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DIRITTO, GIUSTIZIA  
E LIBERTÁ DI COSCIENZA  

 

Pur essendo evidente che la giustizia ha un suo contenu-

to pratico, che è quello che vediamo  giornalmente nelle 
aule giudiziarie, l’argomento non può prescindere, alme-
no nella prima parte, da una trattazione teorica. 
Invero, parlando di giustizia non può farsi a meno di par-
lare di diritto, il cui oggetto non riguarda un campo ri-
stretto, ma abbraccia e comprende l’attività dell’uomo 
nelle sue manifestazioni, dalle più gravi e solenni a quelli 
più modeste e consuete, quali ad esempio l’acquisto di 
un pacchetto di sigarette. 
Riguardando dunque il diritto, tutti gli atti compiuti 
dall’uomo durante il corso della sua 
vita dalla nascita, alla quale si ricon-
nette fra gli altri: il diritto al nome, 
all’evento naturale della sua morte, alla 
quale si ricollega il diritto alla sua succes-
sione, qualcuno ha sostenuto che la vita 
dell’individuo è perversa e dominata dal 
diritto.  Ciò è vero solo in parte, in quanto gli 
atti sono presi in considerazione ed in con-
trasto con i propri simili, e perché 
l’uomo ubbidisce non solo alla legge, 
intesa nella comune eccezione della 
parola, ma anche ad altre norme quali 
quella della morale, del costume e del-
la convenienza, che sono altrettante 
regole di vita e alla cui osservanza, l’uomo stesso è lega-
to come a quella del diritto.  

È d’uopo a questo punto far presente, che esistono dif-

ferenze notevoli tra la norma morale e quella giuridica. 
La norma del diritto, infatti, regola l’attività esterna 
dell’uomo.  Essendo pertanto necessaria per la civile con-
vivenza, essa è imposta e tutelata dall’autorità dello Sta-
to, mediante sanzione più o meno energica che la rende 
obbligatoria. Appunto per questo la giustizia allegorica-
mente è rappresentata da una bella donna con gli occhi 
bendati, simbolo questo della parità di tutti i cittadini di 
fronte alla legge, donna che tiene in una mano una bilan-
cia per misurare le azioni umane e nell’altra la spada, 
segno della forza, sia morale della sanzione, che fisica 
della coazione, la quale costituisce l’attuazione pratica e 
concreta della sanzione. La legge morale, invece, che 
riguarda principalmente l’elemento volitivo interno, 
manca di una qualsiasi coazione esterna e la sanzione, 
per la sua inosservanza, consiste solo nel rimorso e nel 
turbamento della coscienza del trasgressore e nella di-

sapprovazione da parte degli altri. Il diritto, che i 
“romani” non consideravano come una scienza, ma co-
me “l’arte del buono e del giusto”, è definito nel “De mo-
narchia” di Dante Alighieri  come proporzione, armonia 
reale e personale tra uomini che, conservata, conserva la 
società umana e, alterata, la scompagina;  diritto, che 
per Emanuele Kant, poi, è il complesso delle condizioni 
sotto le quali l’arbitrio dell’uno può limitare l’arbitrio 
dell’altro, secondo una regola generale di libertà  e per 
Rodolfo Jering è, invece, il complesso delle condizioni di 
vita della società, assicurate coattivamente dal potere 
statuale. 

Da queste tre definizioni, varie nella forma e nel conte-

nuto, che fra le tante che si danno del diritto mi sembra-
no le più incisive e rispondenti al fine, si può ricavare un 
comune denominatore, quello cosiddetto della “socialità” 
del diritto; infatti, mentre Dante fa richiamo alla propor-
zionata coesistenza dei rapporti sociali, il secondo dei 
filosofi tedeschi pone l’accento sul carattere statuale del 

diritto ed il primo fissa un limite di interdipendenza 
delle azioni umane sotto l’egida della libertà. Le com-

ponenti di socialità, di libertà e di statualità emer-
gono da questa definizione: “il diritto è la 
condizione obiettiva delle azioni possibili 

fra più soggetti, secondo un principio 
etico che lo determina escludendone 
l’impedimento”. 

Ho preferito trattare, se pure in manie-

ra non completa e non esauriente, pri-
ma del diritto anziché della giustizia, 
perché originariamente i due termini 
erano sinonimi, perché il richiedere e il 
fare giustizia altro non significa che 
richiedere ed applicare la norma di 
diritto astratto al caso concreto. 

Quello della giustizia è un problema sentito da tutti i po-
poli fin dai tempi più remoti. Della giustizia si è interessa-
to anche Platone e soprattutto Aristotele, ma mentre il 
primo la intende come armonia che deriva 
dall’esplicazione delle attitudini spettanti alle varie parti 
dell’animo, nel presupposto che ognuno adempia al pro-
prio dovere, Aristotele distingue la giustizia in distributi-
va e commutativa: la prima si applica nella ripartizione 
degli oneri e dei beni, mentre la seconda misura le cose e 
le azioni nel loro valore oggettivo. 
Il concetto di giustizia, così come è inteso ai giorni nostri, 
è frutto però dell’età moderna in cui, separati gli studi 
teologici da quelli giuridici ed affermatesi la distinzione 
tra morale e diritto, appare sempre più evidente,che il 
senso della giustizia stessa ha profonde radici nell’animo 
umano, del quale rappresenta un’esigenza primaria ed 
assoluta, insostituibile ed inderogabile, esigenza che se 
ha un valore teorico ha anche, e soprattutto, un conte-
nuto pratico. 
 

Segue a pag. 4 

REDAZIONALE 
 

di Mauro Luigi Navone 
Libero Pensatore 

LIDH  (Ligue Interregionale des Droits de l’Hommes) 
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Segue da pag. 3 - Diritto, giustizia e libertà  di coscienza 

Il concetto di giustizia che anticamente si ricollegava alle 

dure leggi del taglione e della faida, le quali considerava-
no come un affare del tutto privato e lasciavano al singo-
lo ed alla collettività offesi di farsi giustizia da se medesi-
mi, man mano che si va evolvendo e perfezionando, vie-
ne sostituito da quello positivo della giustizia pubblica, 
amministrata nello stato di polizia del popolo o dai suoi 
delegati, e nello Stato moderno, che assume tra i suoi 
fini primari quello dell’ordinato vivere civile, da un pote-
re dello Stato, da quello giudiziario che è autonomo ed 
indipendente dall’esecutivo e dal legislativo.  Poiché le 
funzioni ed i fini cui adempie lo Stato sono vari e molte-
plici, l’idea di giustizia si presenta atteggiata in modi di-
versi e si sente parlare di giustizia civile, penale, ammini-
strativa, tributaria, sociale, ecc.  Il contenuto della giusti-
zia, comunque qualificata, è però uno solo: vivere one-
stamente e non far male a nessuno; un contenuto più 
morale che giuridico. Attribuire ad ognuno il suo, non va 
però inteso nel senso egoistico ed utilitaristico  della pa-
rola, nel senso cioè di attribuire ad ognuno quello che gli 
spetta secondo i propri bisogni ed i propri meriti, ma nel 
senso di valutazione, di misura della sua azione che, 
quando è lesiva dell’altrui sfera giuridica, deve essere 
sanzionata adeguatamente, perché l’equilibrio stabilito 
dall’ordinamento giuridico positivo, turbato dall’altrui 
illecito, sia ristabilito. Ma la giustizia, che ha per suo na-
turale presupposto la libertà, tanto che dove questa non 
esiste là non può parlarsi di giustizia vera, è sempre un 
ideale, anzi il supremo ideale cui ogni uomo deve tende-
re per perfezionare e migliorare se stesso; ideale che, 
postulando il rispetto della altrui personalità e 
l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, si afferma 
soprattutto nello stato di diritto, non solo nelle relazioni 
tra individui, ma anche in quelle tra 
cittadini e stato ideale. 

Ho parlato di diritto e di giustizia, 

debbo ora parlare di tranquillità di 
coscienza, termine che può essere 
inteso in un senso più generale, nel 
senso cioè che una volta che la giu-
stizia sia stata resa, la coscienza dei 
consociati è paga. La discussione a 
questo punto deve spostarsi dal 
campo strettamente giuridico a 
quello morale, precisando che non 
è sempre possibile separare il  di-
ritto dalla morale, perché non  tut-
to quello che è lecito, o permesso, 
è cosa onesta. Ora, se è vero che la 
morale insegna a praticare il bene, 
ad evitare il male, a perfezionare 
l’animo umano, indirizzandolo ver-
so fini ideali che trascendono da 
interessi materiali, è anche vero 

che non si può parlare di tranquillità di coscienza per 
l’imputato in un processo penale o per il convenuto in 
una causa civile, contro i quali è rivolta la pretesa puniti-
va dello Stato per il reato commesso. È ovvio dire che il 
primo, se ritenuto colpevole, per il solo fatto di aver vio-
lato oltre la legge morale anche un precetto morale qua-
le ad esempio quello di non rubare, di non uccidere, di 
non fare falsa testimonianza, ed il secondo, se affermata 
la sua responsabilità, per  non aver ad esempio adempiu-
to all’obbligo di soddisfare il proprio debito e di risarcire 
il danno prodotto, non possono essere tranquilli col pro-
prio Io interiore, essendosi volontariamente e cosciente-
mente messi al di fuori, anzi contro la morale ed il diritto. 
L’attività di costoro, oltre che biasimata dai simili deve 
essere opportunamente sanzionata per il bene della  so-
cietà, proprio perché questa sopravviva.  

Diversamente deve dirsi della parte offesa e dell’attore i 

quali, sono tranquilli solo col trionfo delle proprie ragio-
ni, pur non potendosi escludere, che qualche volta non 
lo siano completamente, specie quando le ragioni stesse 
non siano state pienamente accolte con la sentenza ripa-
ratrice. Il problema di coscienza si pone soprattutto per 
chi deve applicare la legge e fare giustizia. Il giudice non 
deve essere buono, ma giusto;  tranquillo con se stesso, 
in quanto abbia la consapevolezza, di aver assolto in pie-
no al suo obbligo che è morale e giuridico; di ben giudi-
care, nella più assoluta libertà e nella piena indipenden-
za, le vicende umane, quasi sempre squallide o brutte, 
sottoposte al suo esame.  Questa intima convinzione, fa 
sì che il giudice dorma sonni tranquilli, senza che abbia a 
pentirsi o a risentire rimorsi per il suo operato che, im-
prontato all’insegna della più perfetta buona fede, della 
conoscenza del diritto e della umana comprensione che 
non guasta mai, deve costituire per lui una gioia, un godi-

mento spirituale per il dovere com-
piuto, nel nome del quale pronun-
cia le sue sentenze. 

E per finire mi piace riportare que-

sta invocazione del “Tommaseo”, 
invocazione che rispecchia in pieno 
e può concludere l’argomento sin 
qui trattato: “Fate, o Dio, che fra le 
contraddizioni e le ire loquaci degli 
uomini io possa discernere il vero; 
che nella severità io non passi i limi-
ti della legge; che neppure i colpe-
voli siano da me maltrattati più di 
quello che bisogna a farli migliori. 
Fate, o Dio, che quando la coscienza 
mi avvisa che non posso punire, io 
abbia il coraggio di dire: non trovo 
male alcuno in questo uomo. Fate, 
o Dio, che la mia vita si serbi irre-
prensibile e non somigli imbiancata 
ma fradicia di dentro.” 

Niccolò Tommaseo - 1802 / 1874 
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SE NE PARLA TROPPO POCO! 
(soprattutto tra i cosiddetti  “togati”) 

Niccolò Tommaseo 
 

Niccolò Tommaseo nasce nel 1802 a Sebenico, piccola 

cittadina dalmata, già possedimento veneziano poi passa-

to alla Francia e dal 1814 austriaco (oggi Sibenik, Croazia). 

Dopo aver studiato nel seminario di Spalato, si reca a 

Padova per seguire l’Università, dove conosce tra gli altri 

Antonio Rosmini, che per anni resterà una tra le sue figu-

re di riferimento. Laureatosi in Legge nel 1822, invece di 

tornare a Sebenico per mettersi in affari (come avrebbe 

preferito la famiglia), preferisce restare e cercare di gua-

dagnarsi la vita con la letteratura.  

Alessandro Manzoni vive brevemente a Venezia, a Rove-

reto (ospite del Rosmini) e si trasferisce infine a Milano, 

dove spera di trovar più facilmente incarichi letterari 

consoni alla sua natura. Degli anni milanesi al Tommaseo 

resterà sempre caro il ricordo della frequentazione con il 

Manzoni, che per questo giovane irrequieto ebbe una 

disposizione benevola e paziente. Per il resto riesce inve-

ce a guastarsi l’ambiente e, quando l’editore Stella gli 

preferisce il Leopardi per l'edizione delle opere di Cicero-

ne, si trasferisce a Firenze dove il Viesseux gli aveva of-

ferta una collaborazione fissa con l’Antologia.  Resta a 

Firenze dal 1827 al 1834, stringe una relazione con la 

popolana Geppina Catelli con cui convive destando scan-

dalo; conosce tra gli altri Gino Capponi, l’amico più fede-

le degli anni a venire. F. R. de Lamennais, anche dal pun-

to di vista culturale, è un periodo fecondo: pubblica il 

Dizionario dei Sinonimi, scrive buona parte del Commen-

to a Dante, conosce Lamennais e Lambruschini; diventa 

insomma una parte attiva della vita culturale della città.  

Nel 1833, tuttavia, un articolo anti-austriaco del Tomma-

seo provoca la chiusura d’autorità dell’Antologia e - poco 

dopo - l’esilio dell’autore stesso. Abbandonando la sua 

compagna in lacrime, Tommaseo parte per Parigi, dove 

resterà per alcuni anni, conducendo un’esistenza da esu-

le squattrinato e ancora più irrequieto del solito (tra 

l’altro, esplode la sifilide che più tardi lo porterà alla ceci-

tà). Proprio alla ricerca di un ambiente più tranquillo si 

trasferisce a Nantes e poi in Corsica, dove comporrà Fede 

e Bellezza.  

Solo nel 1838 potrà tornare in Italia approfittando 

dell’amnistia concessa per l’incoronazione di Leopoldo I. 

Stabilitosi a Venezia, pubblica una serie di opere impor-

tanti (tra cui la raccolta dei Canti Popolari e le Scintille). 

Nel 1847 si mette nei guai per un discorso sulla libertà di 

stampa e viene incarcerato dalle autorità austriache. 

Il 17 marzo 1848 viene liberato a furor di popolo assieme 

a Manin, nella rivolta che segnerà l’inizio dell’avventura 

della Repubblica di San Marco, che per diciassette mesi 

riuscirà a mantenere la sua autonomia dall’Austria. Nel 

governo della Repubblica Tommaseo ricopre cariche im-

portanti (spesso in disaccordo anche violento con il Ma-

nin) e, quando nel 1849 l’Austria riprende il controllo 

della città, tutto l’esecutivo si rifugia a Corfù allora sotto 

il controllo britannico.  

La moglie Diamante  

Negli anni di Corfù la sua vista peggiora gradualmente, 

fino a ridurlo a una cecità quasi totale; intreccia una rela-

zione con Diamante Pavello vedova Artale, presso cui 

aveva trovato alloggio e nel 1851 la sposa con un matri-

monio "riparatore".  

Dell’esperienza Veneziana gli rimaneva un profondo sen-

timento anti-piemontese, ed è quindi a malincuore che 

nel 1854 accetta di trasferirsi a Torino, nell’unico, tra gli 

stati preunitari, disposto ad ammetterlo.  

Gli anni torinesi, se da un lato furono ancora anni di ri-

strettezze finanziarie, gli permisero di riallacciare i con-

tatti con il Pomba, che gli affida l’incarico della direzione 

del grande Dizionario.  Nel 1859 si trasferisce di nuovo a 

Firenze, dove trascorrerà gli ultimi quindici anni della sua 

vita. Saranno anni di povertà e sofferenze, ma saranno 

probabilmente gli unici anni un cui troverà una qualche 

parvenza di serenità, grazie all'affetto della moglie e de-

gli amici che gli restano vicini, primo fra tutti Gino Cap-

poni.  

Muore nel 1874, poco dopo aver perduto la moglie. 
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Il commento del segretario di  
Confartigianato imprese di Viterbo,  

Dr. Andrea De Simone. 

Niente Irap per le piccole imprese 
Una sentenza della Corte di Cassazione  

esclude il pagamento del tributo regionale 
anche ad un’azienda artigiana 

 

La Corte di Cassazione cambia le regole sul versamento 

dell’Irap per i piccoli imprenditori. Con l’ordinanza nr. 

15249 del 24 giugno scorso, infatti, la Corte di Cassazione 

ha allargato l’esenzione del tributo regionale anche agli 

imprenditori che  non si avvalgono in modo stabile di 

lavoro altrui e svolgono la propria attività con la sola do-

tazione minima necessaria di beni strumentali. La sezio-

ne tributaria ha riconosciuto che anche quando l’attività 

è produttiva di reddito d’impresa, può essere assente il 

requisito dell’autonoma organizzazione, indispensabile 

per l’applicazione dell’Irap. Una pronuncia che può avere 

effetti sul saldo 2009 e sull’acconto 2010, in scadenza 

proprio in questi giorni. 

