cajun music”, e poi fisarmoniche e bandoneon per 
ogni tipo di musica del nord est brasiliano, in Colombia e, 
soprattutto, in Argentina, dove il bandoneon fu velocemente 

adottato diventando lo strumento principe del Tango.  
I migliori e più diffusi bandoneons erano costruiti dal co-
struttore Alfred  Arnold, dal 1911 al secondo dopoguerra. Il 
suono limpido e di grande estensione, ne ha favorito l'impie-
go, soprattutto dall'inizio del secolo, come strumento solista 
molto apprezzato dalle orchestre di tango in Argentina, U-
ruguay e Brasile.  
L'argentino Alejandro Barletta lo rese popolare durante le 
sue lunghe tournée per il mondo, elaborando un repertorio 
scritto appositamente per lo strumento, mentre il suo com-
patriota Roberto Caamaño scrisse un concerto per bandone-
ón e orchestra. 
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FESTIVAL DI FESTIVAL DI FESTIVAL DI FESTIVAL DI     

    FISARMONICHE, FISARMONICHE, FISARMONICHE, FISARMONICHE,     

BANDEON, ORGANETTIBANDEON, ORGANETTIBANDEON, ORGANETTIBANDEON, ORGANETTI    

Forse anche in Alta Tuscia ViterbeseForse anche in Alta Tuscia ViterbeseForse anche in Alta Tuscia ViterbeseForse anche in Alta Tuscia Viterbese 

Tre anni fa è nato a Bologna il primo 
festival delle fisarmoniche, bandone-
on e organetti . Ha preso vita 
dall’incontro di un gruppo di appas-
sionati per la buona musica e con 
l’intenzione di riportare in auge stru-
menti musicali di grande tradizione, 
come la fisarmonica, che in Italia 
sono spesso considerati comprimari. 
Basti pensare, invece, al grande rilie-
vo che fisarmoniche e bandoneon 
hanno avuto e mantengono tuttora 
nelle musiche e culture popolari ar-
gentine, francesi, slave, brasiliane e 
di tante altre regioni del mondo, per 
intuire le potenzialità anche spetta-
colari di questi strumenti poliedrici. 
Quando Giuseppe Verdi fu chiamato 
dalla commissione costituente del 
primo conservatorio italiano a redi-
gere l'elenco degli otto strumenti fondamentali, 
v’inserì la Fisarmonica. Il Maestro di Busseto non a-
vrebbe certo immaginato che in breve questo strumen-
to avrebbe perso così tanta importanza nel proprio Pae-
se, a causa del suo utilizzo quasi esclusivo nella musica 
popolare di facile ascolto.  
L’associazione Culturale M.A.M.B.OL’associazione Culturale M.A.M.B.OL’associazione Culturale M.A.M.B.OL’associazione Culturale M.A.M.B.O., già organizzatri-
ce di altre iniziative che si possono conoscere visitando 
il sito internet www.cafelatino.infowww.cafelatino.infowww.cafelatino.infowww.cafelatino.info, ha realizzato que-
sto progetto, nelle due passate edizioni, grazie alla par-
tecipazione attiva dei direttori artistici di due locali 
bolognesi famosi per le loro rassegne musicali: Giovan-
ni Serrazanetti (della Cantina Bentivoglio) e Maurizio 
Minardi (del Bar Wolf) con i quali si è riusciti a dar 
vita a concerti di spicco come quelli di Richard Gallia-
no, Antonello Salis, Gianni Coscia e Renato Sellani, 
Carlo Maver, Daniele di Bonaventura e altri.  

