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Grave violazione dei diritti umani da parte di 

un “vescovo” ignorante (nel senso “ignarus”!?). 
 

La Chiesa è rimasta al medioevo, il perché potrebbe essere 

spiegato se questo giornale fosse di cotante pagine come un 
enciclopedia. Tuttavia per brevità citiamo per questo argo-
mento seguente, un solo esempio.  
“La storia della Spagna ai tempi dei Visigoti”  fu una delle mie 
tesi. I Visigoti, come tutti sapranno, furono un popolo di origi-
ne germanica appartenente alla tribù dei Goti e furono tra 
quei popoli barbari che con le loro migrazioni contribuirono 
alla crisi e alla caduta dell’impero romano.  
Siamo più o meno nel 476 d.C. quando cominciò la fine 
dell’Impero Romano d’occidente. I Visigoti ebbero così possibi-
lità di espandersi in tutto l’attuale territorio europeo soprat-
tutto in Francia ed in Spagna. I cristiani della chiesa già esiste-
vano perché la crocefissione era ormai lontana quasi cinque-
cento anni e già le prime leggi e i primi codici (simili a quello di 
Napoleone) incominciavano a farsi strada. Per farla breve, fra 
gli “articoli” di questo codice spagnolo di quei tempi  ve ne era 
uno che puniva la violenza carnale fra uomo e donna, se la 
donna era di un altro uomo o di nessuno, ma non puniva 
l’accoppiamento anche pubblico fra i maschi! Sic!  
Sarà per questo che nel codice canonico… e che nello stesso 
codice siano perseguitate certe cose e altre no?! 
 

Il fatto, riportato anche da “www.voced’italia.it”.  
 

Dopo un grave incidente automobilistico, un ragazzo romano è 

purtroppo diventato paraplegico e per questa ragione anche 
impotente. Questa mattina il ragazzo ha sposato la sua fidan-
zata con rito civile in un ospedale anche se aveva chiesto il rito 
religioso.  
Il “vescovo” di Viterbo, infatti, ha negato il consenso alle nozze 
poiché il giovane, dopo il grave incidente, non avrebbe più po-
tuto avere figli. In una nota resa pubblica dalla curia di Viterbo 
sottolinea che  i termini della questione non sono quelli raccon-
tati: a chi di dovere sono state offerte tutte le motivazioni di 
una realtà che non dipende né da discrezionalità né da inten-
zionalità dei soggetti.  
Insomma, un divieto che deriva dal diritto canonico e non da 
una scelta soggettiva (Pensiero: si stano cambiando articoli 
della ben più importante Costituzione Italiana e non si possono 
adeguare articoli del diritto canonico?).  
Il “vescovo” di Viterbo, Chiarinelli Lorenzo, si è dispiaciuto di 
come la vicenda è stata trattata e strumentalizzata senza mo-
tivo, dato che la decisione è stata condivisa dai due sposi. Una 
precisazione sulle dichiarazioni vescovili: non è stata condivisa 
la decisione dagli sposi, è stata subita; o così o così! NON POS-
SUMUS dunque NON COEUNDI = Dio è per tutti e per qualcuno 
un po’ di meno! Ma se l’ordine è “andate e procreate” perché i 
prelati non procreano? Perché sono in molti ad essere coinvol-
ti in sessualità poco coerenti? Signora Chiesa e signora vVtica-
no…… si vergognino e chiedano scusa al Grande Architetto! 

Svolgimento. 
 

In effetti dopo cinquemila anni di patriarcato il significato di 

“matrimonio” è rimasto inalterato “acquisto della madre” ov-
vero la compravendita di una donna che si è impegnata a pro-
durre figli per conto del suo legittimo sposo.  
Un commercio restato immutato nei secoli, nonostante che 
nel sessantotto per via di una presunta emancipazione femmi-
nile, le donne scendevano in piazza con lo slogan “questa è 
mia e me la gestisco”: cosa che ha poco o nulla a che vedere 
con l’amore.  

Ma nel caso di Viterbo l’amore c’entra, o perlomeno la capar-

bietà amorosa, altrimenti non si capisce come mai la coppia 
voglia essere a tutti i costi coniugata in Chiesa con tanto di 
benedizioni vescovili.  
Ma il “vescovo” dice che “dovranno impegnarsi a procreare…” 
e non ho dubbio che la coppia farà del suo meglio per accon-
tentare il prelato… ma se accettiamo questo ragionamento 
quante sarebbero le coppie abilitate alla funzione religiosa in 
Italia? Forse il prelato che ti sposa ha mai chiesto: “ma tu puoi 
procreare?”. Ti fa giurare su altre banalità! Potrebbe essere 
anche questo un sacrilegio qualora uno dei due 
“matrimoniandi” fosse a conoscenza che non può procreare?  
E se invece vi fosse inconsapevolezza di tutto ciò? Mi sorge il 
dubbio che tale “pre-condizione” sia assolutamente fuori luo-
go sia dal punto di vista dei Diritti Umani che in quello 
dell’espressione amorosa…  

Si consideri che la donna è nel suo 6° decennio di vita! Sic! Ora 

chiedo anche a voi se siete a conoscenza di qualche donna che 
a tale età si sia sposata in Chiesa e abbia avuto non solo la 
smania di una cerimonia religiosa, ma la reale comprovata 
possibilità di “copulare e procreare”… 
Sempre secondo il diritto canonico, da reminescenze scolasti-
che, è reso invalido ogni matrimonio se manca la capacità di 
procreare. Comunque i due innamorati dopo innumerevoli 
vicissitudini ed umiliazioni anche pubbliche, hanno ottenuto il 
benestare. Quella speranza si è realizzata: oggi i nubendi e gli 
specialisti in materia hanno formalmente dichiarato esservi le 
condizioni mediche richieste per contrarre matrimonio canoni-
co come prescritto dalla legislazione ecclesiastica, che non si 
confonda mai, non ha niente a che vedere con il buon Gesù e 
la sua Famiglia. 
 

Capitolazione vescovile viterbese e non solo. 
 

Non citabile “vescovo”, bisognerebbe parlare di cose che si 

conoscono! 
 

Come può fare lei, e i suoi seguaci preti,  “addestramento pre-
matrimoniale” se non è sposato (se non con la Chiesa, ma for-
se non con Dio)? Cosa ne sa della differenza fra sesso e amo-
re? Quante ne ha sposate di coppie che poi non hanno procre-
ato: le ha fatte comparire tutte dinanzi alla Sacra Rota per 
l’annullamento? Come può proprio lei violare un diritto umano 
sacrosanto che è quello della formazione della famiglia attra-
verso l’unione spirituale e carnale? Forse questa non è discri-
minazione? Non sono anch’essi figlio di Dio? … Mi fermo nelle 
citazioni sennò spreco carta per far sapere cose che ormai gli 
uomini cominciano a capire come dimostra il numero quasi 
tendente allo zero delle cosiddette “vocazioni”. 
O la Chiesa diventa per la prima volte per gli uomini oppure 
sparirà con l’ira di Dio!                                              segue a pag. 4  
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Forse lei non sa che (“santa” ignoranza!): 
 

il 70% dei paraplegici può comunque avere un’erezione (lei sa 
cos’è?), riflessa o con l’aiuto di farmaci o altri ausili, e che quin-
di può copulare (fine unitivo di matrimonio)?  
E poi che fine ha fatto la carità cristiana? Non ci si sposa solo 
per accoppiarsi e fare figli (che comunque si possono adottare, 
come la Chiesa stessa promuove), ma per condividere un pro-
getto di vita e di amore!!!  

Ammetta signor prelato il suo errore (errare è umano…. ma lei 

è proprio diabolico!) e lasci che questi ed altre coppie in tale 
condizione si possano sposare in Chiesa. Lei ben sa, sennò non 
sarebbe “vescovo” ,che la legge è uguale per tutti, ma per qual-
cuno è più uguale… dipende dalla generosità che si è disposti a 
proferire! 
 

 
Beati i  

misericordiosi  
perché troveranno  

misericordia!  
Matteo 5,7 

 La crisi è grave,  
ma gli imprenditori resistono  

  

La crisi economica lascia il segno, ma non mette in ginocchio 

gli imprenditori della Tuscia, che anzi hanno già intrapreso la 
strada degli investimenti e sono pronti a nuove assunzioni, ma 
chiedono più flessibilità alle banche per favorire l’accesso al 
credito. È quanto emerge dalla presentazione del 9° Rapporto 
sull’Economia della Tuscia Viterbese da parte della Camera di 
Commercio di Viterbo in occasione della Giornata 
dell’Economia, promossa a livello nazionale da Unioncamere, 
realizzato dall’Istituto di ricerca economica Guglielmo Taglia-
carne insieme con l‘Osservatorio Economico Provinciale.  
“La presentazione del Rapporto – dichiara Ferindo Palombella, 
presidente della Camera di Commercio di Viterbo – arriva in 
una fase delicata in cui non dobbiamo temere di analizzare e 
diagnosticare lo stato di salute della nostra economia, offren-
do indicazioni con lucidità e senso di responsabilità sugli inter-
venti necessari. Come Ente camerale abbiamo sempre perse-
guito il lavoro sinergico tra istituzioni, associazioni di categoria 
e sindacali; al tempo stesso abbiamo operato per l’interazione 
con le imprese e con i mercati svolgendo in tutti i settori quel 
ruolo di catalizzatore che è proprio nella nostra mission. Su 
questa strada sappiamo di incontrare l’interesse di tutti gli 
attori economici, pronti oggi più che mai a non perdere il treno 
della ripresa, che include la sfida importante dell’aeroporto”.  
Sulla stessa lunghezza d’onda si è pronunciato Alfonso Felep-
pa, direttore dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne il quale ha 
aggiunto: “La crisi può essere vista come una straordinaria 
opportunità per compiere scelte significative, come quella di 
favorire l’aggregazione, considerando che i nostri studi hanno 
confermato che le imprese più performanti sono proprio quelle 
in grado di stringere tra loro delle partnership”.  

Dalle rilevazioni del Rapporto sull’Economia della Tuscia Viter-

bese emerge una fotografia che non lascia scampo: fatturato, 
ordinativi, esportazioni e occupazione col segno meno, anche 
se paradossalmente la Tuscia è una delle province ad aver be-
neficiato maggiormente dell’attuale scenario economico con 

un incremento del PIL nel 2008 del +1,9%, a differenza di 
quanto rilevato a livello nazionale (-1,0%) e regionale (-0,1%). 
In crescita anche il livello di ricchezza procapite, pari a 21.526 
euro (nel 2007 era 21.190 euro). “Questa tenuta è spiegabile – 
dichiara Francesco Monzillo, vicesegretario e responsabile del 
Servizio Studi e statistica della Camera di Commercio di Viter-
bo e dell’Osservatorio Economico Provinciale – in quanto in un 
periodo di difficoltà come quello attuale, l’isolamento produtti-
vo che caratterizza il territorio del viterbese funga, tutto som-
mato, da riparo alle imprese locali. Risulta, pertanto, opportu-
no mettere insieme quelle politiche volte ad un miglioramento 
strutturale, al fine di limitare tale isolamento durante il perio-
do di ripresa del ciclo espansivo”.  

Il valore aggiunto prodotto nella provincia di Viterbo nel 2007 

risulta pari a 5,8 miliardi di euro. Di questi, il 73,7% (70,5% a 
livello nazionale) è da associare all’attività terziaria, prevalen-
temente costituita dal commercio, dai trasporti, dalla ricettivi-
tà e dai servizi alla persona. Questa prevalenza del terziario 
per Viterbo (seconda nel Lazio dopo Roma), trova la sua giusti-
ficazione anche nel carente tessuto industriale che produce 
appena il 19,2% del valore aggiunto provinciale (di cui solo il 
12,9% appartenente al manifatturiero) rispetto ad una media 
nazionale del 27%. Diversamente, l’incidenza del valore ag-
giunto agricolo sul totale dell’economia provinciale (7,1%) ri-
sulta una delle più elevate a livello nazionale e ben superiore 
alla media regionale (1,1%) e dell’Italia nel suo complesso 
(2,1%). Dunque, quella di Viterbo si conferma come 
un’economia prevalentemente orientata al terziario tradizio-
nale e all’agricoltura; escludendo, infatti, casi interessanti quali 
l’industria alimentare e il distretto di Civita Castellana, non si 
rilevano significativi esempi industriali o segmenti terziari di 
eccellenza.                                                     Fonte: Viterbo Oggi 

Articolo correlato a pag. 19 

Il vescovo di Viterbo 
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PROGRAMMA D'INTERVENTI 

SULL'AMBIENTE 
 

L'ambiente della Tuscia non passa in secondo piano. In due 

giorni, il 5 e 6 maggio 2009, la Provincia di Viterbo ha parteci-
pato ad altrettante riunioni proprio per monitorare e organiz-
zare le attività ambientali su tutto il territorio. 
La prima, riguardava principalmente 
l'Osservatorio Ambiente e Legalità, 
realizzato dalla Provincia in collabo-
razione con Legambiente e coadiuva-
to dalle associazioni di categoria e 
ambientaliste.  
"Durante l'incontro – spiega l'asses-
sore all'Ambiente, Tolmino Piazzai - 
abbiamo affrontato il documento sul 
rapporto preliminare delle attività 
svolte nel 2008 e sono state presen-
tate le proposte per il 2009. Attività 
che riguardano la riproposizione ag-
giornata di un programma di educa-
zione alla legalità da realizzare nelle scuole della provincia, 
l'organizzazione di specifici momenti di informazione e forma-
zione sui temi della legalità ambientale per enti locali, dipen-
denti e operatori del settore pubblico. Inoltre è stato proposto 
di definire un miglior rapporto tra organizzazioni ed enti sul 
tema delle infiltrazioni malavitose nell'Alto Lazio, in particola-
re sui temi connessi alle grandi opere, abusivismo edilizio e 

traffico di rifiuti. In ultimo – dice ancora - è stato proposto di 
organizzare uno studio sul tema delle cave e la definizione di 
una proposta di intervento specifica in collaborazione con l'Os-
servatorio Ambiente e legalità del Lazio".  

L'attenzione però non è rivolta solo alle cose da fare. "Il 6 

maggio – continua Piazzai – in Prefettura c'è stata una nuova 
riunione del comitato provinciale, previsto nel patto di sicurez-
za ambientale stipulato dalla Provincia di Viterbo e dalla Pre-
fettura. Hanno partecipato anche le forze dell'ordine e l'Arpa 
Lazio. Durante la discussione è stato individuato un program-

ma stretto di attività di controllo sul 
territorio da effettuarsi in collabora-
zione con le forze dell'ordine".  
Nel patto stipulato con la Prefettura 
per la sicurezza ambientale, i due 
enti si sono impegnati a una stretta 
collaborazione con le forze dell'or-
dine non solo per il controllo, ma 
anche e soprattutto per la preven-
zione e il monitoraggio del traffico 
di rifiuti.  
"Tutto questo – spiega l'assessore 
all'Ambiente – dimostra chiaramen-
te che l'attenzione e il controllo 

dell'ambiente non sono affatto scemati. Ma che al contrario 
gli enti pubblici sono in constante attività. Il controllo, eserci-
tato dalle pubbliche amministrazioni e dalle forze dell'ordine 
sul territorio della Tuscia è sostanziale. Come è importante 
educare alla prevenzione. Per questo ritengo che definire il 
Viterbese crocevia delle ecomafie sia quanto mai eccessivo". 

 
 

 

“Lei-Noi-Loro”:  

partito il progetto  
 

“Lei-Noi-Loro”, il progetto 

per prevenire e contrastare 
la violenza di genere e che 
vede la Provincia di Viterbo 

nel ruolo di capofila, è partito ufficialmente questa mattina 
con il seminario di presentazione. Finanziato dalla Presidenza 
del Consiglio dei ministri per la somma di 25 mila euro, preve-
de un intervento di sensibilizzazione e informazione degli ope-
ratori socio-sanitari e delle forze dell’ordine dell’intero terri-
torio provinciale sui temi della violenza di genere, finalizzato 
alla creazione di una rete provinciale per la prevenzione e il 
contrasto alla violenza sessuale e di genere. 