Dopo gli agenti di commercio ed i promotori finanziari, 

l’esclusione al pagamento del tributo arriva allora anche 

per un artigiano elettricista, senza dipendenti e collabo-

ratori e con beni strumentali limitati. 

“Adesso – commenta il segretario di Confartigianato im-

prese di Viterbo, Andrea De Simone – aspettiamo che 

l’Agenzia delle Entrate prenda atto dell’orientamento 

della Cassazione e diffonda una circolare che chiarisca 

che imprese prive di organizzazione sono esenti 

dall’IRAP. Si tratta di un’ordinanza che conferma quanto 

da tempo sostenuto a livello di giurisprudenza di merito: 

gli artigiani senza dipendenti e collaboratori devono, così 

come i professionisti, essere esentati dall’imposta. Chi è 

nel regime dei minimi – continua De Simone – è già esen-

te, ma ci sono tanti artigiani che avevano i requisiti e 

hanno deciso di non accedere al regime semplificato e 

quelli che non hanno potuto optare  per questa soluzio-

ne perché superavano il limite di reddito anche di poco. 

Speriamo che non ci sia bisogno di aspettare l’arrivo del-

le singole ordinanze per le singole attività per stabilire 

che elettricisti, idraulici e pittori edili non devono pagare 

l’imposta sulle attività produttive”. 

Intanto, Confartigianato imprese di Viterbo, sulla stessa 

linea della Confederazione, consiglia di versare l’Irap an-

che a chi rientra nella casistica dell’ordinanza della Corte 

di Cassazione e poi fare istanza di rimborso in attesa che 

l’Agenzia delle Entrate si pronunci. 
 

L’ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE 

Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accerta-

mento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in 

sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre 

quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma il re-

sponsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in 

strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità 

ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, se-

condo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensa-

bile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazio-

ne, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro 

altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il 

rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la 

prova dell’assenza delle predette condizioni. I principi, 

poiché è identica la questione, sono estensibili ai sogget-

ti che esercitano altri tipi di impresa. 
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KIWI, GALAN:  
AVVIATO PIANO CON REGIONI  

CONTRO BATTERIO  
 

“L’aggressione del batterio Pseudomonas syringae pv. 

Actinidia, che sta colpendo così gravemente la produzione 

di kiwi nel Lazio e in altre importanti Regioni in cui si colti-

va questo frutto, è da tempo all’attenzione degli uffici del 

Ministero”.  

“È stato avviato una piano di ricerca in collaborazione con 

le Regioni maggiormente interessate: Lazio, Emilia Roma-

gna e Piemonte, il cui coordinamento è stato affidato al 

Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura, 

nell’ambito del Comitato fitosanitario nazionale. E si stan-

no preparando delle linee guida di prevenzione e controllo 

per  tutti gli operatori agricoli. Inoltre, è allo studio un 

provvedimento che rechi misure d’emergenza da applicare 

all’attività vivaistica e quindi al commercio delle piantine 

di kiwi, che verranno poi piantate dagli coltivatori in modo 

tale che queste non siano infette dal batterio.” 

Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-

stali Giancarlo Galan è intervenuto sul problema del bat-

terio che sta attaccando le coltivazioni di kiwi in Italia.  

“Dobbiamo dotare i nostri agricoltori - ha proseguito Ga-

lan - degli strumenti necessari per difendersi da questo 

problema che rischia di compromettere il raccolto di quel-

lo che nel Lazio chiamano l’oro verde. Per questo posso 

garantire che verranno messe in campo tutte le misure a 

nostra disposizione per tutelare il prodotto e i produttori, 

anche facendo ricorso alle sinergie necessarie con gli altri 

Ministeri competenti… Inoltre il Ministero convocherà al 

più presto un tavolo tecnico per affrontare il problema con 

le organizzazioni professionali, in rappresentanza dei pro-

duttori interessati al problema.” 

L’Ufficio del Portavoce 

 

Ministero delle politiche  
agricole  

alimentari e forestali 

PUBBLICATO  
DECRETO PER  

CONCESSIONE FONDI  
A SOSTEGNO DELLE 
AZIENDE AGRICOLE 

 

“Questo provvedimento era particolarmente atteso dal 

settore agricolo, soprattutto in un momento simile, forte-

mente contrassegnato dalla crisi economica. Esso costitui-

sce un segnale positivo poiché permette di fare interventi 

mirati, a condizione che l’agevolazione non superi il valore 

di 15.000 euro per azienda. Non si tratta quindi di un nuo-

vo stanziamento, ma di una sorta di autorizzazione pre-

ventiva alla concessione di contributi”. 

Commenta così il Ministro delle politiche agricole alimen-

tari e forestali, Giancarlo Galan, la pubblicazione, sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dello scorso 8 

luglio, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

13 maggio 2010, con il quale si autorizza la concessione di 

fondi di importo fino a 15.000 euro in favore delle azien-

de agricole italiane, senza obbligo della preventiva notifi-

ca alla Commissione europea. 

La misura, approvata con decisione comunitaria del 1° 

febbraio 2010, n. C (2010) 715, rimane in vigore fino al 

31 dicembre 2010. 

Dopo tale data, a meno di eventuali proroghe da parte 

della Commissione europea, l’importo massimo dell’aiuto 

erogabile senza preventiva notifica torna al livello origina-

rio, pari a 7.500 euro per azienda. 

Per ulteriori info: 

BANCA DELLA CONSULENZA srl - 800 770 273 
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È stata inaugurata ufficialmente giovedì  8 luglio a Valen-

tano Banca della Consulenza srl – PUNTO CONFARTIGIA-

NATO per il  territorio dell’Alta Tuscia. 

Alle 18,30 il Presidente, Stefano Signori (foto in alto), e 

gli alti rappresentanti  della Confartigianato Imprese di 

Viterbo,  alla presenza di Autorità locali e dirigenze di 

vari enti, ha proceduto al taglio del nastro per inaugurare 

il nuovo punto di Confartigianato e successivamente Don 

Eugenio (foto sotto), Parroco di Valentano  incaricato da 

Sua Eccellenza il Vescovo di Viterbo, Lorenzo Chiarinelli, 

impossibilitato a partecipare, ha impartito in Sua vece la 

benedizione “…affinchè l’utilizzo di questa struttura pro-

muova lo sviluppo del territorio e favorisca serenità e 

solidarietà a favore delle persone, delle famiglie e 

dell’intero contesto sociale”. 

Il Presidente Signori ha riconfermato che … “In questa 

fase storica in cui le  scelte delle istituzioni sono più indi-

rizzate verso misure di difesa e restrizione nel tentativo di 

arginare i danni che la debolezza di un sistema economi-

co fondato per troppo tempo innanzitutto sulla tutela 

degli interessi e dei privilegi dei grandi investitori e de-

tentori di potere, è fondamentale che le Associazioni di 

categoria scendano in campo non solo in termini di lotta 

per confermare i diritti e tutelare gli interessi delle picco-

le realtà imprenditoriali che nel nostro Paese sono le vere 

promotrici della crescita economica; ma anche portando 

strumenti concreti che possano contribuire a sostenerle 

per evitarne il fallimento e incentivare le nuove iniziative. 

Questo nuovo punto di Confartigianato è, dunque, uno 

strumento che abbiamo voluto mettere a disposizione del 

territorio limitrofo a Viterbo, affinché tutti possano avere 

più rapidamente informazioni sulle opportunità reali che 

abbiamo creato e più agevolmente un luogo dove aggior-

Valentano: 

 NASCE BANCA DELLA CONSULENZA srl  
PUNTO CONFARTIGIANATO IMPRESE 

per lo sviluppo dell’Impresa, degli Enti e della Persona. 
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narsi e seguire gli appuntamenti formativi previsti per 

legge o progettati ex novo su richiesta del territorio …”. 

“Dalle domande e richieste che ci stanno pervenendo in 

questi giorni, a seguito della campagna informativa ef-

fettuata nei comuni dell’Alta Tuscia (abbiamo inviato 

quasi 24.000 opuscoli informativi recapitati in tutte le 

abitazioni)”, riferisce il creatore di Banca della Consulen-

za srl – punto Confartigianato, Mauro Luigi Navone: “non 

abbiamo che conferme sulla latente necessità che esiste-

va in questa parte della Provincia di poter avere una 

struttura così come l’abbiamo concepita. Molti si sono 

complimentati per l’iniziativa esprimendo compiacimento 

per l’opportunità reale di avere un punto di riferimento 

comodo da raggiungere in cui si possa trovare ascolto e 

risoluzione di questioni per così tanti settori relativi alla 

vita delle Persone e delle Imprese, con risparmio di tem-

po ed energie. Anche l’altra  nostra mission di creare RE-

TE fra le varie realtà in quanto contenitore di domanda-

offerta e di conoscenze su quanto avviene in loco è stata 

pienamente colta e condivisa: varie realtà consulenziali e 

imprenditoriali ci contattano per farci vagliare competen-

ze, servizi e prodotti dater mettere a disposizione, alle 

condizioni agevolate che desideriamo vengano offerte, ai 

nostri utenti. Così come diverse Persone e realtà associa-

tive ci fanno conoscere le loro potenzialità e progetti per 

chiederci di verificare se nella nostra piattaforma ci sono 

opportunità e Partner interessati ad essi o se la nostra 

rete può attivarsi per ricercarne”. 
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IL PERCORSO NATURALISTICO  
DEL FIUME MARTA  

 

INTRODUZIONE AL PERCORSO   

La Provincia di Viterbo negli ultimi anni si è guadagnata 

un ruolo importante tra le Amministrazioni più attente 
alla salvaguardia e alla tutela ambientale, in particolare, 
l’Assessorato Ambiente, è consapevole che tra le sue 
responsabilità ci siano quelle connesse alla gestione del 
territorio e alla sua tutela. Tra i principi ispiratori della 
politica di gestione, ci sono: la tutela delle risorse natura-
li, l’utilizzo del territorio in maniera sostenibile e il mi-
glioramento della conoscenza del contesto ambientale. 
Questo percorso nasce dalle attività relative al progetto: 
“Studi, analisi e interventi preliminari per la riqualifica-
zione naturalistico - turistica e la costituzione del parco 
fluviale del Fiume Marta”.  
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto finanziato dalla Regione Lazio, nasce con 

l’obiettivo di identificare percorsi caratterizzati che sono 
stati pensati per avere una loro autonomia e possibile 
fruizione giornaliera. Gli itinerari sono il risultato di inter-
venti puntuali che valorizzano le potenzialità di ogni luo-
go con l'intenzione di offrire al turista e ai cittadini la 
possibilità di trovare tra i differenti itinerari, molteplici 
possibilità di interesse. Ancora oggi infatti, in questi terri-
tori esiste una rete di strade “bianche”, percorse da 
greggi, mandrie, trattori e macchine agricole; tracciati 
che, rappresentano un patrimonio ambientale e storico 

da percorrere a piedi, in bicicletta o a cavallo, osservan-
do così da vicino microcosmi naturali. Le tecniche coltu-
rali e di pascolo e il sistema insediativo delle aree rurali, 
hanno spesso preservato il valore ambientale dei territo-
ri con il mantenimento di piccoli ecosistemi dove si con-
serva un’elevata biodiversità, proprio come il territorio 
dell’Alto Lazio, il quale risulta ricco di ambienti di partico-
lare pregio ambientale e naturalistico, con la presenza 
inoltre di numerose bellezze di tipo storico – archeologi-
co. E’ in questo contesto che si inserisce il fiume Marta, il 
quale rappresenta una via di collegamento ecologico, ma 
anche storico, tra il lago di Bolsena e il litorale di Tarqui-
nia.  
 
IL PERCORSO NATURALISTICO DEL FIUME MARTA: UN 
TERRITORIO DA SCOPRIRE  

L’itinerario ciclabile e equestre si snoda lungo tutto il 

percorso del Fiume Marta, dalla sorgente del fiume (Lago 
di Bolsena, comune di Marta ) fino alla foce ( Comune di 
Tarquinia ), sfruttando tutte le potenzialità offerte dalla 
viabilità rurale e attraversando anche i territori dei Co-
muni di Tuscania e Monte Romano; la lunghezza com-
plessiva dei percorsi è di 135 km. Tutti i centri abitati, 
presentano splendidi centri storici caratterizzati da una 
struttura medioevale ancora ben conservata; ad eccezio-
ne di Monte Romano che ha un’ impronta urbanistica più 

PROVINCIA DI 
VITERBO 

http://www.provincia.vt.it/ambiente/percorso/Itinerario5.asp
http://www.provincia.vt.it/ambiente/percorso/Itinerario4.asp
http://www.provincia.vt.it/ambiente/percorso/Itinerario3.asp
http://www.provincia.vt.it/ambiente/percorso/Itinerario2.asp
http://www.provincia.vt.it/ambiente/percorso/Itinerario1.asp
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settecentesca. Per realizzare il percorso è stata utilizzata 
la viabilità esistente, ma sono stati anche aperti nuovi 
sentieri per rendere accessibili aree di particolare inte-
resse; tutta la viabilità è servita da cartelli indicatori, da 
aree per la sosta e da bacheche informative. Lungo la 
strada si attraversa un paesaggio prevalentemente agri-
colo, ma si può ammirare anche lo straordinario ambien-
te che caratterizza il territorio attraversato dal fiume 
Marta con i suoi splendidi boschi e soprattutto le sue 
forre impervie che ancora oggi preservano questi luoghi 
dal disturbo dell’uomo. Dal punto di vista della percorri-
bilità, l’itinerario, è relativamente facile e adatto anche ai 
non esperti, anche se sono presenti piccoli tratti con di-
slivelli bruschi e particolarmente impegnativi. In ogni 
modo il percorso permette di scoprire alcuni ambienti 
naturali difficilmente raggiungibili, si incontrano infatti 
boschi con alberi e arbusti di fiume, che ospitano specie 
rare o comunque poco diffuse e ambienti del tutto parti-
colari nei quali il fiume scorre tra rocce e alberi secolari, 
vicino a affascinanti rovine archeologiche di abbazie, roc-
che e ponti in pietra ancora funzionanti. Tale rete strada-
le corre lungo il fiume e tocca infatti anche siti di interes-
se di elevato pregio naturalistico quali la Riserva Natura-
le di Tuscania ed il Fosso Traponzo a Monte Romano, 
necropoli etrusche e insediamenti rupestri (necropoli 
delle Scalette, di Pian di mola e Peschiera a Tuscania, e la 
necropoli della Regina a Tarquinia), siti di interesse ar-
cheologico (Rocca Respampani con la Rocca Vecchia ed il 

Ponte di Frà Cirillo a Monte Romano), e i due splendidi 
castelli su due picchi travertinosi contrapposti e separati 
dal Fiume Marta: Ancarano e Pian Fasciano che ricadono 
rispettivamente negli attuali territori di Tarquinia e Tu-
scania, edificati rispettivamente nel IX e X secolo. Questi 
ambienti naturali ospitano inoltre un gran numero di 
uccelli e di altri animali: tra i primi non sono rare infatti 
le appariscenti Gazze, le Cornacchie grigie, le rumorose 
Ghiandaie, ma anche rapaci meno diffusi quali la Poiana, 
il Nibbio, e la rara Albanella. Più difficile avvistare altri 
animali, ma nei sentieri che attraversano i boschi più fitti 
è possibile incontrare volpi, ricci, istrici, tassi e anche gio-
vani di cinghiale.  
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Nasce e-justice : la giustizia europea con un click 
 

L'Unione europea ha varato il nuovo portale web di giustizia 

elettronica, punto centrale per i cittadini e gli operatori, pro-

gettato per aiutare chiunque abbia bisogno di una consulenza 

su problemi giuridici transfrontalieri.  

Secondo le stime, circa 10 milioni di persone in Europa,  sono 

coinvolte in controversie transfrontaliere. Il portale web, con 

oltre 12.000 pagine di contenuti, è previsto in 22 lin-

gue  ufficiali dell'Unione.  

Questo strumento oltre ad essere facilmente accessibile a 

cittadini e avvocati, offre informazioni sui sistemi giuridici de-

gli Stati membri dell'UE, sulla legislazione in vigore, sui metodi per ottenere il patrocinio gratuito, etc.   

Ad esempio, se si è vittime di frodi durante una vacanza in un altro Stato membro dell'UE, si potrà accedere al portale 

web per avere tutte le informazioni necessarie.  

 

 

Regole più severe  
per le emissioni delle industrie 

 

Il testo approvato aggiorna e riunisce sette diverse legi-

slazioni, inclusa la direttiva sui grandi impianti di com-

bustione e quella sulla prevenzione e riduzione integra-

te dell'inquinamento (IPPC); quest'ultima copre circa 

52.000 impianti industriali e agricoli con grande poten-

ziale d'inquinamento, dalle raffinerie agli allevamenti di maiali.  

Deputati e governi nazionali si sono accordati anche sulla possibilità, per gli Stati membri, di utilizzare piani nazionali 

transitori per un certo numero d'impianti di combustione, inclusi quelli a combustibili fossili, e avere cosi tempo fino a 

luglio 2020 per conformarsi alle nuove regole. Le nuove regole potrebbero invece non applicarsi mai a un certo nume-

ro d'impianti di vecchia data, nel caso questi cessino ogni attività nel 2023 o 17.500 ore di lavoro dopo il 2016. Le nuo-

ve centrali elettriche ed energetiche dovranno comunque conformarsi alle nuove regole entro il 2012.  