Nella sua terza edizione, del giugno 2007, ACORDE-ACORDE-ACORDE-ACORDE-
ONSONSONSONS, forte del grande successo delle manifestazioni 
precedenti, ha cambiato modello; da festival itinerante 
è diventato festival con unica sede e si è arricchito di 
un direttore artistico di grande prestigio che risponde 
al nome di Vladimir Denissenkov, Vladimir Denissenkov, Vladimir Denissenkov, Vladimir Denissenkov, virtuoso fisarmoni-
cista russo. Fra le altre modifiche apportate è stato de-
ciso che il festival avrà, ogni anno, da ora, una conno-
tazione geografica e un titolo differenti; quest’anno, in 
omaggio al suo direttore artistico, il nome scelto è stato 
“Il vento dell’Est”.  “Il vento dell’Est”.  “Il vento dell’Est”.  “Il vento dell’Est”.  In accordo con il Comune di Casa-
lecchio di Reno e grazie al supporto economico della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna, dal 20  al  dal 20  al  dal 20  al  dal 20  al      

    

22 Giugno 200722 Giugno 200722 Giugno 200722 Giugno 2007 presso il Parco del Municipio a Casa-
lecchio di Reno si sono tenuti tre grandi concerti che 
hanno visto avvicendarsi sul palco Moni Ovadia trio,   Moni Ovadia trio,   Moni Ovadia trio,   Moni Ovadia trio,   
Vladimir Denissenkov e Banda GuzulkaVladimir Denissenkov e Banda GuzulkaVladimir Denissenkov e Banda GuzulkaVladimir Denissenkov e Banda Guzulka, La Banda del La Banda del La Banda del La Banda del 
Villaggio Solidale. Villaggio Solidale. Villaggio Solidale. Villaggio Solidale.  
Tre giorni nei quali gli spettatori sono stati accompagnati in 

un viaggio musicale nelle suggestive ter-
re dell’Est Europa: dove si è passati dalla 
musica klezmer a quella carpatica, dalla 
Bucovina fino alla travolgente musica 
dei Rom. 
Ma non è tutto. Il poeta Robert Service 
descrive così la fisarmonica: “Sei la por-
tavoce dei modesti e degli umili. Sei un 
diavolo democratico, sei la beniamina 
della folla..” E come poteva un tale stru-
mento non essere amato ed apprezzato 
anche dalla canzone d’autore per la sua 
capacità di tradurre emozioni attraverso 
diversi registri di atmosfere dolorose e 
allegrissime al tempo stesso?  
Per questo motivo, all’interno della terza 
edizione del Festival Acordeons, Festival Acordeons, Festival Acordeons, Festival Acordeons, in aper-
tura di ogni concerto, “Una fisarmonica “Una fisarmonica “Una fisarmonica “Una fisarmonica 
di parole”di parole”di parole”di parole”  ha offerto delle pillole di mu-
sica d’autore italiana in interpretazioni 
dove la fisarmonica è protagonista. Tre 

serate e tre emergenti cantautori che si sono esibiti in duo 
(chitarra e fisarmonica) alternati dalle letture di alcune delle 
più belle pagine della narrativa o della poesia che racconta-
no della magia della fisarmonica. Dopo il concerto  sono stati 
proiettati spezzoni di films della cinematografia dell’Est Eu-
ropa fra i quali: “Il violinista sul tetto” di Norman Jewison, 
“Papà è in viaggio di affari” di Emir Kusturica (Palma d’oro a 
Cannes 1985), “Insalata Russa” di Yuri Mamin e altri.  
La redazione del giornale, in persona del Direttore Tecnico La redazione del giornale, in persona del Direttore Tecnico La redazione del giornale, in persona del Direttore Tecnico La redazione del giornale, in persona del Direttore Tecnico 
Mauro Luigi Navone, ha contattato gli artefici del Festival: Mauro Luigi Navone, ha contattato gli artefici del Festival: Mauro Luigi Navone, ha contattato gli artefici del Festival: Mauro Luigi Navone, ha contattato gli artefici del Festival: 
Mauro Cicchetti e Mario Ventimiglia con i quali si sta valu-Mauro Cicchetti e Mario Ventimiglia con i quali si sta valu-Mauro Cicchetti e Mario Ventimiglia con i quali si sta valu-Mauro Cicchetti e Mario Ventimiglia con i quali si sta valu-
tando l’opportunità di portare un’edizione di questo meravi-tando l’opportunità di portare un’edizione di questo meravi-tando l’opportunità di portare un’edizione di questo meravi-tando l’opportunità di portare un’edizione di questo meravi-
glioso festival anche in Lazio. Le prime basi sono già state glioso festival anche in Lazio. Le prime basi sono già state glioso festival anche in Lazio. Le prime basi sono già state glioso festival anche in Lazio. Le prime basi sono già state 
messe in atto, ora dipenderà da molte variabili che però non messe in atto, ora dipenderà da molte variabili che però non messe in atto, ora dipenderà da molte variabili che però non messe in atto, ora dipenderà da molte variabili che però non 
saranno inficianti sulla riuscita dell’intentosaranno inficianti sulla riuscita dell’intentosaranno inficianti sulla riuscita dell’intentosaranno inficianti sulla riuscita dell’intento.               
              maluna 
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FESTIVALFESTIVALFESTIVALFESTIVAL        NAZIONALENAZIONALENAZIONALENAZIONALE        DELDELDELDEL            
TEATROTEATROTEATROTEATRO        DIALETTALEDIALETTALEDIALETTALEDIALETTALE    