Tra i partner di palazzo Gentili che hanno collaborato alla 

buona riuscita del progetto, ci sono la Asl di Viterbo, 
l’Associazione Erinna, Amnesty International, Cif, 
l’Associazione “Semi di pace”. Al convegno di inaugurazione 
erano presenti, tra gli altri, la consigliere provinciale con dele-
ga alle Pari Opportunità, Lina Novelli, la consigliera di Parità, 
Daniela Bizzarri, l’Assessore alle Politiche del lavoro, Stefano 
Di Meo, il direttore sanitario della Asl, Alessandro Compagnoni.  
“Il progetto che prende avvio oggi – ha dichiarato Novelli – 
rientra nelle strategie già avviate dalla Provincia per sollecita-

re la diffusione di una nuova cultura di rispetto delle donne, 
partendo dalle scuole e dai giovani. Con “Lei-Noi-Loro”, voglia-
mo rafforzare la rete territoriale già funzionante a sostegno 
delle donne”. 
“In Italia – ha detto Di Meo – c’è bisogno di un percorso cultu-
rale e sociale nuovo che come Provincia, grazie soprattutto 
alle iniziative avviate da Novelli e Bizzarri, portiamo avanti con 
convinzione. Quando chi rappresenta le istituzioni non pratica 
una politica di genere ma parla di categorie, significa che la 
strada da fare è ancora lunga”. 
“Da  anni – ha aggiunto Bizzarri – lottiamo contro la violenza 
alle donne, Questo progetto è un ulteriore passo in avanti, 
soprattutto perché coinvolge enti importanti come la Asl, la 
Questura e la Procura. Ritengo, ad esempio, fondamentale 
che i lavoratori del pronto soccorso vengano formati per af-
frontare casi di maltrattamento ai danni di donne che non 
sempre hanno il coraggio di denunciare. Il supporto delle forze 
dell’ordine è, infine, cruciale per prevenire e individuare episodi 
di violenza”. 
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Piano della riserva naturale di Tuscania:  
sì del consiglio provinciale per l’adozione. 

Soddisfatti Piazzai e Brachetti 
 
 

Si tratta di un atto di programmazione urbanisti-

ca e di gestione: ieri è stato approvato dal consi-
glio provinciale, consentendo così a palazzo Gen-
tili di adottarlo. E’ il “Piano della riserva naturale 
di Tuscania”, uno strumento fondamentale per 
l’area. 
“Con l’adozione di questo strumento – dice 
l’assessore all’Ambiente, Tolmino Piazzai – si de-
termina l’organizzazione generale del sito, si sta-
biliscono gli obiettivi e le finalità dell’area protet-
ta, se ne connota l’essenza e si stabiliscono defini-
tivamente i confini della riserva”. Il territorio è 
suddiviso in diverse zone di protezione e tutela e 
conseguentemente di fruibilità. Vengono quindi 
individuati gli indirizzi e i criteri per gli interventi 
sulla flora, la fauna e l'ambiente naturale in gene-
re. Contiene, inoltre, i vincoli di destinazione 
d’uso,  pubblico o privato, e norme di attuazione 
in relazione alle varie parti del territorio. 
 

Il piano costituisce la base di partenza per tutte le proposte e attività future dell’area protet-

ta, come ad esempio il programma pluriennale di  promozione economica e sociale, le cui 
previsioni possono costituire la base per interventi e finanziamenti. 
 
“All’adozione del piano – continua Piazzai - si è giunti attraverso un percorso iniziato nel 
2004, che ha visto la partecipazione e il contributo della popolazione locale e del Daf 
dell’Università della Tuscia, a cui va un doveroso ringraziamento, ed è proseguito con il com-
pletamento del lavoro da parte degli uffici dell’ente con le conoscenze puntuali dei luoghi e la 
definizione delle zonizzazioni e le relative disposizioni normative”. 

 

Durante la sua elaborazione, la proposta è stata  illustrata e discussa con la 

popolazione di Tuscania in varie assemblee pubbliche, nel corso delle quali 
sono stati accolti i suggerimenti, tanto che il piano adottato dalla Provincia 
può essere considerato condiviso. 
Anche il consigliere Giuseppe Brachetti, presidente della consulta provinciale 
dei Parchi, esprime soddisfazione per l’esito della votazione di ieri a palazzo 
Gentili.   "Si tratta di un momento importante - spiega - perché così abbiamo 
iniziato a riempire quella che finora era una scatola vuota. La Riserva natura-
le insomma può partire, daremo così una grande opportunità al territorio di 
Tuscania, perché solo avendo questo strumento potranno confluire le risorse 
necessarie per avviare iniziative a sostegno della città e delle attività produt-
tive che ruotano intorno al parco”.  

Ora il documento adottato dal consiglio provinciale - che si compone di 49 tavole e si suddivide in 4 tomi - verrà depositato per 

40 giorni all’Albo Pretorio della Provincia, al Comune di Tuscania e alla Regione Lazio, per consentire a chiunque di prenderne 
visione e presentare osservazioni scritte, che dovranno essere inviate all’ufficio parchi dell’assessorato all’Ambiente della Pro-
vincia. Sulle osservazione eventualmente presentate tornerà di nuovo ad esprimersi il consiglio provinciale, quindi la parola defi-
nitiva per l’approvazione ufficiale spetterà a quello regionale. 
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INFO PROGRAMMI COMUNITARI 

Programma Europa per i cittadini.  
Invito a presentare per l'azione 1 misura 1.1:  

Incontri fra cittadini nell'ambito del gemellaggio tra città  
IV scadenza 

 

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 328 del 23 dicembre 2009, è stato pubblicato un invito a presentare propo-

ste per l'attuazione delle azioni del programma: cittadini attivi per l'Europa, Società civile attiva in Europa e memoria europea 
attiva nell'ambito del programma "L'Europa per i cittadini". Il programma mira a promuovere la cittadinanza europea attiva.  
Il programma «Europa per i cittadini» si pone i seguenti obiettivi specifici:  
- riunire le persone delle comunità locali di tutta Europa affinché condividano e scambino esperienze, opinioni e valori, traggano 
insegnamenti dalla storia e operino per costruire il proprio futuro,  
- promuovere iniziative, dibattiti e riflessioni in materia di cittadinanza e democrazia, di valori condivisi, di storia e cultura comu-
ni, grazie alla cooperazione delle organizzazioni della società civile a livello europeo,  
- rendere l'idea dell'Europa più tangibile per i suoi cittadini, promuovendo i valori e i risultati europei e conservando al tempo 
stesso la memoria del passato,  
- incoraggiare l'interazione tra i cittadini e le organizzazioni della società civile di tutti i paesi partecipanti, contribuendo al dialo-
go interculturale e mettendo in evidenza la diversità e l'unità dell'Europa con un'attenzione particolare per le attività finalizzate 
a facilitare l'intreccio di legami tra i cittadini degli Stati membri che facevano già parte dell'Unione Europea il 30 aprile 2004, e 
quelli degli Stati membri che hanno aderito successivamente.  
Il programma è aperto a tutti i promotori che risiedano in uno dei paesi partecipanti al programma e siano:  
- un ente pubblico, o  
- un'organizzazione senza fini di lucro dotata di status giuridico (personalità giuridica).  
Ciascuna azione del programma è però indirizzata a una gamma di organizzazioni più specifica. L'ammissibilità delle organizza-
zioni che si candidano viene quindi definita in maniera specifica per ogni misura/sottomisura nella guida al programma.  
Per questo programma, i paesi ammissibili sono gli Stati membri dell'Unione europea e la Croazia.  
L' invito riguarda le seguenti azioni del programma "Europa per i cittadini":  
Azione 1 — Cittadini attivi per l'Europa — Misura 1 — Gemellaggio tra città.  
Questa misura comprende attività che prevedono o promuovono scambi diretti fra cittadini europei, per mezzo della partecipa-
zione dei cittadini stessi ad attività di gemellaggio tra città.   
Misura 1.1 — Incontri fra cittadini nell'ambito del gemellaggio tra città.  
Questa misura comprende attività che prevedono o promuovono scambi diretti fra cittadini europei, per mezzo della partecipa-
zione dei cittadini stessi ad attività di gemellaggio fra città. Un progetto deve interessare municipalità di almeno due paesi par-
tecipanti, dei quali almeno uno sia uno Stato membro dell'Unione europea. Del progetto devono far parte come minimo 25 par-
tecipanti internazionali, provenienti dalle municipalità invitate; da ogni municipalità invitata devono provenire almeno cinque 
partecipanti. La durata massima della manifestazione è di 21 giorni. La sovvenzione massima erogabile è di 22 000 EUR per pro-
getto; può essere stanziato un importo massimo di 40 000 EUR per progetto se al progetto partecipano almeno 10 città. La sov-
venzione minima erogata è di 2 500 EUR.  
Le sovvenzioni destinate a incontri fra cittadini nell'ambito del gemellaggio tra città servono a cofinanziare i costi organizzativi 
sostenuti dalla città ospite e le spese di viaggio dei partecipanti invitati. Il calcolo della sovvenzione è basato su tassi forfettari. 
Le condizioni dettagliate per la presentazione delle proposte relative ai progetti e ai moduli di candidatura sono reperibili nella 
guida al programma "Europa per i cittadini" sui seguenti siti Internet:  
Direzione generale dell'Istruzione e della cultura  
Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura  
La data di scadenza per la presentazione delle proposte è il 1 settembre 2009. 
        Fonte GUCE   http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2008:328:SOM:IT:HTML 
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LAZIO:  
TRASPORTO PUBBLICO,  

DALLA REGIONE 590 MILIONI  
 

Dalla Regione Lazio sono in arrivo 590 milioni di euro per 

migliorare la qualità del trasporto pubblico locale, in parti-
colare sulle direttrici di trasporto Roma - Civita Castellana 
- Viterbo e Roma - Latina. Si tratta di due fra le tratte più 
frequentate dai pendolari. L'investimento della Regione è 
costituito da fondi europei e regionali.  
Oltre al miglioramento della rete ferroviaria su alcune 
tratte, le risorse saranno destinate in particolar modo 
all'acquisto di 350 nuovi autobus per il servizio urbano ed 
extraurbano, di 18 nuovi treni e alla messa in sicurezza e 
riqualificazione di 156 stazioni. La parte più consistente di 
questo investimento, 325 milioni di euro, verrà investita 
sulla tratta ferroviaria Roma - Civita Castellana - Viterbo, 
per la quale è previsto il raddoppio delle parti di percorso 
comprese tra Montebello e Riano e tra Riano - S.Oreste - 
Pian Paradiso. Dieci nuovi treni verranno destinati a que-
sta linea ferroviaria.  
Per il potenziamento della linea Roma - Latina - Formia, la 
Regione investirà 33 milioni di euro con l'introduzione di 
nuovi collegamenti per i pendolari, per ottenere circa 
1600 posti in più al giorno. Una parte rilevante di questo 
stanziamento verrà utilizzata per il raddoppio del binario 
tra le stazioni di Campo Leone ed Aprilia.               
Venti milioni di euro serviranno per riattivare la ferrovia 
Formia - Gaeta, attualmente dismessa.  

Sul versante degli interventi per la messa in sicurezza di 

156 stazioni ferroviarie del territorio regionale, la Regione 
investirà 55 milioni di euro. Oltre a dispositivi di sorve-
glianza si sta pensando di valorizzare le stazioni anche 
attraverso l'istallazione di tecnologie fotovoltaiche. Que-
sto stanziamento è stato presentato dagli assessori regio-
nali al Bilancio Luigi Nieri, all'Ambiente Filiberto Zaratti e 
alla Mobilità Franco Dalia. "Con questo intervento proce-
diamo ad un cambiamento strutturale del sistema ferro-
viario laziale - ha spiegato Dalia - che riguarderà prevalen-
temente il sistema dei pendolari, che nella nostra regione 
sono circa 450.000 ogni giorno. Anche gli interventi sulle 
stazioni sono stati pensati affinché queste diventino luoghi 
vissuti, ci metteremo i led e i servizi tecnologici, ma io pen-
so che vadano vissute dai cittadini e non ci debba stare 
l'esercito".   
Nieri ha sottolineato che la cifra messa a disposizione dal-
la Regione è: "una cifra straordinaria che abbiamo voluto 
stanziare per il Tpl anche in considerazione delle indicazio-
ni dell'Unione europea in materia".  
Soddisfatto dell’intervento varato dalla Regione anche 
Zaratti, secondo il quale "questo è uno dei più grandi in-
terventi sul trasporto ferroviario realizzato finora dalla 
Regione Lazio, è forse l'atto più ambientalista realizzato 
dalla Giunta. Si velocizza il trasporto pubblico, si diminui-
scono il traffico e l'inquinamento e si migliora la vita dei 
pendolari. Anche gli autobus che acquisteremo saranno a 
basso impatto ambientale".  
Tutti i cantieri per le opere finanziate da questo interven-
to verranno “aperti entro il 2009”.  

Nucleare:  
Sopralluoghi in siti Lazio inopportuni e inutili.   

Zaratti: “La Regione ha scelto una strada  
diversa da nucleare". 

 

"In merito alla notizia dei sopralluoghi che sono stati svolti nei giorni 

scorsi sul sito Enel di Montalto di Castro da parte di Enel stessa e del 
Presidente di Edf (Elecrticitè de France) per verificare la possibilità di 
realizzazione di una centrale nucleare, intendo esprimere la mia più 
netta contrarietà a questo metodo. - afferma Filiberto Zaratti, As-
sessore all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli della Regione Lazio 
- La Regione Lazio si è pronunciata più volte in maniera netta contro 
la realizzazione di centrali nucleari sul proprio territorio, sia per la 
loro inutilità, sia in funzione del fatto che sta ancora pagando l'ere-
dità nucleare degli anni passati, con il decomissioning della centrale 
di Borgo Sabotino e di quella del Garigliano, ai confini tra Lazio e 
Campania".  
"Questi sopralluoghi forzano anche i tempi "istituzionali" di chi vor-
rebbe il nucleare. Infatti il "Decreto Sviluppo" che dovrebbe riaprire 
all'energia atomica in Italia è a oggi fermo al Senato, e la qualifica-
zione nucleare di un sito come Montalto di Castro, inoltre, è ancora 
quella realizzata quaranta anni fa, con metodologie antiquate e 
obsolete. - continua Zaratti - In questo senso parlare, come fa il Pre-
sidente di Edf, di "sito interessante" è quantomeno prematuro".     
"La Regione Lazio ha scelto una strada diversa dal nucleare: quella 
delle rinnovabili e dell'efficienza energetica, fonti che consentono di 
non ipotecare pesantemente il futuro dei cittadini e dei territori. - 
conclude Zaratti - Le nuove centrali nucleari che vorrebbe realizzare 
il Governo, infatti, oltre a essere inutili sul fronte dell'economicità 
dell'energia elettrica, come dimostrano i continui rialzi, giunti a oltre 
il 50%, dei costi di costruzione degli unici due reattori Epr in via di 
realizzazione al Mondo in Francia e in Finlandia, rappresentano an-
che una servitù pesantissima sul fronte temporale. Tra costruzione, 
periodo di funzionamento e smantellamento, infatti, si può arrivare 
facilmente a cento anni se non di più, come dimostra l'esperienza 
della Gran Bretagna, dove l'Autorità per lo smantellamento delle 
centrali nucleari ha pianificato in un documento ufficiale la fine delle 
operazioni relative allo smontaggio della prima centrale britannica, 
entrata in funzione nel 1956 e chiusa nel 2003 dopo 47 anni di fun-
zionamento, nell'anno 2115: per un totale di 156 anni di servitù nu-
cleare". 
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Annuncio del Presidente Siae Assumma  
 

La Siae apre alla diffusione gratuita  
delle opere su Internet  

 
 

“Internet è un eccezionale strumento di circolazione delle opere e la SIAE non vuole in alcun 
modo ostacolare la libera diffusione delle stesse. Presso la SIAE è istituito un apposito registro 
delle opere musicali che potranno essere utilizzate anche gratuitamente su Internet secondo 
le indicazioni dei rispettivi autori” - lo ha dichiarato oggi il Presidente della SIAE Giorgio As-
summa in apertura dei lavori del Forum “Diritto d’autore, web e pirateria” organizzato dalla 
SIAE e dall’Ars (Assemblea Regionale Siciliana), al Palazzo dei Normanni a Palermo.  
“L’autore - ha proseguito Assumma - che voglia concedere l’uso gratuito delle sue opere su 
Internet può chiedere alla SIAE di escludere dalla sua tutela i diritti relativi alle utilizzazioni di 
queste opere sulle reti telematiche e di telefonia mobile o di altre forme analoghe di fruizione 
delle opere “.  