Per evitare che tale flessibilità porti a una disapplicazione ingiustificata delle nuove regole, ogni decisione di questo 

tipo dovrà essere seguita da una valutazione d'impatto.  

Al termine della votazione, il relatore,  Holger Krahmer ha dichiarato: "È una tragedia europea che a un certo numero 

di centrali elettriche a carbone obsolete sarà permesso di inquinare per un altro decennio. Questo è anche gravemente 

iniquo nei confronti degli Stati membri che hanno agito tempestivamente per conformarsi ai requisiti".  

 

News da Bruxelles 
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MONITORAGGIO AUTOBLU NELLA P.A. 
Riforma Brunetta.  

In data 14 luglio, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e 

l’Innovazione Renato Brunetta ha reso disponibili i risultati del monito-
raggio sulle auto in dotazione delle P.A. I dati raccolti si riferiscono alle 
3.187 Amministrazioni che hanno compilato gli appositi questionari; in 
particolare, la rilevazione ha quindi coperto il 50% delle Amministra-
zioni, interessando il 61% dei dipendenti pubblici ed il 47% delle auto 
immatricolate dalla P.A. Dai dati in possesso si evince che nel 2010 il 
parco auto delle Pubbliche Amministrazioni corrisponde a circa 90.000 
unità, per una spesa complessiva di 4 miliardi di euro l’anno. La cifra 
include il costo medio delle auto blu (7-10.000 unità) che corrisponde 
a 142.000 euro l’anno, ed è comprensivo di spese per gli addetti, ge-
stione, mantenimento e manutenzione.  

Nel corso della conferenza stampa il Ministro Renato Brunetta ha, inoltre, sottolineato come 20 Amministrazioni ab-

biano annunciato misure di razionalizzazione ed altre 300 abbiano già ridotto il numero di autovetture nel 2010. Il Mi-
nistro ha altresì invitato la Presidenza della Repubblica, la Corte Costituzionale e le Presidenze di Camera e Senato a 
partecipare al monitoraggio, al fine di rafforzare la responsabilità e la fiducia nei confronti dei cittadini. 
Tutti i dati sono disponibili sul sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione 
(www.innovazionepa.it) e di Formez PA, e sono stati appositamente attivati un help-desk (06.82.88.87.82) e casella di 
posta elettronica (autoblu@formez.it) per venire in aiuto alle Pubbliche Amministrazioni coinvolte. 

 

Il mese di giugno ha rappresentato una tappa significativa 

per "Mettiamoci la faccia", il sistema di rilevazione della sod-
disfazione dei cittadini tramite le emoticon voluto dal Mini-
stro Renato Brunetta.  
La seconda Convention del progetto di sperimentazione, 
tenutasi a Roma lo scorso 22 giugno, ha infatti stimolato la 
partecipazione delle Università, anche grazie alla collabora-
zione avviata con la CRUI (Conferenza dei Rettori delle Uni-
versità Italiane). Dopo lo IULM di Milano, la rilevazione sta 
per essere avviata in  altre cinque Università (Bari, della Cala-
bria, Cassino, Foggia, L'Aquila). Rilevanti le novità anche sul 
fronte dei piccoli Comuni. Con la sottoscrizione dei piani da 
parte delle amministrazioni aderenti alle Comunità Montane 
dell'Aniene e dell'Ufita nonché dei Comuni di Castelmassa 
(RO), Cossoine (SS), Nurri (NU) e Talamona (SO), sono ormai 

50 le nuove adesioni registrate in questo mese. Inoltre, nei 
primi giorni di luglio è stata firmata la convenzione tra il DAR 
e la Provincia di Brescia per il finanziamento del progetto 
ELISTAT, che prevede l'adozione delle emoticon in 1600 pic-
coli Comuni. Hanno formalizzato il Piano di sperimentazione 
anche la Provincia di Napoli, la Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici di Salerno e la Larc Spa di Torino.  

Sono così oltre 230 le pubbliche amministrazioni che hanno 
aderito finora a "Mettiamoci la faccia". Infine, nel mese di 
giugno, Aci ha completato l'estensione della rilevazione a 
tutti i propri uffici provinciali; i Comuni di Arese (MI), Brozolo 
(TO), Chieri (TO), Sona (VR), Tarvisio (UD), Urbana (PD) han-
no avviato la rilevazione; i Comuni di Pieve di Cadore (BL), 
Castelplanio (AN), Saccolongo (PD), Trecate (NO), Venezia 
(VE) hanno sottoposto a giudizio degli utenti nuovi servizi. 
Nel complesso, gli uffici aperti al pubblico dotati di emoticon 
sono più di 350; gli sportelli con le 'faccine' hanno superato 
la soglia dei 1.300.  

La risposta dei cittadini continua a crescere: le valutazioni 

raccolte nel mese di giugno sono oltre 400mila (nuovo re-
cord mensile), portando il totale a oltre 3 milioni. I tassi di 
partecipazione si mantengono significativi. Le faccine verdi 
continuano, infine, ad essere largamente prevalenti in tutti i 
canali (91% per gli sportelli, 77% per il telefono, 78% per 
il web). 

Ministero per la pubblica amministrazione  
e l’innovazione 

 



Lazio Opinioni                                                        14                                  7/8 - 2010     

 

 
Il Presidente 

Ferindo  
Palombella 

Novità per le Società di capitali:  
collegio sindacale e assemblee 

 

Con l’introduzione di due apposite normative, cambiano le ipotesi per l’obbligo 

della nomina del collegio sindacale delle Srl e le regole per le assemblee delle 
Spa quotate nei mercati regolamentati.  
Sono due i decreti che introducono delle modifiche relativamente alle Società 
di capitale e sulla base dei quali derivano nuovi obblighi. Infatti, per le Società 
a responsabilità limitata, il D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 modifica le ipotesi in 
cui si rende obbligatoria la nomina del collegio sindacale non solo in base al capitale e ai limiti previsti in relazione a 
due esercizi consecutivi, ma anche nei casi in cui le società siano tenute alla redazione del bilancio consolidato e se che 
controllano un’altra società obbligata alla revisione legale dei conti. Per le Società per azioni quotate nei mercati rego-
lamentati, cambiano le regole di convocazione e funzionamento delle assemblee, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 
27 gennaio 2010 n. 27, relativamente all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti, modificando anche alcune regole rela-
tive al funzionamento delle assemblee, comprese quelle sul diritto di intervento e sul diritto di voto. Le nuove regole si 
applicano alle assemblee convocate con avviso pubblicato dopo il 31 ottobre 2010.        

Inoltre, è previsto un obbligo di adeguamento degli statuti delle società quotate a seguito della modifica di alcune regole circa 

le modalità di pubblicazione dell’avviso di convocazione, l’abbattimento della percentuale di capitale sociale richiesta per la 
convocazione dell’assemblea da parte dei soci, la determinazione del nuovo quorum deliberativo per l’assemblea straordinaria 
in terza o successiva convocazione, il diritto di intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto.          

Per tutte le informazioni: registro.imprese@vt.camcom.it tel. 800.993022 

Novità per agenti e rappresentanti di commercio  
e per agenti di affari in mediazione. 

 

Dall’8 maggio 2010 sono stati soppressi i ruoli degli agenti e rappresentanti di commercio e degli agenti di affari in me-

diazione tenuti dalle camere di commercio, mantenendo fermi i requisiti morali e professionali previsti dalle singole 
norme di riferimento per l’esercizio dell’attività. La nuova disciplina procedimentale prevede la presentazione di una 
DIA ai sensi dell’art.19 comma 2° della  L.241/1990, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il 
possesso dei requisiti prescritti , il decorso del tempo (almeno  trenta giorni) e la presentazione di una CIA al momento 
dell’iscrizione nel registro delle imprese o nel REA dei soggetti abilitati. 

La nuova disciplina troverà completa applicazione  solo quando il Ministero dello Sviluppo Economico  emanerà il de-

creto da adottarsi entro l’8 novembre 2010 che indicherà le nuove procedure di iscrizione. 
Nel periodo intercorrente tra la data dell’8 maggio 2010 e la data di applicazione del decreto ministeriale sulle nuove 
procedure per la verifica del possesso dei requisiti  relativi ai soppressi ruoli sarà seguita la seguente procedura: 
 
ATTIVITÀ DI AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO 
 

DIA cartacea relativa alla persona fisica.  
Decorso del tempo (almeno 30 giorni). 
Comunicazione Unica telematica con I1 o I2 o S5 o UL per denuncia al Registro Imprese dell’effettivo inizio 
dell’attività. 

 



Lazio Opinioni                                                        15                                  7/8 - 2010     

 

ATTIVITÀ DI AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE 
DIA cartacea relativa alla persona fisica. 
Decorso del tempo (almeno 30 giorni). 
 Comunicazione Unica telematica con I1 o I2 o S5 o UL per denuncia                     

  al Registro Imprese dell’effettivo inizio dell’attività se svolta in for
  ma di impresa. 

 CIA cartacea per comunicazione dell’effettivo inizio dell’attività se 
  svolta in forma non imprenditoriale. 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  
 

Bernardino Guadagnino tel.0761/234491 
mail: bernardino.guadagnini@vt.camcom.it 

Lidia Leuzzi tel.0761/234452   
mail: lidia.leuzzi@vt.camcom.it 

 

MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA  
PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI  

DI CAT. C  A TEMPO PARZIALE (77,77%) 

 PROROGA DEI TERMINI 
  

Si rende noto che con determinazione del Segretario 

Generale n. 256  del 15/07/2010, sono stati proroga-
ti i termini per il bando di mobilità volontaria ai sensi 
dell’art. 30 del Dlgs n. 165/2001 da Enti soggetti a 
vincoli diretti e specifici in materia di assunzioni, ai 
sensi dell’art. 1, comma 47, della legge 30.12.2004 n. 
311 e successive modificazioni e integrazioni di: 
-     n. 1 posto a tempo indeterminato e parziale non 
inferiore al 77,77% nella categoria C, posizione eco-
nomica C1, profilo professionale  “Assistente ai ser-
vizi amministrativi e di supporto”; 
-     n. 1 posto a tempo indeterminato e parziale non 
inferiore al 77,77% nella categoria C, posizione eco-
nomica C1, profilo professionale  “Assistente ai ser-
vizi specialistici e di rete”. 
(determinazione Segretario generale n. 256  del 
15/07/2010). 
 Ai fini della decorrenza dei termini per la presenta-
zione delle domande di partecipazione, si informa 
che il bando di selezione pubblica è stato pubblicato 
all’Albo e sul sito camerale in data 16/07/2010. 

  

Pertanto il termine utile per la presentazione delle domande scade il  
31 AGOSTO 2010. 
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La Finanziaria mette in  
ginocchio i parchi nazionali 

 

La superficie dei Parchi Nazionali nel nostro Paese corri-

sponde ad oltre un milione e mezzo di ettari. Si tratta di 
aree d’incommensurabile bellezza e di grande valore na-
turalistico, aree che preservano animali simbolo, come lo 
stambecco e l’orso marsicano, o vere e proprie icone del 
nostro Paese come il Vesuvio o le Cinque Terre. Dalle 
Alpi all’Appennino, dalla costa tirrenica a quella adriati-
ca, i Parchi Nazionali conservano aree  della cui tutela 
rispondiamo anche a livello internazionale, come le du-
ne, le zone umide, le foreste, gli altipiani.         
Pur tra mille difficoltà e contraddizioni, in una situazione 
economica di costante precarietà, i Parchi Nazionali stan-
no cercando di affermare la possibilità di uno sviluppo 
sostenibile in contesti territoriali spesso difficili, dove gli 
appetiti edilizi speculativi non si sono mai sopiti, dove il 
mondo venatorio spesso non si è rassegnato al divieto di 
caccia. Sono stati non solo strumento di conservazione e 
tutela, ma anche un presidio di legalità  costituendo un 

vero e proprio argine rispetto allo scempio del territorio 
che intorno ad essi si consumava.            
Al di là di ogni segno politico, da sempre uomini di cultu-
ra e di scienza hanno difeso i parchi nazionali il cui con-
senso è cresciuto oggi anche nelle popolazioni residenti. 
La storia dei Parchi italiani attraversa un secolo di storia, 
ha coinvolto figure prestigiose della cultura di destra co-
me Giovanni Gentile e  Benedetto Croce,  uomini politici 
di prim’ordine come Ugo la Malfa,  intellettuali del livello 
di Pier Paolo Pasolini, Presidenti della Repubblica come 
Oscar Luigi Scalfaro e Carlo Azeglio Ciampi, per non dire 
di tutti gli uomini e donne di scienza che a sostegno dei 
parchi si sono espressi o dei molti personaggi dello spet-
tacolo e dello sport che hanno concesso la loro immagi-
ne per promuoverli.  La storia dei parchi dunque, non è 
solo espressione di una sensibilità ambientale che negli 
anni è sempre più andata a svilupparsi, ma è la storia di 
una sensibilità ed attenzione culturale assolutamente 
trasversale alle stagioni e alle posizioni politiche.            

Se l’intenzione del Governo Berlusconi era quella di far 

chiudere i Parchi Nazionali, meglio sarebbe stata assu-
mersene pienamente la responsabilità politica ed istitu-
zionale e dichiararlo pubblicamente.         
Speculatori e bracconieri si sfregano le mani e certamen-
te mai avrebbero pensato che potesse capitargli tanta 
“grazia”. Il mancato funzionamento dei parchi porta con 
sé la mancata vigilanza su aree delicatissime del nostro 
Paese, l’impossibilità di rilasciare (o negare) autorizzazio-

LA SELVA DEL LAMONE - Provincia di VITERBO 
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ni ambientali obbligatorie per legge, di gestire le attività 
antincendio, di predisporre progetti su cui attrarre finan-
ziamenti comunitari, per non dire delle mille iniziative di 
educazione ambientale, di conservazione, di sostegno al 
turismo, di promozione dei prodotti agroalimentari, di 
valorizzazione territoriale che i Parchi Nazionali comun-
que fanno. 

Le richieste delle associazioni 
 Chiediamo che il taglio del 50% non vada a interes-

sare i parchi e le altre aree protette altrimenti non ci 
saranno nemmeno i fondi per pagare gli stipendi e le 
attività di conservazione delle specie e degli habitat 
e che venga data soprattutto alla Aree Marine; mag-
giore certezza rispetto ai trasferimenti. 

Chiediamo con forza che i limiti imposti alle pubbli-

che amministrazioni, i tagli generalizzati ai Ministeri, 
le riduzioni dei personale, non si applichino agli Enti 
Parco, che già hanno contribuito negli anni con pe-
santissimi tagli, o che almeno si applichino solo alle 
risorse finanziarie trasferite dallo Stato, altrimenti 
verrebbe meno qualunque stimolo anche 
all’autofinanziamento di questi piccoli enti che gesti-
scono i gioielli naturali del Paese. 

Chiediamo che nell’ Anno  internazionale della 

biodiversità, ogni attività scientifica per la tutela di 
fauna, flora e habitat resti esclusa dal “blocco” 
degli studi e delle consulenze, poiché non è possi-
bile attivare alcuna ricerca scientifica seria senza 
uno studio, né attivare partnership internazionali 
di spessore senza missioni all’estero, oppure limi-
tare ogni attività formativa all’esclusiva della Scuo-
la Superiore per la Pubblica Amministrazione. Non 
solo, ma è fondamentale che vi siano assegnate ai 
Parchi risorse mirate a indagini e monitoraggio 
della biodiversità, per evitare che la Strategia Na-
zionale rimanga senza attuazione. Notiamo la dif-
ferenza tra un Paese europeo e l’altro. Mentre la 
“ricca” Germania taglia le spese militari per far 
fronte alla crisi, la “non ricca” Italia taglia i soldi ai 
Parchi.  

 

HANNO ADERITO: 
WWF, Legambiente, Unione per i parchi e la natura 
d’Italia Marevivo, CTS, Aidap associazione italiana diret-
tori e funzionari aree protette,  394 associazione nazio-
nale dipendenti aree protette, AIGAP associazione italia-
na guardaparco Istituto Pangea onlus, LIPU, Italia Nostra, 
FAI. 

PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO 
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QUANTO 
COSTA FAR  
VACANZA  
IN ITALIA? 

 
 

L'Osservatorio Nazionale Sul Turismo di Federconsu-

matori ha pubblicato nei giorni scorsi la quarta indagi-

ne nazionale sui prezzi rilevati nei siti web delle strut-

ture turistiche delle località balneari italiane.  

L'analisi si propone di stimare quella che potrebbe es-

sere l'ipotetica spesa a carico delle famiglie per l'allog-

gio delle vacanze estive, negli alberghi, nei campeggi e 

negli appartamenti delle strutture balneari italiane.        

I prezzi medi ricostruiti nell'analisi, per tipologia e terri-

torialità, partono dai dati tariffari dichiarati e pubbliciz-

zati nelle pagine web delle singole strutture ricettive, 

raccolti a partire dalle pagine web dedicate al turismo 

delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali. 

Scopo dell'indagine è anche quello di evidenziare, oltre 

ai progressi del turismo online, anche le mutazioni av-

venute per quanto riguarda l'offerta delle attività ricet-

tive e la domanda delle famiglie.  

Risulta sempre più diffuso l'utilizzo di internet per 

comparare i prezzi delle località e per prenotare auto-

nomamente la struttura turistica desiderata. A tal pro-

posito anche l'Istat evidenzia per il 2009 un incremento 

del numero di viaggi effettuati tramite prenotazione 

online, che si attestano al 23,9%.  