 

Premio "LA GUGLIA D'ORO" 2008 
AGUGLIANO (Ancona) 

 

Di seguito pubblichiamo i riferimenti degli organizzatori del FESTIVAL NAZIONALE DEL TEATRO DIALETTA-
LE, premio "LA GUGLIA D'ORO" 2008.  
Il 16 febbraio 2008 16 febbraio 2008 16 febbraio 2008 16 febbraio 2008 scadono i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al FESTIVAL.  
 

Sergio Salati 071.907933 (ore pasti) Sergio Salati 071.907933 (ore pasti) Sergio Salati 071.907933 (ore pasti) Sergio Salati 071.907933 (ore pasti) ----    Giorgio Balercia cell. 329.9293623 Giorgio Balercia cell. 329.9293623 Giorgio Balercia cell. 329.9293623 Giorgio Balercia cell. 329.9293623 ----    Gaetano Nisi 347.2783448 Gaetano Nisi 347.2783448 Gaetano Nisi 347.2783448 Gaetano Nisi 347.2783448     
info@associazionelaguglia.it  info@associazionelaguglia.it  info@associazionelaguglia.it  info@associazionelaguglia.it  ----        www.associazionelaguglia.itwww.associazionelaguglia.itwww.associazionelaguglia.itwww.associazionelaguglia.it    

TelefoniniTelefoniniTelefoniniTelefonini----tumoritumoritumoritumori    
il collegamento esisteil collegamento esisteil collegamento esisteil collegamento esiste    

 
Tratto da  punto-informatico.it  

 
RomaRomaRomaRoma - Si affrettano a spiegare che sono comunque necessari 
ulteriori approfondimenti, ma la notizia che i ricercatori 
dell'Università Medica svedese di Orebro hanno lanciato ieri 
nel Mondo è esplosiva: a loro dire esiste una relazione evi-esiste una relazione evi-esiste una relazione evi-esiste una relazione evi-
dente tra uso dei cellulari e possibilità di sviluppo dei tumo-dente tra uso dei cellulari e possibilità di sviluppo dei tumo-dente tra uso dei cellulari e possibilità di sviluppo dei tumo-dente tra uso dei cellulari e possibilità di sviluppo dei tumo-
riririri, un rapporto causa-effetto che fino ad oggi nessuno studio 
aveva esplicitato con certezza. 
Adnkronos, che ha diffuso in Italia la notizia, sostiene che i 
ricercatori guidati dal professor Lennart Hardell abbiano 
spiegato come l'uso intensivo del telefono cellulare per un 
periodo di tempo prolungato, superiore ai 10 anni, raddoppi raddoppi raddoppi raddoppi 
il rischioil rischioil rischioil rischio di sviluppare tumori come il glioma e il neuroma.  
L'agenzia di stampa si riferisce in particolare 
a quanto pubblicato dagli scienziati sulla 
rivista Occupational Environment Medicine, 
dove si parlerebbe di una metametametameta----indagineindagineindagineindagine, 
ossia di una valutazione di 18 diverse ricer-
che sul tema, "11 delle quali - scrive l'Adn - 
riferivano risultati ottenuti con osservazioni 
a lungo termine, di oltre 10 anni". È valutan-
do quei dati, dunque, che sarebbe emersa la 
relazione causa-effetto, dove le persone "che 
usano il cellulare per almeno 10 anni corrono un rischio 2,4 
maggiore di sviluppare neuromi acustici", e 2 volte superiore 
di incappare in gliomi. Nel primo caso si tratta di tumori 
benigni che attaccano il nervo uditivo, nel secondo si tratta 
di patologie maligne ben più invasive e di difficile estirpa-
zione. 
Così come è riportata, la notizia non sembra confermata 
dall'Hindustan Times, secondo cui non si sarebbe trattato di 
una meta-indagine, ma di una ricerca vera e propria condot-
ta su 1.429 soggetti colpiti da tumori al cervello benigni e 
maligni e su un campione di 1.470 persone in salute che vi-
vono in Svezia.   
La diversa impostazione non cambia alcune delle conse-
guenze dello studio. Il giornale indiano spiega come gli 