Dal 15 maggio in vendita  
una canzone  

con 56 star della musica per L’Aquila  
 

Una canzone per sostenere le popolazioni colpite dal terremoto de 

L’Aquila. Il titolo è “Domani 21-04-2009”. Un’idea di Lorenzo Cherubini, 
Mauro Pagani e Giuliano Sangiorgi (dei Negramaro) che hanno riunito 
56 artisti della nostra musica (star come Ligabue, Ferro, Pausini, Elisa, 
Giorgia, Nanni, Pelù, Cremonini, Ferreri, Venditti, Baglioni, Morandi, 
Vecchioni, Albano, passando per gli Afterhours, Baustelle, Morgan, ai 
rapper J Ax, Frankie Hi Nrg, Caparezza, Marracash, e tanti altri). Hanno 
partecipato tutti a titolo gratuito, e sotto l'egida discografica di Caterina 
Caselli. Una canzone, scritta da Pagani, che contiene un messaggio di 
speranza. 

Il risultato finale è molto coinvolgente, nonostante gli stili diversi degli 

interpreti. “Quasi sessanta cantanti per trenta righe di testo - spiegano i 
tre produttori artistici del disco - ma tutti si sono messi lì con totale di-
sponibilità, senza chiedere spazi maggiori per la propria voce”. “Una 

giornata storica, anzi onirica», la definiscono Sangiorgi e "Jova". L'obiettivo di "Domani", è di vendere almeno un milione di copie 
del cd (in vendita dal 15 maggio con tanto di videoclip e versione strumentale al prezzo di 5 euro), e altrettante del formato digita-
le, disponibile su internet . 
 Il ricavato, che sarà costantemente monitorato attraverso il sito www.domani21aprile2009.it , sarà destinato alla ricostruzione, 

BOLLINO SIAE: istruzioni per l’uso 
 

Come è noto l’obbligo del bollino SIAE sui supporti fono, video e simili, che era venuto meno temporaneamente 

a seguito di una sentenza della Corte di Giustizia Europea dell’8 novembre 2007, è stato ripristinato con il DPCM 
n.31 del 23 febbraio 2009 , entrato in vigore il 21 aprile scorso. Molti produttori hanno continuato a richiedere 
alla SIAE i bollini, quali strumenti utili per la tutela del mercato e dei consumatori e per consentire alle Forze 
dell’Ordine la pronta individuazione dei prodotti legittimamente circolanti.               

Esistono tuttavia in commercio supporti regolarmente distribuiti anche se privi del bollino.  Tali supporti sono stati quindi legitti-

mamente immessi in circolazione e la loro vendita è da ritenersi lecita. Al solo fine di evitare possibili disagi agli esercenti che ne 
sono ancora in possesso ed ai consumatori, la SIAE è disponibile, su richiesta, a fornire gratuitamente e in tempi rapidissimi appo-
siti bollini “sostitutivi” che attestino che il supporto è stato immesso in circolazione anteriormente alla entrata in vigore del Rego-
lamento. Pertanto, in tutte le Sedi e le Filiali della SIAE è possibile richiedere senza alcun onere tali bollini “sostitutivi” da apporre 
su quei supporti che sono stati prodotti o importati nel periodo in cui il bollino non era obbligatorio. Le richieste potranno essere 
inoltrate alla SIAE sia attraverso gli uffici più vicini, sia via mail, consultando gli indirizzi sul sito www.siae.it.  
La SIAE, non appena svolte le necessarie verifiche, provvederà con urgenza alla consegna dei bollini tramite le proprie Sedi. Prose-
gue intanto regolarmente l’ordinaria fornitura dei bollini per la vidimazione dei supporti, secondo quanto stabilito dal citato de-
creto del 23 febbraio scorso. Gli uffici SIAE restano a disposizione degli operatori per ogni ulteriore chiarimento. 
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In arrivo 54 milioni per le Pmi del Lazio 
 

“È un nuovo importante impulso alla competitività delle nostre 

imprese che testimonia, in un momento di particolare congiun-
tura, l’impegno deciso e concreto della Giunta Marrazzo per la 
tenuta e lo sviluppo del sistema produttivo laziale”. Così 
l’assessore alla piccola e media impresa, commercio e artigiana-
to Francesco De Angelis ha commentato l’approvazione, da par-
te della Giunta, del fondo unico regionale per lo sviluppo econo-
mico e per le attività produttive. 
“Con questo provvedimento – ha aggiunto l’assessore – la Regio-
ne impegna ben 54 milioni e 400 mila euro per finanziare inter-
venti rivolti agli investimenti delle imprese in diversi campi. 
Dall’innovazione all’internazionalizzazione, dall’artigianato alla 
cooperazione, dall’assistenza tecnica alle imprese alla promozio-
ne del settore fieristico, dai distretti industriali al commercio». 

In particolare, 6 milioni di euro sono destinati ad ampliare il 

plafond del bando per l’internazionalizzazione delle Pmi, allo 
scopo di ammettere a finanziamento oltre settanta progetti 
all’estero, che complessivamente coinvolgono 320 aziende lazia-
li, per un investimento complessivo da parte delle imprese di 
oltre 32 milioni di euro. Per l’innovazione tecnologica delle im-
prese, la tutela ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro, lo 
stanziamento è di 10 milioni di euro, utilizzati per finanziare pro-
getti imprenditoriali in relazione alla Legge 598 del 1994.  
Altri 10 milioni di euro sono destinati a finanziare i progetti delle 
imprese artigiane, mentre sono previsti circa 4 milioni per aprire 
un nuovo bando a favore delle cooperative. Altri interventi finan-
ziari sono previsti per i consorzi turistico-alberghieri e agroali-
mentari, per il commercio, i servizi tecnici a favore delle imprese, 
il potenziamento dei confidi. 

 
FISCO 2009: nuove detrazioni 

 

Entra nel vivo la campagna fiscale 2009, e se già avete preparato i consueti documenti da allegare alla dichiarazione, potreste aver 

diritto ad ulteriori agevolazioni fiscali, introdotte o prorogate da recenti provvedimenti e già fruibili con la prossima dichiarazione 
dei redditi. Maggiore detraibilità degli interessi passivi relativi a mutui ipotecari contratti per l’abitazione principale: l’importo 
massimo di detraibilità degli interessi passivi (di 3.615,20) e stato elevato a 4.000 euro. 
Sono detraibili da quest’anno nella misura del 19% le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto 
pubblico locale, regionale e interregionale resi da enti pubblici ovvero da soggetti privati autorizzati al servizio pubblico. La detra-
zione spetta su un importo massimo di euro 250,00 e, entro tale limite, può essere fruita anche se tali spese sono state sostenute 
per i familiari fiscalmente a carico. Nel caso in cui tali spese siano state sostenute per più soggetti l’importo massimo sul quale 
spetta la detrazione non può comunque superare complessivamente il suddetto limite di euro 250,00. Le spese da considerare 
sono quelle sostenute nel 2008 anche se si riferiscono ad abbonamenti che scadono nel 2009. Per “abbonamento” si intende il 
titolo di trasporto che consenta di potere effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o 
sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato. Non possono, quindi, beneficiare dell’agevolazione i titoli di viaggio che abbia-
no una durata oraria. Per fruire della detrazione è necessario acquisire e conservare il biglietto di trasporto da esibire in caso di 
richiesta da parte dell’Amministrazione Finanziaria. 
Per coloro che versano contributi per il riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente a carico è prevista una detrazione Ir-
pef del 19%; qualora invece i contributi siano stati versati dall’interessato che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le 
imposte, detti contributi devono essere dedotti dal reddito di quest’ultimo. 
Ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo, con incarico annuale che sostengono spese per autoaggiorna-
mento e per la formazione è riconosciuta una detrazione del 19% su un importo massimo di spesa di euro 500.  
Continuano ad essere agevolate le spese per la sostituzione di frigoriferi e congelatori, se i nuovi elettrodomestici corrispondono 
ai requisiti tecnici previsti dalla legge. Per tali spese è possibile usufruire di una detrazione d'imposta del 20% su un importo massi-
mo di spesa di euro 1.000 per apparecchio. 
Continuano fino al 2010 anche le detrazioni del 36% previste per il recupero del patrimonio edilizio - con un massimo di spesa di 
48.000 Euro per unità immobiliare - e le agevolazioni fiscali previste per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio 
edilizio esistente (55%). 
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Energia:  
Ortis incontra il Commissario per la 

tutela Consumatori Ue Kuneva  
 

(ASCA) - Le attività di regolazione e controllo a tutela dei con-

sumatori, nei mercati dell'energia elettrica e del gas, per con-
tribuire a scelte sempre più libere, consapevoli e convenienti. 
Questi i temi al centro dell'incontro fra il Commissario Euro-
peo per la tutela dei Consumatori, Meglena Kuneva (nella 

foto), e il Presidente dell'Autorità per l'e-
nergia elettrica e il gas, Alessandro Ortis, 
che si è tenuto oggi negli Uffici dell'Auto-
rità. Con il Commissario Kuneva, spiega 
l'Autorità in una nota, sono state esami-
nate le nuove iniziative di regolazione e 
vigilanza per garantire al cittadino consu-
matore l'accesso ai vantaggi via via emer-
genti dalle progressive liberalizzazioni ed 

integrazioni europee dei mercati dell'energia. ''La scelta è un 
diritto e il consumatore ne deve essere consapevole. Si tratta 
del suo principale punto di forza sul mercato e questo deve 
essere applicato a tutti i settori, compreso quello della forni-
tura dei servizi energetici. - ha sottolineato Meglena Kuneva - 
Auspico quindi che gli Stati membri non siano tentati, in tem-
pi di crisi, di far venire meno la disponibilità di risorse finan-
ziarie destinate ai consumatori e alla loro tutela''. ''Tutelare i 
consumatori e promuovere la concorrenza nei settori dell'e-
nergia sono tra le missioni principali affidate dalla legge isti-
tutiva all'Autorità - ha affermato il Presidente Ortis - perciò 
continueremo ad onorare questi impegni anche in costante 
raccordo e cooperazione con la Commissione e le altre istitu-
zioni della Ue, per offrire ai consumatori qualità dei servizi e 
tutele sempre più armonizzate ed avanzate a livello 
europeo''.  
 

UE: CONSUMATORI A KUNEVA,  
GIUDIZIO SOSPESO SU DIRETTIVA  

 

Le associazioni dei consumatori riunite nel Consi-

glio Nazionale dei Consumatori e Utenti (Cncu) hanno incon-
trato a Roma  il commissario europeo per la tutela dei consu-
matori Meglena Kuneva in visita in Italia. Al centro dell'incon-
tro, la proposta di direttiva  europea sui diritti dei consuma-
tori, sulla quale sono arrivate aperture sia da parte della 
commissaria che dalle associazioni  italiane. Sulla proposta di 
direttiva i consumatori italiani avevano  infatti espresso nei 
mesi scorsi diversi rilievi critici. Ma  l'incontro di oggi «è stato 
molto positivo: la risposta della  commissaria è stata aperta e 
disponibile. Questo ci fa sospendere il  giudizio critico. Possia-
mo congelare il nostro “no” al provvedimento»,  ha detto il 
portavoce di tutte le organizzazioni del Cncu sulla proposta di 
direttiva, Massimiliano Dona, che ha personalmente  ricevuto 
l'invito dalla commissaria a discutere in un prossimo incontro 
già il mese prossimo: «Ho ricevuto la promessa di un'am-
pia  considerazione dei nostri rilievi e la disponibilità a modifi-
carli»,  ha detto Doni, esprimendo la speranza che i consuma-
tori italiani  possano incidere su questa importante riforma. 
«A fronte di piccoli miglioramenti ci sono molti elementi ne-
gativi», spiega Doni, indicando  tra l'altro che nel diritto di 
recesso il consumatore non potrà più utilizzare il bene che 
recede, mentre il venditore potrà ritardare il rimborso fino 
alla restituzione del bene. «Questa riforma non può  ammet-

tere che si facciano passi indietro 
sulle tutele garantite. - ha  aggiun-
to Dona - Il rischio è che gli organi 
professionali colgano  l'occasione 
per ottenere una diminuzione della 
tutela dei  consumatori».         
Nell'incontro di oggi si è parlato 
anche della Class  Action sulla qua-
le, riferisce Dona, il commissario 
Kuneva ha espresso  la speranza di 
poter trarre profitto dall'esperienza italiana.  

CLASS  ACTION 
Un'azione collettiva (negli Stati Uniti d'America conosciuta 

come class action), è un'azione legale condotta da uno o più 
soggetti che, membri della classe, chiedono che la soluzione 
di una questione comune di fatto o di diritto avvenga con 
effetti super partes per tutti i componenti presenti e futuri 
della classe. Gli altri soggetti della medesima possono chie-
dere di non avvantaggiarsi dell'azione altrui (esperendone 
una propria) esercitando l'opt-out right, oppure possono 
rimanere inerti avvantaggiandosi dell'attività processuale 
altrui che avviene sulla base del modello rappresentativo. 
Con l'azione collettiva si possono anche esercitare pretese 
risarcitorie, ad esempio nei casi di illecito plurioffensivo, ma 
lo strumento oltre alle funzioni di deterrenza realizza anche 
vantaggi di economia processuale e di riduzione della spesa 
pubblica. L'azione collettiva è il modo migliore con cui i citta-
dini possono essere tutelati e risarciti dai torti delle aziende 
e delle multinazionali, in quanto la relativa sentenza favore-
vole avrà poi effetto o potrà essere fatta valere da tutti i 
soggetti che si trovino nell'identica situazione dell'attore. 

La particolarità del modello statunitense di tutela dei consu-

matori si incentra soprattutto su due aspetti: la possibilità di 
ricorrere ad una azione collettiva a fini risarcitori e quella di 
ottenere i cosiddetti danni punitivi. È un meccanismo pro-
cessuale che consente di estendere i rimedi concessi a chi 
abbia agito in giudizio ed abbia ottenuto riconoscimento 
delle proprie pretese a tutti gli appartenenti alla medesima 
categoria di soggetti che non si siano attivati. L'azione collet-
tiva nasce dall'esigenza di consentire, per ragioni di giustizia, 
di economia processuale e di certezza del diritto, a chi si 
trovi in una determinata situazione di beneficiare dei rimedi 
che altri, avendo agito in giudizio ed essendo risultati vitto-
riosi, possono esercitare nei confronti del convenuto. L'azio-
ne collettiva deve conciliarsi col diritto di difesa del singolo 
cittadino. Nel diritto statunitense il ricorrente deve essere 
informato del suo diritto di non aderire all'azione collettiva 
in tutte le fasi del procedimento, dall'avvio alla sentenza. 
Qualora il risarcimento risultasse penalizzante, il ricorrente 
conserva il diritto di rifiutare e intraprendere un'azione indi-
viduale. Diversamente, la class action potrebbe essere stru-
mentalizzata da ricorrenti che, promuovendo l'azione per 
primi in accordo alla controparte, accettano risarcimenti o 
transazioni di minimo importo, vincolanti anche per gli altri 
ricorrenti. Nella legislazione italiana, una volta che è stata 
promossa l'azione collettiva, analogo procedimento non può 
essere promosso da altri soggetti in nessuna sede giurisdizio-
nale. Dopo un esito negativo, non è possibile l'avvio di un'a-
naloga causa collettiva, fatto salvo il diritto di appello dei 
ricorrenti, singolarmente o proseguendo la class action. 
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SOS dall’UE per la pesca in Europa: salvate i nostri pesci. 
 

Siamo nel 2020 e l'industria della pesca è in pieno splendore. Il sovrasfruttamento delle 
risorse ittiche appartiene ormai al passato. Quasi tutti gli stock nelle acque europee sono 
stati ripristinati e nelle comunità costiere i giovani tornano a considerare la pesca come una 
professione interessante. 
Così inizia la relazione UE sul futuro della pesca in Europa. Ben presto si scopre tuttavia che 
si tratta solo di un sogno e per tradurlo in realtà l'UE dovrà cambiare radicalmente la sua 
politica. La relazione è il primo passo verso un approccio che si spera totalmente diverso. 
Nel prossimi mesi la Commissione raccoglierà i pareri di tutte parti interessate per definire 
un nuovo piano. 

"Non puntiamo semplicemente a realizzare l'ennesima riforma", ha dichiarato Joe Borg, commissario per gli Affari Marittimi. 
"Rimettiamo in discussione anche aspetti fondamentali dell'attuale politica e non escludiamo nessuna possibilità". 
L'attuale politica della pesca, riveduta l'ultima volta nel 2002, doveva essere valida fino al 2012. Ma la situazione è troppo precaria 
per aspettare fino a tale data. 