Questa edizione dell'indagine dell'osservatorio Feder-

consumatori si contraddistingue anche per una più am-

pia indagine temporale delle rilevazioni tariffarie. 

Quest'anno, infatti, all'analisi dei prezzi dell'altissima 

stagione (settimana di ferragosto) è stata affiancata 

anche l'analisi dei prezzi della bassa stagione (periodo 

12-19 giugno ) e della media stagione (10 -17 luglio). 

L'indagine ha analizzato complessivamente 1516 strut-

ture alberghiere e 361 campeggi, mentre l'offerta di 

posti letto nelle abitazioni destinate a vacanza ha por-

tato all'analisi di 4.209 quotazioni di alloggi.  
 

RISULTATI IN SINTESI  

HOTEL  

I dati analizzati raccontano che a livello nazionale, la 

tariffa alberghiera media procapite in camera doppia e 

pensione completa, varia dai 71 euro al giorno della 

bassa stagione ai 102 euro al dì della settimana di fer-

ragosto, passando per gli 82 euro giornalieri della me-

dia stagione. Ovviamente esistono diverse differenze 

territoriali che vi invitiamo ad approfondire nell’ analisi 

di Federconsumatori. In estrema sintesi i dati rilevati 

promuovono l'Emilia Romagna come regione più eco-

nomica per quanto riguarda i dati medi degli Hotel 

(2,3,4 stelle) in tutti i tre periodi analizzati, mentre la 

regione più cara è la Sardegna. A livello di prezzi si va 

dai 53 euro al giorno medi della bassa stagione in Ro-

magna ai 166 euro al giorno nella settimana di ferrago-

sto passata in Sardegna.  

Rispetto ai dati rilevati nelle guide precedenti, si può 

notare un'evoluzione tariffaria dovuta essenzialmente 

a tre componenti:  

il tasso di crescita dei prezzi (inflazione), 

l’evoluzione temporale dell’offerta ricettiva (che 

ovviamente condiziona il prezzo), 

le politiche messe in atto dagli operatori del settore. 
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CAMPEGGI  

Per quanto riguarda i campeggi, l'analisi dei prezzi è sta-

ta condotta analizzando tre voci di spesa giornaliere:  

il prezzo per il pernottamento di un adulto, 

il prezzo di affitto di una piazzola per camper, 

il prezzo di affitto di una piazzola per una tenda in 

grado di ospitare almeno tre persone. 

I risultati in sintesi raccontano di un costo medio giorna-

liero nei campeggi (2,3,4 stelle), rispettivamente in bas-

sa, media e alta stagione, di:  

pernottamento di un adulto: 6,66 euro – 8,92 euro – 

10,31 euro 

posto tenda (minimo tre persone) : 10,51 euro – 

13,46 euro – 15,92 euro 

posto camper:11,12 euro – 14,22 euro – 16,92 euro 
 

APPARTAMENTI 

L’indagine 2010 sugli appartamenti analizza le stesse 

tipologie di alloggi campionati nel 2008 , ovvero monolo-

cali e bilocali per un totale, come abbiamo anticipato di 

4.209. Gli appartamenti considerati sono quelli che per-

mettono soluzioni abitative relative ai 3/4 posti letto, in 

varie combinazioni (4 posti letto, 3 posti letto, 2+1 posti 

letto, 2+2 posti letto). 

I dati campionari evidenziano che, il costo medio setti-

manale a livello nazionale di locazione di un appartamen-

to monolocale/bilocale, dotato di 3/4 posti letto, è com-

preso fra i 444 euro della bassa stagione e i 963 euro del-

la settimana di ferragosto. 653 gli euro necessari per af-

fittare lo stesso appartamento in media stagione.  

Analizzando i dati a livello regionale rileviamo come il 

costo degli appartamenti non segua il prezzo riscontrato 

per gli alberghi. Le località più economiche dove affittare 

un appartamento sono in bassa e media stagione quelle 

calabresi (266 euro e 498 euro), mentre in alta stagione 

quelle più convenienti sono in Veneto e Friuli Venezia 

Giulia (699 euro settimanali). In alta stagione la Sardegna 

si conferma la regione con il prezzo medio più caro per 

quanto riguarda i costi di alloggio. Servono mediamente 

1275 euro per affittare un appartamento nella settimana 

di ferragosto. 

Nella nota di presentazione Federconsumatori fa sapere 

che, secondo i propri dati, nel 2010 andranno in vacanza 

meno del 40% degli italiani, dato in calo rispetto al 43% 

rilevato lo scorso anno. Si modificano anche le abitudini 

di vacanza, con un’affermazione sempre più forte del 

mordi e fuggi e della tendenza a cercare sempre più ospi-

talità presso parenti e amici. 

...RIDIAMOCI SU! 
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Convegno a FARNESE. 

“Vipere e altri serpenti: 
ecologia e rapporti con l’uomo”. 

 

A cura di Simona Mingolla 
 

Si è tenuto il 10 giugno 2010 presso la Sala Convegni del-

la Riserva Naturale del Lamone a Farnese un convegno  

sui serpenti. Stimolata da un recentissimo caso di perso-

na morsa da un serpente (pare, peraltro, esotico, non 

presentando la tipologia di sintomi e di veleno caratteri-

stiche proprie delle specie locali) nel giardino di casa e 

ricoverata d’urgenza al Gemelli di Roma, l’Associazione 

onlus Obiettivo Prevenzione Salute, in collaborazione 

con l’Ambulatorio Veterinario Farnese e con il patrocinio 

della riserva Naturale Selva del Lamone, ha voluto orga-

nizzare questo incontro per informare la popolazione 

locale in merito alle caratteristiche di questi animali nella 

nostra zona, sfatando anche credenze e “errati compor-

tamenti” in caso di incontro ed eventuale attacco da par-

te delle specie velenose. Relatori sono stati il biologo, 

esperto in erpetologia, Dott. Filippi Ernesto di Roma 

(nella foto in alto è a sinistra) ed il Dott. Angelo Milioni 

medico di Farnese e fondatore dell’O.P.S. (nella foto in 

alto è a destra). 

Il  Dott. Filippi,  ha esordito elencando i tre motivi fonda-

mentali per cui è stato organizzato detto convegno, ossi-

a: “I serpenti sono dei predatori a capo della piramide 

alimentare di molti ecosistemi… Molte specie di serpenti 

sono in via di estinzione: una rivista della Royal Society 

uscita recentemente mostra come molte specie di ser-

penti abbiano subìto un declino allarmante… E’ impor-

tante comprendere i serpenti e il loro rapporto con l'uo-

mo... Dalla notte dei tempi, infatti, i serpenti hanno atti-

rato l'attenzione dell'uomo: molti popoli dell'antichità, 

come gli Egizi, veneravano i serpenti e li consideravano 

uno strumento prezioso per salvaguardare i raccolti 

dall'assalto dei roditori. Le cose poi sono cambiate con la 

diffusione della tradizione giudaico - cristiana che ha as-

segnato un valore ben diverso alla figura dei serpenti… Ai 

giorni nostri, la cinematografia ha sfruttato le paure de-

gli uomini nei confronti dei serpenti per farne dei film di 

successo… Una menzione particolare la merita la tradi-

zionale Festa dei Serpenti di Cocullo: durante questa ma-

nifestazione la statua di S. Domenico è ricoperta di ser-

penti per rendere omaggio alla figura del Santo. Questa 

tradizione che ha origini molto antiche mostra proprio 

come le tradizioni pagane e cristiane si siano integrate in 

questa Festa in cui molti abitanti prendono in mano e 

"giocano" con varie specie di serpenti non velenosi, come 

il Cervone. I serpenti utilizzati per questa tradizione ven-

gono monitorati e visitati regolarmente, così da permet-

terne la conservazione; tant’è che alla fine della festa i 

serpenti vengono rimessi in libertà… Ci sono molti siti 

internet che sostengono che ci siano dei lanci di vipere 

dagli elicotteri e che alimentano questo tipo di leggende 

metropolitane, ma in realtà non ci sono dei dati certi che 

testimoniano questo fenomeno da parte degli enti preposti”. 

Per quanto riguarda gli aspetti di carattere scientifico ed 

ambientale, il  Dott. Filippi ha detto che: “l'Italia è uno 

dei paesi che ha il maggior numero di specie di serpenti 

presenti nel suo territorio, tra cui quattro tipi diversi di 

vipere… le specie più diffuse in Italia, e in quasi tutte le 

parti del mondo, appartengono alla famiglia dei Colubri-

di e non sono specie velenose. Sono lunghi dai 50 cm fino 

ai 2 metri e vivono in ambienti molto vari: alcune specie 

di Colubri, infatti, sono terricoli, altri prediligono ambien-

ti umidi, altri ancora si possono trovare su arbusti o albe-

ri. Anche le loro tecniche di caccia sono varie: alcune spe-

cie cacciano in maniera attiva, mentre altre attendono 

nascoste le loro prede. Tra le specie più comuni di Colu-

bridi che si trovano nel centro Italia abbiamo: il Biacco 

(un serpente lungo tra i 120 e 140 cm,  molto adattabile 

che possiamo incontrare nei pressi dei centri abitati), il 

Saettone (che può avere delle colorazioni simili a quella 

della vipera), la Natrice dal Collare e la Natrice Tassella-

ta (che si trovano in prevalenza in ambienti umidi e vicino 

ai corsi d'acqua), il Cervone (che si identifica dalle quat-

tro linee nere che percorrono il corpo), le Coronelle (delle 

specie più piccole che sono di difficile osservazione in na-

tura). Un'altra famiglia di serpenti che possiamo incon-

trare nel nostro territorio è la famiglia dei Viperidi, che è 

formata da specie di serpenti tutte velenose. Le zanne 
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che hanno questi animali sono mobili: possono essere 

erette volontariamente dall'animale e vengono usate per 

difesa e per la caccia visto che contengono il veleno. Non 

sempre ogni volta che morde per difesa la vipera fa uso 

di questo veleno; a volte infatti morde solo per minaccia... 

Generalmente è più facile incontrare le 

v i p e r e ai margini dei loro 

rifugi naturali, ad 

esempio vicino ai 

boschi perché tendo-

no a recarsi in zone 

esposte al sole per auto-

re- golarsi, essendo animali a 

sangue freddo. Le specie di 

vipere che ci sono Italia sono tutte terricole 

quindi non salgono sugli alberi e  sono di piccole 

dimensioni; mentre in altre parti del mondo ci sono 

vipere che arrivano fino a due metri di lunghezza. La vipera 

più diffusa nel nostro territorio è l'Aspis, che ha molte colora-

zioni diverse con dimensioni  medio - grandi e non sempre 

facili da riconoscere… Non sono animali aggressivi ed in   

genere fuggono all'avvicinarsi dell'uomo. 

Con le dovute precauzioni il personale specializzato delle 

Riserve Naturali può ricercare, spostare e catalogare 

questi animali in sicurezza. Per poter far questo bisogna 

però avere una conoscenza approfondita delle caratteri-

stiche dell'animale, quindi riconoscere di che specie di 

serpente si tratta e dell'ambiente in cui vive. .. Nello stu-

dio di una comunità di serpenti si cerca di individuare e 

catalogare le specie che sono presenti in una determina-

ta zona, conoscere i fattori di disturbo alla sopravvivenza 

di questi animali, come l'agricoltura intensiva e la circola-

zione stradale e pianificare una gestione appropriata 

dell'ambiente grazie anche alle informazioni date in con-

ferenze come questa". 

La parola è poi passata al Dott. Milioni che ha spiegato 

dal punto di vista medico le conseguenze di un morso di 

vipera: "Sono molto rari i casi nei quali il morso della vi-

pera è mortale per l'uomo: secondo una statistica  solo lo 

0,1% di persone morse sono morte e il 30% dei morsi di 

vipera inferti non conteneva affatto veleno. Il veleno di 

vipera contiene varie sostanze una delle quali ha la fun-

zione di allentare la tensione muscolare nella parte mor-

sa così che il veleno si diffonda più rapidamente nelle 

vene e nella arterie della vittima. Contrariamente alle 

indicazioni mediche di alcuni anni fa, non bisogna blocca-

re la circolazione con un laccio stretto e iniettare subito il 

siero per combattere gli effetti del veleno. Bisogna, inve-

ce, fasciare con una fascia elastica che avvolga tutto l'ar-

to colpito per chiudere le vie linfatiche (sono queste quel-

le percorse dal veleno e NON le vie venose o arteriose, 

salvo il fatto che il morso non abbia colpito direttamente 

un vaso venoso o arterioso) il prima possibile. Il laccio 

può essere usato, in assenza di una fascia elastica, spo-

standolo ogni 15 - 20 minuti verso il cuore. E' inoltre im-

portante restare calmi e tenere l'arto fermo stendendo il 

paziente e chiamare, appena è possibile, il 118 per essere 

curati in un centro specializzato che valuterà se è neces-

sario utilizzare il siero. E’ importante fornire telefonica-

mente al 118 informazioni specifiche su dove ci troviamo, 

lasciare il nostro numero di telefono e informare i medici 

sullo stato di salute di chi è stato morso... I sintomi, dopo 

che si è stati morsi, sono: disturbi respiratori, circolatori, 

digestivi, senso di nausea, vomito, diarrea, abbassamen-

to di pressione, scarsa coagulazione del sangue ed insuf-

ficienza renale.   Questi sintomi sono graduali e se presi 

in tempo non hanno conseguenze durature". 

Molti sono stati gli interventi e le domande da parte del-

la platea presente a dimostrazione dell’interesse che 

l’argomento ha suscitato in un periodo in cui saperne di 

più in merito non può che evitare incidenti non solo alle 

persone, ma anche ai serpenti che spesso per 

“ignoranza” vengono sterminati anziché semplicemente 

allontanati o segnalati al Corpo Forestale che avrà cura di 

catalogarli e reinserirli nel loro habitat dove svolgono 

importanti funzioni per gli equilibri degli ecosistemi di 

appartenenza.   
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Prevenzione. 

Cosa fare se un bambino viene 
morso da una vipera? 

di  Giovanna Lombardi 
lombardi.giovanna@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Qui ci limiteremo a parlare del morso di vipera, l'unico 

serpente velenoso presente in Italia. Se avete in pro-
gramma vacanze all'estero che prevedono permanenze o 
escursioni in aree non urbane, informatevi sui possibili 
rischi di morso da serpente velenoso e sui provvedimenti 
da prendere in questa eventualità. 
La vipera europea è un serpente lungo circa un metro, di 
colore grigio-marrone, talora rossastro o giallastro, con 
una striscia a zig-zag sul dorso. La testa è triangolare ed è 
più larga del corpo. È presente pressoché in tutta Italia, 
sia in pianura che in media montagna. In inverno va in 
letargo, per risvegliarsi in primavera. Il suo habitat ideale 
sono le pietraie, i cumuli di sterpi, l'erba alta, soprattutto 
delle zone esposte al sole e nelle giornate di sole caldo 
che seguono un periodo di pioggia. Non attacca mai se 
non viene disturbata, in genere accidentalmente perché 

pestata o perché si sente 
minacciata da una mano 
incautamente appoggiata 
su un sasso vicino. In que-
sto senso il bambino è par-
ticolarmente a rischio di 
essere morso, proprio per 
la sua istintiva tendenza 
ad esplorare l'ambiente e 
la sua incoscienza del peri-
colo.  

Il morso di vipera non è 

quasi mai mortale per un 
adulto o per un bambino 
di età superiore a 6-8 anni; 
il bambino piccolo, invece, 
può subire conseguenze 
gravi, anche mortali. La 

gravità dipende anche dalla quantità di veleno iniettato 
(minore se la vipera ha da poco morso un altro animale) 
e dalla sede del morso (più pericolosi i morsi al collo o 
alla testa, meno quelli agli arti inferiori). 
 

COME SI MANIFESTA 

Non sempre si assiste alla scena del morso, dato che il 

tutto si svolge in una frazione di secondo. Il bambino, o 
perché non si è reso conto della causa del dolore o per-
ché troppo piccolo, può non riferirla. Infine, anche se ci si 
è accorti dell'attacco del serpente, ci può essere il dubbio 
che si tratti di un serpente innocuo e non di una vipera. 
Il morso di vipera deve essere quindi sempre sospettato 
quando il bambino, durante un escursione o mentre 
gioca nell'erba, lancia un urlo o lamenta improvvisa-
mente dolore. 

Come riconoscerlo? Come distinguerlo da quello di un 

serpente non velenoso? 
1. In caso di morso di vipera, sulla pelle sono ben evi-

denti due forellini distanziati di circa 6-8 mm, da cui 
fuoriesce sangue misto a siero, circondati da un alo-
ne rosso. 

2. Ben presto, la zona colpita diviene bluastra, molto 
gonfia e dolente. 

3. Se la quantità di veleno iniettata col morso è notevo-
le, il bambino lamenta altri sintomi: 

        -   diventa pallido e sudato, ha i brividi 
        -   ha vomito, diarrea e mal di pancia 
        -   fa fatica a respirare 
Infine, dopo una fase di agitazione, diventa sonnolento 
ed entra in coma. 
 