scienziati ritengano che i telefonini possano rappresentare 
un rischio soprattutto per chi abita nelle zone ruraliper chi abita nelle zone ruraliper chi abita nelle zone ruraliper chi abita nelle zone rurali, dove 
cioè la potenza del segnale viene aumentata per compensare 
la distanza dalle stazioni base di telefonia mobile. Hardell, 
secondo il Times, avrebbe dichiarato: "Abbiamo riscontrato 
che il rischio di tumore al cervello è più elevato per chi vive 
in campagna piuttosto che in città. Più forte il segnale, mag-
giore il rischio". 
Su una cosa, peraltro, le due versioni concordano, che i ri-
schi sulla salute non possano essere evidenziati prima dei 10 prima dei 10 prima dei 10 prima dei 10 
anni di utilizzo intensoanni di utilizzo intensoanni di utilizzo intensoanni di utilizzo intenso.   
Dello studio esiste peraltro una terza versioneterza versioneterza versioneterza versione pubblicata 
dall'agenzia sudafricana News24, secondo cui Hardell&C. 
avrebbero spiegato come l'analisi di studi precedenti dimo-
stri "un percorso chiaro di aumento di rischio per neuroma 
acustico e glioma".   
La novità, rispetto alle altre "versioni" citate, è che il rischio 
sarebbe maggiore sul lato della testa che si usa abitualmentelato della testa che si usa abitualmentelato della testa che si usa abitualmentelato della testa che si usa abitualmente 

per parlare al cellulare. News24 conferma 
peraltro che di meta-indagine si sia trattato e 
spiega come questi risultati siano dovuti pro-
prio alla possibilità concessa da questo studio 
di vedere le cose dall'alto e analizzare le evi-
denze emerse in numerose diverse tipologie 
di ricerca. 
E Hardell proprio a questo attribuirebbe l'as-
senza fin qui di una correlazione certa tra 
cellulari e rischio tumore. A suo dire gli studi 

precedenti non hanno seguito quanto accadeva per un tem-
po sufficientemente lungo. "Ma ora è passato abbastanza 
tempo da quando i cellulari sono stati introdotti - sostiene il 
giornale sudafricano - per analizzare i rischi dell'uso del cel-
lulare per 10 anni o più, un periodo di tempo che viene rite-
nuto un minimo periodo ragionevole per valutare il rischio". 
Secondo l'Adnkronos, infine, Hardell avrebbe dichiarato che 
"questi risultati sono di grande rilevanza ma saranno sicura-
mente necessari ulteriori approfondimenti".  
Secondo News24, invece, gli approfondimenti saranno ne-
cessari "perché un aumentato rischio anche per altri generi 
di tumori non può essere escluso".  
Due affermazioni dalle conseguenze evidentemente molto 
diverse. 
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L’INGANNO L’INGANNO L’INGANNO L’INGANNO     
DELL’OTTO PER MILLEDELL’OTTO PER MILLEDELL’OTTO PER MILLEDELL’OTTO PER MILLE    