L'88% degli stock  ittici soffre, infatti, già di un eccessivo sfruttamento, mentre a livello mondiale la percentuale è del 25%. Quasi 
un pesce su tre non può riprodursi normalmente a causa dell'assottigliamento della sua specie. Nel Mare del Nord, ad esempio, il 
90% dei merluzzi viene catturato prima della stagione riproduttiva. Ciò spiega perché l'Europa, che dispone della più grande indu-
stria ittica dopo la Cina, è ora costretta ad importare due terzi del suo pesce. Il problema principale è che ci sono ancora troppi 
pescherecci e troppi pochi pesci. La flotta europea, composta da circa 88 000 pescherecci di differenti misure e capacità, si è ridi-
mensionata negli ultimi anni, ma questa riduzione è servita a poco, poiché il progresso tecnologico ne ha aumentato l'efficienza. 
Sono necessari tagli più incisivi per ripristinare gli stock e garantire la sostenibilità economica del settore. 
La relazione punta il dito anche sulle eccessive sovvenzioni accordate dai governi all'industria ittica, che hanno acuito il problema 
dello sfruttamento eccessivo delle risorse. L'UE impone dei contingenti per le catture, che tuttavia sono impopolari e non sono 
riusciti a ricostituire le risorse ittiche. Recentemente i pescatori francesi hanno bloccato diversi porti nel canale della Manica per 
protestare contro i contingenti sulle sogliole e il merluzzo. 

                           Immaginare, creare, innovare 
       Venti progetti esposti a Bruxelles mostrano come l’Unione europea    
                                     promuove la creatività e l'innovazione. 
 

Ogni anno l'UE sceglie un tema per una campagna di sensibilizzazione su un argomento specifico. Il 2009 sarà dedicato alla creati-
vità e all'innovazione. Nel corso dell'anno verranno organizzate in tutta Europa centinaia di conferenze, progetti e mostre per sot-
tolineare l'esigenza di trovare soluzioni creative ai problemi di oggi. Da tempo l'UE ha individuato nella creatività la vera chiave del 
successo nell'era della globalizzazione. L'innovazione è infatti un elemento essenziale del pacchetto proposto dalla Commissione 
per combattere i cambiamenti climatici e del suo piano di rilancio dell'economia dell'Unione, che oggi attraversa la peggiore reces-
sione degli ultimi decenni. Sebbene l'anno della creatività e dell'innovazione inizi ufficialmente il 7 gennaio con una conferenza e 
una serata di gala a Praga, verso la fine del 2009 Bruxelles ospiterà una serie di dibattiti su come incoraggiare i progetti innovativi e 
ambiziosi a vantaggio della società. Nel mondo di oggi la prosperità richiede rapidità nell'innovazione. In particolare, gli europei 
dovranno essere aperti al cambiamento e mostrarsi ricettivi verso le nuove strategie. Il personale docente sarà chiamato a svolge-
re un ruolo decisivo, ma anche complesso e secondo Ján Figeľ, commissario per l'Istruzione, sempre di più dovrà conciliare gli sche-
mi educativi tradizionali con l'esigenza di sviluppare nei giovani le competenze “personali”, come lo spirito d'iniziativa. La campa-
gna contribuirà all'elaborazione del programma dell'UE riguardante la cooperazione tra gli Stati membri nel campo dell'istruzione e 
della cultura. Essa influenzerà le politiche anche in altri settori, tra cui quello delle imprese e dell'occupazione.  

Diversi nomi noti hanno ricevuto il compito di svolgere un'opera di sensibilizzazione, col titolo di ambasciatori dell'Anno. Fra que-

sti, coreografi, professori, artisti, architetti, scienziati e dirigenti di grandi imprese. Al loro primo incontro in gennaio, gli ambascia-
tori hanno avvertito che sarebbe un grave errore ridurre la spesa per la ricerca e lo sviluppo in risposta al rallentamento dell'eco-
nomia: la Finlandia ha superato la recessione dei primi anni Novanta aumentando gli investimenti in R&S e mantenendo costante 
la spesa per l'istruzione. Elaborare giochi elettronici per sensibilizzare i giovani ai diritti umani, immaginare un kit per l'apprendi-
mento delle lingue dedicato agli autotrasportatori, riscoprire tradizioni culinarie locali grazie al turismo, utilizzare l'arte come mez-
zo di sviluppo economico e integrazione sociale… sono solo alcuni esempi di creatività e innovazione in settori come istruzione, 
cultura, cittadinanza, integrazione sociale e sviluppo locale. Queste azioni, che rispondono a bisogni concreti, sono finanziate da 
fondi e programmi europei, e si rivolgono a tutte le fasce della popolazione: imprenditori, privati cittadini, persone che vivono una 
situazione di emarginazione sociale, studenti… I venti progetti presentati nel corso di una conferenza europea organizzata a Bruxel-
les il 2 e 3 marzo 2009, ha visto la partecipazione di persone provenienti da tutti e 27 gli Stati membri, che hanno individuato i me-
todi più efficaci per valorizzare i risultati ottenuti ed estendere le buone pratiche a tutta l'Unione.                                                                 

Nella stessa ottica, la Commissione ha lanciato la nuova piattaforma elettronica EVE: si tratta di uno spazio interattivo e multilin-

gue in cui concentrare tutte le informazioni sui progetti sostenuti dall'Unione nel settore dell'istruzione e della cultura.Il 2009 è 
stato proclamato Anno europeo della creatività e dell'innovazione. Oltre alle numerose attività e agli avvenimenti  previsti per l'oc-
casione, l’UE sostiene una strategia di lunga durata per promuovere una società della conoscenza basata sull'apprendimento per-
manente, che possa garantire una prosperità duratura all'Europa e il benessere ai suoi abitanti. 
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59^ SAGRA  
DEL CARCIOFO ROMANESCO 

Come ogni anno, dal 1950, si è tenuta dal 17 al 19 aprile a 

Ladispoli la Sagra del carciofo romanesco giunta alla sua 59^ 
edizione, noi l’abbiamo visitata con grande piacere come 
facciamo ormai da alcuni anni perché riteniamo che sia uno 
di quegli appuntamenti classici ai quali non si può mancare 
anche solo per il piacere di gustare presso i padiglioni specia-
lizzati, in Piazza dei Caduti, gli squisiti spicchi di carciofo fritti 
insieme ad un buon bicchiere di vinello contadino della zona. 
Non mancano gli stand dei produttori agricoli in Piazza Ros-
sellini, gli stand di “Sapori D’Italia” per la degustazione e 

l’acquisto  di prodotti tipici 
regionali di Calabria, Campa-
nia, Lazio, Lombardia, Marche, 
Puglia, Sardegna, Sicilia e Ve-
neto; non mancano neppure il 
simpatico duo di musica 
country “Tex Roses” che intrat-

tiene piacevolmente commensali e visitatori e le esibizioni 
itineranti di alcuni complessi musicali anche multietnici. 

Il nutrito Programma della manifestazione, articolato nei tre 

giorni 17, 18 e 19 aprile, prevedeva numerosi appuntamenti, 
dimostrazioni ed esibizioni tra le quali “Artigiani al lavoro” in 
Via Duca degli Abruzzi, dove artigiani di varie regioni mostra-
no i segreti della loro arte, in Piazza Rossellini esibizioni spor-
tive, esibizioni di ballo, sfilata di moda, esibizione di ballo 
medievale, rassegna nazionale di cabaret, esibizioni degli 
sbandieratori della contrada Voltaia di Montepulciano, con-
corso delle sculture di carciofi ed esibizione di bande musicali. 
Nello Spazio Culturale in Piazza della Vittoria si sono alterna-
te varie manifestazioni quali la VI edizione del premio 
“Ladispoli … la mia città”, la presentazione del libro “Il patri-
monio dimenticato”, ricostruzione storica ed evoluzione della 

Piazza di Ladispoli e “Lezioni di alta cucina” per pulire, deco-
rare e cucinare il carciofo romanesco. 
La manifestazione si è conclusa domenica 19 alle ore 23.30 in 
Piazza dei Caduti con il consueto grande spettacolo pirotecni-
co e musicale presentato da Maria Chiara Cimini. 
In Viale Italia, nell’ambito di “Viale Italia come Via Margut-
ta”, si è svolta una mostra di pittura, di opere d’arte ed arti-
gianato dove abbiamo ritrovato un’artista che avevamo avu-
to modo di apprezzare e conoscere in precedenza e che in-
tendiamo segnalare perché a nostro parere molto valida ed 
interessante ma forse poco apprezzata: Paola Alessandrini. 

Paola Alessandrini, nata e residente a Roma, laureata  in Lin-

gue all’università “La Sapienza”, spinta da una naturale predi-
sposizione e da una forte passione, ha deciso di concentrare 
la sua attività nell’arte. 
La particolarità ed originali-
tà delle sue opere esclusive 
consiste nell’utilizzo di una 
sua tecnica personale attra-
verso la quale i  suoi quadri 
vengono realizzati con una 
insolita combinazione di 
lievissimi frammenti di stof-
fe, cotoni e sete; la sua ta-
volozza è composta da una 
infinità di tessuti in cui il 
colore acquista la capacità 
di rendere la terza dimen-
sione senza perdere in tra-
sparenza. 
I paesaggi, un insieme serrato di tante piccole superfici colo-
rate, mostrano uno straordinario controllo di valori tonali 
secondo ritmi delicati di forte suggestione e poesia. 

 

In breve, la storia della Fiera del Carciofo romanesco 
(dal sito del Comune di Ladispoli) 

 

Dopo la 2^ Guerra Mondiale, la coltivazione del carciofo av-

venne con il sistema intensivo in tutte le aziende agricole 
delle zone limitrofe a Ladispoli, ci fu così il boom di questo 
prodotto tanto che la neonata Pro-Loco cittadina pensò bene 
di sponsorizzare e far conoscere le virtù terapeutiche e non, 
di questo gustosissimo ortaggio, ideando la "Sagra del Carcio-
fo" che nel giro di pochi anni portò il Carciofo Romanesco sui 
mercati di tutta Italia ed Europa.  
Il 2 Aprile del 1950 si tenne così la 1^ edizione della "Sagra 
del Carciofo" che fu un vero successo; da allora le sagre si 
susseguirono di anno in anno sempre nel periodo primaverile 
con un notevole afflusso di gente, aprendo, di fatto, la stagio-
ne turistica; questa manifestazione ha avuto sicuramente un 
ruolo importante nella crescita economica della città di Ladi-
spoli.  
Oggi la "Sagra del Carciofo" non è solo un occasione per as-
saggiare questo gustoso prodotto dei nostri campi, ma è di-
ventata soprattutto un appuntamento di costume e folklore 
della primavera italiana a cui non si può assolutamente man-
care.  
La Sagra del Carciofo fu inaugurata nel lontano 1950 con un 
preciso intento, quello di promuovere e divulgare il prodotto 
tipico dei nostri campi, ricco di proprietà nutritive, ma anche 
estremamente gustoso e di cui i Ladispolani sono enorme-
mente orgogliosi.  
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Da allora ogni anno sono state organizzate numerose manife-

stazioni per far conoscere e portare sui mercati di tutta Italia ed 
Europa il Carciofo Romanesco, consci della sua bontà e delle 
sue proprietà terapeutiche. Purtroppo, negli ultimi anni la 
"Sagra" aveva abbandonato il proprio spirito originario, diven-
tando una sorta di Porta Portese locale con bancarelle che e-
sponevano merce di ogni tipo che non aveva più niente a che 
vedere con la celebrazione e l'omaggio ad un prodotto, il carcio-
fo, che aveva fatto grande Ladispoli esportando il suo nome in 
tutta Italia ed oltre.  
Per evitare che la cittadina sia ricordata solo per le gags di Ver-
done o per le battute ironiche che eminenti showmen televisivi 
fanno su quella che oggi è la Sagra del carciofo, dal 1998 la Pro-
Loco di Ladispoli in collaborazione con la nuova Amministrazio-
ne Comunale del sindaco Gino Ciogli, ha deciso di ritornare alle 
origini per restituire alla manifestazione il suo significato princi-
pale rendendo di nuovo protagonista ed unico attore lui, “Sua 
Maestà” il Carciofo Romanesco.                                      
           Ezio Pinto 
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Chi paga per gli anziani? 

La relazione 2009 sull'invecchiamento demografico illustra  
come l'Europa affronta il problema di una popolazione  

sempre più longeva in tempi di recessione. 
 

Negli ultimi mesi i paesi dell'Unione Europea hanno iniettato miliardi di euro nelle loro economie per 

stabilizzare il sistema finanziario e alimentare la crescita. I governi sono concordi nel ritenere che la spesa sia necessaria per 
combattere la peggiore crisi degli ultimi decenni, anche se ha fatto lievitare i deficit di paesi che stavano per uscire dai conti in 
rosso - un passo importante per far fronte alle conseguenze di una popolazione che invecchia. 
Come ha affermato Joaquín Almunia, commissario europeo per gli Affari Economici, affrontare il problema dell'invecchiamento 
della popolazione in tempi di recessione non sarà facile. Secondo Almunia, però, è possibile mediante opportune politiche o-
rientate verso una spesa sociale più efficiente, una maggiore produttività, un'istruzione di migliore qualità e livelli di occupazio-
ne più elevati. Soprattutto, come indicato dalla Commissione nell'ultima relazione sull'invecchiamento demografico, i governi 
dell'UE dovranno ridurre i loro disavanzi una volta che l'economia sarà ripartita. 

Fra 50 anni la popolazione resterà numericamente pressoché invariata, ma sarà molto più anziana. L'età mediana, attualmente 

intorno ai 40, dovrebbe salire a circa 48 anni perché le persone vivono più a lungo, i tassi di natalità sono bassi e l'immigrazione 
sta calando. Ciò si tradurrà in entrate inferiori, provenienti da una popolazione in età lavorativa sempre meno numerosa, e mag-
giori costi per pensioni, sanità e assistenza a lungo termine per gli anziani. 
La pressione sulle finanze pubbliche sarà notevole se l'UE proseguirà sulla sua attuale rotta. Stando alla relazione, la spesa salirà 
entro il 2060 di circa il 4,7% del PIL a causa del numero crescente di anziani. Entro tale data, per ogni ultra 65enne vi saranno 
soltanto due persone in età lavorativa (15-64) invece delle attuali quattro. 
E questa è soltanto la media UE. L'evoluzione demografica varia notevolmente da un paese europeo all'altro; alcuni registrano 
una spesa legata all'età della popolazione molto maggiore, specie per quanto riguarda le pensioni. I prossimi anni – gli ultimi 
prima del pensionamento in massa della generazione del "baby boom" – saranno decisivi. Secondo la relazione, resta comunque 
uno spiraglio.  Servono però ulteriori riforme delle pensioni e degli altri sistemi di sostegno per gli anziani, nonché sforzi per 
mantenere più a lungo al lavoro la popolazione attiva: la relazione mette infatti in evidenza come soltanto il 50% circa delle per-
sone lavorino ancora all'età di 60 anni. 

 

Largo ai giovani 
 

Il tasso di disoccupazione sta crescendo  
più velocemente tra i giovani,  

evidenziando l'esigenza di una strategia  
a lungo termine per affrontare la situazione. 

 

Incalzata dalla crisi economica, la Commissione propone di modificare nei prossimi dieci anni l'approccio alle politiche giovanili. 

Con un orientamento intersettoriale, la nuova strategia tenta di rafforzare la collaborazione tra i paesi europei sulle questioni 
che riguardano i giovani. 
I giovani europei tra i 15 e i 25 anni - la prima generazione a crescere in un continente che per la maggior parte non conosce più 
frontiere e guerre - dispongono di maggiori opportunità dei loro genitori e nonni. Ma la crescente difficoltà a trovare un lavoro 
stabile fa sì che sono sempre più numerosi quelli che vivono in condizioni precarie, una precarietà che impedisce loro di diventa-
re autonomi e d'integrarsi pienamente nella società. Molti giovani europei sono infatti costretti ad accettare lavori temporanei 
perché non riescono a trovare un impiego permanente. 