COSA FARE 

1. Mantenete la calma; è inutile agitarsi o discutere o 

Morso  
di biscia 

Morso di vipera,  
con i due  

forellini anteriori  
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rimproverare il bambino!                   
2.  Portate immediatamente il bambino al più vicino 
Pronto Soccorso, o posto di Guardia Medica, o ambulato-
rio medico.                
3.  Se il bambino è cosciente e non ha ancora disturbi 
dovuti al veleno, è necessario ritardare il più possibile 
l'entrata in circolo del veleno stesso:                  
- Cercate di tenere il bambino il più possibile calmo e 
fermo (non con la forza, ma con la dolcezza).                
-  Se è possibile, lavate abbondantemente la ferita con acqua 
(e sapone se c'è); altrimenti pulite il più possibile la ferita con 
un fazzoletto (senza strofinare troppo!) e copritela con un 
indumento pulito (meglio una garza sterile).             
Se la ferita è ad un arto:                       
-  applicate una benda elastica alta almeno 7-10 cm, il più 
presto possibile; la fascia va applicata dal morso alla radi-
ce dell'arto, e deve essere stretta a sufficienza per bloc-
care la circolazione linfatica (la via attraverso cui il vele-
no entra in circolo); verificate però che si riesca a sentire 
il battito cardiaco a valle della fascia (v. polsi arteriosi nel 
capitolo dell' emorragia grave);                   
-    immobilizzate l'arto con una stecca (v. traumi);              
-  evitate qualsiasi movimento dell'arto durante il tra-
sporto;                     
-    rimuovete la benda solo al Pronto Soccorso, quando è 
disponibile il siero antivipera. 

Se la ferita è al collo o alla testa o al tronco: 
-    applicate un cerotto adesivo ed elastico che compri-
ma il più possibile la parte intorno al morso, per limitare 
l'entrata in circolo del veleno. 
Se il bambino presenta già disturbi dovuti al veleno: 
-     copritelo se ha freddo, 
-   rianimatelo se si arresta il respiro e/o il battito del 
cuore. 
 
COSA NON FARE 
1. Non agitatevi: il bambino ha bisogno di essere calma-

to e rassicurato. 

2. Non incidete la ferita né succhiate o aspirate il san-
gue: il veleno entra in circolo per via linfatica e solo in 
piccolissima parte col sangue; inoltre, rischiereste a 
vostra volta l'avvelenamento per l'entrata in circolo 
del veleno attraverso lesioni anche piccole della mu-
cosa della bocca! 

3. Non somministrate il siero antivipera: si stima che in 
Europa muoiano più persone per la scorretta sommi-
nistrazione del siero che per il morso di vipera! 

4. Non date da bere alcoolici. 
5. Non fate camminare il bambino che è stato morso: 

ciò favorirebbe l'entrata in circolo del veleno. 
 
PREVENZIONE 

1. Evitate di fare soste e picnic in zone pietrose, con 
sterpaglia o erba alta, soprattutto se esposte al sole. 

2. Ispezionate prima la zona dove avete deciso di sosta-
re: anche il semplice rumore da voi provocato spingerà le 
vipere a cercare luoghi più tranquilli, 

3. Insegnate al bambino come comportarsi per non cor-
rere il rischio di essere morso durante le escursioni:           
-    guardare sempre bene dove si mettono i piedi e le 
mani;                     
-      non sedersi o giocare il luoghi dove si possono anni-
dare le vipere;                  
-       non allontanarsi dal gruppo;                  
-       non giocare nel prato a piedi scalzi;              
-       non lasciare zaini o sacchetti aperti incustoditi; 
-     se si avvista una vipera, stare calmi e non fare nulla: 
ci penserà lei ad allontanarsi. 

4. Fate indossare al bambino scarponcini e pedule alte, 
con tallone rinforzato. 

5. Non lasciate la tenda aperta di notte (il freddo spinge 
la vipera verso il calore del corpo); chiudete la tenda du-
rante il giorno se vi allontanate. 

6. Tenete sempre ben rasata l'erba del giardino della 
casa in montagna. 

7. Portate sempre con voi due fasce elastiche alte al-
meno 7-10 cm durante le escursioni. 
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I TESCHI  
DI CRISTALLO 

 

di  Giovanna Lombardi 
lombardi.giovanna@gmail.com 

 

Un’antica leggenda maya racconta dell’esistenza di tre-

dici teschi di cristallo nei quali sono contenute informa-

zioni sull’origine e il destino dell’umanità. In periodi di 

grande crisi questi teschi riemergono e finiscono per es-

sere riuniti insieme in un solo posto e allora rivelano i 

loro segreti. Secondo alcuni, essi ci salveranno dal fatidi-

co 21 dicembre 2012.  

Ma chi ha creato questi teschi e qual è la loro vera fun-

zione?  
 

Il più famoso 

Il più famoso è quello conosciuto come Teschio Mitchel 

Hedges, che è stato scoperto nel 1924 da Anna Mitchell 

Hedges, mentre partecipava a una spedizione archeolo-

gica tra le rovine di Lubaantun, un sito maya nell’attuale 

Belize. Si tratta di un teschio inciso in cristallo di rocca, 

alto 17 centimetri e del peso di circa cinque chili, con una 

mandibola mobile. Studi anatomici dettagliati hanno 

messo in luce la precisa rispondenza alle proporzioni di 

un cranio umano, in particolare a un cranio femminile. 

Ma le scoperte più importanti sono state fatte nel 1970 

presso i laboratori Hewlett - Packard di Santa Clara, spe-

cializzati nelle analisi dei cristalli. Il gemmologo Frank 

Dorland ha appurato che questo teschio, di durezza solo 

leggermente inferiore al diamante, non ha solchi sulla 

sua superficie che indichino l’impiego di uno strumento 

meccanico per la levigazione. Ha ipotizzato come unica 

possibile tecnica di realizzazione che il blocco sia stato 

sgrossato usando dei diamanti e poi levigato paziente-

mente con lo sfregamento di sabbia finissima bagnata. 

Ma per compiere un’impresa del genere ci sarebbero 

voluti ben 300 anni! Quale popolo antico avrebbe potuto 

farlo?   

Inoltre, molti di coloro che hanno potuto vedere e stu-

diare questo teschio sostengono che sembra che abbia 

all’interno una serie di lenti e prismi che riflettono la luce 

in modo particolare quando questa vi passa attraverso, 

una proprietà non presente nel quarzo allo stato natura-

le.  Tutto ciò fa pensare che esso sia stato realizzato con 

tecniche a noi sconosciute.  

Riguardo alla datazione, datare il cristallo di quarzo è 

estremamente difficile. Non esiste un metodo affidabile, 

e ci si basa solo sul risultato dell’esame al carbonio 14 

del materiale organico trovato unito al teschio. La mag-

gior parte degli studiosi e ricercatori datano questo e gli 

altri teschi a un’epoca che oscilla tra il 3600 a. C. e il 

12000 a. C., cioè all’epoca dell’esistenza del misterioso 

continente di Atlantide.    
  

Gli altri 12 
 

Altri due teschi sono conservati rispettivamente al Mu-

seo Trocadero di Parigi e al British Museum di Londra. 

Furono scoperti tutti e due nel XIX secolo da Eugène Bo-

ban, un mercante d’arte francese che ha risieduto per 

vent'anni in Messico. A causa della presenza di alcune 

levigature, alcuni  studiosi ritengono che questi teschi 

siano dei falsi, prodotti di qualche gioielliere del XIX se-

colo. Altri, invece, ritengono che tali levigature siano state 

causate da grossolane operazioni di pulizia e di restauro.    

Due teschi prendono il nome dal materiale con il quale 

sono fatti: si tratta del  Teschio d'Ametista, ricavato da 

un unico blocco di ametista e ritrovato nel 1915 in un 

deposito clandestino di reperti maya in Messico, e del 

Teschio Quarzo Rosa, trovato al confine fra l'Honduras e 

il Guatemala e che ha, proprio come il Teschio Mitchell-

Hedges, la mandibola mobile. 

Il Teschio Maya è invece stato ritrovato in Guatemala nel 

1912. E' inciso in un blocco di quarzo trasparente dal co-

lore verdognolo e ha delle lunghe rientranze alle tempie 

laterali e sotto la mascella. 

Sempre in Guatemala è riemerso negli anni Venti anche il 

Teschio Max. Si racconta che sia stato regalato da uno 

sciamano maya a un guaritore tibetano, Norbu Chen, 

che lo ha poi regalato ai coniugi Carl e JoAnn Parks, suoi 

attuali proprietari. Il teschio è oggi a Houston, in Texas. I 

coniugi Parks non si sono resi subito conto della natura 

del regalo ricevuto e, visto il suo aspetto inquietante, lo 

Il teschio Mitchell Hedges 

http://2012ladistruzione.blogspot.com/2009/12/il-teschio-mitchell-hedges-la-storia-e.html#more
http://2012ladistruzione.blogspot.com/2009/12/il-teschio-mitchell-hedges-la-storia-e.html#more
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hanno tenuto chiuso in una scatola finché, anni dopo, 

non hanno visto una trasmissione televisiva che raccon-

tava del teschio Mitchell-Hedges: da allora lo espongono 

e partecipano a convegni e talk show per parlarne. Il no-

me deriva dal fatto che la signora Parks sostiene di riusci-

re a comunicare telepaticamente con il teschio, che a-

vrebbe affermato di chiamarsi Max. 

Un altro teschio è detto E.T., a causa del cranio appunti-

to e della mascella prominente che lo fanno assomigliare 

alla testa di un alieno.  E' di un quarzo grigio-fumo e ne è 

proprietaria Joke van Dieten Maasland, che attualmente 

risiede a Miami Beach, in Florida e che negli anni Ottanta 

lo acquistò da un mercante a Los Angeles.  

Alcuni scavi clandestini in Messico portarono alla luce 

altri due teschi. Il primo, battezzato Sha-Na-Ra in ricordo 

di uno sciamano, venne trovato nel 1959 lungo il Rio Bal-

tha dall'investigatore dell'occulto Nick Nocerino, che ne 

è attualmente il proprietario. L'altro è il Teschio Arcoba-

leno, così chiamato per i colori dell'iride che si vedono al 

suo interno quando viene esposto alla luce del Sole. Lo 

possiede il cristallo-terapeuta DaEl Walker.  

L’undicesimo teschio appartiene alla Smithsonian Insti-

tution di Washington. Pesa ben venti chili, è di quarzo 

color bianco latte ed è giunto all’istituto nel 1992  in un 

pacco postale anonimo che recava questo messaggio: 

"Questo teschio di cristallo azteco, che a quanto pare 

faceva parte della collezione di Porfirio Diaz, è stato ac-

quistato in Messico nel 1960. Lo offro alla Smithsonian 

senza chiedere nulla in cambio". La direzione del museo 

ha deciso di non esporre il teschio al pubblico fino a 

quando non potrà esserne confermata l'autenticità. 

Riguardo agli ultimi due teschi, varie sono state le segna-

lazioni, come ad esempio quelle di Joshua Shapiro, stu-

dioso da molti anni di questo argomento che, durante 

una sua conferenza a Las Vegas, fu avvicinato da un uo-

mo in possesso di un teschio di cristallo rinvenuto nella 

sua fattoria nel 1942, sul quale erano incisi dei simboli 

maya e che recava un disegno a spirale con un circolo 

doppio nella parte superiore. Shapiro ha segnalato anche 

un teschio di colore azzurro simile a quello denominato 

E.T., ritrovato in Perù. Alcune guide turistiche del Messi-

co mostrano invece ai turisti le foto di un teschio di quar-

zo che sarebbe conservato nel Museo del Belize, che pe-

rò tace a riguardo.  
 

Gli straordinari poteri 
 

I teschi di cristallo non sono oggetti come tutti gli altri. 

Chi li ha posseduti, analizzati, o semplicemente visti, fa 

strani racconti. Del teschio esposto al British Museum di 

Londra, ad esempio, si dice che abbia creato non pochi 

problemi al museo, al punto che è stato deciso di rinchiu-

derlo in un magazzino. Il pubblico, infatti, trovandoselo 

davanti aveva strane reazioni: alcuni restavano a fissarlo 

immobili per ore, altri cantavano litanie incomprensibili o 

addirittura cadevano in trance. Il personale interno e gli 

addetti alle pulizie hanno sempre sostenuto che la notte 

il teschio si sposta, si illumina, fa dei rumori e li osserva 

mettendo loro soggezione al punto che molti si sono ri-

fiutati di entrare nella stanza che lo ospita e hanno pre-

teso, per continuare a farlo, che venisse coperto da un 

pesante telo nero.  

Il gemmologo Frank Dorland ha raccontato strani episodi 

legati al teschio Mitchell-Hedges: una volta avrebbe visto 

un alone luminoso circondare il teschio e permanere per 

parecchio minuti; un’altra avrebbe udito provenire da 

esso degli strani suoni, come degli scampanellii; un'altra 

ancora vi avrebbe visto attraverso il riflesso di remoti 

paesaggi. 

Nocerino sostiene di aver visto scorrere tutta la sua vita 

dentro il suo teschio, quello Arcobaleno.  

La proprietaria del teschio E.T., Joke Van Dieten, raccon-

ta che quando le fu diagnosticato un tumore al cervello, 

ebbe la sorpresa di svegliarsi una mattina completamen-

te guarita e osservare all’interno del teschio una macchia 

nella stessa area del cervello, come se il cristallo avesse 

assorbito il male.  
 

La missione dei teschi di cristallo 
 

Circa trent’anni fa i membri della Fondazione Pelton per 

le ricerche sul paranormale decisero di girare un docu-

mentario sui teschi di cristallo e i loro presunti poteri. 

Per la prima volta alcuni di essi  furono riuniti in uno 

stesso luogo e furono sottoposti alle prove di esperti di 

psicometria (la capacità di apprendere la storia di un og-

getto attraverso il contatto), sensitivi, chiaroveggenti e 

scienziati.  

I sensitivi raccontarono tutti di aver sentito emanare dai 

teschi una poderosa energia e di aver avuto visioni sulle 

nostre antiche origini e sul futuro. Proprio come afferma-

Il teschio conservato al British Museum 

http://2012ladistruzione.blogspot.com/2009/12/il-teschio-mitchell-hedges-la-storia-e.html#more
http://www.edicolaweb.net/teschi8g.htm
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no i Maya e altri nativi americani, i sensitivi avrebbero 

appurato che i teschi arrivano dalle Pleiadi e che sono 

stati donati agli abitanti di Atlantide. Essi sarebbero co-

me una libreria vivente o un computer e trasmettereb-

bero per via telepatica le informazioni su una civiltà che 

vuole aiutare l’umanità a incrementare il suo livello di 

conoscenza e a salvarsi nelle epoche critiche. 

Gli scienziati hanno rilevato come, in effetti, il magneti-

smo del cristallo, e soprattutto la sua particolare polariz-

zazione della luce, vadano a stimolare una particolare 

zona del cervello umano che si chiama amigdala e che 

funziona proprio come un archivio della memoria emo-

zionale e del significato stesso degli eventi. I teschi pro-

babilmente interferiscono con le stimolazioni sensoriali 

che passano per l'amigdala e genererebbero una serie di 

segnali indotti che permetterebbero di vedere immagini 

allegoriche, simboli e persino ologrammi. I realizzatori, 

quindi, dovevano conoscere davvero a fondo il funziona-

mento del cervello umano. 

Che sia vera o no la leggenda sui teschi di cristallo, certo è 

che a partire dal XIX secolo essi hanno cominciato inspiega-

bilmente a riemergere. Secondo il sacerdote maya Carlos 

Barrios adesso non rimane altro da fare che riunirli tutti in un 

luogo ben preciso della terra all’interno di una caverna, al 

cospetto di alcuni saggi e di un uomo che possiede dei pote-

ri... Ma sarebbe auspicabile che tutto ciò avvenisse prima del 

21 dicembre del 2012, - data per la quale i Maya avevano 

previsto grandi sconvolgimenti terrestri - perché, dice Bar-

rios, “se riuscissimo a riunire tutti i teschi l'impatto sull'am-

biente e le conseguenze della contaminazione potranno es-

sere ridotte al minimo”. 

 

Il teschio d’Ametista 

Il teschio della Smithsonian Institution di Washington 

British Museum di Londra  Museo Trocadero di Parigi  
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La morte in Messico 
 ha un significato molto particolare:  

triste ma al tempo stesso giocoso,           
ironico, irriverente.  

Ce lo racconta un evento, il Festival de las Calaveras, 
ovvero il Festival dei Teschi, di Aguascalientes. 

Ad Aguascalientes, così come in molti altri luoghi del 

Messico, la morte ha un significato molto particolare, 

speciale e allo stesso tempo diverso, giocoso, ironico ed 

irriverente. Una delle sue feste più rinomate dopo la Fie-

ra di San Marco, è il Festival de las Calaveras (Festival 

dei Teschi), che quest’anno giunge alla X edizione e avrà 

luogo dal 28 ottobre al 7 novembre.   

Nell’ambito di questo Festival si preserva il culto dei de-

funti e si rende omaggio a uno dei più illustri artisti pla-

stici del Messico e di questo Stato, José Guadalupe Posa-

da. L’insigne incisore e disegnatore fece proprio il con-

cetto della morte, tipico dell’epoca precolombiana, inse-

rendolo nella sua opera. Il mondo della morte raggiunge 

un incredibile successo nell’opera dello straordinario 

grafico che disegna su dei manifesti i grandi e piccoli av-

venimenti: scene di omicidi, suicidi, tafferugli nelle canti-

nas, rivoluzioni. L’attualità è la morte. È il regno del te-

schio di zucchero, dei Giuda che saranno bruciati per tra-

dimento e a lui si deve la creazione del personaggio più 

famoso legato alla morte: la Calavera Catrina, che funge 

da padrona di casa del Festival.   