 
CCCCerchiamo di capire quanto denaro “guadagna” lo Stato del 

Vaticano grazie all’8 per mille. La cifra in gioco va ben oltre 
il miliardo di euro e la partita si gioca tra varie confessioni 
religiose e lo Stato. Un esempio nel solo 1996 la cifra aggiu-
dicata al Vaticano tramite la distribuzione dell’8 per mille è 
stata di 1500 miliardi di lire, mentre nel decennio compreso 
tra il 1990-1999 la somma è stata di oltre 9000 miliardi di 
lire. Vediamo di capire come avviene questo “gioco di presti-
gio”. Il nuovo sistema di finanziamento è regolato da una 
legge di attuazione della legge concordataria, e cioè dalla 
legge 222 del 20.05.1985. 
L’entità dell’8 per mille dell’IRPEF (cioè del reddito denun-
ciato come tassabile d’imposta) è attualmente di circa un 
miliardo di euro, ma per effetto dell’inflazione e a presunti 
aumenti di reddito sull’ imponibile di 
lavoratori, ecco come per incanto, che 
la percentuale attribuibile alla Chiesa 
Cattolica è in continuo lievitare. Così 
mentre il paese stringe la cinghia, il 
Vaticano si ingrassa. A questo vanno 
aggiunti anche i costi, (e non sono 
pochi) della pubblicità che sistemati-
camente appare in televisione, e che ci 
ricorda il pagamento dell’obolo. I costi 
dei passaggi televisivi sono sempre a 
carico dei contribuenti. Il perverso meccanismo che favori-
sce il Vaticano è il seguente: la quota dell’8 per mille dei 
circa 22milioni di contribuenti, (la cifra si riferisce al solo 
1999) che intendono sottrarsi a tale invito e non firmando 
nessuna preferenza , li porta loro malgrado ad essere quasi 
totalmente aggiunti alla quota riservata alla chiesa cattolica. 
Questo anche se la loro scelta è caduta sulla Chiesa Valdese 
o su un ‘altra confessione religiosa. 
Ciò in virtù di uno stratagemma ideato per aggirare 
l’ostacolo dei non credenti o di tutti coloro che pur creden-
do non hanno nessuna fiducia nello Stato Vaticano. Cosi 
facendo si riesce a mantenere l’alto introito della Chiesa Cat-
tolica. Il comma 3 dell’art. 21 della legge testè citata infatti 
prevede che in caso di mancata scelta da parte dei contri-
buenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte 
espresse. 

IIIInsomma se su cento cittadini, novanta non si esprimono 

(per vari motivi) e solo otto firmano per la Chiesa Cattolica, 
l’80% della quota andrà proprio al Vaticano. Se poi si optasse 
per lo Stato, anche in quel caso il denaro andrebbe alla Santa 
Sede, visto che lo Stato convoglia le somme raccolte verso le 
opere assistenziali, in larghissima parte gestite dallo Stato 
Vaticano. Si arriva cosi a cifre quintuplicate in anni che van-
no dal 1990 al 2003, e incamerati dalla Chiesa Cattolica, con con con con 
la promessa di farne un uso primario per le persone bisogno-la promessa di farne un uso primario per le persone bisogno-la promessa di farne un uso primario per le persone bisogno-la promessa di farne un uso primario per le persone bisogno-
se.se.se.se. 

VVVVediamo nel dettaglio come vengono ripartiti i soldi dei 

contribuenti. Il 77% serve per mantenere lo status quo della 
Città del Vaticano, un 42% per gli stipendi dei prelati, il 
rimanente viene diviso tra lavori di restauro ( a questo pro-
posito è di solito lo Stato italiano che paga) di edifici di pro-
prietà delle diocesi, un fondo per la cultura, fondi per case 
canoniche delle parrocchie del sud Italia e in ultimo , molto 
in ultimo, per spese di carità. 
Segnaliamo che “solo” i soldi dell’8 per mille vengono desti-
nati se pur in minima parte alle opere di carità, mentre nulla 
arriva dai fondi e dagli interessi maturati dallo IOR, questi 
infatti sono tenuti segreti e sono rivolti a ben altri scopi. 
Insomma il Vaticano incamera per sé tutto il denaro possibi-
le , destinando solo le briciole ai bisognosi. 