Accanto alle iniziative esistenti, l'UE vuole agevolare il coordinamento delle misure nazionali per aprire le porte dell'istruzione e 

del lavoro e per coinvolgere maggiormente i giovani nella società, ad esempio attraverso un impegno civile. In particolare, la 
strategia sottolinea l'importanza dell'istruzione informale, del volontariato e della formazione professionale per accedere al 
mercato del lavoro, specie per il 15% dei giovani che, stando alle stime, abbandonano anzitempo la scuola. 
La Commissione invita i governi nazionali ad avviare un dialogo costante con i giovani, una risorsa sempre più preziosa. Indi-
spensabili per reintegrare una forza lavoro che invecchia, rappresentano attualmente il 20% della popolazione, ma sono desti-
nati a scendere al 15% entro il 2050. Per guidare la formulazione delle politiche, l'UE ha anche pubblicato un rapporto dettaglia-
to sui giovani , il primo che offre una visione globale della situazione. Da ora in poi sarà pubblicato ogni tre anni. 
Nel febbraio di quest'anno il 17,5% degli europei di età inferiore a 25 anni erano disoccupati, rispetto al 14,7% del febbraio 
2008. Il nuovo tasso rappresenta più del doppio del tasso globale di disoccupazione nell'UE che, seguendo la stessa tendenza, è 
salito dal 6,8 al 7,9% nello stesso periodo. 
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A primavera fioriscono idee per l'Europa 
 

I politici europei tornano a scuola  
in occasione della Primavera dell'Europa. 

 
In occasione della Primavera dell'Europa, nelle scuole dell'UE si svolgono dibattiti e concorsi incentrati sull'Europa. Vi contribui-

scono anche commissari e deputati europei, visitando gli istituti scolastici e rispondendo alle domande poste in chat on-line. 
Tra i principali eventi di questa manifestazione è il ritorno a scuola di vari esponenti europei per discutere di Europa con gli stu-
denti. Tra gli ospiti potenziali figurano parlamentari e commissari europei, docenti universitari e rappresentanti di autorità re-
gionali e locali. Sono gli studenti a decidere chi invitare e a spedire gli inviti. Gli articoli del Giornale della Primavera dell'Europa , 
disponibile on-line, sono un'ottima fonte d'ispirazione per chi cerca temi di discussione. Tra gli argomenti recentemente trattati 
dagli studenti dai 10 ai 20 anni che collaborano al giornale figurano le conseguenze per le scuole del nuovo programma porto-
ghese per la diffusione capillare delle nuove tecnologie e, visto che il 2009 è stato proclamato Anno europeo della creatività e 
dell'innovazione , la definizione di questi due concetti.  

La Primavera dell'Europa è una manifestazione annuale cui possono partecipare tutte le scuole, non necessariamente dell'UE. 

Le scuole iscritte possono accedere all'apposito portale web per partecipare alle attività e ai concorsi proposti e utilizzare le 
risorse, gli strumenti e i servizi messi a disposizione. Hanno anche la possibilità di contattare qualsiasi altra scuola d'Europa per 
scambiarsi idee e informazioni sulle rispettive culture. 

Adattarsi al clima  
che cambia 

 

Serve una buona programmazione per ridurre l'impatto  
dei cambiamenti climatici sulla salute, l'approvvigionamento energetico,  

i sistemi di trasporto, l'agricoltura e il turismo. 
 

Nel 2007, per la prima volta, un gruppo internazionale di scienziati ha pubblicato un rapporto dettagliato sui cambiamenti cli-

matici, segnalando il rischio di flagelli come la siccità, la riduzione della produzione alimentare, l'erosione delle coste e le alluvio-
ni. Ma recenti ricerche evidenziano che il mutamento del clima avrà probabilmente conseguenze più gravi del previsto e in tem-
pi più ravvicinati. Le catastrofi legate al clima, come la siccità e le inondazioni, diventeranno più frequenti, mentre alcune coltu-
re non riusciranno a sopravvivere in aree in cui erano tradizionalmente presenti. Se i paesi in via di sviluppo saranno probabil-
mente quelli più colpiti, l'Europa non ne uscirà indenne. 

La Commissione ha presentato una proposta in cui invita gli Stati membri dell'UE ad iniziare a pensare ora come adattarsi ai 

cambiamenti climatici. Le amministrazioni nazionali e regionali dovranno modificare le loro infrastrutture, mentre il ruolo 
dell'UE sarà quello di garantire che i paesi, le imprese e le comunità locali collaborino per ottenere i migliori risultati possibili. 
“Dobbiamo continuare a lavorare duro per ridurre le emissioni di anidride carbonica, ma dobbiamo anche adattarci alla realtà 
del mutamento del clima. Non vi è dubbio che nonostante i risultati ottenuti, una parte del cambiamento sia inevitabile e irrever-
sibile", ha affermato il commissario europeo per l'Ambiente Stavros Dimas. 

Se dobbiamo adattarci a un cli-

ma diverso, serve un'idea più 
chiara di cosa aspettarci: nella 
sua proposta la Commissione 
raccomanda lo svolgimento di 
studi per capire meglio il feno-
meno e sollecita strategie per 
gestire meglio le risorse, una 
valutazione dei costi e benefici 
dell'adattamento e strumenti 
affidabili per controllare le riper-
cussioni dei cambiamenti clima-
tici sulla salute. 
È inoltre prevista la creazione 
entro il 2011 di un "meccanismo 
per lo scambio delle informazio-
ni": una vasta banca dati sui ri-
schi e le conseguenze del muta-
mento del clima e sui modi più 
efficaci per affrontarlo. 
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Lettera al Direttore 
 

OMOSESSUALI RAPINATI AL BULLICAME 

 
Nell'anno del Signore 1997 la Questura di Viterbo aveva istituito il 

primo numero di telefono "Gayfriendly" (amico dei gay) in Italia 

proprio per ricevere le chiamate degli omosessuali in difficoltà. L'intelligente e lungimirante inizia-

tiva era del Questore Vincenzo Boncoraglio il quale garantiva alle eventuali vittime di rapine, mal-

trattamenti, estorsioni, etc. la più completa privacy. Sono trascorsi 12 anni e ancora i gay, ma an-

che i bisessuali ed i pansessuali non possono o non vogliono (per paura) vivere una vita aperta, 

serena ed alla luce del sole. No, devono andare a cercare compagnia al buio in luoghi appartati il 

più possibilmente nascosti e perciò pericolosi. A Viterbo non esistono locali dove si possono riuni-

re o saune che senz'altro sarebbero più sicure. 

Ma quando questo Paese diventerà un Paese normale dove tutti possano godere degli stessi dirit-

ti? Sarebbe ora!!! 

Le persone che frequentano di notte le diverse acque albule sono moltissime, tra di loro signori 

con incarichi prestigiosi, operai, artigiani, politici, preti, sposati, nonni, etc. Una parte di loro si 

trasferisce a Terni dove sono meno conosciuti o vanno a Roma che abbonda oramai di saune, di organizzazioni GLBT (gay, lesbo, 

bi, trans) e di diversi tipi di locali specializzati. A Siena si sono ultimamente evoluti dando vita ad una organizzazione pansessuale. 

Il gay poi non va a denunciare quando viene rapinato grazie ad una mentalità ipocrita di una società arretrata che è causa di 

conseguenze talvolta molto gravi. 

Questo succede purtroppo anche nel caso di coppie eterosessuali che si appartano in macchina. In paesi più avanzati e liberi i 

genitori preferiscono che i giovani facciano l'amore a casa invece di correre questi inutili rischi, ma ... il sesso viene ancora consi-

derato "peccato" mentre invece è la cosa più naturale che esista. 

Ora i carabinieri e le altre forze dell'ordine si stanno adoperando per catturare una banda specializzata in questo tipo di rapine, 

ma certamente loro hanno bisogno delle giuste informazioni da parte delle vittime e degli altri frequentatori del Bullicame. 

A loro va un nostro grazie. 

Peter Boom. 
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SACRA ROTA:  
ma quanto mi costi? 

 

di Letizia Tassinari 
 

Divorzio ammesso dalla Chiesa! Possibile? Sì, se si paga, ma 

non è proprio un divorzio. La Sacra Rota, una sorta di tribunale 

“religioso”, infatti, non annulla i matrimoni (“nessun uomo osi 

separare ciò che Dio unisce”) ma li rende mai avvenuti, se si 

riesce a dimostrare che ci sia un vizio in uno o più requisiti 

della promessa. Quando ci sposa il sacerdote fa tre domande: 

1) siete venuti a celebrare il matrimonio senza alcuna costrizio-

ne, in piena libertà e consapevoli del significato della vostra 

decisione? 2) siete disposti, seguendo la via del matrimonio, ad 

amarvi ed onorarvi l’un l’altra per tutta la vita? 3) siete disposti 

ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarvi e a edu-

carli secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa? General-

mente si risponde “sì”, se però gli sposi si rendono conto che 

prima di sposarsi avevano anche uno di questi dubbi e riesco-

no a dimostrarlo al Tribunale della Sacra Rota, allora il matri-

monio è dichiarato “mai celebrato”. Si badi bene che non è un 

divorzio perchè quest’ultimo annulla ciò che c’è stato mentre 

la Sacra Rota afferma che non c’è stato niente! É per questo 

che poi è possibile risposarsi in chiesa!… (l’ipocrisia… perbeni-

sta). Dai punti 1, 2 e 3 è facile capire che i motivi per chiedere 

l’annullamento del matrimonio sono ben pochi. Facciamo un 

esempio: l’annullamento lo si può chiedere per impotentia 

coeundi o impotentia generandi, dal momento che per la Chie-

sa il matrimonio e valido solo se finalizzato alla nascita dei figli. 

E se l’altro coniuge conosceva l’impossibilità ad averne, lo do-

veva dire prima… altrimenti il matrimonio non è valido: per 

errore.                                   

Separarsi e divorziarsi davanti ai Tribunali Civili costa, ma può 

anche non costare: se i redditi sono entro certo limiti infatti si 

può essere ammessi al gratuito patrocinio. L’annullamento 

davanti la Sacra Rota? “Il divorzio dei ricchi!”. Non lo si può 

fare gratuitamente. I motivi per cui chiedere l’annullamento? 

“Chi paga, è risaputo, i motivi validi li trova anche se non ce 

l’ha! Ergo: una truffa, riservata a chi ha soldi da spendere, 

con tanto di benedizione papale”. Alle nostre domande è un 

esperto matrimonialista a risponderci. “Da molto si sa che la 

faccenda è una specie di farsa degna di un Azzeccagarbugli di 

manzoniana memoria”. Dal momento che “l’acquirente” cono-

sce benissimo i dettagli di quello che compra e l’ammontare 

della cifra che paga, verrebbe da dire “Contento lui!”. Sennon-

chè sorge un dubbio, ed è il nostro legale esperto che ce lo fa 

notare: “Se l’altro coniuge non è d’accordo? Il vero problema 

infatti riguarda l’effetto civile che tali sentenze possono avere, 

grazie al nostro meraviglioso Concordato. In merito alle conse-

guenze giuridiche, ma anche effettive, della nullità matrimo-

niale, vanno sottolineate : la possibilità di contrarre un nuovo 

matrimonio religioso e ricevere i Sacramenti, la possibilità che 

vengano a cessare gli obblighi di contribuzione dell’assegno di 

mantenimento per il coniuge, l’estinzione dei diritti ereditari a 

favore del coniuge”. Questi effetti diversificano la nullità di 

matrimonio rispetto al divorzio. Infatti, mentre le sentenze di 

divorzio dichiarano la cessazione degli effetti giuridici a partire 

dal momento in cui viene dichiarata la cessazione degli effetti 

civili del matrimonio al coniuge divorziato (a parte il diritto al 

mantenimento e alla pensione di reversibilità che permango-

no, stanti certe condizioni, tra cui il non risposarsi), la dichiara-

zione di nullità del matrimonio, stabilendo che il matrimonio 

stesso non è mai esistito, fa decadere gli effetti giuridici 

dall’inizio. Quindi, tirando i fili: mi sposo, ma il mio matrimonio 

non va assolutamente come speravo e mi aspettavo. Mi sepa-

ro e divorzio. Per la Chiesa sono un demone indegno di pren-

der l’ostia la domenica, nonché un nemico della pace visto che 

ho distrutto una famiglia. Però… eh sì perché c’è sempre un 

però… e anche questo ce lo fa notare il noto legale: “Se mi 

rivolgo ad un uomo di fede, rappresentante di Dio sulla terra, e 

pagando una equa cifra, posso annullare tutto”. Scurdammuce 

o’ passat’, insomma! Si ridiventa ben voluti nella casa di Dio, 

uomini o donne di pace, ci si può risposare nella casa del Si-

gnore e un nuovo mondo si apre davanti agli occhi. Come dire 

“rivedo la luce”.              

Sacra Rota: quanto costa “l’annullamento” del matrimonio? 

“Oscilla da quindicimila a quarantacinquemila euro, con una 

media ormai attestata intorno ai trentamila euro, sessanta 

milioni delle vecchie lire”. È questo il costo delle circa ottomila 

nullità di matrimonio richieste ogni anno, con un processo non 

particolarmente complesso, davanti ai diciannove Tribunali 

ecclesiastici, uno per regione, della Chiesa italiana, abilitati alla 

trattazione delle cause matrimoniali. Questi i dati nazionali. 

Una buona notizia per i portafogli però c’è: “Ad oggi, ed in 

previsione futura, il crescente numero di prelati che “concede” i 

propri buoni auspici per la Sacra Rota è in costante aumento, 

con conseguente abbassamento della tariffa per l’ottenimento 

dell’annullamento (legge di mercato, facile…)”. Ma, dalle no-

stre parti, in controtendenza ai dati nazionali, sono pochi i se-

parandi coniugi che si rivolgono agli avvocati esperti in diritto 

canonico. Forse per la scarsità di avvocati esperti nel ramo, o 

forse per la “snellezza” del conto in banca, quello che è il bo-

om di richieste di nullità del matrimonio che si verifica da anni 

a livello nazionale, dove le richieste sono raddoppiate 

nell’ultimo decennio e continuano a crescere, al ritmo del 20% 

all’anno, a Viareggio e in Versilia, in questa terra di salmastro e 

coriandoli, non cresce in modo esponenziale. Dal 1 gennaio ad 

oggi un solo caso a Viareggio, uno a Massarosa, e nessuno 

negli altri cinque comuni versiliesi. 

Cortile del Bramante all’interno del palazzo del  
Tribunale della Sacra Rota 
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PESCA A MOSCA  

OLTREOCEANO 
di  Osvaldo Velo 

 

Arthur Parker è un americano che è venuto a trascorrere 

qualche giorno nella Tuscia ed essendo pescatore (a mosca) 

ha approfittato per fare quattro lanci nelle acque del Centro 

Italia. Ad oltre 70 anni può vantare sicuramente 

un’esperienza di pesca superiore a tutti noi  e, prendendo 

spunto dal clima di cordialità e di amicizia che si è venuto a 

creare in questi pochi giorni in cui siamo stati insieme, ho 

pensato di fargli una specie di “intervista” che permettesse di 

avere un quadro un po’ più realistico della pesca a mosca al 

di là dell’Oceano. Una specie di scambio culturale dal quale 

sono scaturite delle informazioni che indubbiamente ci sa-

ranno utili.  

Arthur e Lucia hanno trascorso una settimana in Toscana 

prima di venire nella Tuscia e questa è stata la prima volta 

che lui ha pescato in Italia: nel Nera, nel no-kill di Ferentillo.  

Hanno preso alloggio in un agriturismo nella zona di Caprani-

ca, base per una serie di escursioni culturali. Con Lucia, una 

simpaticissima signora “tutto pepe”, abbiamo avuto diversi 

scambi linguistico-nozionistici. Lucia, infatti, sta studiando 

italiano e si è sforzata, per tutta la durata dei nostri incontri, 

a parlare nella nostra lingua dimostrando una notevole pre-

parazione pur con qualche difficoltà nella pronuncia.  

Arthur era invece un po’ più “preparato” poiché di origine 

italiana da parte del nonno (di Foggia). Ma per parlare di pe-

sca a mosca non esistono barriere e quando incespicava in 

qualche frase un po’ troppo complicata, virava sull’inglese e il 

discorso non ha mai subito rallentamenti. 

Socio del Teodhore Gordon Flyfishers – NY e del Salty Fly 

Rodders – NY, Arthur è da quest’anno anche Socio Onorario 

del Tuscia Fly Club: il nostro sodalizio varca quindi l’Atlantico.  

Nel pomeriggio, mi ha mostrato la sua canna da pesca, una 4 

pezzi per coda 4 ed ha insistito perché la provassi in giardino. 