In occasione del Festival hanno luogo varie attività arti-

stiche, culturali e sportive, nonché spettacoli di rilievo 

nazionale e internazionale, come il Concurso Nacional de 

Grabado (Concorso Nazionale di Incisioni) “José Guada-

lupe Posada” oppure il Desfile de las Calaveras (Sfilata 

dei Teschi), che vedono la presenza di oltre 20 carri alle-

gorici ispirati alla morte e oltre 50 gruppi di scuole varie 

e charros (cavallerizzi).   

Spiccano inoltre lo Altar Viviente (Altare vivente), unico 

al mondo, in cui i teschi di Posada acquistano vita al suo-

no della musica e della danza e il Teatro Callejero (Teatro 

di strada) dove fanno la comparsa teschi umoristici, pro-

verbi e coplas (componimenti musicali) dedicate sia ai 

vivi che ai morti.   

Un’altra attività di rilievo sono i Calacarrecorridos 

(interpretazioni musicali) turistici che si svolgono nel 

centro della città, nei pantheon e nei rioni tipici. Non 

mancano poi molte mostre di pittura, scultura e fotogra-

fia di affermati artisti locali, nazionali ed internazionali; 

opere teatrali per bambini e giovani in cui si ha modo di 

rivivere alcune delle antiche leggende messicane; mostre 

di arti e mestieri allestite da laboratori artigianali statali; 

giochi meccanici; balli e folclore tradizionali e persino 

una fiera del libro.   

In ambito sportivo, tra le varie attività, ha luogo la Cami-

nata al Cerro del Muerto (Ascensione alla collina del 

morto), un itinerario che si snoda a notte fonda nei din-

torni del Cerro del Picacho in cui si illuminano i piedi del 

defunto con delle apposite lampade.   

Nelle case e nei luoghi di lavoro degli abitanti di Agua-

scalientes, si allestiscono i tradizionali altari dei morti, 

delle vere opere d’arte in cui trovano spazio tutti gli ele-

menti necessari a commemorare i fedeli defunti. Si ha 

modo di assaporare squisiti dolci, tra cui il tipico pane del 

morto e la succulenta gastronomia locale.   

Il Festival de las Calaveras fa da sfondo ad un’infinità di 

attività che consentono ad Aguascalientes di vestirsi, an-

no dopo anno, di arte, cultura e tradizioni per rendere 

omaggio ai propri defunti.  
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Agenzie di rating,  
c'è da fidarsi? 

 

Mai come oggi i voti assegnati dalle agenzie di rating 
dettano il corso dell'economia internazionale. Il loro 
giudizio vale come una sentenza, eppure c'è chi ne met-
te in dubbio efficacia e imparzialità. 

 

A cura di Ivano Basile - www.progressonline.it 
 

Altro che giudici superpartes. Nel turbinoso mare agitato 

dell'economia mondiale spesso sono sorprese dai crack e 

declassano soltanto dopo che si verificano. A volte assu-

mono decisioni importanti quando ormai è troppo tardi 

(ad esempio hanno scoperto i titoli spazzatura greci 

quando tutti lo sapevano). Altre volte, invece, sono iper-

sensibili senza validi motivi. Stiamo parlando delle agen-

zie di rating internazionali che valutano la capacità finan-

ziaria delle imprese o dei paesi, stabiliscono in anticipo le 

loro possibilità di effettuare i pagamenti e gli investimen-

ti a breve, medio e lungo termine e il rischio del mancato 

pagamento o investimento. In linea di principio è solo 

una stima. Ma se una di queste agenzie - quelle principali 

sono una dozzina, ma Moody's, Standard & Poor's e Fitch 

controllano circa il 96 % del business del rating a livello 

internazionale - dichiara che un paese è esposto al ri-

schio e diminuisce la sua valutazione, il paese in questio-

ne è costretto a pagare un premio di rischio più elevato 

sul suo debito. Improvvisamente, inoltre, i suoi debi-

ti  costano di più perché i tassi di interesse salgono 

(Adusbef ha stimato il costo dell'ultimo declassamento 

del debito italiano in circa 3,3 miliardi di euro).   

Queste agenzie, quindi, svolgono un ruolo molto delica-

to nel sistema economico internazionale. Ma possiamo 

affidarci alla loro buona fede? A giudicare dagli errori di 

valutazione anche del recente passato, qualche dubbio 

appare legittimo... Negli ultimi dieci anni, infatti, le agen-

zie di rating sono incappate in una serie clamorosa di 

gaffes tali da demolirne la credibilità.  

Qualche esempio? La Lehman Brothers pochi giorni pri-

ma di dichiarare fallimento sfoggiava ancora una bellissi-

ma tripla A su molte delle proprie emissioni, tanto che 

tutti i network internazionali di investimento, fidandosi 

dei rating, avevano continuare a credere che la banca 

fosse solida...   

Nel corso della recente crisi finanziaria i pacchetti di mu-

tui statunitensi - gli stessi che di lì a poco avrebbero inne-

scato la crisi - erano stati valutati come “investimenti 

sicuri” (con il massimo dei voti AAA).   

E ancora: la crisi delle “tigri asiatiche” venne completa-

mente ignorata dai tre big del rating, così come la “bolla” 

della new economy e il default dell’Argentina.  

Le agenzie sono accusate anche di eccessiva compiacen-

za soprattutto nel caso delle grandi holding: nonostante i 

problemi di Enron fossero noti da mesi, il suo rating sce-

se a livello spazzatura solo quattro giorni prima del falli-

mento e gli investitori pagarono a caro prezzo un simile 

errore di valutazione, come nel caso di altri fallimenti 

clamorosi, da Worldcom (negli Usa) a quello di Parmalat 

(in Italia). 
 

CHI VALUTA I VALUTATORI?  
 

Dopo errori di questa portata economisti e politici euro-

pei mettono in discussione l'autorità e l'indipendenza di 

queste istituzioni di valutazione. "Queste agenzie hanno 
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fallito sin dall'inizio della crisi finanziaria. Che motivo ha 

la Banca Centrale europea di fidarsi delle loro valutazioni 

in questa fase critica?" si chiede il celebre economista 

Peter Bofinger. Dello stesso parere sembra essere anche 

il Premier Berlusconi: "Moody's sbaglia. Il nostro sistema 

bancario è solido. Le agenzie di rating ormai hanno perso 

credibilità: bisogna intervenire per regolare la loro attività".   

Mentre il ministro dell’economia francese, Christine La-

garde, ha preannunciato che darà più poteri all’autorità 

di mercato francese (Amf) per esercitare un controllo 

sulle agenzie di rating. Il cancelliere tedesco, Angela Mer-

kel, si sta impegnando nella creazione di un'agenzia europea 

indipendente per stabilire i "ratings" e liberarsi una volta per 

tutte dalla dipendenza di agenzie statunitensi.   
In sostanza si contesta l'indipendenza di agenzie che fan-

no parte del sistema, sono legate a grandi investitori fi-

nanziari e quindi possono ricevere grandi benefici dalle 

oscillazioni causate dai loro giudizi. Nella valutazione del-

le economie nazionali possono sorgere conflitti indiretti 

in quanto le agenzie sono finanziate dalle imprese i cui 

guadagni dipendono da queste valutazioni. Senza il 'voto' 

delle agenzie e' praticamente impossibile raccogliere 

denaro sul mercato. Ma il fatto che il loro giudizio sia 

pagato dai giudicati, espone le agenzie, anche dando per 

scontata la loro correttezza, a un conflitto di interessi. 

Sarà un caso ma nonostante la crisi finanziaria, i bilanci 

delle agenzie di rating sono piuttosto floridi, con tutto 

vantaggio dei grandi investitori che le controllano.  

Chi c'è dietro questi "giudici"? Il 17% di Moody’s appar-

tiene all'investitore americano Warren Buffet. Il suo con-

corrente Fitch Ratings è di proprietà del miliardario fran-

cese Marc de Lacharrière e Standard & Poor's fa parte 

della Corporation mediatica McGraw-Hill.   

Quella della mancata indipendenza è una critica fondata: 

se le loro dichiarazioni hanno conseguenze pubbliche, 

queste agenzie dovrebbero essere finanziate con fondi 

pubblici. Ecco perché occorre approvare al più presto 

criteri molto chiari e trasparenti e pubblici in base ai qua-

li valutare i paesi e le imprese. Per scongiurare il rischio 

che, una volta calmate le acque, le polemiche sulle agen-

zie di rating si sgonfino. E che le stesse continuino a svol-

gere indisturbate il loro ruolo di falsi oracoli che giudica-

no ex-post, di stallieri che chiudono le stalle solo dopo 

che i buoi sono scappati.  
 

COME FUNZIONA IL RISCHIO? 
 

L’entità del rischio di credito valutato dalle agenzie è 

diviso in due principali categorie: il rischio commerciale 

ed il rischio paese. Il voto è espresso sulla capacità del 

debitore di far fronte al rimborso del proprio debito fi-

nanziario e viene espresso con una scala alfabetica. 

La scala adottata non è univoca: per i debiti a lungo ter-

mine Moody's e S&P vanno da Aaa a D (dove ad esempio 

A è un giudizio peggiore di Aaa e Cc migliore di C); per 

quelli a breve Fitch aggiunge un secondo sistema, inver-

so, da F1+ (migliore) a D (peggiore). In tutti i sistemi, co-

munque, esiste una soglia (nel caso di S&P) è il rating 

BBB-, al di sotto del quale si parla di titoli 

'spazzatura' (Junk bonds). Investire in aziende o paesi 

con questo rating è possibile, ma a proprio rischio e so-

prattutto a titolo speculativo. Tuttavia un giudizio critico 

su un'economia - basato solo sulla valutazione di asset 

materiali, dopo una visita sul posto che a volte si limita a 

pochi giorni - può bloccare lo sviluppo di un paese emer-

gente, aumentandone i costi di approvvigionamento sul 

mercato.  
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Pensando liberamente! 
 

Dedicato a chi pensa con la testa degli altri ed è 
vittima dei TG, di Berlusconi del Papa e del calcio. 

______________________________________________________ 
 

Mi sovviene un termine: < RELAX > 
 

Il relax per molte persone è un desideri ambito e difficil-

mente raggiungibile. Molte persone sono prigioniere del 
loro stesso cervello ed è come se fossero incatenate 
all'ultimo sedile dell' "Autobus", con qualcun altro al vo-
lante. Ma chi è questo qualcun altro? Sono le nostre rea-
zioni e programmi inconsci. Dobbiamo essere noi a gui-
dare il nostro "Autobus personale". Se non diamo qual-
che indicazione corriamo il rischio che viaggerà a casac-
cio imbattendosi su strade da noi non volute causandoci 
stress. L' ipnosi, la PNL e le altre discipline da noi presen-
tate sono un'opportunità unica per imparare ad utilizza-
re il cervello in modo più funzionale, perché non sono 
altro che un processo educativo, mentre le altre discipli-
ne possono aprire la via al contatto con quello che poi ci 
rendiamo conto essere uno "stato naturale". 
 
Un'altra interessante metafora è la seguente. 
 

Immaginiamo ora che il nostro cervello sia una macchina 

alla quale manchi un interruttore con la posizione di 
spento. Se non gli si da qualcosa da fare continua a gira-
re e alla fine si annoia!!!!! Quanti di voi sono ossessiona-
ti da qualche pensiero o da situazioni che vorrebbero 
risolvere? Dite a voi stessi: "Vorrei riuscire a scacciarlo 
dalla testa". Riflettete sulla straordinaria capacità che 
avete avuto nel riuscire a mettercelo! Il nostro punto di 
vista è che il nostro cervello è qualcosa di fenomenale, 
riesce a fare cose stupefacenti, ed il problema è spesso 
non che non possa imparare ma che impara bene e trop-
po in fretta. Ad esempio, un singolo avvenimento trau-
matico rischia di condizionarci per anni; in altre parole 
una singola esperienza può lasciare una traccia indelebi-
le. Ma in realtà si può andare oltre ed essere liberi da 
questi condizionamenti automatici: e le nostre capacità 
possono essere educate ad andare verso uno stato che ci 

Ecco un altro termine sopraggiunto: < STRESS > 
 

Subito mi vien da dire che lo “Stress” è quella parola che 
salva la  diagnosi e conseguenti brutte figure ai dottori 
medici, quando non sanno dare una risposta ai nostri sin-
tomi. E da qui giù medicinali cosiddetti antistress. Saranno 
mica in combutta con le case farmaceutiche?! 
Lasciamo perdere (per il momento), perché è un argo-
mento troppo vasto. 
 

Che cos'è? 

Lo stress è uno stato di tensione fisica e mentale, dovuto 

a fattori esterni all'organismo. Questi fattori sono comun-
que parte integrante della vita stessa dell'individuo. Essi 
sottopongono l'organismo ad una vera e propria '' fatica'' 
fisica e mentale, esigendo un continuo ''stato di allerta'' 
per affrontare le situazioni che quotidianamente si pre-
sentano.  Così, ad esempio, il traffico, lo studio, il lavoro, i 
problemi dei figli richiedono una costante attenzione ed 
un grande impegno psicofisico per essere affrontati con 
efficienza, per essere in ogni momento all'altezza della 
situazione. Ma è in momenti di particolare preoccupazio-
ne, di intenso dolore (come la morte di un familiare), di 
esami, di cambiamento e di instabilità della propria vita 
che si sente maggiormente l'influenza di questi fattori sul 
sistema nervoso, il quale reagisce provocando estremo 
timore ed ansietà all'individuo.  

Quali sono i rischi 

La quantità di stress che può essere tollerata varia da per-

sona a persona. I soggetti di natura più ansiosi sono più 
predisposti a subire gli insulti di situazioni stressanti, ri-
spetto a persone che, di natura calme, riescono a superar-
le in modo migliore.  
Troppo stress può condurre a problemi soprattutto di na-
tura psicologica, ridurre lo stato di benessere e portare a 
vere e proprie malattie che interessano diverse parti del 
corpo, tra cui lo stomaco, l'intestino, la pelle, la bocca, la 
vescica, i polmoni ed il cuore. Possiamo annotare, ad e-
sempio, come frequentemente associati a stress: l'ulcera, 

...e i topi ballano... 

http://relax.ipnosi.biz/
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la stitichezza, l'herpes, l'acne, dermatiti ed aritmie. So-
prattutto nell'età avanzata lo stress può essere la causa 
di attacchi cardiaci.  
 
Cosa si deve fare 

Per evitare che lo stress quotidiano si accumuli è bene:  

prendersi momenti di riposo durante la giornata; 
momenti di pausa in cui praticare un rilassamento 
psicofisico, chiudendo gli occhi e respirando profon-
damente; 

fare regolarmente del moto. L'esercizio fisico pratica-
to a ritmo poco sostenuto come la bicicletta, le pas-
seggiate, il nuoto, una ginnastica dolce, aiutano a 
ridurre la tensione e favoriscono il sonno; 

nutrirsi con una dieta bilanciata; mangiare lentamen-
te, gustando il cibo e dimenticando i problemi del 
lavoro, cercando di fare del pranzo un momento pia-
cevole; 

dormire abbastanza a lungo; ricordare che calma e 
serenità permettono di fare meglio le cose; 

affrontare la vita e le varie situazioni con molta 
"filosofia", pensando di non lasciarsi sopraffare da 
esse. 

 

Quando i problemi che vi assillano sembrano troppi e lo 

stress ha già provocato in voi ansia, è utile:  

condividere con altri le proprie preoccupazioni e i 
propri timori, cercando insieme a loro di trovare una 
soluzione al problema, o almeno sfogare, parlando, 
la propria tensione; 

cercare di affrontare un problema per volta e non 
tutti insieme; 

non usare mai alcool o farmaci per alleviare lo stress. 
Sebbene possiate sentirvi meglio per poco tempo, essi 
non rimuovono i problemi che causano lo stress e posso-
no indurre abitudine. 
 

__________________________________________ 
 

Ancora uno: < SERENITÀ > 
 

Cosa c’è alla base del nostro benessere, della nostra se-

renità?   
Al di là dei casi in cui si presentano patologie particolari, 
spesso la risposta è più semplice di quanto crediamo: in 
molti casi, stress, ansia e frustrazione sono generate dal-
le nostre credenze, dalle nostre convinzioni. 
Esse derivano dalle esperienze che abbiamo avuto nel 
passato, dai nostri valori, dall’ambiente in cui siamo cre-
sciuti. Le credenze sono alla base delle nostre azioni, del-
le nostre sensazioni ed emozioni. 

Se vediamo il mondo con le lenti grigie, se il lavoro ci 
provoca ansia, se la fine di una relazione ci ha resi de-
pressi, se abbiamo paura di affrontare alcuni cambia-
menti nella nostra vita, se pensiamo che “la sfortuna ci 
perseguita”… spesso siamo noi i responsabili di questo 
stato d’animo, noi e le nostre convinzioni.  