L’ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELL’ICI….L’ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELL’ICI….L’ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELL’ICI….L’ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELL’ICI….    
Altra nota dolente che riguarda i cittadini italiani e non so-
lo , è la legge sulla cancellazione dell’ICI su tutti gli immobi-
li di proprietà del Vaticano . E’ ormai certo che lo Stato Va-
ticano, ha nel parlamento italiano “molti santi” che lo pro-

teggono. La dimostrazione l’abbiamo 
avuta con il blitz sull’ICI del 17 agosto 
del governo Berlusconi, una data che 
coincideva stranamente che le vacanze 
estive e dove era impossibile trovare 
una fervida opposizione, visto che tutti 
o quasi erano al mare. Ma con il passar 
dei giorni la questione veniva comun-
que a galla , grazie anche alla presa di 
posizione di Radio Città Aperta, che 

informava la cittadinanza della notizia tramite i GR quoti-
diani. In sintesi il governo dovette cambiare la legge , apren-
do di fatto anche alle altre religioni, lasciando solo fuori dal 
decreto legge (e del tutto arbitrariamente) la religione isla-
mica, adducendo motivi più che altro farneticanti sui legami 
della stessa con il terrorismo, quietando cosi la Chiesa e la 
Lega Nord. Ma cosa vuol dire in termini economici, “non far 
pagare l’ICI” alle proprietà immobiliari e alle attività com-
merciali della Chiesa Cattolica? E perché il maggiore inte-
resse lo si ha nei confronti del Vaticano? Per un semplice 
motivo: i soldi che non entreranno nelle casse comunali do-
vranno essere sborsati dai cittadini, grazie ad una ridda di 
nuovi balzelli, inoltre una serie di servizi sarà inevitabil-

mente tagliata causando danni enormi alla cittadinanza. UUUUn 

esempio ci farà capire di cosa si parla. Nell’ottobre del 1995 
la procura di Napoli mette sotto inchiesta la Curia e 380 luo-
ghi di culto, sparsi nel capoluogo campano e nei suoi dintor-
ni. Il motivo era rappresentato dalla mutata attività di tredici 
chiese e altri luoghi di culto, che senza chiedere alcun per-
messo, erano diventate officine per auto, negozi, palestre o 
posteggi. Eppure una vecchia legge - la 1089 tuttora valida - 
sancisce il divieto di destinare beni di interesse religioso , 
artistico e storico per fini non compatibili con la loro natura. 
L’inchiesta come altre aperte nei confronti di curie sparse 
sul territorio nazionale, finirà come al solito archiviata. 
Questo però generò un innalzamento delle tasse locali e un 
mancato introito fiscale, visto che la curia non denunciò mai 
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le attività presenti nei suoi immobili. Un vero esempio di 
evasione fiscale mai punita.Ma gli esempi di trasformazione 
di luoghi destinati al culto, e diventati poi alberghi, convitti, 
negozi, riempiono la storia immobiliare e finanziaria del 
Vaticano. Come dimenticare l’Istituto S. Gabriele di Roma, 
che viene trasformato in case con piscina e giardino, un piz-
zico di uffici e un centro commerciale di 2000 metri quadri? 
Oppure l’ex convento di suore francesi sulla via Camilluccia, 
sempre a Roma, trasformato in abitazioni di lusso? 