Pescando prevalentemente a ninfa, la sua tecnica di lancio è 

commisurata alle sue necessità (senza contare che ha un pro-

blema alla spalla e quindi non può compiere movimenti parti-

colari o “esagerati”) e comunque anch’egli considera un lan-

cio di 10 - 15 metri l’ottimale per pescare nella stragrande 

maggioranza dei casi. Per provare la sua canna (molto sensi-

bile, precisa e delicata, in verità), mi sono divertito a mettere 

in atto alcuni tipi di lancio che l’hanno incuriosito al punto da 

insistere perché glieli “insegnassi”.  

Mi ha poi detto di “testare” a fondo la sua canna in modo da 

poterne dare un giudizio più approfondito e dopo un paio di 

assaggi ho allungato il più possibile: mancavano solo due 

metri per fare un tutto-coda, con ottima soddisfazione da 

parte di Arthur che ha avuto così conferma della qualità della 

sua attrezzatura. A quelle distanze non ci arriverò mai, mi ha 

detto (ricordandomi il problema della spalla), ma se questa 

canna permette di raggiungere queste distanze significa che 

nei lanci più corti offre la massima affidabilità. Parole da vero 

esperto. 

L’intervista è stata molto breve ma con dei significati profon-

di, che hanno messo in luce la vera essenza della pesca a mosca.  

 

D) Arthur, da quanto tempo peschi a mosca? 

R) Da più di quaranta anni. 

 

D) Come hai cominciato a pescare? 

R) Mio padre andava a pescare con i suoi amici e mi sembra-

va una cosa molto interessante. 

 

D) Quale tecnica di pesca preferisci? 

R) Preferisco pescare prevalentemente a ninfa, ma a volte 

pesco anche a secca. Trote, soprattutto. 

 

D) Noi italiani siamo un po’ “fanatici” per l’attrezzatura. Co-

me è la situazione negli Stati Uniti? Esistono differenze so-

stanziali fra l’attrezzatura e la tecnica italiana e quella ameri-

cana? 

R) Penso che siano entrambe molto simili e che spesso la scel-

ta dipenda dal luogo in cui si pesca e dalla stagione. Le mo-

sche, invece, sono abbastanza diverse. Forse per via della 

differente varietà di insetti presenti nelle due Nazioni. 

 

D) Quale è stato il pesce più grosso che hai preso in Italia e 

quale quello negli Stati Uniti? 

R) Ho pescato sono una volta in Italia, quest’anno a Ferentillo 

ed ho catturato diverse trote (a ninfa) sui 35 cm. Non ho altre 

esperienze nel Vostro Paese. In America il mio record è una 

trota di circa 75 cm. 

A sx Mr. Arthur  in compagnia di Osvaldo Velo 

Mr. Arthur  impegnato nella pesca 



Lazio Opinioni                                                  Lazio Opinioni                                                  Lazio Opinioni                                                  Lazio Opinioni                                                  21212121                                                                                                                                                                                                                                            4/2009     4/2009     4/2009     4/2009         

 

D) Quanti sono i pescatori a mosca negli Stati Uniti?   

R) Non conosco il numero esatto, ma i pescatori a mosca sono 

numericamente inferiori a quelli che praticano altre tecniche, 

i cosiddetti “tradizionalisti”. 

 

D) Quali e quante sono le tecniche di lancio in America? 

R) Vi sono diverse tecniche (oserei dire che ogni pescatore ha 

la sua...), ma tutto sommato si somigliano tutte. 

 

D) Vi sono delle differenze fra le tecniche di pesca a mosca 

italiana e quella americana? 

R) Non saprei. Io pesco allo stesso modo sia qui sia a casa, e il 

numero delle catture non è significativamente diverso. 

 

D) Cosa pensi delle leggi italiane in materia di pesca? 

R) Non conosco bene le leggi italiane in materia di pesca ma 

per quanto riguarda le ZPRS (Zone di Pesca a Regolamenta-

zione Speciale – ndr) ritengo che siano troppo eccessive: il no-

kill assoluto, per esempio, non ha molto senso e penso che 

permettere la cattura di almeno un esemplare sia più utile al 

pescatore ed al fiume.  

 

D) In America, è necessario lanciare bene ed avere una at-

trezzatura di prim’ordine per prendere pesci?  

R) Assolutamente no. 

 

L’intervista si è conclusa con queste parole: “The rule is that 

you do not need a million dollar fly rod to catch a fish. You 

don’t have to cast a mile, just keep the fly onto or into the 

water.” che, nella nostra lingua, sta per “La regola è che per 

prendere pesci non c’è bisogno di una canna da un milione di 

dollari.  Non serve fare lanci lunghi chilometri. Limitati a man-

tenere la mosca sulla (o sotto) la superficie dell’acqua”.         

In un momento in cui sono in molti quelli che per far vedere 

la propria abilità si sbracciano in lanci smisurati o in numeri 

da circo, un’affermazione del genere può sembrare fuori 

luogo ma, in realtà, contiene proprio tutta l'essenza della 

pesca a mosca.  

Tutto questo, detto da un distinto signore ultrasettantenne e 

con tante primavere di esperienza sulle spalle, non fa che 

rafforzare le teorie che da diverso tempo stiamo divulgando 

e mi ha fatto enormemente piacere trovarne riscontro nelle 

parole di “uno di fuori”, che viene da un Paese dove la pesca 

a mosca ha raggiunto livelli di popolarità che qui da noi nep-

pure sogniamo. 

Arthur ha infatti confermato con questa intervista che la pe-

sca a mosca è una passione, una disciplina alla portata di tutti 

e non è retaggio di chissà quali mostri sacri che fanno di tutto 

per restare irraggiungibili. 

 

Per saperne di più sulla PESCA A MOSCA, contattate il 

 
 

tel. 0761. 743085 
www.tusciaflyclub.it  

presidente@tusciaflyclub.it  
  

A sx Mr. Arthur   in esercitazione accanto a Osvaldo Velo 
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 - É impossibile leccarvi il gomito 
 - Un coccodrillo non può tirare fuori la lingua 
 - Il cuore di un gamberetto è nella testa 
 - In uno studio effettuato su circa 200.000 struzzi, durato più di 80 anni, non si è mai visto uno struzzo mettere la testa nella 
sabbia. 
 - I porci non possono fisicamente guardare il cielo 
 - Più del 50% delle persone, in tutto il mondo, non hanno mai fatto o ricevuto telefonate. 
 - I ratti e i cavalli non possono vomitare 
 - Se starnutite troppo forte, potreste rompervi una costola 
 - Se tentate di trattenere uno starnuto, potrete causarvi la rottura di una vena nel cervello o nella nuca, e        
potreste morire 
 - Se, contro natura, tenete gli occhi aperti mentre startunite, potrebbero uscirvi dalle orbite. 
 - I ratti si moltiplicano così rapidamente che, in soli 18 mesi, una coppia può avere più di 1 milione di  
discendenti 
 - L'accendino è stato inventato prima dei fiammiferi 
 - Il 35% delle persone che usano annunci personali nei giornali, per trovare un compagno o compagna,  
sono sposati. 
 - Nel mondo, il 23% dei problemi alle macchine fotocopiatrici sono causate da persone che si siedo-
no sull'apparecchio per fotocopiarsi il sedere. 
 - Nella durata media di una vita, una persona che dorme ingoierà 10 ragni e 70 insetti. 
 - La maggior parte dei rossetti contiene delle lische di pesce 
 - Come le impronte digitali, l'impronta della lingua è diversa per ogni uomo. 
 - Il 75% delle persone che leggono quest'e-mail hanno provato a leccare il  proprio gomito! 

Il "pomodoro" salva dall'infarto ?  
 

Il licopene, l'antiossidante contenuto nella buccia del pomodoro, fino ad 
ora considerato prezioso alleato contro il tumore della prostata, diventa 
una vera e propria terapia anti-infarto e ictus. I dati presentati a Taormina 
per il Mediterranean Cardiology Meeting dimostrano come sia capace di 
bloccare l'ossidazione dei lipidi, in modo da ridurre il rischio della forma-
zione di placche, causa di problemi cardiovascolari.   
Il licopene è però biodisponibile, e quindi utilizzabile dall'organismo, solo 
se cotto: per permettere al corpo di beneficiare di questo antiossidante 
sarebbe necessario in teoria consumare ogni giorno un chilo di pomodori 
che in forma concentrata si trasformano in 100 grammi. Questa quantità 

riuscirebbe a ridurre consistentemente, in modo variabile a seconda delle condizioni di partenza della persona, il rischio di inci-
denti cardiovascolari. “Si calcola che utilizzando il pomodoro come elemento cardine della dieta mediterranea si possa infatti 
ridurre il rischio - ha spiegato Michele Gulizia presidente dell'Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione -  fino al 
30%”. I cardiologi, in proposito sono concordi nel considerare l'opportunità di tradurre queste indicazioni in un vero e proprio 
protocollo di prevenzione alimentare.  

Il caldo favorisce lo sviluppo dell’obesità e del diabete: questa teoria inno-

vativa è stata formulata dal prof. Saverio Cinti dell’Università di Ancona, recente-
mente insignito della prestigiosa medaglia Blaise Pascal dall’Accademia Europea 
delle Scienze per l’eccellenza delle sue ricerche sui tessuti adiposi. Nel corpo u-
mano esistono due tipi di tessuti adiposi: quello “bianco” che immagazzina ener-
gia sotto forma di trigliceridi con  accumulo di grasso e conseguente aumento del 
girovita e quello “bruno” che ha una funzione totalmente diversa perché si oppo-
ne all’accumulo di grasso, dissipa energia  sotto forma di calore  e  difende 
l’organismo dall’obesità e dal  diabete. Finora il tessuto adiposo bruno era stato 
individuato solo nei neonati, ma l’equipe dell’Università di Ancona lo ha scoperto 
anche in età maggiore. È stato dimostrato, infatti, che il tessuto adiposo bruno non solo è presente nel 20% dei ragazzi, dai 15 ai 
16 anni, ma è ancora riscontrabile negli adulti  che vivono nei paesi freddi.  
Questi individui  hanno, perciò, meno rischi di ammalarsi di obesità e di diabete rispetto a quelli che vivono nei paesi caldi a 
prescindere dal regime alimentare. Il messaggio innovativo lanciato  dal  prof. Cinti è di non tenere troppo al caldo i propri figli 
fino a 15 anni: d’inverno basta tenere in casa e nelle scuole una temperatura di 19°C per accrescere il tessuto adiposo bruno  in 
modo da poter aiutare i ragazzi, una volta diventati  adulti, a prevenire l’obesità e il diabete. 

LO SAPEVATE CHE  … 
… dal WEB per distrarsi un po’ !                  
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                    DIALOGHI  DI  UN  VIANDANTEDIALOGHI  DI  UN  VIANDANTEDIALOGHI  DI  UN  VIANDANTEDIALOGHI  DI  UN  VIANDANTE 

                            CAMMINANDO HO VISTOCAMMINANDO HO VISTOCAMMINANDO HO VISTOCAMMINANDO HO VISTO…………    

TRA RUDERI E FANTASMI: CHIA 
 

Il viterbese è una terra ricca di tutto. Terra fertile, acqua, bo-

schi e bellezze naturali quali laghi, calanchi etc., prodotti agri-
coli speciali e numerosi allevamenti di bestiame. Grande quan-
tità di luoghi archeologici di rilevante importanza ed interesse, 
dalla preistoria fino ai nostri tempi, punteggiano questa terra 
benedetta; apparendo a volte tra selve incolte o sulla sommità 
di colline od alture tufacee tipiche dell'Italia centrale. Grande è 
il fascino emanato da questi antichi posti, specie da quelli to-
talmente od in parte abbandonati. Come Chia, piccolo borgo di 
circa 400 abitanti, sito non lontano da Soriano nel Cimino e 
Bomarzo, famosa per il Parco dei Mostri.  

Nelle vecchie carte Chia era denominata Cheggia o Icea; abita-

ta da etruschi e romani, passò poi, col suo castello, alla Came-
ra Apostolica e quindi agli Orsini, ai Colonna, ai Lante della 
Rovere ed ai Borghese. Andai a visitarla anni or sono in occa-
sione di una curiosa mostra-mercato antiquaria. Ideata dai 
suoi abitanti, che vendevano personalmente propri mobili e 
suppellettili, fuori della porta di casa. Il tutto esposto così, 
semplicemente, sui vecchi pavimenti dei caratteristici vicoli.     
I prezzi erano affidati alla contrattazione, a volte imbarazzata 
causa il non conoscere il valore reale dei “pezzi”. Acquistai una 
vecchia pendola, come era mia intenzione da tempo, che, mi 
fu sinceramente detto, funzionava benissimo, tranne la suone-
ria, che andava un po' a suo piacimento. Ma di lì a poco ...di 
questo vi racconterò tra breve. Lasciai l'auto in Piazza Garibal-
di, e, passando sotto un piccolo arco, iniziai (nella parte rina-
scimentale) il percorso che conduce fino al nucleo centrale, 
caratterizzato da stretti vicoli; da lì si entra nella parte più anti-

ca, dove si trova Piazza Giordano Bruno. Le abitazioni recenti 
inglobano i vecchi ruderi delle case antiche, senza soluzione di 
continuità. Ne è venuto fuori un abitato caratteristico grazie al 
quale le antiche pietre etrusche, romane, medievali ancora 
vibrano di vita.                

Proprio Chia conquistò totalmente Pier Paolo Pasolini, che nel 

'70 acquistò la Torre del Castello di Colle Casale. Ci visse assi-
duamente soprattutto negli ultimi due anni di vita. Pasolini 
capì perfettamente le caratteristiche fondamentali della terra 
viterbese; caratteristiche che ne fanno un bene da preservare 
e da salvare dall'avidità che partorisce i mostri della specula-
zione. Una terra dal fascino unico, ove tutto è importante e va 
salvato: un muro antico, un casale, ruderi emergenti da una 
folta vegetazione. Che sembra stringerli in una morsa mortale 
dalla quale cercano di liberarsi occhieggiando qua e là tra le 
foglie e le liane, richiamando l'attenzione dell'accorto visitato-
re. Egli confidò tutto il suo amore per tali luoghi incantati, ma 
anche tutto il suo disincanto sul futuro di essi, vista la cupidigia 
umana, al giornalista Gideon Bachmann (intervista pubblicata 
da Il Messaggero del 22.9.'74). E fu, ahimè, profeta!                    
É ora di riprendere la storia della pendola da me acquistata.    
La portai a casa e l'appesi al muro. Con grande delicatezza e 
curiosità la caricai, suoneria compresa. Dato un piccolo tocco 
al pendolo, cominciò a riprendere la sua corsa col tempo, ac-
compagnato dai rintocchi della suoneria! Continuò a funziona-
re per giorni finchè, dato che i suoi rintocchi disturbavano il 
sonno dei miei figli, misi a tacere il suo suono semplicemente 
facendo scaricare tutta la suoneria e non girai più la sua molla. 
Tacque per mesi ma un giorno...riprese a battere i suoi rintoc-
chi, così, da sola, senza carica, per giorni! La chiamammo bo-
nariamente “spiritata”, ma di certo la cosa era misteriosa ed 
impossibile a spiegarsi, come mi dissero più orologiai. D'altra 
parte è risaputo che i ruderi, i castelli e le vecchie case, custo-
discono segreti ed, a volte, spiriti e spiritelli. Lasciamoli lì, nei 
loro rifugi, custodi fedeli di luoghi incantati. Finchè l'uomo non 
li caccerà via con i suoi mostri di ferro e cemento. 
                                                                                                   Viator 



Lazio Opinioni                                                  Lazio Opinioni                                                  Lazio Opinioni                                                  Lazio Opinioni                                                  24242424                                                                                                                                                                                                                                            4/2009     4/2009     4/2009     4/2009         

 

LE FATTORIE DELLA BILE 
dal sito: www.ifaw.org 

 

SALVIAMO GLI ORSI CINESI DA UNA VITA DI TORTURE 
 

Quando IFAW ha investigato per la prima volta sulle fabbri-

che di bile di orsi, più di 10.000 orsi erano crudelmente im-
prigionati in gabbie talmente piccole che non riuscivano qua-
si a muoversi. L'esposto di IFAW colpì il mondo e portò al 
risultato della chiusura della peggiore fattoria. Gli orsi salvati 
vennero presi sotto l'ala protettiva di IFAW e sottoposti a 
cure mediche intensive per cercare di ovviare ai danni causa-
ti dai cateteri, delle deformazioni e delle ferite dovute ad 
anni di atroce prigionia. 