Le credenze possono essere positive o negative: in en-

trambi i casi sono incredibilmente potenti.   
Quelle negative lavorano contro di noi, creando nella 
nostra mente immagini orribili che ci paralizzano dalla 
paura; quelle positive lavorano a nostro favore, co-
struendo un mondo in cui tutto ciò che facciamo è 
un’avventura, una sfida, un meraviglioso traguardo da 
raggiungere.   
Potenziare quelle positive e sradicare quelle negative sta 
a noi. 
Noi abbiamo il potere di controllare la nostra mente: 
questo è il vero concetto di motivazione personale. Pos-
siamo permettere all’ansia, alla depressione, alla paura 
di dominare la nostra esistenza o possiamo scegliere di 
dominare queste sensazioni negative. Sono le nostre due 
uniche scelte.  
Certo non si tratta di ripeterci banalmente “sono felice, 
sono felice!”. E’ sufficiente capire che una stessa espe-
rienza può essere interpretata in un infinito numero di 
modi.  
Un possibile aiuto possiamo averlo usando la tecnica co-
siddetta del “Reframing”: una tecnica particolare di po-
tenziamento personale, che consente di alterare la rap-
presentazione interna di qualcosa, mutando una situa-
zione negativa in positiva e consentendo uno stato 
d’animo più motivato, energico, grintoso e produttivo.  
Ad esempio, possiamo prendere un’esperienza per noi 
negativa, che ci provoca ansia, che ci deprime o per la 
quale proviamo paura, e cambiarne, “ristrutturarne” il 
significato.  
Il nostro capo ci rimprovera spesso e proviamo ansia 
quando mettiamo piede in ufficio? Cambiando il signifi-
cato, potremmo renderci conto che negli ultimi 6 mesi 
siamo migliorati tanto proprio perché quei rimproveri 
hanno fatto uscire fuori la voglia di dimostrargli tutto il 
nostro valore. 
O ancora, possiamo pensare che il nostro capo ha avuto 
semplicemente cura di dirci quali sono le sue effettive 
intenzioni. Avrebbe potuto licenziarci, invece! 
Quest’anno abbiamo pagato di tasse 4000 euro in più 
rispetto all’anno scorso? Possibile reframing: “Ottimo! 
Evidentemente quest’anno abbiamo guadagnato molto 
di più  dell’anno scorso!”. 
Ricordiamo sempre che al timone della nostra crescita, 
del miglioramento personale ci siamo noi. Siamo noi a 
dirigere il nostro cervello, noi a produrre i risultati che 
otteniamo!  
                                   maluna 
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SESSO: 
povero  “incompreso”! 

 

C’è chi prova vergogna a pronunciare la parola, chi si 

sente un vero “macho” perché lo pronuncia in continua-

zione, chi non sa cosa sia, chi pensa sia una brutta cosa, 

chi è convinto che va fatto solo dopo che un prete 

(magari pedofilo) ti ha congiunto in matrimonio, chi solo  

sotto le coperte a luce spenta, chi solo sotto o solo so-

pra, chi in qualunque luogo, chi in gruppo, chi lo usa per 

gli spot, chi pensa che sesso sia solo attrazione e non 

amore, chi lo confonde con l’amore e chi ne fa un 

tutt’uno, chi uccide per questo, chi condanna sempre il 

maschio, chi si sente “protettore”, chi ne fa una risorsa 

economica, chi una ragione di vita, chi ne è indifferente, 

chi lo fa e basta ….                        

Chi avrà ragione? Da quale parte stiamo noi?       

Proviamo intanto a capirne qualcosa di più, perché noi cre-

diamo fermamente che non è la repressione, che soprattut-

to si riceve da giovani,  che arginano  il problema (se proble-

ma lo si vuol definire), ma la conoscenza , il sapere.  

Ecco cosa possiamo dire del sesso. 

Il sesso è qualcosa che distingue due individui apparte-

nenti alla stessa specie, ma che hanno caratteristiche 

fisiche diverse. Serve a riprodurre una specie. E’ qualcosa 

che gli organismi evoluti utilizzano per garantire la varia-

bilità dei geni all’interno di una specie. 

Queste definizioni sono tutte ‘vere’: è quello che i biologi 

evoluzionisti hanno potuto osservare da quando esiste la 

biologia evoluzionista. 

E’ vero che le ‘femmine’ e i ‘maschi’ delle diverse specie 

animali, sono differenti tra di loro. 

E’ vero che non è, possibile, fare figli senza accoppia-

mento sessuale. 

E’ vero che i codici genetici di due individui della stessa spe-

cie si rimescolano in seguito all’accoppiamento sessuale. 

E’anche vero che: 

- in moltissime specie animali non è possibile distinguere 

i maschi dalle femmine,  

- che in molte specie la riproduzione avviene in maniera 

asessuata (i recenti esperimenti sulla clonazione dimo-

strano che ciò può avvenire anche per la specie umana), 

- e che la variabilità genetica può avvenire anche per fat-

tori ambientali. Tuttavia, nell’Uomo la sessualità è stata 

fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi biolo-

gici sopra descritti. 

Nel percorso evolutivo della specie umana, il sesso ha 

costituito l’elemento che ne ha permesso la riproduzione 

e l’adattamento genetico ai vari ambienti che l’uomo ha 

conquistato nel suo percorso. Ogni volta che l’uomo si 

accoppia e si riproduce dà la vita ad un nuovo individuo 

che porta un’eredità genetica risultante da un miscuglio 

dei diversi caratteri dei suoi genitori. Questo permette 

che ci siano molti individui con caratteristiche diverse 

che possono condurre, sotto la spinta di condizioni am-

bientali particolari, alla formazione di nuove popolazioni 

in grado di sopravvivere in maniera ottimale, ad esem-

pio, ad un drastico cambiamento climatico. 

Oggi sappiamo che la specie umana ha avuto origine nel-

le savane africane, e che i primi individui avevano la pelle 

scura e i capelli ricci per assorbire meglio il calore e le 

radiazioni solari. Osserviamo pure che, man mano che si 

procede verso il nord, la pelle si schiarisce e i capelli di-

vengono lisci e chiari per sfruttare meglio il ridotto ap-

porto dei raggi solari. Questi utili cambiamenti sono do-

vuti al fatto che, con il continuo rimescolamento dei ge-

ni, si sono creati casualmente nuovi individui i quali, lad-

dove le loro caratteristiche si sono dimostrate più adat-

te, si sono più facilmente riprodotti. Oggi la tecnologia ha 

ridotto l’impatto ambientale sul fisico dell’uomo, e un 

bianco può vivere al Polo Nord o all’Equatore tranquilla-

mente, dato che la sua pelle è coperta di abiti adatti, ma 

così non era mezzo milione di anni fa. 

La riproduzione di nuovi individui umani, ha bisogno, 
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oltre alla procreazione, dell’allevamento dei nuovi arriva-

ti sino al raggiungimento della loro capacità a nutrirsi e a 

difendersi dai pericoli dell’ambiente, per poi arrivare essi 

stessi alla maturità sessuale e ricominciare il ciclo ripro-

duttivo. 

In tutte le specie in cui il periodo che intercorre tra la 

nascita e il raggiungimento della maturità è piuttosto 

lungo, la funzione dei genitori non si limita all’atto sessu-

ale, bensì deve servire a creare un’organizzazione che 

protegga il piccolo sino alla sua maturazione. Nella spe-

cie umana questa organizzazione sociale è rappresenta-

ta, innanzitutto dalla famiglia, formata inizialmente da 

una coppia adulta che può creare attorno a sé 

un’organizzazione ramificata che comprenda nonni, zii, 

ecc.. Nelle società moderne, le funzioni del clan familiare 

sono assunte da entità esterne (asili, baby sitter, scuole, 

ecc.), ma il ruolo della coppia è insostituibile, soprattutto 

nella prima parte dell’infanzia. 

Per poter mantenere in maniera ottimale il legame tra i 

due adulti che formano una coppia, le scelte che portano 

due elementi di sesso opposto a scegliersi reciprocamen-

te sono basate su elementi complessi: ciò che chiamiamo 

amore è la consapevolezza che la persona che ci trovia-

mo di fronte possa stabilire una relazione duratura e pia-

cevole con noi stessi. Naturalmente non sempre i segnali 

che riceviamo sono ‘veritieri’, e quindi, in molti casi, ci 

accorgiamo di esserci sbagliati, o perché non avevamo le 

idee chiare oppure perché ingannati, ed allora sperimen-

tiamo una viva sofferenza che ci sembra inspiegabile. In 

realtà il fallimento amoroso e le sofferenze che lo ac-

compagnano rappresentano per noi una grave frustrazio-

ne delle parti più profonde della nostra identità di esseri 

umani, così come la perdita di un figlio rappresenta il 

lutto più grave che possiamo provare. 

C’è una buona ragione di credere che il dolore che speri-

mentiamo in tali occasioni sia il frutto di un lungo e com-

plesso processo evolutivo atto a garantire che 

l’accoppiamento e la riproduzione siano il meno rischiosi 

possibile e che si debba prestare molta attenzione sia al 

partner sia alla prole che viene generata. C’è comunque 

da dire che la specie umana, soprattutto nell’ultimo se-

colo, con il processo sociale e culturale ha saputo, alme-

no in parte, liberarsi dagli eccessivi vincoli del rapporto 

riproduttivo. Il divorzio consente di riparare agli errori di 

un fallimento coniugale, gli anticoncezionali ci permetto-

no una riproduzione più consapevole, i servizi sociali aiu-

tano i genitori nel loro compito di allevatori ed educatori. 

Oggi, nelle società più moderne, molte persone decidono 

di vivere da single e conducono un’esistenza soddisfa-

cente sotto il profilo affettivo e sessuale. 

Il sesso, per gli individui, non viene praticato con la con-

sapevolezza di svolgere una funzione biologica riprodut-

tiva, bensì per la soddisfazione di bisogni fisici, emotivi e 

psicologici. Infatti non sempre la riproduzione di una spe-

cie coincide con il suo benessere: una delle cause di mag-

gior mortalità delle popolazioni animali dipende proprio 
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dalla sovrappopolazione che priva gli individui delle risor-

se necessarie alla sopravvivenza. L’esperienza storica 

dimostra che alcune culture praticavano (e forse lo prati-

cano ancora) l’infanticidio come ‘male minore’ per evita-

re lo sterminio di intere popolazioni. Quindi, pur nella con-

sapevolezza che non c’erano risorse sufficienti a mantene-

re la prole, gli individui di tali popolazioni non si astenevano 

dal compiere gli atti sessuali che la generavano. 

E’importante quindi capire che le funzioni biologiche ri-

produttive della sessualità, pure essendo connesse al 

nostro spazio individuale emotivo e psicologico, manten-

gono tuttavia un elevato grado di indipendenza . 

Questo ci permette di vivere la nostra vita sessuale se-

condo scelte personali che ci garantiscano la felicità; feli-

cità che non necessariamente si realizza all’interno di 

una coppia che alleva figli. 

Spiegazioni teoriche a parte, quello che ci interessa co-

noscere è perché passiamo la vita a innamorarci, a fidan-

zarci, a sposarci, a separarci, ecc. e perché viviamo que-

ste esperienze in maniera così emotivamente coinvol-

gente. Cominciamo col dire che nella specie umana, ge-

neralmente le persone si mettono in coppia per soddisfa-

re una o più delle seguenti condizioni: 

provare piacere fisico (tenerezza, eccitazione, ri-

lassamento); 

sentire che c’è qualcuno che pensa ed agisce in 

maniera sincronizzata con la parte più profonda di 

noi stessi (sentirsi ‘internamente’ meno ‘soli’ ri-

spetto agli altri); 

costruire un’alleanza rivolta verso l’esterno 

(sentirsi meno ‘deboli’ rispetto alle difficoltà del 

mondo esterno) 

Ma in base a quali criteri scegliamo, tra gli altri esseri 

umani, l’individuo che ci attrae di più? 

Le preferenze sessuali fanno parte di un bagaglio personale 

di esperienza che cominciamo a costruire sin dalla primissi-

ma infanzia. Se passiamo il primo periodo della nostra vita in 

una famiglia dove le interazioni fisiche sono spontanee e 

aperte, abbiamo buone aspettative di condurre una vita ses-

suale soddisfacente rivolta alla ricerca di partner di sesso 

opposto al nostro. Quando invece non sono presenti tutti gli 

elementi necessari (ad es. se uno dei due genitori è inacces-

sibile o se si cresce in ambienti tipo orfanotrofi, ecc.), possia-

mo sviluppare le nostre preferenze sessuali non necessaria-

mente verso individui del sesso opposto e stabilire, ad esem-

pio, preferenze omosessuali. L’essere omosessuali, però, 

non deve essere considerato una ‘devianza’ o una ‘malattia’, 

bensì un adattamento della nostra personalità a preferire un 

certo tipo di figura sessuale, anziché un’altra. 

I nostri orientamenti sessuali, infatti, sono determinati da 

quanto giudichiamo una determinata persona più o meno in 

grado di soddisfare alcune preferenze profonde che si sono 

fissate attraverso le esperienze della nostra prima infanzia. 

Questo tipo di esperienza, andando avanti negli anni, ci fa 

orientare sulle altre caratteristiche che deve avere il nostro 

partner. Alcune sono non - verbali (le ‘sentiamo’ ma non 

riusciamo sempre ad esprimerle). Altre le esprimiamo con 

aggettivi del tipo: robusto - esile, autoritario - permissivo, 

tranquillo - irrequieto, ecc. 

Alcuni di noi si accoppiano per tutta la vita con individui che 

hanno la stessa caratteristica; altri sono più elastici; altri an-

cora passano con facilità da un tipo all’altro. 

Naturalmente le caratteristiche del partner che cerchia-

mo cambiano in maniera sincronizzata con i cambiamen-

ti della nostra personalità che avvengono durante la cre-

scita. Ad esempio è piuttosto raro che le coppie che si 

formano durante gli anni della scuola reggano bene du-

rante l’età adulta. In questo caso il passaggio 

dall’adolescenza all’età adulta fa si che uno o entrambi i 

membri della coppia modifichino il loro modo di osserva-

re il mondo e che, quindi, il partner non sia più sintoniz-

zato con le nuove prospettive. 
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Testo integrale articolo - recensione sul libro  

“I Papi e il sesso” 
di Eric Frattini. 

 

Ho apprezzato e condivido molto quanto da Lei recensi-
to sul libro di Frattini sia il contenuto del libro che sto 
proponendo a tutti gli amici. D’altra parte il nostro 
mensile si è occupato molto di questo problema senza 
mai schierarsi, ma approfondendo le notizie rese pubbli-
che. La Sua recensione e il libro non hanno bisogno di 
approfondimenti: sono molto chiari e precisi. Pertanto, 
prima ancora di ottenere il Suo benestare, pubblico il 
testo integrale  desunto dal sito  www.ansa.it  sperando 
di farLe cosa gradita. 
                 Il Direttore Tecnico 

_________________________________________ 

Eric Frattini continua a indagare sui segreti del Vaticano 

con una nuova inchiesta, destinata ancora a far discute-
re, dedicata questa volta al rapporto fra Chiesa e sesso, 
in cui individua anche una certa confusione fra omoses-
sualità e pedofilia.  ''Il Vaticano è 
l'unica organizzazione nel mondo 
dove il sesso è un motivo di conflit-
tualità. Ho studiato come da San Pie-
tro a Benedetto XVI la sessualità sia 
diventata da strumento di potere un 
motivo di conflitto con i credenti fra i 
quali ci sono omosessuali e donne 
che hanno abortito'', dice il giornali-
sta-scrittore.  
Inviato speciale, saggista e romanzie-
re, Frattini, originario di Lima, vive in 
Spagna dove insegna giornalismo 
all'Università di Madrid e per questo 
libro ha consultato gli archivi di Ger-
mania, Gran Bretagna, Svezia ma non 
quelli Vaticani ''perché l'accesso mi è 
stato vietato con varie scuse'' spiega 
l'autore. Nel suo excursus pieno di 
aneddoti e storie nel corso di duemi-
la anni, da San Pietro a Benedetto 
XVI, mostra una doppia faccia della Chiesa: ''quella che 
ha criticato il sesso considerandolo solo una pratica per 
la riproduzione e quella di chi, appartenendo al corpo 
ecclesiastico, lo ha praticato tranquillamente''. Una cosa 
che Frattini ha appreso scrivendo questo libro è che ''il 
celibato è stato il più grande cancro della Chiesa Cattoli-
ca e che la pedofilia e' il risultato finale di questa repres-
sione del sesso per tanti secoli''. Ma è anche fiducioso 
che in un futuro ''che io - dice - probabilmente non vedrò, 
ci sarà per la Chiesa cattolica la fine del celibato e le don-
ne celebreranno la messa''. Ex cattolico, credente ''in Dio 
ma non in quelli che dicono di lavorare per lui'', Frattini 
cita molti casi ne 'I papi e il sesso' che dimostrano come 

la gestione della sessualità sia sempre stata un problema 
per le autorità ecclesiastiche. Inoltre, la Chiesa attuale 
''tende a confondere la pedofilia e l'omosessualità e que-
sto è un problema grande per molti omosessuali che sono 
credenti''. Il problema è esploso in modo così forte solo 
oggi ''perchè il Papa - spiega Frattini - si è dovuto con-
frontare con i mezzi di comunicazione di massa mondiali. 
Durante il pontificato di Papa Giovanni XXIII, nel 1962, 
era stato firmato un documento in cui venivano date  
istruzioni alla Curia su come dovevano essere trattati i 
casi di abusi sessuali. Peccati che non dovevano essere 
divulgati. Con l'arrivo di Ratzinger alla Congregazione 
della Dottrina della Fede sono state rese ancora più dure 
le misure di occultamento ed è stato stabilito che i pedo-
fili debbano essere giudicati solo dai tribunali ecclesiastici 
del Vaticano. La pressione internazionale dei media su 
Benedetto XVI e' stata però così forte che il Papa è stato 
costretto a rivedere la sua posizione iniziale''.  
''Tornando indietro nel tempo troviamo il caso di Bene-
detto IX, considerato il Caligola del Laterano, che nel se-
colo XI è stato eletto Papa per tre volte. La prima quando 

aveva 12 anni ma, presto accusato di 
abusi sessuali su donne e bambini, 
Benedetto IX viene rimosso dall'impe-
ratore che all'epoca aveva il potere di 
ratificare la nomina del Papa. Bene-
detto IX chiede perdono e l'imperato-
re lo rinomina Papa ma poi si inna-
mora di una sua cugina e avanza, 
questa volta lui, la richiesta di venire 
rimosso. Quando la cugina lo lascia 
riesce a essere rieletto per la terza 
volta”. Frattini ricorda anche il caso 
del 1963 ''quando Paolo VI in un di-
scorso attaccò duramente gli omo-
sessuali. Dura la reazione del diplo-
matico francese Roger Peyrefitte, 
difensore dei diritti degli omosessua-
li, che accusò in un articolo Paolo VI 
di essere stato, quando era ancora 
l'arcivescovo di Milano, cardinale 
Montini, di aver avuto relazioni omo-

sessuali con un giovane che, una volta diventato Papa, 
portò con lui in Vaticano. Scoppiò una gran polemica, ma 
tutto si risolve con la tesi di una cospirazione con il Papa 
e il Vaticano avanzata da 'Paolo VI in un discorso la do-
menica delle Palme del 1976''. Papa Wojtyla è stato un 
caso a parte, spiega l'autore del libro, ''perchè per tutta 
la vita è stato molto influenzato dalle donne che lo consi-
deravano molto attraente. Significativa la sua relazione 
con la filosofa polacca Anna-Teresa Tymieniecka che lo 
ha aiutato a scrivere i testi più spettacolari che ha firma-
to Wojtyla sui rapporti di coppia e sulla vita della donna''. 