MMMMa la lista degli immobili è molto lunga, basti pensare alle 

proprietà dislocate nelle varie zone riguardanti il centro del-
la città di Roma (ma vale per tutto il territorio nazionale) 
che, da Campo de’ Fiori si estendono fino a Trastevere, op-
pure le grandi enclavi come di S. Maria Maggiore e di 
S.Giovanni. Senza dimenticare aere urbane di pregio, come 
via Condotti, piazza di Spagna, tutta la zona che parte da via 
Nazionale e si estende sino al Colosseo. Oppure da via Meru-
lana a viale Manzoni, dove ci sono una fetta non indifferente 
di proprietà immobiliari. Ebbene grazie alla legge di dispen-

sa del pagamento dell’ICI, le trasformazioni di destinazione 
d’uso continueranno, anzi tenderanno ad aumentare. La 
cifra che i cittadini italiani dovranno sobbarcarsi nel prossi-
mo futuro, si aggira per difetto tra i 400/ 700 milioni di euro 
l’anno (stime dell’ANCI) e solo nella città di Roma, si arriva 
a cifre sopra i 35 milioni di euro. Senza dimenticare poi tutti 
quei comuni “ricchi” di proprietà immobiliari del Vaticano, 
che dovranno necessariamente aumentare le tasse, a scapito 
di tutti i cittadini per riuscire a far quadrare i conti. 
L’anomalia di questa legge, oltre che nel merito sta anche 
nella legittimità, ovvero: due sentenze della Corte di Cassa-
zione, hanno decretato che “il beneficio dell’esenzione 
dall’ICI, non spetta in relazione agli immobili appartenenti 
ad un ente ecclesiastico che siamo destinati allo svolgimento 
di attività oggettivamente commerciali”. In parole povere, se 
gli istituti religiosi vogliono gestire un albergo ( di fatto già 
accade) DEVONO pagare l’ICI , perché tale attività è di na-
tura commerciale e non destinata a finalità religiose. Siamo 
di fronte alla chiara incostituzionalità della legge. 

 

 

 organizza  per il 
 

24 novembre 2007, alle ore 16,00 
 

al Centro Anziani di FARNESE (V. C.Battisti, snc) 
 

la 
 

“GIORNATA DELL’OBESITÀÀÀÀ” 
 

Interverrà sull’argomento la dr.ssa Tamara SABBI 
(Pediatra - gastroenterologa di 1° livello  
all’Ospedale Belcolle di Viterbo) 

 

Seguirà un rinfresco 

Storia e obiettivi: nata come “Comitato Prevenzione Malattie Sociali” del Comune di Farnese, dopo 25 anni di attività 

assidua nel settore della prevenzione socio-sanitaria attraverso varie iniziative dirette particolarmente verso le malattie 
sociali più frequenti nel territorio (alcolismo, diabete, ipertensione, obesità, dipendenza da droghe…), da marzo 2007, 
con il nome di “Obiettivo prevenzione salute”, l’associazione diventa Onlus. Si tratta di un’associazione di volontaria-
to senza fini di lucro, apolitica e di utilità sociale. Oltre a mirare a diffondere la cultura della prevenzione attraverso 
conferenze ed incontri con medici specialisti, vengono articolate varie attività tra cui: 

• organizzazione di corsi di prevenzione e formazione, 

• organizzazione di attività psico-motorie per tutte le età e di visite periodiche di carattere sociale, 

• visite specialistiche di controllo e prevenzione (in particolare per la vista, l’udito, odontoiatriche, per il seno), 

• servizio di informazione sui centri di cura nel viterbese, 

• servizio di assistenza socio-sanitaria per i cittadini di Farnese, 

• acquisizione di attrezzature sanitarie e collaborazione con ambulanza. 
 

Per informazioni ci si può rivolgere alla sede c/o l’ambulatorio medico del Dr. Angelo Milioni  
(Via C.Battisti, snc - Farnese - VT) o telefonando al numero: 0761.458810 
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la professionalità 

 nell’arredo e nelle ristrutturazioni. 