Oggi, sette sopravvissuti vivono in libertà in una specie di 

rifugio costruito da IFAW a Panyu in Cina, gestito da AAF. Gli 
orsi, hanno 2 acri di bosco da esplorare, un laghetto per gio-
care, e molti alberi di banana e alberi del miele. Recente-
mente sono stati visti costruire un riparo per dormire, segno 
che il loro istinto naturale non è andato perduto durante i 13 
anni di prigionia. In più, grazie agli sforzi di IFAW, il Governo 
cinese ha smesso di emettere licenze per la costruzione di 
queste fattorie, e questo tipo di attività è stato ridotto del 24%. 
Questa investigazione ha portato a nuove regolamentazioni 
migliorando le condizioni degli orsi ancora prigionieri, inclu-
dendo il confinamento solo durante l'estrazione della bile, e 
l'integrazione in spazi relativamente aperti durante gli altri 
momenti della giornata. 
 

LA CAMPAGNA ATTUALE 
 

L'IFAW sta lavorando con il Governo Cinese, con l'Associazio-

ne Cinese di Medicina e Filosofia, l'AAF e EarthCare per otte-
nere la chiusura di altre fattorie, e fornire programmi per la 
riabilitazione degli orsi. 

Lo scopo è quello di eliminare completamente questa attività 
nel futuro. Per facilitare il rilascio degli orsi, IFAW ha costrui-
to 2 centri di emergenza: uno nel Sud della Cina, a Panyu e 
uno nel nord all'Università di Scienze Agricole di Pechino.     
In questi centri, veterinari specializzati rimuovono i cateteri e 
forniscono cure mediche a tutti i nuovi arrivati. 
Un recente sondaggio di opinione condotto a Pechino, Shan-
gai e Hong Kong ha confermato che la maggioranza dei Cine-
si è contro questa pratica; la maggior parte di essi non ha 
mai utilizzato bile di orso e l'85% preferirebbe prodotti vege-
tali di uguale efficacia. L'attività di bear-farming (fattoria 
degli orsi) è stata condannata dal 62,8% e il 70,5% si dichiara 
contraria all'utilizzo di bile di orso. Il 93% degli intervistati 
ritiene crudele questo tipo di attività. Le medicine tradizio-
nali omeopatiche sono meno care, e più efficaci. 

Durante il 1999 e nel corso del 2000 la Società Mondiale per 

la Protezione degli Animali (WSPA) ha condotto uno dei con-
trolli più completi mai intrapresi sugli allevamenti cinesi di orsi. 
La ricerca ha rivelato che in Cina, gli orsi vengono chirurgica-
mente mutilati e 'munti' ogni giorno per estrarre loro la bile. 
Gli animali sono sottoposti e resistono a livelli terribili di cru-
deltà e di abbandono e i tentativi di migliorarne gli standard 
di vita effettuati presso due strutture monitorate dal gover-
no cinese non hanno risolto nemmeno i più elementari pro-
blemi di benessere animale. 
La ricerca WSPA indica inoltre come la detenzione di orsi 
comprometta la sopravvivenza di tali animali allo stato brado. 
Nell'Asia sud-orientale, gli orsi bruni vengono catturati e ven-
duti agli allevamenti e il cospicuo commercio di prodotti trat-
ti dalla loro bile ha posto un taglia sulla testa di ogni esem-
plare vivente. 

Da 3.000 anni la medicina tradizionale cinese (TCM) prescri-

ve i derivati della bile d'orso a scopi curativi. 
La bile d'orso contiene infatti un principio attivo noto come 
acido ursodeossicolico (UDCA), alla cui ingestione si attribui-
scono riduzione della febbre e delle infiammazioni, effetto 
protettivo sul il fegato, miglioramenti della la vista ed elimi-
nazione dei calcoli biliari. 
Negli ultimi 20 anni, la vendita e la richiesta di prodotti deri-
vati dalla loro bile hanno condotto all'introduzione di alleva-
menti intensivi ed oggi in Cina esistono ufficialmente 247 

 

VITA DA CANI 

e non solo 
a cura di  Mauro Chiarle 
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allevamenti di orsi che ospitano un totale stimato di 7.002 orsi. 
La medicina tradizionale cinese utilizza annualmente un totale 
di 500 chilogrammi di bile, ma oggi se ne producono oltre 
7.000 chilogrammi, la maggior parte dei quali destinata a sod-
disfare la richiesta di prodotti che ne contengono dei derivati, 
quali vini, tonici e colliri. 

Recenti sviluppi indicano come il governo cinese abbia ancora 

programmi a lungo termine per gli allevamenti di orsi. 
Al Terzo Congresso Internazionale sul Commercio di Parti di 
Orso, organizzato a Seul nel 1999, i rappresentanti del gover-
no cinese hanno affermato che alcuni degli allevamenti hanno 
raggiunto gli standard internazionali fissati per simili centri di 
allevamento in cattività. Una tale dichiarazione indica l'inten-
zione del governo cinese di assicurarsi il permesso della Con-
venzione sul Commercio delle Specie in Pericolo (CITES) per 
esportare i derivati dalla bile d'orso. 
In un allevamento situato nella provincia di Heilongchiang, un 
flusso costante di bile sgocciola dall'apertura nello stomaco 
d'un orso dolorante e finisce in una ciotola sottostante. 
Il proprietario ha risposto alle domande con un gesto scostan-
te: "Non preoccupatevi! Abbiamo così tanta bile che pratica-
mente possiamo nuotarci dentro!" 
 

TUTTA LA VITA IN UNA STRETTA GABBIA 
 

Nel mese di novembre 1999 e nel febbraio 2000, i ricercatori 

WSPA hanno visitato un totale di dieci allevamenti di orsi in 
sei province nel sud-est, sud-ovest e nord-est della Cina. 
Hanno rilevato che le loro condizioni rappresentano gli esempi 
peggiori di allevamento intensivo. 
In media, le dimensioni delle gabbie sono di 0.80 m x 1.3 m x 2 
m, cioè uno spazio all'interno del quale un orso può difficil-
mente muoversi, sedersi, o persino rigirarsi. 
In ogni struttura visitata, i pavimenti delle gabbie erano realiz-
zati con sbarre di ferro, di modo che gli animali non possono 
stare in posizione eretta o stendersi su un pavimento stabile. 
I ricercatori WSPA hanno visitato due allevamenti-modello 
governativi, che sostengono di aver cambiato metodo di allog-
gio degli animali utilizzando recinzioni più ampie. 
Mentre la gabbia di dimensioni inferiori viene utilizzata due 
volte al giorno per la mungitura, una gabbia di collegamento 
lascia all'orso spazio sufficiente per alzarsi in piedi e per rigi-
rarsi. La maggior parte degli esemplari in questi allevamenti 
presentava lesioni alla testa, alle zampe ed al dorso, provocate 

dal ripetuto sfregamento contro le sbarre della gabbia. 
Esiste anche una forma di reclusione all'aperto, anche se nel 
nella Cina settentrionale gli inverni sono molto rigidi e non 
permettono l'utilizzo della struttura esterna per i quattro mesi 
invernali. 
Nella Cina meridionale la recinzione esterna viene usata prin-
cipalmente per la riproduzione. 
Malgrado le temperature invernali raggiungano i 30 gradi sot-
tozero, in alcune zone della Cina gli allevatori forzano gli orsi 
ad assumere un comportamento innaturale ed impediscono 
loro di cadere in letargo. 
Nella maggior parte degli allevamenti, la dieta somministrate 
è povera. 
Il cibo più comune è un pastone di grano, mele, pomodori, 
zucchero e acqua, che è insufficiente, se non integrato con 
minerali e vitamine.      

 
 COME SI PUÒ DARE UN AIUTO  

 

Scrivendo una lettera al Premier Cinese Zhu Rongji, solleci-

tandolo a proseguire il programma di chiusura di queste fatto-
rie, migliorando le condizioni degli orsi che ancora soffrono e 
auspicando la totale eliminazione delle fattorie degli orsi in 
Cina. Chiedetegli di incoraggiare l'uso di sostanze vegetali e 
sintetiche per ridurre l'utilizzo di sostanze animali nella medi-
cina tradizionale. Inviate le vostre lettere : 
 

IFAW, P.O. BOX 193,  
Yarmouth Port, Massachusetts 02675-0193 USA 

 
 

Presenteremo al 
Premier Rongij tutte le 

lettere ricevute. 
 

Non acquistate  
medicine, the, tonici  

o altri  preparati 
contenenti bile di orso. 

 
Le medicine tradizio-

nali omeopatiche sono 
meno care 

e più efficaci. 
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L'OSTERIA DEL CHIENTI  
A POLLENZA SCALO  

È SPARITA 
 

L’Osteria del Chienti a Pollenza Scalo dal mese di maggio è 

sparita, non esiste più, è stata demolita totalmente; un edifi-
cio che esisteva come stazione di posta già dal Cinquecento e 
risultante dai catasti dal 1700! Sembra incredibile che gli Enti 
competenti, Comune di Pollenza e Soprintendenza Regionale, 
abbiano potuto permettere un tale scempio (v. foto http://
www.tolentino815.it/paginaita14425.aspx ). 
L’edificio era da tempo inutilizzato ma aveva, oltre al valore 
architettonico, un elevato valore storico anche perché teatro e 
testimone attivo, all’epoca Osteria di Monte Milone, della bat-
taglia di Tolentino del 2 e 3 maggio 1815, considerata da vari 
storici come la Prima Battaglia per l'Indipendenza Italiana. 

Proprio per questo motivo l’Associazione Tolentino 815 l’aveva 

inserito nel progetto “Parco Storico della Battaglia di Tolenti-
no”, che si sta concretizzando con la prossima discussione 
presso la Commissione Cultura della Regione Marche di due 
Proposte di Legge regionale sull’argomento. 
Le finalità sono di conservazione, valorizzazione e fruizione del 
patrimonio immobiliare, architettonico e storico legato agli 
avvenimenti; oltre al recupero e qualificazione dell'ambiente 
naturale e del territorio circostante, nei principali comuni tea-
tro della battaglia: Tolentino, Pollenza e Macerata, oltre a 
quelli circostanti. 
“È uno scandalo – dichiara Paolo Scisciani, presidente 
dell’Associazione Tolentino 815 - nonostante  già dal marzo 
dello scorso anno avessimo segnalato la demolizione di buona 
parte della vecchia osteria, ora abbiamo assistito impotenti 
alla cancellazione completa di una parte della memoria stori-
ca. Dopo decenni di dibattiti e leggi sul recupero del patrimo-
nio edilizio storico, non è concepibile assistere ancora oggi 
all'abbandono e successivo graduale degrado fino alla perdita 
definitiva di veri “pezzi storici” del nostro territorio”. 
Gli strumenti urbanistici, dei quali le Amministrazioni Comu-
nali sono tenute a dotarsi, dovrebbero attentamente censire e 
tutelare attraverso apposite normative tutte le costruzioni del 
nostro passato anche recente e prescrivere la loro conserva-
zione a prescindere dal valore storico dei manufatti. 
Questo purtroppo non sempre avviene, anzi, spesso non c'è 

sufficiente attenzione con il risultato  di ottenere frequenti 
“demolizioni legalizzate” al posto di adeguati recuperi. 
“Come è possibile - continua Scisciani - che un privato per ri-
strutturare la propria casa, non necessariamente di valore 
storico, non possa demolirla, anzi deve rispettare tante regole 
di mantenimento dell’esistente ed invece in questi casi si per-
mette la demolizione!” 
Qui siamo addirittura la paradosso; la Sindaco di Pollenza, 
Sabrina Ricciardi, ha scritto nel 2000 la Guida “Pollenza – Sto-
ria, Arte, Cultura”, dove riporta (pag. 60) che per l’Osteria del 
Chienti “L’area è stata dichiarata di particolare importanza ai 
sensi della legge di tutela dei beni culturali del 1939”. 
Non solo, la stessa Sindaco ha partecipato il 14 aprile scor-
so ad una riunione presso la Provincia di Macerata per 
discutere delle “Proposte di legge per l’istituzione dei Par-
chi Storici Battaglie di Tolentino e Castelfidardo” (http://
www.tolentino815.it/paginaita17427.aspx ). 
Quale Parco voleva istituire la Sindaco Ricciardi se ha permes-
so la demolizione di uno dei luoghi significativi della Battaglia 
e conosciuto da tutti, essendo in prossimità di una strada mol-
to trafficata? Oltre al danno anche la beffa! 
L’ Associazione Tolentino 815 si chiede e chiede a tutti gli or-
ganismi competenti, Comune di Pollenza, Provincia di Macera-
ta, Regione Marche, Soprintendenza Regionale, Magistratura: 
è regolare tutto questo? È stato fatto tutto il possibile per ga-
rantire la conservazione di un edificio storico, patrimonio della 
comunità? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Via Nazionale, 2   -   62029 TOLENTINO (MC)  Italia  
Telefono: 0733 960778   -   Fax: 0733 960778 

info @tolentino815.it   -   www.tolentino815.it 
 
 
 

OSTERIA DEL CHIENTI A POLLENZA SCALO,  
UTILIZZATA DURANTE LA BATTAGLIA DI TOLENTINO  
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Pagina a cura di  

Confartigianato imprese di Viterbo 
Via I. Garbini, 29/G – 01100 Viterbo 
Tel. 0761.33791 Fax 0761.337920 
Web: www.confartigianato.vt.it 

E-mail: info@confartigianato.vt.it 
L’Associazione degli artigiani  

e delle piccole e medie imprese della provincia 
 

 

Comunicazione all’INAIL dei nominativi degli RLS interni 
Scadenza differita al 16 agosto 2009 

L’obbligo di comunicare all’INAIL, per via telematica, il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza interno, eletto 

tra i lavoratori, entro il 16 maggio 2009, è stato differito al 16 agosto 2009. 
Ciò per effetto di una nota del Ministero del Lavoro, emanata nella serata del 15 maggio e indirizzata all’INAIL, il cui contenuto è 
richiamato sinteticamente nel sito web dell’Istituto (www.inail.it - sezione “Primo Piano”). 
Gli altri obblighi in materia di sicurezza risultano invece perfettamente vigenti. Al 16 maggio 2009 sono entrati in vigore i seguenti 
obblighi, contenuti nel Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro: 
- divieto di effettuazione di visite pre-assuntive che impedisce alle imprese di verificare l’idoneità, tramite visita svolta dal medico 
competente, alla mansione del lavoratore prima della sua formale assunzione da parte dell’impresa; 
- obbligo di dotare il documento di valutazione dei rischi di data certa che impone di ricorrere a procedure per soddisfare il requisi-
to della certezza della data da inserire nel documento di valutazione; 
- obbligo di effettuare anche la valutazione dei rischi da stress lavoro. 

Confartigianato imprese di Viterbo resta a disposizione per eventuali chiarimenti ed informazioni ai nr. 0761.337912/42. 
 

Digitale terrestre, gli installatori “puntano le antenne” 
Rivoluzione digitale più difficoltosa senza l’intervento degli impiantisti. 

Lo dice il Ministero delle Comunicazioni che mette in primo piano il loro ruolo per una transizione senza guai 

Nei prossimi tre anni il Paese passerà progressivamente dalla Tv analogica a quella digitale terrestre secondo il calendario fissato 

dal Governo lo scorso 10 settembre. In Sardegna il passaggio è già avvenuto con successo e entro l’anno lo switch-off riguarderà 
altre tre regioni (Valle d’Aosta, Lazio, Campania) e 5 province (Torino, Cuneo, Terni e le autonome Trento e Bolzano). Entro il 2010 
circa 23milioni di cittadini saranno interessati dalla rivoluzione digitale della Tv che dilata il numero dei canali disponibili e annun-
cia una maggiore articolazione del palinsesto dei programmi televisivi. Accanto alle note positive emergono anche alcune criticità. 
La prima, ben nota, impone l’acquisto di un decoder o di un televisore di ultima generazione per ricevere il segnale. La seconda, 
non scontata, è la necessità di verificare gli impianti d’antenna per evitare che più di qualche canale possa non essere ricevuto ade-
guatamente. A quest’ultima eventualità ha fatto riferimento il sottosegretario con delega alle Comunicazioni Paolo Romani che, 
tramite Confartigianato Antennisti ed Elettronici e le altre organizzazioni del settore, ha inviato agli installatori una nota tecnica 
per settare correttamente tutti i dispositivi. In sostanza la “svolta nella storia della televisione Italiana ed Europea” – ha scritto il 
sottosegretario Romani nel documento – passa anche attraverso l’importante ruolo svolto dagli installatori. In risposta ad una ri-
chiesta del Ministero delle Comunicazioni, Confartigianato ha messo a disposizione l’elenco degli installatori delle zone interessate 
dal passaggio al digitale, che sarà pubblicato sul sito www.comunicazioni.it. 