                                                               Mauretta Capuano 



Lazio Opinioni                                                        36                                  7/8 - 2010     

 

Walter Matthau 

ci  lasciava 10 anni fa 

Walter Matthau, nato il primo ottobre del 1920 a New 

York, era figlio di poveri emigrati ebrei russi. Il suo vero 
nome era Walter Matuschanskavasky, poi cambiato in 
Matthau dai responsabili degli Studios hollywoodiani per 
comprensibili ragioni di pronuncia e di memorizzazione.  
Il piccolo Walter comincia a recitare fin da ragazzino, e 
precisamente nel teatro yiddish della seconda strada, 
fedele alle sue origini ebraiche. Quando compie vent'an-
ni, però, intorno a lui il mondo sta 
andando in pezzi a causa dello 
scoppio della seconda guerra mon-
diale, e benchè l'America entri tar-
di nel conflitto, ben presto si ritro-
va combattente nell'aviazione, con 
i gradi di soldato semplice. Fortu-
natamente, il suo innato senso 
dell'umorismo gli permette di af-
frontare al meglio questa dramma-
tica esperienza, senza uscirne irri-
mediabilmente segnato. In seguito, 
al ritorno dal fronte, si iscrive al 
Dramatic Workshop di New York. 
Comincia a lavorare Broadway con 
i primi spettacoli in cui già si ap-
prezza la sua vena surreale poi, nel 
'48, approda alla tanta agognata Hollywood, un mondo 
aggressivo e variopinto dove il suo talento non viene col-
to così velocemente come ci si aspetterebbe. All'inizio, 
infatti, gli sono riservati solo ruoli come caratterista, ba-
sandosi sull'impatto che il suo volto stralunato sapeva 
comunicare allo spettatore.   

Poco soddisfatto di questa scarsa considerazione, si met-

te in proprio (per così dire), e si cimenta con una regia 
personale, la quale dà vita al film "Gangster story", ac-
colto malamente dalla critica e anche dal pubblico. Anco-
ra non riesce a venir fuori la sua carica esplosiva e la sua 
ironia del tutto speciale. Deluso dal cinema, torna al tea-
tro. Per lui Neil Simon (non propriamente uno sconosciu-
to ma anzi un commediografo di punta), scrive "La stra-
na coppia", commedia in cui interpreta il giornalista 
sportivo Oscar Madison. E' la svolta radicale della sua 
carriera. Il mondo scopre un attore comico completo e 
straordinariamente duttile, capace di una gamma assai 
vasta di possibilità espressive. Insomma, non il classico 
attore comico come di solito lo si intende. Da quel mo-
mento si può dire che Matthau diventa realmente famo-
so. Lui stesso dichiarò durante un'intervista che: ''Tutto è 
cominciato dopo La strana coppia".   

Ma la strada è ancora lunga e altri innumerevoli successi 

attendono l'attore, soprattutto a partire dal fortunato 

incontro con il genio della commedia (e non solo): Billy 
Wilder. Il regista ha l'acuta intuizione di farlo recitare 
insieme a Jack Lemmon, in modo da formare una coppia 
che si integri per compensazione e da quel momento 
nascono alcuni dei momenti più divertenti e significativi 
della storia di Hollywood. Arrivano sia l'Oscar, con "Non 
per soldi...ma per denaro" ('66), e alcuni titoli storici co-
me "Prima pagina", "Buddy Buddy", e poi ancora una 
volta il suo "portafortuna", ossia quel "La strana cop-
pia", che tanta gloria gli aveva regalato e che anche que-
sta volta non smentisce le aspettative, riportando, que-
sta volta insieme a Lemmon, un successo anche superio-
re a quello teatrale. Anzi, si può dire oltretutto che quel 

titolo diverrà una sorta di "marchio 
di fabbrica" per indicare proprio 
loro due, Mattahu e Lemmon, 
quando capitò che recitassero in-
sieme in altri film. Moltissimi sono 
comunque i ruoli che hanno visto 
Matthau protagonista durante la 
sua strepitosa carriera. Spassoso 
ed enigmatico nei diversi episodi di 
"Appartamento al Plaza" ('71) e in 
"Vedovo, aitante, bisognoso d'af-
fetto offresi anche baby sit-
ter" ('71). Malandato, ma efficace 
rapinatore, al fianco di Glenda Ja-
ckson (altra sua storica spalla), in 
"Chi ucciderà Charley Var-
rick?" ('73), elegante e di classe in 

"Visite e domicilio" ('78) e soprattutto "Due sul diva-
no" ('80). Ovunque, ad ogni modo, emerge la sua irresi-
stibile comicità, il suo carisma inesprimibile, capace di 
imporsi anche con una sola alzata di sopracciglio.   

Successivamente, con gli anni Matthau tenderà ad incar-

nare, attraverso ruoli più sofisticati e complessi, lo stere-
otipo dell'americano borghese, riuscendo ad esempio ad 
essere credibile nei panni del padre alcolizzato di "Quel 
giardino di aranci fatti in casa" ('82) o del benzinaio di-
soccupato in "Come ti ammazzo un killer" ('83). Una 
strada colta e di alta classe, indubbiamente, anche se 
qualcuno comincia a sentire la mancanza della sua comi-
cità fracassona ma sempre elegante. Di certo, registi e 
sceneggiatori non sembrano essere più in grado di confe-
zionare ruoli adatti alla sua misura d'attore. Il risultato lo 
si riscontra in film poco riusciti come "Pirati" o 
"Dinosauri a colazione" fino a quando Roberto Benigni 
gli offre la parte del prete esorcista in "Il piccolo diavo-
lo". Fra i due sono letteralmente fuochi d'artificio e l'in-
tesa è perfetta. Il film incassa tantissimo e sia l'uno che 
l'altro entrano nel cuore degli spettatori, fornendo prove 
che sono ormai un culto della cinematografia, come in 
quella dove il "diavolo" Benigni provoca il "prete" Mat-
thau.   

Malgrado l'exploit del "Piccolo diavolo", purtroppo, nel 
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prosieguo degli anni Novanta la musica è sempre la stes-
sa: scarsità di ruoli adeguati. E' incisivo nella parte del 
senatore Long in "JFK" ma, ad esempio, non resta certo 
negli annali della cinematografia il suo Einstein di "Genio 
per amore".            
Apparentemente, dunque, a Matthau non resta che tor-
nare alla vecchia commedia hollywoodiana e alle vecchie 
gag con il fidato Lemmon in "Due irresistibili brontolo-
ni" (dove compare anche Sofia Loren), e soprattutto in 
"La strana coppia II" in cui i due attori rivestono i panni 
di Felix e Oscar a trent'anni dall'originale.   

Walter Matthau nella sua carriera ha interpretato oltre 
settanta film vincendo un solo Oscar, come detto, con la 
commedia "Non per soldi...ma per denaro". Negli ultimi 
anni la salute gli aveva dato parecchi problemi ed era 
anche stato anche costretto a rinunciare ai suoi amatissi-
mi tre pacchetti di sigarette al giorno. Già nel 1976, co-
munque, gli avevano impiantato un bypass, mentre nel 
'93 era stato ricoverato per una polmonite. Nel '95, inve-
ce, gli era stato rimosso un tumore benigno al colon.       
Il grande attore si è poi spento la mattina del 1 luglio 
2000 a causa di un attacco cardiaco. 

90 PRIMAVERE! 
AUGURI FRANCA 

 

Franca Maria Norsa, in arte Franca Valeri, nasce a Milano 

il 31 luglio 1920. Negli anni '50 dopo aver maturato una 
passione per lo scrittore e poeta francese Paul Valery 
sceglie il nome Valeri. La scelta di cambiare il proprio 
cognome arriva anche a causa di un 
flop a teatro con la tragedia "Caterina 
di Dio". Romana d'adozione, vanta 
una carriera eccezionale: attrice, sce-
neggiatrice, regista e autrice.   
Approdata in teatro quasi per caso, 
dopo aver rivelato le sue doti satiri-
che nei salotti mondani e intellet-
tuali milanesi, dove dà vita a perso-
naggi ispirati al costume contempo-
raneo, fatto di frivolezze e ipocrisie, 
fedeli specchi di un ambiente bor-

ghese. Cresce nella trasmissione 

radiofonica "Il rosso e il nero", dalla 
quale tra l'altro nasce una genera-
zione di attori della cosiddetta 
"commedia all'italiana". È qui che 
Franca Valeri per la prima volta fa 
conoscere al grande pubblico il per-
sonaggio della "Signorina Cesira", 
che passando successivamente dalla 
radio alla televisione, diventa la 
"Signorina Snob", nevrotica signora milanese, ritratto 
delle ipocrisie della borghesia contemporanea.   

Il suo esordio teatrale risale al 1951, quando il "Teatro 

dei Gobbi" (da lei fondato con Alberto Bonucci e Vittorio 
Caprioli, diventato poi suo marito), recita negli spettacoli 
"Carnet de notes n.1" e "Carnet de notes n.2", che pro-
ponevano senza ausilio di scene e costumi, una serie di 
sketch satirici sulla società contemporanea.   
Nello stesso anno recita nel suo primo film "Luci del va-
rietà", di Alberto Lattuada e Federico Fellini (al suo esor-
dio come regista). A questo seguono molte altre pellico-
le, tra le quali ricordiamo "Il segno di Venere" (1955), "Il 
bigamo" (1955), "Il vedovo" (1959), "Parigi o ca-

ra" (1962) e "Io, io, io... e gli altri" (1965).   
Sempre con il "Teatro dei Gobbi" debutta in televisione 
nel 1954, dove si consacra il già citato personaggio della 
"Signorina Snob". Più tardi fa la sua comparsa la "Signora 
Cecioni" (nel programma "La regina ed io", 1960), popo-
lana romana perennemente al telefono con "mammà" e 
caratterizzata da bigodini giganti: il personaggio riscuote 
un successo enorme.   

Franca Valeri partecipa poi a nume-

rose serate di "Le divine" (1959), 
"Studio Uno" (1966) e ai varietà, 
"Sabato sera" (1967), "Le donne 
balorde" (1970), "Sì, vendet-
ta" (1974), "Vino, whisky e chewing-
gum" (1974), "A modo mio" (1976), 
"Studio 80" (1980), "Giochiamo al 
varietè" (1980), "Cipria" (1982).     

Legata alla Scala, dove ha maturato 

la sua passione per l'opera lirica, 
Franca Valeri si è anche cimentata 
come regista di melodrammi.   
Nel 1993, dopo una lunga assenza 
dai teleschermi, ha partecipato alla 
trasmissione "Magazine 3" su Rai-
tre.   
Nel 1995 è stata co-protagonista con 
Gino Bramieri della sit-com di Canale 
5 "Norma e Felice" e, un anno più 
tardi con la fiction "Caro maestro". 
Nel 2000 è stata protagonista accan-

to a Nino Manfredi di "Linda, il brigadiere e...", fiction di 
successo di Raiuno, e del film tv "Come quando fuori pio-
ve", diretto da Mario Monicelli. Nel 2001 è tra i protago-
nisti di "Compagni di scuola" (RaiDue). È inoltre autrice 
di commedie di grande successo, come: "Lina e il cava-
liere", "Meno storie", "Tosca e le altre due" e "Le Cata-
combe".   
Quello che caratterizza in modo inequivocabile lo stile di 
Franca Valeri sono l'uso intelligente e raffinato dell'iro-
nia, e la capacità dei suoi personaggi di riuscire a far ri-
flettere su quelli che sono i vizi e le virtù della società, 
peculiarità di cui pochissimi altri - Alberto Sordi su tutti - 
sono  stati capaci. 
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A TUTTI GLI ASSOCIATI 
COMUNICATO N. 14 DEL 20 LUGLIO 2010 

  
 IES Informativa Economica di Sistema 

  

Nuove scadenze, nuovi modelli, nuova modalità di invio tramite utilizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata). 
Nuovo servizio dell’USPI. 

  

Gentile Editore associato,  

ricordiamo che il periodo per effettuare l’invio della IES, Informativa Economica di Sistema, è stato fissato dal 15 luglio 
al 30 settembre p.v. 
Da quest’anno i nuovi modelli da utilizzare saranno solamente quelli della “Serie Ridotta”, per i soggetti con ricavi infe-
riori ad 1 milione di euro e per i soggetti minori che avevano utilizzato negli anni  passati il Modello U, e quelli della 
“Serie Base” per i soggetti con ricavi superiori ad 1 milione di euro. 
L’invio non dovrà essere più effettuato tramite la “Lista IES” presente nel canale del “ROC Telematico” utilizzato fino a 
quest’anno (ed ancora necessario per effettuare la compilazione della "Comunicazione Annuale"), ma esclusivamente 
facendo uso del modello disponibile sul sito dell’Agcom nel link dedicato alla IES.  
Il nuovo modello potrà essere scaricato e compilato (anche off line) e poi inviato da un indirizzo di Posta Elettronica 
certificata all’indirizzo: ies@cert.agcom.it. 
In considerazione del fatto che pochissimi tra i nostri associati sono già in possesso di un indirizzo PEC, non essendo ad 
oggi obbligatorio (se non entro il 2012 per quelle imprese editrici costituite in forma societaria), l’USPI, Unione Stampa 
Periodica Italiana, si sta dotando in questi giorni di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e ritiene di fare 
cosa utile nel mettere a disposizione degli iscritti, in regola con il versamento della quota associativa per l’anno 2010 e 
che vorranno fruire di questo nuovo servizio, il proprio indirizzo PEC affinchè possa essere utilizzato per trasmettere la 
IES all’Agcom nel pieno rispetto delle modalità previste dalla delibera n. 116/10/CONS. 
Detto servizio, che permetterà agli aderenti alla nostra Unione di non dover necessariamente attivare, con le relative 
spese, un proprio indirizzo PEC, sarà operativo dal 28 luglio p.v.. 
Gli associati che desiderano inviare tramite la PEC dell’USPI la propria Informativa Economica di Sistema dovranno sca-
ricare e compilare debitamente la modulistica per la IES, ed inviarla all’indirizzo di posta elettronica 
dell’USPI:  uspi@uspi.it .  
La stessa USPI provvederà in seguito a trasmettere il tutto tramite casella di PEC all’Autorità.  
Copia della ricevuta di accettazione, con valore legale, che all’USPI sarà inviata dall'Agcom verrà trasmessa, per oppor-
tuna conoscenza, al richiedente del servizio. 
Gli uffici dell’USPI restano a disposizione degli associati per ulteriori informazioni e chiarimenti sul tema in argomento. 
Cordiali saluti. 
 

LA SEGRETERIA GENERALE 
 
P.S. Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni al XXIII "Corso per Operatori Editoriali" che si terrà, presso il Collegio del 
Colle dell'Università di Urbino, dal 19 al 24 settembre 2010. Sul sito www.uspi.it programma e modalità di adesione 
  
++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA 
Viale B.Bardanzellu, 95 
00155 ROMA 
06.4071388 
06.4065941 fax 
www.uspi.it 
uspi@uspi.it 
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