    

Per comprendere meglio cos’è la Europav  srl, sita nel-Europav  srl, sita nel-Europav  srl, sita nel-Europav  srl, sita nel-
la zona artigianale dI Loc. Cerreto a Lubriano (VT) la zona artigianale dI Loc. Cerreto a Lubriano (VT) la zona artigianale dI Loc. Cerreto a Lubriano (VT) la zona artigianale dI Loc. Cerreto a Lubriano (VT) 
(Tel. 0761(Tel. 0761(Tel. 0761(Tel. 0761----780612),780612),780612),780612), abbiamo intervistato il giovane 
Alessandro Paiolo : 
“La Europav nasce nel 2000, da un’idea di mia sorella 
Laura e mia, con il proposito di mettere  in pratica le 
esperienze maturate dalla collaborazione nella azienda 
di nostro padre Angelo, che da anni opera nel settore 
dell’edilizia. Così abbiamo deciso di cambiare marcia 
in questo settore di mercato sempre più difficile ed 
impegnativo. La clientela pretende maggior presenza 
sul mercato, miglior servizio, attenzione e professio-
nalità,  per cui è stato fatto quel passo 
qualitativo indispensabile  per la svolta 
cui si stava mirando, ossia 
l’acquisizione di questo nuovo edificio, 
in località Cerreto, e l’allestimento 
della nuova sala mostra. In tal modo 
abbiamo ampliato ciò che era la realtà 
operativa in quel momento: il magaz-
zino di materiale edile che da anni la 
nostra famiglia gestisce in Lubriano”. 
“Come è strutturato il complesso della 
sala mostre?” 
“Abbiamo spazi espositivi, tra interni 
ed esterni, per una superficie di oltre 
1500 mq., potendo così incamerare le 
migliori aziende presenti sul mercato 
italiano ed estero. Offriamo, quindi, 
un’ampia scelta, con una  particolare attenzione a pre-

sentare sempre la mi-
gliore qualità associata 
al miglior prezzo.” 
“Possiamo dire che la 
gestione famigliare è 
stata l’arma vincente 
nella vostra escala-
tion?”””” 
“Certamente! Lo è sta-
ta e sempre lo sarà. 
Ognuno in famiglia 
partecipa con un suo 
ruolo ben preciso nella 
gestione, agli acquisti, 
in amministrazione, 

alle vendite: da nostro 
padre, che è colui che 
con l’esperienza ci 
segue e consiglia per 
il meglio, alla mam-
ma, un’ amministra-
trice severa ed oculata 
che tiene i contatti 
con tutti i fornitori, a 
mia sorella ed il sotto-
scritto che operano in 
tutti i settori, seguen-
do in ogni fase i lavo-
ri, i dipendenti, gli 
andamenti del merca-
to. Quest’ultimo a-
spetto lo riteniamo fondamentale poiché ci permette 
di presentare al pubblico interessanti offerte, mirate 

sui prodotti chiave e di qualità, 
nell’arredo bagno, piastrelle, caminetti e 
stufe, parquet, porte da interni, e por-
toncini blindati, materiali da costruzio-
ne. 
““““I prodotti che esponete sono mirati 
verso una particolare tipologia di clien-
tela?”    
“Assolutamente no: l’assortimento per-
mette un’ampia scelta a qualsiasi cliente, 
sia a livello costi,  sia a livello di gamma 
di prodotti. Tuttavia, preciso che non ci 
occupiamo solo di vendita di prodotti 
per la costruzione e rifinitura di abita-
zioni, ma siamo anche specializzati nella 
costruzione e recupero di antichi casali 
grazie all’assistenza di tecnici qualificati 

in grado di realizzare opere che nel rivalorizzare le 
strutture, ne rispettano la caratteristiche originarie. 
Nel settore delle costruzioni civili, sfruttando la de-
cennale esperienza e passione di Angelo Paiolo, unia-
mo la preparazione professionale, all’uso di materiali 
di elevato standard qualitativo, che mirano da un lato 
ad un’estetica armoniosa e ben collocata nell’ambiente 
circostante e dall’altro al massimo della sicurezza ri-
guardo le vigenti leggi sulla norma antisismica. Anche 
per quanto riguarda il risparmio energetico si bada alla 
scelta di materiali esteticamente prestigiosi, che con-
sentono un contenuto consumo. Al di là di questo, il 
nostro punto di forza è l’ascolto del cliente al fine di 
aiutarlo a realizzare l’opera più consona alle sue esi-
genze, valutando insieme aspetti di criticità e soluzio-

ni idonee ai problemi che si presentano.” 