 

FORMAZIONE  IN CONFARTIGIANATO 
 

Corso di formazione per Addetti al Pronto Soccorso; 
Corso di formazione per Addetti alla Prevenzione Incendi; 
Corso di formazione per Addetti al Carrello Elevatore (Muletto); 
Corso di formazione per settore Alimentare; 
Corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.); 
Corso di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.); 
Corso di formazione per l’Acquisizione della capacità professionale di autotrasportatore di merci conto terzi nazionale ed internazionale; 
Corso di formazione per Responsabile Tecnico Trasporto Rifiuti. 
Corso di formazione per Addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi; 
Corso di formazione per gruisti; 
Corso di formazione per conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano animali con rilascio del certificato di idoneità; 
Corso di formazione di informatica; 
Corso di formazione per tecnici e progettisti. 
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CONFARTIGIANATO 
Convenzioni 2009 

Sconti su tutti i più richiesti modelli di autovetture e furgoni del marchio Fiat Professional. 

Ma solo per le imprese associate. 
 

Fiat e Confartigianato mettono le ruote ai tuoi affari 
 

Qualunque sia la taglia del proprio business, Fiat Group Automobiles ha la risposta giusta. Tredici risposte, per la precisione, tanti 

sono infatti i modelli della linea veicoli commerciali che le imprese associate a Confartigianato possono acquistare a prezzi conve-
nientissimi grazie alla convenzione con la casa torinese per tutto il 2009. Non solo furgoncini e cabinati, ma anche autovetture del 
segmento Van omologate a quattro e più posti, solide e affidabili, dotate di tutti i comfort e dispositivi di sicurezza.  
Visto l’eccellente andamento delle vendite dello scorso anno (circa 3.000 veicoli commerciali acquistati fino al mese di ottobre, 
con un incremento superiore al 50%), la Convenzione 2009 offre condizioni economiche davvero vantaggiose. Un esempio?          
Il blasonato Fiorino, “Van of the Year 2009”, il compatto e grintoso “porta tutto”, pratico e maneggevole come un auto, ma ca-
piente e modulare come un grande commerciale, viene proposto con uno sconto del 12%, un punto in più rispetto al 2008.  

Tra le altre novità della Convenzione 2009, entra nel borsino la Bravo Van (sconto 12%) a rimpiazzare la Stilo Van, uscita dai listini.  

Affollatissimo di proposte il segmento “utility cittadino” composto da ben nove modelli di auto tra i più richiesti del mercato, tutti 
in versione Van: Panda, Seicento, Punto, Grande Punto, Strada (un versatile pick-up), Idea, Bravo, Multipla, Ulysse. Tutte auto a 4 
o 5 posti immatricolate come autocarro che godono di un regime fiscale agevolato se acquistate per lavoro: Iva totalmente scari-
cabile sull’acquisto e sui costi di gestione; scaricabile fino al 100% dei costi sull’utilizzo e manutenzione. 
La piccola Panda Van viene offerta alle imprese associate con uno sconto dell’11%; 12% sulla Grande Punto; 13% per la Seicento 
Van; 15% su Strada, Idea Van, Punto Van, Multipla Van; infine, maxi sconto del 16% sulle due autovetture top della gamma: Bravo 
Van e Ulysse Van. 
Se la taglia dei propri affari è compresa tra small e medium, insomma, se una vettura del segmento utility cittadino è troppo pic-
cola e se un ‘commerciale’ come il Ducato è davvero troppo grande, la risposta di Fiat Professional è la seguente: Doblò Cargo o 
Nuovo Scudo. Doblò cargo, il campione per luminosità e spazio più acquistato dagli artigiani nel 2008 viene proposto alle imprese 
associate con una riduzione del 15%, mentre il Nuovo Scudo, il fuoriclasse del trasporto leggero urbano e intercity, secondo per 
vendite nel 2008, con uno sconto 18%. 
In caso di business extra large, il Nuovo Ducato (al terzo posto per numero di acquisti in convenzione) è una scelta obbligata, non 
solo per le sue caratteristiche d’eccellenza e per la proverbiale affidabilità, ma anche perché uno sconto del 18% su un veicolo 

commerciale che vanta le stesse tecnologie delle più 
moderne vetture è difficile da trovare.  

L’accordo Confartigianato-Fiat è valido per i veicoli 

commerciali ordinati presso la rete concessionaria 
italiana del marchio Fiat Professional dal 1° gennaio 
2009 al 31 dicembre 2009 ed immatricolati entro 
l’anno.  
Semplici le condizioni per usufruire degli sconti previ-
sti dall’accordo: l’impresa iscritta a Confartigianato, 
all’atto della prenotazione, dovrà presentare alla con-
cessionaria Fiat la tessera di iscrizione del 2009, oppu-
re consegnare una lettera in originale su carta intesta-
ta dell’Associazione provinciale di Confartigianato, 
che ne comprovi lo status di socio. 
 

Per informazioni rivolgersi agli uffici di  
Confartigianato imprese di Viterbo  

Tel. 0761.33791. 

& 
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Nuovo virus: le domande più frequenti. 
 

1.  Cos'è la nuova influenza provocata da virus A(H1N1)?                      

La nuova influenza A(H1N1) è una infezione virale acuta dell’apparato respira-
torio con sintomi fondamentalmente simili a quelli classici dell’influenza: feb-
bre ad esordio rapido, tosse, mal di gola, malessere generale. Come per 
l’influenza classica sono possibili complicazioni gravi, quali la polmonite. I primi 
casi della nuova influenza umana da virus A(H1N1) sono stati legati a contatti 
ravvicinati tra maiali e uomo; il nuovo virus A(H1N1) è infatti un virus di deriva-
zione suina. Nell’uomo infezioni da virus influenzali suini sono state riscontrate 
occasionalmente fin dagli anni '50 e sono legate ad esposizione e contatti ravvi-
cinati (1-2 metri) con suini, ma il nuovo virus A(H1N1) si è ora adattato 
all’uomo ed è diventato trasmissibile da persona a persona. L’influenza non 
viene trasmessa attraverso il cibo e si sottolinea come, anche se i primi casi 
siano stati legati a suini, non vi sia alcun rischio di infezione attraverso il consu-
mo di carne suina cotta o prodotti a base di carne suina. Trattandosi di un nuo-
vo virus influenzale, la vaccinazione con i tradizionali vaccini antinfluenzali 
(vaccini stagionali) molto probabilmente non è efficace; la vaccinazione contro 
l’influenza classica è comunque una misura raccomandata in caso di viaggi. 

2.  Come nasce la nuova influenza?  

Quando virus influenzali di differenti specie animali infettano i suini, i virus possono andare incontro a fenomeni di 
"riassortimento" e nuovi virus che sono un mix di virus umani/aviari/suini possono emergere. Nel corso degli anni, sono emerse 
diverse varianti di virus influenzali suini; al momento, nei maiali sono stati identificati 4 sottotipi principali di virus influenzali di 
tipo A: H1N1, H1N2, H3N2, and H3N1. Comunque, la maggior parte dei virus isolati recentemente nei maiali sono stati H1N1. 

 
3.  Quali sono i sintomi della nuova influenza umana da virus A(H1N1)?  

I sintomi della nuova influenza umana da virus A(H1N1) sono simili a quelli della "classica" influenza stagionale e comprendono: 
febbre, sonnolenza, perdita d'appetito, tosse. Alcune persone hanno manifestato anche raffreddore, mal di gola, nausea, vomito 
e diarrea.  
 

4.  Quanto è grave l'influenza da virus A(H1N1) nell'uomo?  

Come l'influenza stagionale, l'influenza da virus influenzale A(H1N1)nell'uomo può presentarsi in forma lieve o grave. Come l'in-
fluenza stagionale, può causare un peggioramento di patologie croniche pre-esistenti e in passato sono stati segnalati casi di 
complicazioni gravi (polmonite ed insufficienza respiratoria) e decessi associati ad infezione da virus A(H1N1).  

 
5. Le persone possono prendere la nuova influenza umana da virus A(H1N1) mangiando carne di maiale? 

No, i virus della nuova influenza umana da virus A(H1N1)non sono trasmessi dal cibo; non si può contrarre tale influenza man-
giando maiali o prodotti a base di carne di maiale. Mangiare carne maneggiata in maniera appropriata, carne cotta e prodotti a 
base di carne suina non comporta alcun rischio. Cuocere la carne a temperatura interna di 70-80° gradi uccide il virus dell'influen-
za, così come gli altri batteri e virus, al pari della stagionatura.  
 

6.  Come si trasmette la nuova influenza umana?  

La trasmissione da uomo a uomo del virus dell'influenza si può verificare per via aerea attraverso le gocce di saliva di chi tossisce 
o starnutisce, ma anche per via indiretta attraverso il contatto con mani contaminate dalle secrezioni respiratorie. Per questo una 
buona igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie è essenziale nel limitare la diffusione dell'influenza.  

 
7.  Per quanto tempo una persona infetta può trasmettere il virus dell’influenza umana da nuovo virus A(H1N1) ad 
altre persone?  

Le persone con influenza umana da nuovo virus A(H1N1) sono da considerare potenzialmente contagiose per tutto il periodo in 
cui manifestano sintomi, generalmente per 7 giorni dall’inizio della sintomatologia, più il giorno che precede l'insorgenza dei sin-
tomi.   I bambini, specialmente quelli più piccoli, possono potenzialmente diffondere il virus per periodi più lunghi.  
 

8.  Come si può diagnosticare l'infezione da virus influenzale A(H1N1) nell'uomo?  

Per la diagnosi di tale influenza è necessario raccogliere un campione di secrezioni respiratorie (tampone nasale o faringeo) entro 
i primi 4 – 5 giorni dall'inizio dei sintomi (quando è maggiormente probabile che la persona elimini i virus). Comunque, alcune 
persone e in particolar modo i bambini possono eliminare il virus influenzale per 10 giorni e più. L'identificazione del virus richie-
de l'invio del campione ad un laboratorio di riferimento. È il medico ad indirizzare l'eventuale caso sospetto al laboratorio di rife-
rimento.  
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9.  Che cos’è una pandemia influenzale?  

Una pandemia (dal greco antico pan-demos, "tutto il popolo") è un’epidemia determinata dalla rapida diffusione di una 
infezione in più aree del mondo, con un elevato numero di casi gravi appartenenti a tutti i gruppi di età e una mortalità 
elevata. La pandemia differisce dalle influenze stagionali: mentre queste ultime sono generate da sottotipi di virus in-
fluenzali già esistenti, le pandemie sono causate da sottotipi virali nuovi o che non circolano nella popolazione da molto 
tempo.   
La comparsa di un nuovo ceppo virale non è di per sé sufficiente a causare una pandemia:occorre anche che il nuovo vi-
rus sia capace di trasmettersi da uomo a uomo in modo efficace.  

 
10.  Quante sono le fasi e i livelli di rischio di una pandemia?  

Nel 2009, sono state riviste le fasi descrittive di una eventuale pandemia e l’OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità ha deci-
so di utilizzare come metodo di misurazione una scala da 1 a 6. Lo schema seguente sintetizza le fasi e i livelli di rischio di una 
eventuale pandemia.   
 

11.  Cosa vuol dire essere nella fase 4?  

La fase 4 è caratterizzata dall’avvenuto passaggio del virus da uomo a uomo, ma la trasmissione interumana è limitata e la diffu-
sione è altamente localizzata; ciò vuol dire che il virus non è ben adattato all’uomo. Tale fase è indicativa di un aumento del ri-
schio di pandemia, ma non significa necessariamente che la pandemia ci sarà. Nella fase 4 sono già attivi tutti i sistemi di control-
lo e sono già predisposti tutti i provvedimenti per l’adozione delle misure in fase pandemica.  
 

12.  Cosa vuol dire essere nella fase 5?  

In base al Piano Pandemico dell’OMS, si è nella fase 5 quando vi sono prove di 
trasmissione da uomo a uomo con epidemie documentate in almeno due Pae-
si di una stessa Regione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.  Anche se la 
maggior parte dei Paesi del mondo non sono colpiti in questa fase, la dichiara-
zione della Fase 5 è un forte segnale dell’imminenza della pandemia. Nella fase 
5 sono già attivi tutti i sistemi di controllo e sono già predisposti tutti i provve-
dimenti per l’adozione delle misure nella fase di effettiva pandemia. 

HIV, è caccia al virus grazie ad una  
innovativa combinazione di farmaci 

 

 Stanare il virus dell’HIV, ‘nascosto’ nelle cellule  

dell’organismo, e aumentare di pari passo lo stress ossidativo 
delle cellule infettate, grazie ad una nuova combinazione di 
farmaci, potrebbe rappresentare una nuova strategia nella 
lotta all’epidemia di AIDS. È quanto si legge in uno studio pub-
blicato su Retrovirology firmato da Enrico Garaci, Presidente 
dell’Istituto Superiore di Sanità, e da Andrea Savarino, ricerca-
tore presso il Dipartimento di Malattie Infettive, Parassitarie e 
Immunomediate dell’ISS, in collaborazione con Antonello Mai 
e Anna Teresa Palamara, dell’Università di Roma "La Sapien-
za". Studi passati avevano appurato che una classe di farmaci, 
gli inibitori delle istone deacetilasi, possono indurre la fuoriu-
scita del virus dalla fase di latenza. Si era quindi sperato che 
questi farmaci potessero curare l’infezione se usati in combi-
nazione con le regolari terapie antiretrovirali per evitare che il 
virus, una volta fuoriuscito dalla latenza, potesse infettare 
nuove cellule. "Questa ricerca - afferma Garaci - fornisce per 
la prima volta un’idea su che tipo di farmaci utilizzare per in-
durre la morte selettiva delle cellule infettate con virus dor-
miente. L’eliminazione di queste cellule, che sono le principali 
responsabili del mantenimento dell’infezione durante le tera-
pie antiretrovirali, potrebbe portare le persone con HIV/AIDS a 
liberarsi definitivamente del virus oltre che dalla continua as-
sunzione di farmaci antiretrovirali".   

Ma cosa hanno scoperto esattamente i ricercatori? "Abbiamo 

forse trovato il ‘tallone d’Achille’ del virus - spiega Savarino - 
prima abbiamo utilizzato una classe di farmaci, gli inibitori 

delle istone deacetilasi, per ottenere una coltura di cellule in-
fettate atte a far replicare attivamente il virus. Poi, abbiamo 
ripetuto gli esperimenti aggiungendo un induttore di stress 
ossidativo, diminuendo così i livelli di glutatione, un forte anti-
ossidante, anzi una delle più importanti difese naturali delle 
cellule contro lo stress ossidativo, per constatare infine che la 
combinazione di questi farmaci induceva efficacemente la 
morte delle cellule latentemente infettate lasciando intatte le 
cellule sane. Entrambi i farmaci utilizzati hanno nel frattempo 
passato sperimentazioni cliniche di Fase I confermando la sicu-
rezza della loro somministrazione agli esseri umani".  

L’infezione da HIV colpisce circa 33 milioni di persone nel 

mondo. Nonostante possa essere tenuta a freno dalle terapie 
antiretrovirali (accessibili a tutti solo in alcuni Paesi), non esi-
stono al momento cure definitive. Trovare una cura che resti-
tuisca lo stato di salute alle persone sieropositive è una delle 
grandi sfide scientifiche del nuovo millennio. Ma le idee per 
eradicare il virus dall’organismo sono state fin ora così poche 
che i più grandi retrovirologi americani e due importanti ditte 
farmaceutiche hanno creato un "collaboratorio" oltreoceano 
per facilitare gli scambi scientifici ed hanno addirittura lancia-
to un appello on-line affinché scienziati di tutto il mondo in-
viassero loro idee potenzialmente vincenti. L’ostacolo 
all’ottenimento della cura per l’AIDS è costituito dalla 
"barriera di latenza", ovvero un insieme di cellule in cui il virus 
si integra nei cromosomi diventando parte integrante del pa-
trimonio genetico di queste cellule. Il virus però rimane dor-
miente senza dare segnali per lunghi periodi, e le cellule non 
vengono riconosciute dal sistema immunitario né eliminate. 
Lo studio dell’ISS, dunque, rappresenta un importante passo 
avanti verso l’eradicazione dell’HIV.                        
                Mirella Taranto - ISS 
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